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Introduzione 

Questa proposta di tesi sviluppa l’argomento della diseguaglianza urbana soffermandosi 
in particolare sulle città dell’America Latina, dove troviamo gli indicatori più elevati di 

questa problematica. Tradizionalmente, la diseguaglianza urbana è stata vista 
esclusivamente sotto la dimensione economica però le cause e soprattutto le 

conseguenze, non solo si concentrano in quest’ultima ma bensì vanno oltre riflettendosi 
in altre dimensioni dello sviluppo della città e della vita dei cittadini. 

 
Studiare la diseguaglianza urbana utilizzando un approccio economico, può portare a 

una visione parziale della problematica e, quindi anche a delle soluzioni, proposte per 
agire su questo fenomeno, non essere sufficienti a ridurre il divario che esiste tra le 

persone nelle città. 

 
Questo concetto, seppur generale, ha suscitato molto interesse tanto da far 

intraprendere degli studi di questa problematica che a questo punto è diventata un 
fenomeno urbano. La diseguaglianza nelle città non è una tematica meramente 

economica ma, è più ampliabile se analizzata in funzione della dimensione dello 
sviluppo, ovvero considerando dimensione sociale e spazio urbano. Tra queste 

dimensioni si svolgono le attività delle persone e dunque la loro vita; è proprio in 
quest’ambito che architettura e pianificazione urbana si possono integrare cercando e 

sviluppando interventi nella città che permettano di ridurre o supportare la 

diseguaglianza urbana che esiste in ambito economico, così migliorerebbero le 
condizioni di vita direttamente e sulla dimensione sociale indirettamente. 

 
Il lavoro sviluppato in questa ricerca ha l’obiettivo principale di costruire un approccio allo 

studio della diseguaglianza urbana dal punto di vista della dimensione dello spazio 
urbano; ciò permetterebbe una visione multidimensionale del fenomeno e, una presa di 

coscienza come “categoria diagnostica” della pianificazione delle città. Tale categoria è 
da considerare per quelle città che hanno livelli di divario considerevoli e/o “inequality”: 

un esempio, è questa ricerca che studia le città dell’America Latina. 
 



 

 

 

Queste città hanno avuto un processo di sviluppo urbano caratterizzato da una crescita 

veloce nel secolo scorso; infatti la maggior parte della popolazione prima, era rurale 
dopo, urbana. Tale processo inoltre è stato influenzato dalle migrazioni interne dovute a 

svariate motivazioni oltre a quella della ricerca di una vita migliore: un esempio è la 
Colombia, dove la crescita e lo sviluppo delle città sono state prodotte dal conflitto 

armato all’interno del paese. 
 

In questo processo, una condizione che accomuna la maggiore parte delle città 
dell’America Latina è che questa crescita non è stata né gestita né pianificata, definita a 

“carattere informale” cioè, non ha avuto un indirizzo da parte della pubblica 
amministrazione e per di più gli esiti degli interventi proposti non hanno avuto riscontri 

positivi; in più questa crescita ha portato con sé problematiche di segregazione, povertà 

e infine bassi livelli qualitativi per lo sviluppo della vita. Oltre a queste situazioni, 
condizioni simili sono state rilevate in aree specifiche della città caratterizzate da una 

percentuale elevata di popolazione, in opposizione a queste ultime, vi sono altre aree 
della città contrassegnate da una concentrazione di popolazione “benestante” cioè che 

vive in assenza di problemi economici e in condizioni di vita migliori. 
Questa situazione rende la diseguaglianza urbana tra i diversi gruppi sociali molto più 

evidente, segnandola e localizzandola all’interno della città, in una scala più vasta, 
anche tra urbano e rurale. 

 
I grossi divari di queste città sono legati alla distribuzione diseguale tra abitanti e risorse 

facendo riferimento non soltanto a quelle economiche ma, anche quelle sociali e a quelle 

riferite allo spazio urbano (elementi della struttura urbana, che forniscono benessere e 
condizioni minime per lo svolgimento della vita). 

Alcuni studi spiegano che la differenza principale tra le città dei paesi sviluppati e le città 
dei paesi in via dello sviluppo è che nelle prime si cerca di conservare ed aumentare i 

livelli della qualità di vita già raggiunti mentre, nelle città dei paese in via di sviluppo, 
come nelle città dell’America Latina, si tenta di raggiungere livelli e condizioni di vita 

base per la popolazione e, in alcuni casi, dove queste condizioni si sono già raggiunte, si 
cerca di acquisire una qualità minima come punto di partenza per migliorare. 

 



 

 

 

Lo studio della diseguaglianza urbana si è compiuta utilizzando l’indice di 

concentrazione di Gini che misura i livelli di disparità nei paesi e nelle città. Vi sono varie 
procedure e metodologie tradizionali con le quali tale problematica viene compresa, 

valutata e confrontata a livello mondiale. 
 

Perciò per costruire una visione multidimensionale della diseguaglianza, il primo passo 
da fare è misurare i livelli di diseguaglianza nella distribuzione delle risorse degli altri 

ambiti: sociale e spaziale. Questo rappresenta il nucleo di questa proposta di tesi che, 
come sviluppo progettuale propone un approccio per lo studio della diseguaglianza dalla 

dimensione fisico spaziale della città attraverso la misura dei livelli di equità nella 
distribuzione delle condizioni dello spazio urbano.  

 

Per la dimensione fisico spaziale della diseguaglianza urbana, si sono proposte come 
“risorse” di questo ambito le strutture che costituiscono lo spazio urbano, cioè i sistemi 

che conformano e strutturano la città e dunque che permettono lo svolgimento della vita 
dei cittadini e che rappresentano la base per avere le condizioni minime per lo sviluppo. 

Lo spazio pubblico, i servizi urbani di base, la mobilità e il trasporto sono le variabili 
tenute in considerazione per questo studio, sulle quali viene misurata e poi valutata la 

distribuzione della diseguaglianza. 
 

Gli indicatori urbani sono lo strumento e l’approccio metodologico di questa proposta di 
studio sulla diseguaglianza nelle città dell’America Latina. In definitiva tale studio 

realizza “Indice di diseguaglianza dello spazio urbano”, costruito sul caso studio della 

città di Medellin, come caso “estremo” in quanto individuata come una delle più disuguali 
per l’America Latina ma allo stesso tempo ha permesso di proporre e produrre questo 

approccio di analisi e di studio sulla diseguaglianza. 
 

Quest’approccio si sviluppa nell’ambito della pianificazione urbana proponendosi come 
strumento rilevante sia per il processo di sviluppo della città ché per il processo 

decisionale delle politiche urbane che puntano a migliorare le condizioni di vita della 
popolazione, inoltre si propone in quanto strumento di indirizzo e supporto di fornire 



 

 

 

informazioni oggettive per proporre interventi, progetti e strategie nella città che 

permettono di raggiungere l’obiettivo del modello di occupazione. 
 

Il lavoro si sviluppa in due parti. La prima si concentra sull’inquadramento teorico e 
concettuale della diseguaglianza urbana: vengono individuate le dimensioni di questa 

problematica ed effettuato un controllo delle metodologie e degli strumenti attraverso i 
quali capire, misurare e valutare il fenomeno oggetto di studio. Tale parte iniziale è stata 

utilizzata come base di riferimento e indirizzo per lo sviluppo progettuale dove è stato 
costruito “l’indice di diseguaglianza dello spazio urbano” all’interno del sistema di 

indicatori multidimensionali per lo studio della diseguaglianza nelle città dell’America 
Latina. 

 

Nella seconda parte si è costruito e si sviluppato l’approccio e la metodologia di studio 
della diseguaglianza urbana dalla dimensione dello spazio urbano sul caso di Medellin. 

E’ stata definita la metodologia e successivamente è stato effettuato il calcolo dell’Indice 
di diseguaglianza dello spazio urbano. Infine è stata prodotta un’analisi sulla 

diseguaglianza urbana con un visione multidimensionale che potrebbe essere adattata e 
applicata su altre città dell’America latina come strumento per la pianificazione della 

città. 
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1 Diseguaglianza Urbana. 

1.1 Diseguaglianza. Un approccio alla definizione. 
Il concetto di equità si riferisce a un trattamento o distribuzione che si deve fare in modo 

giusto, nel quale è dato a ognuno quello che gli corrisponde tenendo conto delle 
differenze (equità orizzontale). È diverso dal concetto d’uguaglianza che si presume 

come un trattamento o una distribuzione identica per tutti (equità verticale.), ma questa 
distribuzione o trattamento uguale, non vuol dire necessariamente equo o giusto 

(Moskate K. , 1999).  

 
Il principio di equità propone un trattamento uguale tra uguali, quindi c’è una tolleranza 

nei trattamenti differenti sotto l’accettazione della diversità propria tra individui e gruppi. 
Secondo questo principio, un sistema diventa equo quando le persone che si trovano 

nelle medesime condizioni ricevono lo stesso trattamento, e quelli che hanno diverse 

condizioni sono soggetti ad uno differente. Questo trattamento diverso non presuppone 
ingiustizia, perché il suo obiettivo è correggere e risarcire o compensare le 

diseguaglianze che esistono, cercando di raggiungere l’equilibrio e l’uguaglianza ma non 
l’omogeneizzazione (Tejada, 2003). 

 

Insomma la differenza che esiste tra un’equità che ritiene l’uguaglianza assoluta, che 
può essere ugualitario ma non giusto, e l’equità tollerante ai trattamenti differenti, è una 

ragione dell’attuale diseguaglianza tra diversi individui e gruppi.  
 

Uno studio organizzato dalla Banca Interamericana per lo Sviluppo, all’interno del 
programma INDES, fatto da Kate Moskate (1999), ha cercato di definire alcuni termini, 

tra i quali l’equità. In questo studio si chiarisce che anche se l’equità e l’uguaglianza non 

sono sinonimi, com’è stato evidenziato prima, sono intesi come tali dipendendo anche 
dell’ambito in cui si trovano. In una situazione di politiche e programmi sociali, è stato 

associato il concetto di equità con l’uguaglianza (in funzione al tratto e alla base del 
diritto sulla quale tutti siamo uguali), ma in una situazione diversa come quella in ambito 

economico, si associa al concetto dell’equità (riguardo alla distribuzione). 
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Da questa individuazione dell’equità come concetto relativo, è molto importante definire 

di che tipo di essa si parla, ossia equità di cosa? E su questo argomento ci sono tante 
interpretazioni. Negli anni ’70, dai lavori di Rawls e Nozick (1974) si comincia a tenere 

conto dell’equità nei processi e non solo nei risultati, perché questi possono essere 
determinati dalle opportunità e da quello che si può fare con queste.  

 
Rawls, definisce i beni primari, nei suoi principi di giustizia. Sono quei servizi basici che 

offrono le opportunità primarie, e che dovrebbero essere disponibili per tutti i membri 
della società. Per lui l’assegnazione ottima di questi servizi sarebbe quella che 

massimizza la parte dei gruppi meno avvantaggiati (Moskate k. , 1999).  

 
Negli anni ’80, Amartya Sen (1979) proponeva di concentrare l’attenzione 

sull’uguaglianza delle capacità. Diceva che anche le persone e le loro preferenze 

avevano parte nella responsabilità sulle differenze finali, ma solo se i risultati fossero 
stati prodotti dalle loro decisioni. In questi anni anche, Ronald Dworkin parla dell’equità, 

però sull’uguaglianza di risorse più che di quella dei risultati, e si riferisce 
specificamente alle opportunità per il benessere (Paez de Barros, 2008).  

 

Poi negli anni ’90 Roemer, propone che l’uguaglianza dei risultati ha due tipi di criteri o 
condizionanti, il primo in funzione agli sforzi, che dipendono delle preferenze delle 

persone (decisioni, responsabilità, capacità) e il secondo chiamato delle circostanze, 
ossia dei fattori che stano fuori del loro controllo.  

 
Nel 2006 lo studio sullo sviluppo mondiale, fa riferimento alla nozione di equità basata 

sull’uguaglianza di opportunità. È attraverso questo concetto che si può raggiungere lo 

stesso livello di condizioni tra le persone e gruppi sociali, però, per soddisfare 
quest’uguaglianza deve esistere una distribuzione equa, nel senso di proporzionale alle 

diverse condizioni, (Paez de Barros, 2008) quindi un’equità orizzontale. 
 

Secondo questo percorso si possono individuare diversi approcci sull’equità. Anche sullo 
studio di K.Mokate, si definiscono diverse interpretazioni. Lo studio si sviluppa in una 

dimensione sociale e si parla quindi d’uguaglianza (Moskate K. , 1999). In questo studio 
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sono descritte cinque interpretazioni che possono anche essere un approccio per capire 

le fonti della diseguaglianza. 
 

4. Equità o uguaglianza dell’opportunità. 

Insieme all’equità o uguaglianza di risultati, questa è l’interpretazione più 

frequente e si riferisce all’offerta dei fattori di produzione o servizi sociali. Il suo 
obiettivo è raggiungere un’offerta universale e proporzionale per raggiungere 

l’uguaglianza nella copertura delle possibilità per tutti, in un modo equo e 
tenendo conto delle diverse necessità delle persone e gruppi, perché i bisogni 

non sono gli stessi per tutti, quindi le opportunità neanche.  
Questa, è definita per gli economisti come un fattore molto importante nel 

processo di sviluppo ed è la base dello studio sullo sviluppo mondiale 2006, 

“Equità e sviluppo” del Banco Mondiale.  
 

5. Equità o uguaglianza sull’acceso. 

In questa interpretazione si tiene conto non solo dell’offerta ma anche della 

domanda. Riconosce che gli attori hanno diverse condizioni per rispondere 
all’offerta e per garantire l’equità o uguaglianza sull’accesso. Propone di 

uguagliare le condizioni di tutti nell’accedere all’opportunità, quindi influisce 
anche su altre dimensioni, ed auspica che lo sforzo relativo che devono fare gli 

attori per accedere all’offerta sia più o meno equo o uguale fra loro.  
 

6. Equità o uguaglianza delle risorse e condizioni offerte. 

Si riferisce alla qualità dei servizi offerti in funzione alle risorse. Si cerca di 
standardizzare le caratteristiche dell’erogazione dei servizi, pertanto si 

stabiliscono degli standard che rappresentano quello che è accettabile o indicato, 
ed è indipendente all’accesso o alla copertura. Su questo tipo di uguaglianza 

sono due i criteri per fare l’assegnazione o il trattamento: deve essere uguale a 
tutti o invece proporzionale. D. Harvey spiega che la distribuzione nel caso 

dell’ingresso (risorse) dovrebbe essere, secondo i criteri di necessità, di merito o 
per il bene comune (Rivas, 2012). 
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7. Equità o uguaglianza degli effetti, impatti e risultati. 

In questa categoria, si evidenzia di più la differenza che c’è tra l’uguaglianza e 
l’equità. Fa riferimento a uguagliare le conseguenze in funzione dell’accesso alle 

opportunità. Uguagliare questi effetti può essere ingiusto e anche infattibile, 
perché i risultati non dipendono soltanto degli individui, che possono approfittare 

o meno delle opportunità, ma influiscono anche altre condizioni fuori dal controllo 
delle persone. Questa equità sui risultati dipende dalle altre interpretazioni.  

 
8. Equità o uguaglianza delle capacità.  

Tiene conto delle capacità, preferenze e decisioni delle persone in relazione ad 
un’opportunità che, secondo queste caratteristiche, saranno in parte responsabili 

delle differenze dei risultati ottenuti. A. Sen negli anni ’70, aveva definito che le 

capacità di una persona sono l’insieme di possibili funzionamenti dei quali essa 
si può approfittare (Sen, 1974).  

 
Nella ricerca dell’equità, e secondo la prima e quest’ultima interpretazione, si può 

avere una coesistenza tra i sistemi pubblici che provvedono ai servizi sociali 
basici e ai servizi privati di maggiore qualità, ma con un maggiore costo, e quindi 

la possibilità di avere questo servizio dipende anche della capacità. Anche su 
questo esiste il criterio di tolleranza, il trattamento diverso tra quelli che hanno la 

possibilità di accedere al servizio e quelli che non hanno la capacità (economica, 
vicinanza, conoscenza, ecc.) di accesso. 

 

Queste interpretazioni dell’equità permettono di definire se una situazione, basata sugli 
argomenti di prima, è equitativa o no. Sarà quindi attraverso il confronto delle condizioni, 

alle quali deve rispondere del loro grado di soddisfazione, che una situazione può 
essere stabilita e riconosciuta come equitativa. L’equità servirà anche come uno 

Standard (paragone) per le situazioni che cercano di raggiungere quell’obiettivo, e 
permetterà anche di riconoscere l’idea opposta, la disuguaglianza, ovvero quello che 

non soddisfa le caratteristiche e criteri d’equità.   
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Così attraverso la conoscenza di quali sono le caratteristiche e gli obiettivi che si devono 

raggiungere per essere equitativi, e il livello della sua soddisfazione, si definisce 
l’equitativo o diseguale.  

 
In questo modo la disuguaglianza è collegata a valori come l’equità, la giustizia e i 

diritti, si riferisce a una situazione d’impossibilità, nella quale non tutte le persone e 
cittadini di una stessa società hanno gli stessi diritti, obblighi, beni, benefici e accesso. 

La disuguaglianza si manifesta attraverso l’isolamento, l’emarginazione e/o la 
discriminazione (Gomez, 2009). 

 
La diseguaglianza è un concetto molto diverso dalla differenza o meglio dalla diversità. 

La prima ha un elemento negativo, invece la seconda è un fatto che deve essere 

accettato. Esistono differenti gruppi sociali che fanno parte della stessa società e 
interagiscono nello stesso intorno, e così danno supporto all’idea di uguaglianza. Quindi 

la diseguaglianza esiste per un dislivello nella vita e non si identifica nella diversità. 
Anche se si definisce la diseguaglianza secondo una regola che impone che due 

elementi debbano essere uguali, si deve tenere conto delle sue differenti caratteristiche, 
che non li fanno disuguali, se non soltanto diversi tra loro (Felix, 2003). 

 
La diseguaglianza viene misurata e valutata in funzione di uno standard di quello che si 

considera equitativo o uguale, pertanto non è una nozione o un concetto fisso. Il livello di 
diseguaglianza dipende dai criteri che possono mutare secondo l’interpretazione 

d’interesse, l’ambito in cui viene studiata, o secondo la popolazione, la misura che viene 

usata per stabilire se sono soddisfatti o no, il livello di soddisfazione, le caratteristiche ed 
obiettivi di equità e uguaglianza e altri criteri individuati secondo lo scopo.  

 
La misura della diseguaglianza è importante per questo concetto perché una delle sue 

caratteristiche è che per definire la diseguaglianza c’è il bisogno di un confronto, che ha 
come strumento la valutazione e la sua misura. Questo però, sarà un argomento 

sviluppato più avanti, è soltanto chiarire sin dall’inizio che solitamente si prende come 
misura il consumo o il reddito, pero è ugualmente opportuno pensare ad altre misure, 

come l’accesso ai fattori di produzione e ai servizi o le condizioni della vita che 
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influiscono sull’avanzamento, come per esempio le differenze nell’accedere ai servizi 

basici o urbani (Felix, 2003). 

1.2 Diseguaglianza Urbana 
 

“La diseguaglianza o ingiustizia sorge quando la distribuzione non è proporzionale e 

ugualitaria”.  

(Aristotele) 

 
Uno studio che è stato fatto dopo la conferenza “Misurando la disuguaglianza delle 

opportunità nell’America Latina e nei Caraibi” (2008), organizzata dalla Banca mondiale, 
spiega la disuguaglianza urbana, nel modo in cui viene misurata e referenziata 

tradizionalmente con gli indicatori di “ricchezza”. 
 

Ma anche se gli indicatori economici sono molto importanti, non sono sufficienti per 
stabilire una visione globale della diseguaglianza, c’è bisogno di altre considerazioni che 

possano ingrandire le prospettive (Martinez). 
 

Questo documento della conferenza, si concentra sulle altre dimensioni che influiscono 

nell’andamento e nello sviluppo socio economico, cioè, su altri ambiti importanti per la 
sua valutazione e definizione. 

 
Si spiega la differenza che c’è tra la disuguaglianza misurata in funzione della 

“ricchezza”, che può essere definita come una diseguaglianza di risultati, e la 
disuguaglianza nei servizi primari, che s’intende come una disuguaglianza delle 

opportunità basiche. “Più importante dalla disuguaglianza dei risultati (…) è quella delle 
opportunità (…). Il dibattito non dovrebbe girare intorno all’uguaglianza (ricompensa 

uguale per tutti), ma in torno all’equità (possibilità e condizioni uguali per tutti) (Paez de 
Barros, 2008).” Pensare l’uguaglianza nella società in funzione delle opportunità o delle 

condizioni, serve di aiuto ai responsabili della politica pubblica a differenziare tra le 

diseguaglianze che vengono da cause giuste o ingiuste. 
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Uno degli argomenti per sostenere questa idea di uguaglianza ed di equità di opportunità 

dice; “ La gente di solito può tollerare (e forse essere d’accordo) la disuguaglianza tra 
reddito che viene dalle diverse decisioni prese dalle persone, dallo sforzo e dal talento 

individuale, mentre ritiene fondamentalmente ingiusta la disuguaglianza data dalle 
differenze delle opportunità”. Per loro l’uguaglianza delle opportunità è livellare le 

condizioni di una situazione e così anche le circostanze. Quelle che tra queste ultime 
sono fuori dal controllo delle persone, non devono influire sulle opportunità di vita di una 

persona nell’andare avanti e migliorare. (Paez de Barros, 2008) 
 

L’ONU, nel suo programma HABITAT, definisce la diseguaglianza urbana facendo 
riferimento alla differenza della distribuzione del reddito o del consumo che c’è tra gli 

abitanti di una città, quindi tende a un’interpretazione come indicatore dei risultati 

soltanto.  
 

“L’argomento della diseguaglianza si riferisce nel suo dibattito fondamentalmente alle 
grandi differenze di reddito, senza tenere conto che questa situazione fa riferimento 

anche alla problematica della disuguaglianza delle opportunità” (Alvarez, 2009). 
 

L’equità dovrebbe essere considerata non soltanto dall’uguaglianza socio-economica, 
ma anche tenendo conto dell’equità delle possibilità e delle condizioni per gli individui e 

gruppi sociali d’accordo con le sue differenze (Matzner, 1976). 
 

La diseguaglianza, in generale, è composta da diversi fattori eterogenei, alcuni più 

ingiusti d’altri, soprattutto quelli che stanno fuori della responsabilità e del controllo degli 
individui o dei gruppi, quindi esterni a loro, (Moskate K. , 1999) come spiegato prima. 

 
Per sapere di più sulle disuguaglianze, si devono anche conoscere le sue origini. Nel 

caso della diseguaglianza urbana, come interpretazione in funzione dei risultati, si 
possono individuare due fonti (Paez de Barros, 2008).  

 
a. La diseguaglianza associata alle opportunità, in funzione delle diverse 

circostanze. 
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b. La diseguaglianza residuale, che sarà in funzione della responsabilità 

individuale, il controllo e le decisioni delle proprie delle persone. 

Invece per la disuguaglianza delle opportunità, secondo Roemer (98) esistono due 

approcci. Un approccio della meritocrazia, che argomenta che con uguali livelli di 
sforzi, si ottengono risultati identici, e che si basa sulle abilità e sugli attributi che 

saranno rilevanti, e quindi si centra sui risultati sociali prodotti nella competenza tra 
gruppi ed individui. Un secondo approccio ugualitario, dove c’è la necessità di livellare 

le condizioni per la competizione, e propone che “la società deve compensare fra equità, 
per quelli che competono per le risorse, e benessere sociale” (Paez de Barros, 2008). 

 
Quindi la meritocrazia funziona per alcune situazioni, dove la capacità sarà il primo 

criterio da tenere in conto, e invece l’egualitarismo, che si concentra nell’equità e 

riguarda la competizione per le risorse sociali, sarà per le situazioni dove si devono 
compensare le condizioni in modo che risultino uguali per tutti (risorse e benessere 

sociale). Queste due visioni saranno uguali soltanto quando gli sforzi saranno 
indipendenti e non determinati dalle circostanze. 

 
Per la disuguaglianza delle opportunità, le fonti sono fondamentalmente tre: le 

caratteristiche intrinseche e personali, i trattamenti discriminatori e l’accesso ai servizi 
sociali. Queste, hanno una caratteristica in comune, l’individuo non ha potere né 

controllo su di loro, vuol dire che sono esterne alle sue responsabilità e alla sua scelta. 
Si deve chiarire che tra tutte e tre le fonti c’è un collegamento, non sono del tutto 

indipendenti l’una dall’altra.  

 
Per l’ultima fonte, quella dell’accesso ai servizi, due sono le sue origini, la prima in 

funzione della seconda fonte, i tratti discriminatori nella società, e la seconda riferita alle 
diverse condizioni dell’intorno e alle risorse o condizioni che variano dipendendo dal 

gruppo, per esempio, la differenza nella localizzazione o distribuzione e la qualità dei 
servizi pubblici o urbani, che influiscono anche nell’accesso alle opportunità basiche. 

Insomma tutte le fonti che producono diseguaglianza hanno un impatto sui risultati (Paez 
de Barros, 2008). 
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Si deve anche chiarire che alcune fonti di diseguaglianze vengono intese da una visione 

che promuove lo sviluppo, perché producono degli incentivi alle persone o gruppi per 
fare uno sforzo di più. Queste diseguaglianze, come quella della capacità degli sforzi, 

può essere pertanto accettata.  
 

Secondo questa differenza, tra la disuguaglianza dei risultati e delle opportunità e le sue 
diverse fonti, il riferimento attuale che definisce la diseguaglianza urbana dovrebbe 

tenere anche conto di altre distribuzioni, come quella delle opportunità e delle condizioni, 
e non soltanto della distribuzione dei risultati, in questo caso della ricchezza. “Il 

riferimento non è soltanto alla diseguaglianza di reddito o di consumo, ossia al concetto 
più tradizionale di diseguaglianza nella sua dimensione economica, ma alle varie 

molteplici dimensioni che costituiscono il benessere e la qualità di vita” (De Muro, 2013). 

 
La misura della diseguaglianza urbana, sia dai risultati o sia dalle opportunità e dalle 

condizioni dell’intorno, sono criteri primari per lo sviluppo delle politiche pubbliche, e 
anche qua si vede come l’approccio della diseguaglianza delle opportunità che 

impattano sui risultati finali possono essere più giuste. Nel documento si spiegano due 
delle ragioni principali per tenere conto di questa interpretazione dell’equità, nella 

definizione delle politiche pubbliche. 
 

a. La diseguaglianza delle opportunità percepita come intrinsecamente ingiusta, 
genera ingiustizia sociale, pertanto lo scambio dalla diseguaglianza 

economica di reddito o ricchezza verso quella delle opportunità può facilitare 

la definizione di politiche pubbliche che agiscano sulle fonte della 
diseguaglianza di risultati. 

b. La diseguaglianza può essere economicamente inefficiente, quindi passare 
da quanto si deve distribuire verso la visione di livellare le opportunità 

permette di raggiungere un consenso politico nella necessità di ridurre la 
diseguaglianza. 

 
Questo concetto ha una stretta relazione con la distribuzione non equilibrata delle 

risorse, che produce una differenza nell’accesso alle opportunità per la popolazione 
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(Baron, 2002). Però, la disuguaglianza urbana non ha un altro indicatore in più a quello 

della distribuzione della ricchezza (di redito o di consumo) tra gli abitanti, pertanto la 
misura è soltanto della dimensione economica dell’urbano, quindi non è una misura 

completa per essere una categoria di diagnostica dell`urbanistica.  

1.3 Dimensioni della diseguaglianza urbana 
“L’uguaglianza è un valore legato, alla necessità sociale di convivenza, infatti la 

diseguaglianza non fa attraente la vita in società (…) la ricerca di certa 

uguaglianza o equità in diverse dimensioni o ambiti, fra i membri della società, di 

una città o di un paese è una priorità” (Arias, 2009) 

 
Uno studio dell’ONU dentro del suo programma Habitat, individua le dimensioni della 

diseguaglianza urbana, tenendo come base il diritto alla città, concetto sviluppato da 
H.Lefebvre nel 1968. Lo studio individua quattro gruppi, la Diseguaglianza Culturale, la 

Diseguaglianza Politica, la Diseguaglianza Economica e la Diseguaglianza sociale. In 
questa ultima si trova un'altra dimensione, la diseguaglianza fisica o dell’ambito spaziale 

della città, cioè nella sua struttura urbana. 
 

Oltre a individuare le dimensioni della diseguaglianza urbana, questo documento 

individua anche gli argomenti per lavorare in ognuna di queste dimensioni per 
raggiungere la città inclusiva o equitativa che sarebbe l’ideale.  

 
a. La dimensione culturale equitativa e inclusiva nella città “favorisce 

l’integrazione sociale e valorizza la diversità, tenendo conto di tutti i diritti 
culturali di tutte le parti della società (identità) e promuove l’arte e il 

patrimonio (UN-Habitat).” 
 

b. Una dimensione politica inclusiva, ”rispetta e difende i diritti e le libertà dei 
suoi cittadini, e promuove la partecipazione sociale e politica, così i suoi 

dirigenti possono prendere le migliori decisioni con una consapevolezza e 

una conoscenza della causa e in un modo democratico (UN-Habitat).” 
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Per lo sviluppo degli argomenti di questa tesi, si da una speciale attenzione ad alcune 

dimensioni specifiche, ciò non vuol dire che non c’è una consapevolezza e conoscenza 
delle relazioni e dei collegamenti causa e conseguenza che esiste tra tutte le dimensioni.  

La scelta è ricaduta sulla dimensione economica, che è quella normalmente usata per 
misurare e valutare la diseguaglianza urbana e la dimensione sociale, per avere tra i 

suoi elementi la diseguaglianza nell’ambito fisico-spaziale della città. Quest’ultimo 
argomento sarà sviluppato come una dimensione in più da tenere in conto per valutare 

la diseguaglianza urbana (base della proposta di questa tesi). 

1.3.1 Diseguaglianza economica 

Storicamente, lo sviluppo economico è stato inteso come sinonimo di benessere, cioè si 

pensava che se si fosse verificato uno sviluppo economico sarebbero migliorate anche 
le condizioni di vita, però, non si teneva conto di altre considerazioni, era una relazione 

di causa diretta soltanto tra loro (Martinez). 

 
La dimensione economica della diseguaglianza si riferisce al concetto più tradizionale 

per la sua misura e la sua valutazione, la distribuzione della ricchezza, in funzione del 
reddito e del consumo e promuove un approccio verticale, ovvero sulla base 

dell’uguaglianza assoluta. 
 

D. Harvey parlava della diseguaglianza come una questione di giustizia redistributiva. 
Per lui questa si doveva vedere insieme al sistema di produzione e di mercato, e diceva 

che i risultati nella distribuzione della ricchezza sono condizionati dalla definizione dei 
criteri, dalla forma di produzione e da come vengono distribuiti i beni e i servizi (Arias, 

2009).  

 
Un’altra visione sulla dimensione e la diseguaglianza economica, viene proposta da A. 

Sen negli anni ’90, e si centrava sui funzionamenti e sulle capacità. Quest’approccio 
tiene conto anche nella distribuzione, di quello che le persone sono capacci di essere o 

di fare, oltre ai loro beni materiali, al loro reddito o alle utilità.  
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Per misurare e capire la diseguaglianza economica esistono due criteri basici, la 

distribuzione del reddito e la distribuzione del consumo. Questi due come si è già 
anticipato, sono indicatori di risultato.  

 
Per il primo criterio, la distribuzione della ricchezza riferito al reddito, si parla della 

distribuzione funzionale e della distribuzione personale dell’ingresso. Quest’ultima è la 
misura più usata per le diseguaglianze, in ragione dei suoi aspetti più caratteristici, 

questi sono (Atkinston, 2006): 
 

a. Le diseguaglianze negli stipendi e l’eterogeneità dei redditi tra le diverse classi 
(sociali ed economiche), dovute anche a criteri diversi come la preparazione e la 

formazione. 

b. Il capitale umano si prende come un fattore di produzione. L’investimento nella 
formazione e nell’addestramento, è un modo per incrementare la propria 

produttività. Questo capitale, uguale al capitale fisico, dovrebbe essere 
considerato in funzione della produzione ed è una ragione fondamentale per 

spigare le diseguaglianze tra gli stipendi.  
c. La differenza e quantità delle fonti di ingresso, che vengono associate alle diverse 

fasi della vita degli individui.  
d. Secondo Jenkins nel (2000) adesso alcuni impiegati e individui hanno un 

comportamento di capitalisti che accumulano capitale umano (Amarante, 2006). 
e. La ridistribuzione degli ingressi è diversa secondo la dimensione delle famiglie e i 

numeri dei suoi membri. 

f. Ci sono dei nuovi attori nella distribuzione degli ingressi, istituzioni mediatrici tra la 
produzione economica e il reddito personale.  

g. L’internazionalizzazione e globalizzazione degli ingressi. 
h. Gli ingressi generati dalla produzione e dai trasferimenti (fonti addizionali 

d’ingresso personale) che sono modificati per le tasse, che finanziano la spesa 
pubblica. 

Ancora non c’è una teoria unica che spiega i determinanti della distribuzione del reddito 
e dei suoi cambiamenti, ma esistono delle ipotesi che sono comunemente accettate. Per 

esempio per il caso delle città dell’America latina, e in generale, ci sono alcuni criteri 
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come il cambio nei valori dei fattori di produzione (reddito per il lavoro, fonte primaria per 

le famiglie), e nella dotazione di questi fattori (nuove opportunità per accedere al 
mercato del lavoro), cambiamenti nel tasso di uso di quella dotazione, nei trasferimenti 

netti pubblici e privati e nel livello di prezzi che le famiglie devono affrontare (Gasparini, 
2012).   

 
La dimensione della diseguaglianza economica in ambito urbano si ritrova in tutta 

l’evoluzione e nei cambiamenti della città e dei modelli urbani. Per esempio dalla città 
industriale, con il movimento modernista, era misurata la sua qualità e capacità di 

risarcimento alle necessità dei cittadini, quindi equità, in forma quantitativa, cioè 
attraverso la dimensione economica che teneva conto di variabili di questo tipo per 

valutarle. 

 
Questi dati quantitativi erano delle medie dei valori generali per città, che alla fine 

nascondevano la realtà di una polarizzazione sociale (Hernandez, 2009). 
 

In un suo documento chiamato “L’uguaglianza e la politica urbana” (2008), L’ex sindaco 
di Bogotá (Colombia), che lavora anche come consulente in urbanistica a livello 

internazionale, spiega come l’equità socio-economica, è stata ed è ancora una delle più 
grandi ricerche del mondo, per esempio attraverso le rivoluzioni, che cercavano di 

migliorare la distribuzione dell’ingresso, quindi la ricerca veniva dalla dimensione 
economica della diseguaglianza piuttosto che dalle altre.  

 

Secondo lui la distribuzione dell’ingresso non deve essere più l’unica dimensione e 
neanche il criterio più importante per la diseguaglianza urbana. I modelli e sistemi 

economici che influiscono nella diseguaglianza, come per esempio il sistema capitalista 
proposto come soluzione all’inefficienza dell’amministrazione pubblica e concepito come 

un amministratore delle risorse della società attraverso della proprietà privata per 
favorire l’interesse generale, è per definizione un sistema di diseguaglianza.  

 
Un altro caso, è la Statizzazione dell’ingresso che ha come strumento redistributivo le 

tasse. Non c’è un controllo totale su di esse, in un epoca di integrazione di mercato e di 
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globalizzazione dove avere tasse più basse significa essere più attraente ai grandi 

capitali. Questi dimostrano che non c’è un meccanismo effettivo per migliorare la 
redistribuzione dell’ingresso (Peñalosa, 2008), per essere una variabile che tiene conto 

delle circostanze e anche degli sforzi nella società.  
 

Insomma questa variabile dell’ingresso personale non è una rappresentazione propria di 
una migliorata situazione della diseguaglianza, invece può dimostrare una maggiore 

differenza assoluta degli ingressi e anche della ricchezza. 
 

Infatti l’uguaglianza che interessa per la comunità non è quella che si riferisce al 
consumo materialista (Peñalosa, E.) legata al sistema ed alla realtà capitalista. Inoltre 

anche se la distribuzione equitativa dell’ingresso è considerata universalmente un indice 

positivo di benessere, non tiene conto che anche le differenze assolute degli ingressi 
personali vanno in aumento ed influiscono sul benessere soggettivo della popolazione, 

per l’effetto che esercita sulle persone l’ingresso relativo, quindi “I ricchi sono ogni volta 
più ricchi e i poveri, più poveri” (Samsa, 2013). 

 
L’ONU definisce per la dimensione economica, che si deve fornire agli abitanti 

un’uguaglianza nelle opportunità per gli affari e per l’accesso al lavoro, e anche la 
promozione di politiche economiche che favoriscano i poveri. 

1.3.2 Diseguaglianza sociale 

La discussione sulla diseguaglianza sociale è stata concentrata sui grandi dislivelli 

d’ingresso economico, però per valutare i costi sociali non è sufficiente un approccio 
soltanto economico, questa situazione non è isolata e deve tenere conto degli altri 

ambiti. (Martinez, M) 
 

Nella dimensione sociale della diseguaglianza, contano in grande misura le circostanze 

della vita di una persona, le differenze che le caratterizzano e quelle situazioni in cui loro 
non hanno potere di scegliere. 

Infatti questa dimensione della diseguaglianza si riferisce a una situazione in cui un 
gruppo o minoranza soffre un trattamento differente da altri che hanno un maggiore 
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potere sociale. Alcune ragioni sono in funzione della diversità culturale, religiosa, etnica, 

di genere, che insomma coprono tutte le aree della vita sociale, e che come risultato si 
produce l’esclusione o segregazione sociale. 

 
Ê attraverso questo divario tra i gruppi sociali di un luogo, che si stabilisce il livello della 

diseguaglianza sociale esistente.  
 

Kaztman spiega, “La coesistenza tra la segmentazione del mercato lavorativo, 
l’andamento crescente nella riduzione degli spazi pubblici, importanti perché 

favoriscono lo stabilirsi di contatti informali tra le classi in una condizione di 
uguaglianza, e la crescente concentrazione dei poveri in spazi urbani segregati, 

si traduce nell’isolamento sociale della parte sbilanciata” (Kaztman, 2001).  

Il processo d’isolamento di settori della società non è soltanto una struttura imposta, 
come nel caso dei settori poveri, ma è anche un’auto-segregazione dei settori ricchi, che 

è evidenziata dall’aumento della diseguaglianza: una frammentazione fisica che 
rappresenta la frammentazione sociale, che finisce in una stratificazione sociale, con 

una conseguente classifica degli individui. Non si fa un giudizio o positivo o negativo di 
questa, l’interesse è soltanto di definirla come situazione della dimensione sociale della 

diseguaglianza. 

La diseguaglianza sociale può essere intesa come risultato o fonte della povertà, ma di 

sicuro è l’origine della crisi attuale della coesione sociale (Lopez, 2006). È proprio per 
quello che è al centro delle politiche sociali, le quali non possono evitare la riproduzione 

della diseguaglianza sociale, ma cercano di raggiungere una livellazione delle risorse tra 

i gruppi sociali, e facilitano l’uguaglianza delle opportunità, facendo il possibile affinché i 
cittadini possano avere gli stessi diritti per sviluppare il loro potenziale nella vita, oltre 

alle loro differenze (Moreno, 2003). 

Lo Stato di benessere cerca di garantire una maggiore uguaglianza nelle opportunità e 

nella ridistribuzione delle risorse, attraverso un insieme di istituzioni che provvedono 
delle politiche sociali per migliorare le condizioni della vita, cercando un livello stesso per 

tutti ma senza omogeneizzare la società. L’uguaglianza dei diritti dei cittadini, soprattutto 
di quelli che si riferiscono al benessere basico, che fanno sopportabili le diseguaglianze 
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di ricchezza che e attenuano i conflitti sociali (Lopez, 2006). 

Lo studio dell’ONU, definisce che la dimensione sociale, deve fornire a tutte le persone, 
senza importanza di razza, origine, condizione, genero, status socioeconomico, delle 

condizioni per la sua vita; con un accesso ugualitario ai servizi sociali, alle opportunità e 
altri beni pubblici che sono la base del benessere di tutti (UN-Habitat). 

1.3.3 Diseguaglianza nello spazio urbano 

“Lo spazio non è più considerato come un contenitore, se non come la scena sulla quale 

si svolgono le attività degli uomini (…) non è la semplice dimensione fisica, ma una forza 
attiva che modella l’esperienza della vita”.  

 
Tre principi importanti che vengono del moderno pensiero critico spaziale spiegano la 

relazione dello spazio e delle persone o della società, e servono per capire il 
collegamento di questa dimensione proposta per la diseguaglianza con le altre 

dimensioni. Il primo si riferisce alla caratteristica di tutti gli individui di essere situati 
spazialmente, oltre che socialmente e storicamente, il secondo parla dello spazio come 

prodotto sociale che può essere trasformato dalla società, e il terzo spiega la dialettica 
socio-spaziale, cioè che può essere prodotto dalla società, la società viene anche 

prodotta attraverso lo spazio (Senia, 2013). 

 
Il primo principio è importante perché spiega come gli individui, e tutto ciò che è 

collegato allo sviluppo della loro vita, si svolgono sempre nello spazio, e quindi anche la 
diseguaglianza è inscritta dentro lo spazio, in un modo indissociabile. Questo principio 

rende più chiara la necessità di valutare la diseguaglianza urbana e i suoi argomenti 
dalla dimensione spaziale, però tenendo conto anche degli altri principi della produzione 

sociale dello spazio e viceversa. 
 

Questa dimensione della diseguaglianza rappresenta un’altra considerazione oltre a 

quella della diseguaglianza socioeconomica. In questa l’equità si definisce in funzione 
dell’uguaglianza di opportunità e delle condizioni, in cui si sviluppa la vita e le relazioni 

degli individui e gruppi sociali, ed è legata alla diversità e alla differenza tra loro, vista 
questa ultima come una caratteristica e non come un giudizio (Matzner, 1976). 
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L’ideale di una città, si fondamenta nella soddisfazione delle necessità dei suoi abitanti, 

che tende a dare equilibrio a una situazione di segregazione sociale, dovuta alla 
differenza tra reddito e ingresso, attraverso degli spazi e servizi urbani pubblici di qualità, 

dove tutti sono “uguali”.(Hernandez. A, 2009) Questo ideale di città propone gli spazi 
pubblici e servizi urbani, per definizione, come lo strumento per raggiungere una equità 

urbana, perché in questi le persone sono uguali (nel senso politico dell’uguaglianza), 
nelle stesse condizioni, con pari opportunità e accesso. In questo ideale è importante il 

ruolo dello stato soprattutto perché è il responsabile di fornire alla società i servizi basici, 
che sono quelli che costituiscono la struttura urbana (spazio pubblico, servizi urbani, 

mobilità e trasporto, educazione e abitazione).   
 

L’aspetto spaziale della giustizia e dell’equità, concerne la distribuzione equa o giusta 

nello spazio delle risorse socialmente valorizzate e della possibilità di sfruttare questi 
servizi urbani che compongono la struttura della città. La giustizia o ingiustizia spaziale e 

un altro ambito che permette di esaminare la giustizia e l’equità da una prospettiva 
spaziale critica (Senia, 2013). 

 
Oltre alla ingiustizia spaziale, che si riferisce alla distribuzione giusta o equitativa degli 

elementi della struttura urbana, c’è un altro argomento importante della dimensione 
fisica o spaziale della diseguaglianza. Ed è quello della qualità di vitta urbana e la sua 

distribuzione nella città.  
 

Questa variabile è diversa da quelle usate di solito (variabili socie economiche), perché 

mette insieme argomenti di tutte le dimensioni. E. Peñalosa, propone che valutare e 
misurare la distribuzione della qualità di vita è più importante e utile. Per lui l’equità che 

si deve cercare di raggiungere più che quella economica, è quella delle condizioni in cui 
si vive, che raggruppa tutte le dimensioni ed è attraverso di questa, che si può avere 

un’uguaglianza di opportunità per competere e alla fine arrivare all’equità urbana.  
 

Per tanto gli argomenti presi in questa tesi per parlare di diseguaglianza, sono quelli 
dell’ingiustizia spaziale (distribuzione ingiusta e segregazione), e della distribuzione delle 

condizioni e della qualità di vita urbana. 
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1.3.3.1 Ingiustizia spaziale  

L’ingiustizia spaziale spiegata da E. Soja, viene intesa come l’analisi della dimensione 
spaziale della giustizia, in un senso più ampio e legato alla caratteristica di essere oltre 

un fenomeno sociale, un fatto spaziale e geografico. Attraverso questa visione lo spazio 
viene inteso come una categoria di analisi per interpretare le condizioni che producono 

le ingiustizie e i conflitti che si producono dalla ricerca di una maggiore giustizia o equità 
(Soja, 2009). 

Quest’argomento ha avuto nella sua evoluzione diversi approcci, che hanno portato a 
distinte definizioni del concetto per il suo sviluppo e studio.  

 
Due di questi approcci sulla giustizia spaziale, opposti tra loro, si riferiscono il primo alle 

implicazioni della distribuzione, e il secondo ai processi decisionali. 

 
Uno dei primi contributi al primo approccio è stato negli anni ’60, e si riferisce a questo 

principio come lo studio della distribuzione dei beni pubblici e delle risorse di un territorio 
coerentemente con i bisogni dei suoi abitanti (Harvey, 1972).  Rawls (’71), insieme a 

Harvey, è un altro dei rappresentanti del primo pensiero, e spiega la giustizia come 
equità, non dall’egualitarismo, se non dal valore di uguaglianza proprio di ognuno. 

Questo primo approccio ha come base del dibattito i modelli di distribuzione spaziale e i 
miglioramenti socio spaziali, risultati dalla distribuzione delle ricchezze, i servizi, le 

condizioni e le opportunità (Moreno J. , 2006-2007). 
 

“Il problema consiste nel produrre un modo di organizzazione spaziale che 

permetta di massimizzare le regioni meno fortunate, secondo l’inquadramento 
politico e attraverso il processo decisionale pubblico“ (Harvey, 1972). 

 
Invece la seconda visione, che è opposta, si incentra sui diritti della comunità tradotti nei 

diritti degli individui e per il dibattito ha come base l’idea di una giustizia distributiva, che 
si concentra sull’accesso ai beni materiali e immateriali. Per decidere si questa 

configurazione è giusta o no, si prende in considerazione la posizione dei suoi attori. 
Insomma questa si riferisce a una distribuzione spaziale che rappresenta nello spazio la 

giustizia o ingiustizia sociale ed economica (Moreno J. , 2006-2007) . 
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Anche se ci sono elementi di ogni approccio che servono per lo sviluppo dell’argomento 

di questa tesi, il primo come viene spiegato da D. Harvey serve come idea base per 
capire la dimensione fisica e spaziale della diseguaglianza, ed essendo la giustizia un 

concetto relativo, si deve definire come propone Sen (1994) “l’accettazione di un punto – 
variabile – di eguaglianza intorno alla quale lavorare” (Lancione, 2010). In questo caso 

sarà l’equa distribuzione di beni, di condizioni e di qualità di vita nella città, ma senza 
dimenticare anche che alla fine la distribuzione spaziale è anche una causa o un 

risultato legato alle altre dimensioni. 
 

Lefebvre nel ‘68 parla della giustizia spaziale come l’articolazione tra giustizia sociale e 
lo spazio, e dell’organizzazione di quest’ultimo come la traduzione geografica dell’azione 

sociale, che influisce anche sulle relazioni della società. Secondo lui, sarà attraverso 

l’analisi dell’interazione dello spazio e della società, il modo per comprendere le 
ingiustizie e produrre delle politiche territoriali per ridurle. Come diceva D. Harvey nel 

suo libro “Urbanistica e diseguaglianza sociale”, la giustizia spaziale è un obiettivo delle 
politiche territoriali (Rivas, 2012).  

 
Un altro riferimento per capire questa dimensione della diseguaglianza, si trova nel 

documento sviluppato intorno alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti 
della comunità di Madrid (2001-2002). In questo si prende il concetto di giustizia spaziale 

come criterio per l’ubicazione di questi impianti. Quello che interessa di più è come la 
definisce: una distribuzione che come obiettivo, cerca una ripartizione equitativa nello 

spazio, delle strutture, dei servizi urbani e delle conseguenze e costi ambientali, che alla 

fine tende ad evitarli o ridurli; è un concetto anche legato all’efficienza economica e 
sociale (Bosque, 2001-2002).  

L’ingiustizia spaziale insomma può essere intesa o come uno schema o come risultato 
del processo di ripartizione non equitativo. Questa prende in considerazione la 

distribuzione, che deve essere giusta o equitativa delle risorse nello spazio (Moreno J. , 
2006-2007). 

 
Uno dei suoi effetti è la discriminazione legata alla localizzazione, la segregazione 

spaziale, che è conseguenza di un trattamento diseguale della popolazione in ragione di 



 Diseguaglianza Urbana nelle città dell’America Latina 

 

31 

criteri come le classi socioeconomiche o l’ubicazione geografica e altri fattori 

circostanziali. Oltre alle cause sociali ed economiche di questa, l’organizzazione politica 
è anche una fonte potente d’ingiustizia spaziale (distribuzione) e di segregazione, che 

attua attraverso le restrizioni, le decisioni politiche territoriali e d’investimento ecc.  
 

 Il principale tipo di segregazione è quello delle aree residenziali, quindi la 
concentrazione di gruppi di caratteristiche sociali e principalmente economiche uguali su 

un’area della città. Questa situazione è un problema per l’interazione tra suolo, i mercati 
residenziali e il suo collegamento con gli ingressi locali e la distribuzione e qualità dei 

servizi urbani, da questa interazione alcune aree segregate sono di tipo informale. La 
segregazione spaziale è un riflesso delle strutture sociali ma anche del meccanismo che 

impone queste strutture (Arias, 2009). 

 
Come una conseguenza all’origine dell’ingiustizia e della segregazione si ritrovano 

ineguaglianze economiche, polarizzazione spaziale, e le differenze sociali (intese come 
giudizio). Questi fanno diventare la ricerca di giustizia o di meno ingiustizia come una 

lotta della società, che insieme al concetto di spazio apre un nuovo campo di possibilità 
per l’azione politica e sociale.  

 
Insomma come propone (Soja, 2009), la giustizia spaziale è una forma d’interpretazione 

geografica della giustizia, ed un elemento per l’azione politica, che prende in 
considerazione una dimensione concreta e materiale, riferito allo spazio percepito, una 

dimensione astratta, quindi dello spazio concepito e una dimensione dello spazio 

abitato, che è legata alla idea della dimensione dialettica della produzione delle 
ingiustizie spaziale dalla società, e  dello spazio come fonte di ingiustizia (Soja, 2009). 

1.3.3.2 Qualità e Condizioni della Vita Urbana  

La qualità di vita, intesa da una prospettiva urbana, si associa alla soddisfazione 
dell‘insieme delle necessità che si legano all’esistenza e al benessere dei cittadini. “Il 

concetto di qualità di vita è in se stesso positivo e si incentra sulla combinazione di 

dimensioni che interagiscono nel benessere, non solo nelle dimensioni per se 
stessi”(Lindenboin, 2000). 
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Alcune definizioni spiegano la qualità di vita urbana, come “ il grado in cui una società 

rende possibile la soddisfazione delle necessità dei suoi membri che la compongono, 
queste necessità sono multiple e complesse” (Beltramin, 2003). 

 
Ma oltre al concetto di benessere, che era visto da un approccio economicista, 

misurabile attraverso la crescita economica e gli standard dei servizi, si è aggiunto al 
concetto di Qualità di vita urbana, un approccio sostenibile e ambientale. Si tiene conto 

anche “delle condizioni ottime che disciplinano il comportamento dello spazio abitabile in 
funzione del confort, nelle sue dimensioni spaziali (…) è cosi, la qualità ambientale 

urbana si collega al concetto primario di Qualità, per soddisfare i requisiti basici della 
sostenibilità della vita umana, individuale e della interazione sociale, e dentro dell’ambito 

urbano” (Luengo, 1998) 

 
Altre definizioni aggiungono al concetto di Qualità di vita urbana, delle caratteristiche da 

tenere in conto come il grado in cui si forniscono ad una società, beni e servizi per una 
fascia delle necessità umane, e il conseguente livello di contentezza o scontentezza, 

individuale o di gruppo, secondo la percezione che si tiene di quell’offerta, accessibilità e 
uso (Abaleron, 1998), cioè il livello di soddisfazione dei servizi urbani e la percezione 

dello spazio abitabile nell’ambito della città (Maldonado, 1999). 
 

La Qualità della vita urbana ha in se stesso un carattere multidimensionale, è anche 
”una nozione che si aggiusta a ogni conteso e determinata dall’insieme delle necessità 

oggettive e le domande soggettive specifiche della vita urbana, e le potenzialità, 

condizioni e livelli relativi di accessibilità alla soddisfazione delle stesse” (Lindenboin, 
2000) 

 
Una definizione della Qualità di vita urbana, la rende uno strumento di progettazione 

urbano ed è importante per l’argomento di questa tesi, perché si riferisce a come 

raggiungere quel grado di soddisfazione delle domande e necessità degli individui in uno 

spazio urbano, attraverso delle strategie ordinative che agiscono direttamente sul 

componente fisico-spaziale dell’area presa in considerazione, e indirettamente sui 
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componenti sociali, economici, politici, e culturali (BenavidezOballos, 1998) quindi sulle 

altre dimensioni individuate della diseguaglianza.  
 

Da quest’approccio delle strategie sull’ambito fisico-spaziale, il miglioramento della 
Qualità della vita urbana diventa un obiettivo delle politiche pubbliche ed è collegato al 

miglioramento degli spazi privati ma soprattutto di quelli pubblici in cui si sviluppa la vita 
degli individui e dove quello che prevale è l’interesse generale (Leva, 2005), quindi si 

cerca di migliorare le condizioni dello spazio a favore dell’individuo. Infatti rappresenta 
più che il livello di vita privato o il benessere di ognuno, si riferisce più a tutti gli elementi, 

necessità e soddisfazione delle condizioni in cui vivono le persone. (FaddaJiron, 1999) 
 

G. Leva (2005) ha fatto uno studio sugli indicatori di Qualità di vita urbana ed a provato a 

fare un riassunto dei componenti caratterizzanti della qualità di vita da una visione 
dell’urbano. Egli per primo mette in evidenza il suo carattere geografico (localizzato-

spazializzato), dinamico, multidimensionale e mutabile, il suo carattere olistico, per 
essere risultato dei fattori obiettivi e soggettivi che condizionano il benessere delle 

persone in un determinato intorno e alla fine il suo carattere di essere una costruzione 
sociale. Egli individua anche i quattro componenti  della Qualità di vita urbana; 

l’individuo, la società, i fabbisogni e quello che soddisfa (Leva, 2005).  
 

La Qualità di vita urbana comprende tre elementi basici che sono una base materiale, in 
cui la vita si sviluppa, pertanto il territorio come lo spazio dove si offrono e si 

percepiscono le condizioni che fanno possibile o no un certo grado di Qualità di vita, le 

relazioni tra ambito naturale e costruito e le relazioni che risultano dalle attività realizzate 
dagli individui o la società (Abaleron, 1998). 

 
Sono state individuate tre dimensioni: quella ambientale, il benessere e l’identità. La 

prima dimensione si riferisce alle caratteristiche dell’intorno, si centra sulla relazione 
dello spazio naturale e dello spazio costruito. La seconda e intesa come la soddisfazione 

nel fornire beni e servizi basici che devono essere garantiti perché sono fondamentali 
per lo sviluppo della vita. L’ultima dimensione si riferisce al livello d’intervento e di 

appropriazione degli individui sul suo intorno e la sua partecipazione nella costruzione 
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sociale. Alla fine la Qualità della vita dipende della soddisfazione delle diverse 

dimensioni che portano ad uno sviluppo sociale e raggiungono migliori  e più equitative 
condizione per la vita (Hernandez, 2009). 

 
La Qualità di vita da un approccio urbano, come argomento della diseguaglianza, si 

trova legato alla condizione dell’uguaglianza di garantire, a tutti i cittadini, un benessere 
minimo ma di qualità, un accesso ai beni e servizi urbani pubblici. Quindi più che 

misurare la disuguaglianza urbana in funzione del reddito, il consumo o la ricchezza, si 
rende importante misurare la distribuzione della qualità di vita tra i settori e i cittadini 

dello spazio urbano (Peñalosa, 2008).  
 

Anche se il ruolo principale nel garantire la soddisfazione delle necessità, oltre a quelle 

basiche, è stato assegnato allo Stato, nel modello attuale di sviluppo si trovano a dover 
fornire questa garanzia anche il settore privato, che offre i servizi a un costo più alto, e la 

comunità attraverso la partecipazione nella costruzione dello spazio urbano (Orellana). 
 

Insomma la Qualità di vita urbana, viene intesa come le condizioni di vita oggettive della 
popolazione che risultato dalle attività e delle dinamiche di trasformazione dello spazio 

urbano che producono l’insieme dei diversi attori; lo Stato, il settore privato e la società 
civile. Queste condizioni sono individuate in sei gruppi che mettono insieme fattori sociali 

ed elementi spaziale dove si sviluppano. 
 

Queste condizioni della Qualità di vita, sono stabilite come un ambito importante nella 

dimensione fisica-spaziale della diseguaglianza urbana. “La riduzione delle 
diseguaglianze spaziale sul livello di vita (equità spaziale) ha come scopo lo sviluppo 

equilibrato, tra e nelle diverse aree (è a diverse scale), attraverso una maggiore 
uguaglianza nelle condizioni della vita” (Stohr, 1976).    

 
Le condizioni basiche della vita, sono individuate in funzione di uno standard minimo, di 

accesso e di qualità. Possono essere tenuti in conto come misura del livello di 
diseguaglianza, Queste, come la Qualità di vita urbana, si possono pensare da una 

distribuzione delle condizioni basiche della vita, da una visione oggettiva in funzione 
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degli standard stabiliti e socialmente accettati o da una visione soggettiva dalla 

percezione dei cittadin 
 

2 Indicatori per la misura e la valutazione della diseguaglianza 
urbana. 

2.1 Indicatori e indici, Che cosa sono? 
 

“Non si può gestire, quello che non si può misurare”. 

(Peter Newton in Jimenez-Beltran. 2000) 

 

Una definizione generale d’indicatori li propone come “strumenti usati per chiarire e 
definire, più precisamente, obiettivi e impatti (…) sono misure che possono verificare un 

cambiamento o un risultato (…) delle proposte per fare un conteggio avendo un valore 
standard con il quale fare un confronto per valutare, stimare o mostrare un incremento 

(…) nel rispetto di mete stabilite, facilitando la distribuzione di informazione, nel 
processo di produzione (…) e raggiungendo obiettivi” (Mondragon, 2002).  

 
“Gli indicatori sono statistiche scelte per la loro capacità di mostrare un fenomeno 

rilevante. Spesso sono il risultato dell’analisi di una serie di statistiche che 
riguardano la forma di raggruppamento, proporzione, tasso di crescita, per 

rendere visibile lo stato, l’evoluzione e le tendenze del fenomeno che interessa 

monitorare. Gli indicatori si progettano e si analizzano con lo scopo di seguire e 
monitorare alcuni fenomeni oppure l’insieme di alcune dinamiche che richiedono 

qualche tipo d’intervento o di programmazione. Di conseguenza gli indicatori 
sono ben studiati fin dalla loro origine e richiedono un attento processo di 

produzione che tiene  conto di diversi criteri come la disponibilità dei dati, la 
qualità dell’informazione, la rilevanza dell’indicatore ed il contributo dell’indicatore 

al sistema degli indicatori(…) Benché il concetto indicatore può alludere a 
qualsiasi caratteristica osservabile di un fenomeno, di solito si applica su quelle 

che sono suscettibili di un’espressione numerica e che sono  pertinenti o di 
massima importanza per l’interesse pubblico” 
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“L’indicatore si riferisce ad una entità “X” che, nell’ambito di una qualche operazione 

viene utilizzata e misurata al posto di un’altra entità (…) cioè il ”fenomeno” si compone di 
molti aspetti e la misura si riferisce a un indicatore di uno di quelli aspetti del fenomeno e 

non il fenomeno in tutta la sua complessità” (Malcevschi, 1987)  
 

Un indicatore è un’interpretazione empirica,1 che cerca di rappresentare una parte della 
realtà, e si espressa come una cifra rappresentativa di una situazione in un momento 

determinato. Questa parte della realtà viene individuata e scelta in funzione di quello che 
si cerca come obiettivo e dell’interesse di chi lo definisce. Tra i suoi scopi si trovano il 

controllare l’evoluzione di quella parte della realtà e fornire dell’informazione necessaria 
per prendere una decisione con sicurezza e fiducia nella misurazione dei risultati. Si 

deve avere cura di avere l’equilibrio tra la capacità di sintesi e la necessità di avere a 

disposizione tutta l’informazione rilevante, e di una relazione diretta tra l’indicatore e il 
fenomeno definito (A. De Gregorio, 2008) 

 
Secondo l’EPA nel 2000 (Suarez. C, 2003) gli indicatori, sono intesi come una misura 

scientifica della traiettoria delle condizioni attraverso il tempo, cioè dello stato, delle 
pressioni che agiscono e degli effetti prodotti. L’OECD (1993.) gli definisce come un 

parametro, o valore, che indica o fornisce informazioni sullo stato di un particolare 
fenomeno, o di un’area, con un significato individuato dalla definizione precisa della sua 

funzione, e viene usato come uno strumento in grado di fornire la migliore conoscenza 
disponibile (Manterga, 2000).  

 

Vengono usati in diversi ambiti disciplinari e aiutano a semplificare e rendere più efficace 
la comprensione, e così costruire un’idea che riguarda un fenomeno complesso, che 

integrano le regolari relazioni sullo stato di un fenomeno e contribuiscono al processo di 
monitoraggio (Europea, 1999). Inoltre forniscono l’informazione che aiuta a misurare i 

cambiamenti  e che permette di seguire aspetti rilevanti che sono relativi al fenomeno 
che è oggetto di studio (politiche, strategie ecc.) (Buffa, 2004). 

                                                
1Comune di Vitoria-gasteiz, Gabinete de estudios y estadistica. “sistema di indicatori 

urbani”. Pagina web del sistema di indicatori urbani del comune. 
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Nel documento “Che cosa sono gli indicatori?” si spiega e chiarisce quali sono le 

differenze tra concetti che si possono confondere; la statistica, il dato e gli indicatori. Il 
primo concetto, la Statistica, riunisce tutti gli atti o fatti che possono venire valutati sotto 

forma numerica, in modo da fare confronti tra i valori ed arrivare ad una conclusione.  Di 
questi solo una parte viene intesa come indicatori, e questo gruppo deve non soltanto 

soddisfare i requisiti tecnici della statistica, ma anche richiedere, per la sua costruzione, 
un contesto legale, programmatico e normativo, sia nazionale e/o internazionale, che 

stabilisca i bisogni d’informazione per misurare e fare una analisi della situazione 
(qualsiasi sia) rispetto a valori determinati o mete da raggiungere. 

 
Possono essere intesi come un’immagine di un attributo, definite in termini di una 

procedura di misura e osservazione, e ogni variabile si può associare a una serie di 

valori o stati, attraverso cui si manifesta (Castro, 2009). 
 

Insomma anche se gli indicatori si pesano attraverso una misura, non sono soltanto una 
registrazione di un fenomeno, ma neanche sono un modello, cioè non sono la sintesi di 

procedure complesse che offro una spiegazione di tutta la realtà, ma un’interpretazione 
che si può intendere come un concetto e/o come uno strumento.  

 
Ê un segno che offre informazioni oltre il dato stesso, che permette una conoscenza più 

comprensione della realtà ad analizzare. L’indicatore può essere la forma più semplice 
per ridurre un’enorme quantità d’informazione e dati, mantenendo l’informazione 

essenziale per il tema individuato per i dati. Deve permettere una lettura comprensibile, 

concisa e valida del fenomeno da studiare (Castro, 2009). 
 

Si può dire anche che l’indicatore per se stesso, cioè da solo, non ha senso, e per averlo 
deve stare in relazione con altri indicatori che lo completano e che esso stesso può 

completare, conformando l’indice, che è una magnitudine prodotta della messa insieme 
degli indicatori, per dare una misura e una visione del fenomeno individuato di maniera 

più integrale. Questa una magnitudine adimensionale risultante da un’aggiunta 
ponderata di diverse unità di misura e che rende possibile una maggiore sintesi 

dell’informazione e una maggiore efficacia nel processo decisionale (Leva, 2005). Inoltre 
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è anche importante per dare senso all’indicatore, la definizione dell’ambito o degli ambiti 

della relata a misurare in funzione dei criteri e degli interessi di chi lo definisce (Galindo). 

2.1.1 Funzioni 

Gli indicatori non sono semplicemente un numero, oltre al dato ci interessa la loro 

applicazione e funzione utile a quantificare, qualificare, confrontare e valutare la realtà. 
S’intendono quindi come una variabile o attributo, individuato in funzione della misura di 

un obiettivo da raggiungere, e che permette la sua verifica attraverso il tempo e la 
proiezione della sua tendenza nel futuro (Mariani, 2010). 

 
Oltre a un concetto l’indicatore è uno strumento, attraverso il quale diviene più semplice 

e più efficace comprendere un fenomeno per agire, e quindi sono molto utili per il 
processo decisionale nelle politiche pubbliche.  

 

Le principali funzioni degli indicatori sono tre, la semplificazione, la quantificazione e la 
comunicazione (Mariani, 2010). Attraverso queste si dovrebbe facilitare l’acquisizione e 

lo scambio d’informazione tra i diversi soggetti coinvolti (Archibugi, 2003), e la 
trasmissione della informazione che si riferisce all’oggetto di studio.  

 
Un’altra funzione è “segnalare il grado di soddisfazione o insoddisfazione in rapporto alla 

suddetta preoccupazione od obiettivo, cioè il grado di conseguimento di un certo stato di 
cose in tema di quella preoccupazione od obiettivo” 

 
In generale, gli indicatori servono per riassumere l’enorme complessità e quantità di dati, 

e forniscono le informazioni sufficienti per decidere nel modo migliore e dirigere le 

azioni” (Bossel, 1999), sono utili anche per esprimere attraverso una variabile 
quantitativa o qualitativa un obiettivo e quindi renderlo misurabile. (Archibugi, 2003), 

offrendo un’interpretazione della realtà, e quindi riducendo l’incertezza.  

2.1.2 Caratteristiche 

Il dato è la materia base per il processo di costruzione della conoscenza e della 

statistica, dalla misura si formano gli indicatori, base dei sistemi d’indicatori, che con la 
sua sintetizzazione risulta l’indice.  
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La misura, invece, impone parametri che permettono di valutare in termini quantitativi, 

l’importanza di un obiettivo o fenomeno confrontandola con un’altra della stessa specie 
ma diversa in dimensione. Stabilire la precisione e fare le valutazioni sono le funzioni 

principali delle misure, però non tutte le misure ci indicano qualcosa. Infatti, gli indicatori 
sono misure, ma non tutte le misure sono indicatori (Mondragon, 2002).  

 
L’indicatore a differenza del dato, della misura e della statistica, ha come caratteristica 

l’essere esclusivo e specifico riguardo a temi di politica o amministrazione.  
 

Deve essere dinamico e sotto un controllo continuo; deve essere materia di politiche 
pubbliche, e quindi la sua definizione non dipende soltanto dai dati statistici. Deve 

essere rilevante per il processo decisionale e l’individuazione delle politiche adatte; deve 

essere pertinente per la valutazione e monitoraggio delle questioni sull’amministrazione 
(pubblica/privata); deve essere analitico nei confronti dei fenomeni che sono sotto la sua 

osservazione; deve essere comparativo nel tempo e nello spazio, per cui deve essere 
disponibile per diverse regioni, paesi, “unità” e per un periodo di tempo definito. 

 
In generale l’indicatore deve soddisfare le seguenti caratteristiche che anche definiscono 

la sua qualità e utilità (Mariani, 2010) (Mondragon, 2002).  2 
 

a. Consistente: Dentro un contesto teorico (struttura esplicativa) con il quale 
venga associato con l’evento al quale si pretende dare forma, modellare.  

b. Specifico: Deve specificare la meta o obiettivo al quale si riferisce e misurare 

quello che si intende valutare, altrimenti non sarà possibile fare una verifica o 
una valutazione vera degli obiettivi proposti. Sulla base di questa 

caratteristica l’indicatore deve avere un legame o collegamento con i 
fenomeni sui quali si deve attuare, devono esistere obiettivi e mete chiare, in 

                                                
2 Le caratteristiche individuate sono resultato dalla revisione di due documenti, uno della 
rivista in digitale “Ciudad viva- Citta viva- “ Primo articolo di Mariana, G. (2010) 
“Indicatori urbani e Città II”,  e dell’articolo di Mondragon, A. (2002). “¿Che cosa sono 
gliindicatori?”. Articolo per la rivista d’informazione ed analisi, NOTAS, numero 19. 
Pagine 52-58. 
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modo da misurarli e conoscere il loro andamento e poter prendere le 

decisioni relative.  
c. Esplicito: Che sia chiaro dal nome che tipologia di valore è, assoluto o 

relativo (Tasso, indice, proporzione, ecc.), a cosa si riferisce (Gruppo di 
popolazione, settore, prodotte, ecc.) e se l’informazione è globale o 

disaggregata in questo caso su quali categorie. 
d. Descrittivo: deve essere rilevante ed opportuno per l’applicazione in politica. 

Facendo una descrizione della situazione prevalente e permettendo di 
stabilire mete che in seguito, possano diventare azioni. 

e. Disponibile: la raccolta dell’informazione deve permettere di costruire lo 
stesso indicatore, nello stesso modo e in condizioni simili nel tempo, affinché 

si possa osservare l’andamento del fenomeno e delle diverse unità attraverso 

il tempo, e in modo che le verifiche possano essere valide. Su questo dato 
viene fatto il confronto che promuove lo sviluppo dell’ambito sul quale si sta 

lavorando, in accordo con i dati in possesso rispetto agli altri o in tempi 
diversi. 

f. Scopo: Prima si deve sapere che gli indicatori non sono esclusivi di un’azione 
specifica, un unico indicatore non da l’informazione sufficiente per 

comprendere un fenomeno complesso. Per una valutazione, o verifica, 
completa è necessario un insieme di indicatori utili a misurare diversi settori 

che forniscano quindi informazioni su come lavorano congiuntamente in 
modo da produrre un risultato generale o globale. 

L’indicatore dovrà sintetizzare il maggiore numero possibile di condizioni o di 

diversi fattori che influiscono sulla situazione descritta dall’indicatore stesso. 
 

a. Affidabile: Deve essere “tecnicamente solido”. Avere validità, credibilità, 
usare dati provenienti da fonti d’informazione soddisfacenti in modo da 

permettere il confronto, oltre ad essere fattibile in relazione ai costi della sua 
misura. 

b. Chiaro: Deve essere di facile comprensione, senza generare dubbi o 
confusioni sul suo significato e deve essere accettato come espressione del 

fenomeno misurato, quindi per raggiungere questa caratteristica, ogni 



 Diseguaglianza Urbana nelle città dell’America Latina 

 

41 

indicatore deve avere una definizione, una formula di calcolo e dei metadati 

per la sua comprensione e socializzazione. 
c. Sensibile: Deve avere la capacità di registrare i cambiamenti, per fattori non 

controllabili, nello stato dell’oggetto di studio. 

Oltre a queste caratteristiche gli indicatori vengono valutati in funzione della loro validità, 

che sarà la proporzione tra la parte pertinente o indicante e l’altra parte che è estranea, 
ed l’attendibilità, che sarà quanto riesce a misurare lo stato effettivo di quello a cui si 

riferisce (Occelli, 1993). 
 

La misura di un indicatore è un altro elemento che lo caratterizza, e nello studio di un 
fenomeno i dati vengono misurati e catalogati utilizzando diverse scale di misurazione. 

Queste scale di misura possono essere (Mela):3 

 
1. Nominali. Si usano per fare la classifica di un fenomeno a seconda di alcune 

sue caratteristiche, che possono essere espresse tramite un nome o 
un’etichetta in modo da creare delle classi il più omogenee possibile. 

 
2. Ordinali. Servono per ordinare le classifiche secondo una graduatoria 

costruita sul fatto di possedere in misura minore o maggiore una data 
caratteristica. Con questa non si sa esattamente quanto le classi posseggano 

questa caratteristica, si ha solo informazione che una data classe ha un 
livello maggiore o minore di tale caratteristica. 

 

3. Metriche. Si utilizzano quando non solo si può ordinare i soggetti in relazione 
al fatto che posseggano in misura maggiore o minore quella data 

caratteristica, è possibile anche esplicitare l’esatta quantità di quella 
caratteristica.  

• Metriche discrete. Caratteristiche che si misurano utilizzando solo 

                                                
3Spiegazione negli appunti di Sociologia Urbana, Professore A, Mela. Corso di laurea in 
Architettura paesistico ambientale. Politecnico di Torino. 
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alcuni valori di un intervallo. A ogni classe è riportato un valore. 

• Metriche continue. Si utilizzano se si fa riferimento a caratteristiche 
che si misurano utilizzando tutti i valori di un intervallo. 

2.2 Tipologia degli indicatori 
Il concetto di indicatori copre un gruppo molto ampio e diverso, che si possono 
individuare e classificare a seconda di alcuni criteri. In generale questi criteri sono a 

seconda della misurazione, del livello di intervento, o di tipo gerarchico e di qualità. 
Questo elenco non è estromettente, si possono infatti proporre altre informazioni in 

funzione dei bisogni del processo statistico. 

 
Dalla definizione di indicatori e indici, si trova la prima classifica, due gruppi generali, 

indicatori semplici e li indicatori sintetici, composti o gli indici. I primi fanno riferimento 
alle statistiche ottenute direttamente della relata e non molto elaborate, che si 

presentano in modo relativo alla superficie o alla popolazione, perciò l’informazione che 
si ottiene da questi è molto limitata, invece gli indici risultano dalla combinazione degli 

indicatori semplici, producendo maggiore informazione con una interpretazione più 
complessa (Castro, 2009). 

 
Un’altra categorizzazione degli indicatori è quella in funzione di come si riferisce al 

fenomeno indicato, quindi la relazione tra indicatore e fenomeno, e influisce direttamente 

nella scelta dell’indicatore a usare (Mela).4 
 

a. Indicatore per appartenenza: l’indicatore è caratteristico del fenomeno, 
cioè un aspetto tipico. 

b. Indicatore in quanto effetto: l’indicatore come conseguenza del fenomeno. 
c. Indicatore in quanto causa: l’ indicatore produce il fenomeno. 

Il Dipartimento amministrativo nazionale di Statistica della Repubblica di Colombia 
propone una visione generale sulla tipologia di indicatori prima citata.  

 
                                                
4Spiegatanegliappunti di Sociología Urbana, Professore A, Mela. Corso di laurea in 
Architetturapaessisticoambientale. Politecnico di Torino.  
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a. Indicatori di misurazione 

1. Quantitativi: Sono una rappresentazione numerica della realtà. La loro 
principale caratteristica è quella di permettere di ordinare i risultati 

gerarchicamente. 
2. Qualitativi: Questi permettono di tenere in conto l’eterogeneità, le minacce e 

le opportunità dell’ambiente (organizzazione e/o territoriale). La loro 
principale caratteristica è che il suo risultato si riferisce ad uno schema di 

qualità. Possono essere Categorici (Buono, accettabile, regolare, male) o 
binari (si, no) 

 
b. Indicatori secondo il livello d’intervento. Fanno riferimento alla catena logica 

d’intervento, vuol dire la relazione tra la materia prima, i risultati e gli impatti; 

cercano di misurare in quanto tempo si avvicinano agli obiettivi con le risorse 
disponibile. 

1. Indicatore d’impatto: Si riferisce agli effetti (medio o lungo termine) che 
possono avere uno o più programmi.  

2. Indicatore di risultato: (Out come) Si riferisce agli effetti dell’azione 
istituzionale e/o programmatica nella società. 

3. Indicatore di prodotto: (Out put) Si riferisce alla quantità e qualità dei beni e 
servizi che si producono attraverso le attività di un’istituzione, di un 

programma, di un progetto o della politica. 
4. Indicatore di processo: Segue il processo di realizzazione delle attività 

programmate rispetto alle risorse materiali, personali, e/o preventivo. Fanno 

una descrizione dell’impegno amministrativo sulla materia prima per ottenere 
i beni e i servizi programmati. 

5. Indicatore di materia prima: Segue tutte le risorse disponibili e utilizzate in un 
intervento. 

 
c. Indicatori di tipo gerarchico. 

1. Indicatori di gestione: (Indicatori interni) La sua funzione principale è quella di 
misurare la relazione tra risorse e processi. Si propongono nella fase di 

pianificazione ma si usano all’inizio del crono-programma. Si tiene conto degli 
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indicatori amministrativi e operativi, che misurano il livello o la quantità degli 

elementi richiesti per ottenere il prodotto, il risultato o il servizio. 
2. Indicatori strategici: Per la valutazione di prodotti, effetti e impatti. Sotto un 

criterio strategico la forma, la metodologia, la tecnica, la proposta, la 
soluzione e le alternative fanno parte del sistema per seguire e valutare. In 

questo senso permettono misurare gli argomenti con maggiore incidenza e 
impatto. 

 
d. Indicatori di qualità: Rendono visibile le dinamiche delle attività specifiche. 

Dovranno misurare l’efficienza e l’efficacia in modo che sia possibile fare le 
correzioni necessarie ed i cambiamenti richiesti all’interno dello sviluppo del 

processo, perché forniscono un’informazione sulle criticità dello stesso. 

1. Indicatori di efficacia: Esprimono il raggiungimento di obiettivi, mete e risultati di 
un piano, programma, progetto o politiche. 

I.C= (Mete raggiunte/Meta Proposta)*100 
2. Indicatori di efficienza: Stabiliscono la relazione di produttività nell’utilizzo delle 

risorse. 

I.E= (Mete raggiunte/risorse disponibile)*100 

3. Indicatori di effettività: Coinvolgono l’efficienza e l’efficacia, ovvero il 
raggiungimento dei risultati programmati attraverso il tempo con i costi più 

ragionevoli possibili. È la misura dell’impatto dei prodotti sull’obiettivo e il 
raggiungimento dell’impatto viene dato a seconda delle caratteristiche che hanno 

i prodotti sull’obiettivo. 

Un’altra visione generale fatta per lo studio di Indicatori di Sanità (Buffa, 2004) propone 
una classifica secondo il modo in cui viene espresso il risultato.  

 
Tipi di indicatori.  

a. Media: Rapporto tra la somma delle misure dei risultati di ciascuna 
osservazione sul numero di osservazioni totale. Si deve sempre conoscere la 

deviazione standard. 
b. Proporzione: È il conteggio delle osservazioni, con risultato positivo o 
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negativo, sul numero delle osservazioni. 

c. Tasso: (incidenza o prevalenza) Si riferisce al conteggio delle osservazioni di 
un determinato attributo sul numero dell’osservazione per periodo temporale. 

d. Rapporto: È il numero di osservazione di un determinato attributo “A” sul 
numero di osservazione di un determinato attributo “B”. Sarà un confronto su 

due osservazioni correlate da un punto de vista logico.  
e. Evento sentinella: Misura del risultato negativo 

Per gli indicatori quantitativi, l’istituto nazionale di Statistica, Geografia e Informatica del 
Messico, sviluppa in un suo documento questo argomento “Costruzione degli indicatori. 

Cosa sono gli indicatori? (Mondragon, 2002), affrontando in maniera generica il tema 
degli indicatori e proponendo due gruppi di criteri: 

 

A seconda della dimensione o valutazione della realtà che si vuole rappresentare 

1. Dipendono dall'ambito della conoscenza, obietto di analisi. 
  SOCIALI  

Diversi nelle sue unità di misura, però con lo stesso obiettivo, quello di 
valutare se si è vicino o lontano dalle mete proposte. 

 AMBIENTALI 

ECONOMICi 

2. Quando quello che si cerca è far vedere se si procede nel modo corretto avanzando 

o se si sta regredendo  in qualunque aspetto della realtà. 
 POSITIVI   

 NEGATIVI   

3. A seconda del tipo di valore  (Determinato/Relativo) di una valutazione. 

 ASSOLUTI 
Dipendono dall’obiettivo da raggiungere. Valore massimo o minimo da 
soddisfare. 

 RELATIVI 
Posizionano un’unità in confronto con altre unità delle stesse 

carateristiche o comparabili. 

4. Organizzati dentro un contesto teorico, quello che definirà il tipo di indicatori da 

prendere in considerazione 

5. Indicatori di contesto  
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A seconda del tipo di misura o procedura statistica necesaria per ottenerli 

1. Tenendo conto di come è stata ottenuta l'informazione per costruirli, si fa la 
differenzatra 

 OBIETTIVO Sono delle evidenze esterne independenti dall'informante 

 SOGGETTIVO 
Un giudizio di modo e di concetto che riflette le percezioni ed i pareri 

rispetto ad una situazione 

2.  
 SEMPLICI 

 
Sono una statistica invariata 

 SINTETICI O 
COMPOSTI 

Sintetizza la situazione globale di un settore/ambito determinato che 

include diversi componenti dello stesso ambito(Aggregati)  

(Elaborazione propria basata su A. Mondragon, 2002.) 

 
Un esempio di classifica di indicatori fatta a seconda dell’obiettivo definito, che è quello 

di misurare le politiche pubbliche è stata sviluppata da Newton (2001) (Alvarez J. ). Sono 

stati individuati tre tipi. 
 

a. Indicatori di svolgimento. Si centra sugli aspetti operativi e per misurare il 
livello in qui vengono raggiunti gli obiettivi e il rendimento delle 

organizzazioni, attori e programmi .  
b. Indicatori tematici. Misurano questioni e tematiche di uno interesse specifico 

o particolare. 
c.  Indicatori di necessità. Misurano le mancanze di gruppi obiettivi, con lo 

scopo di disporre delle risorse per fornire e ripristinare le mancanze. 

2.3 Indicatori urbani 
Una prima visione sugli indicatori in ambito urbano li definisce come una variabile che si 

esprime attraverso una misura della parte che si può osservare di una situazione o 
fenomeno urbano, per valutare la parte che non e visibile, indicando una determinata 

informazione sulla realtà che non si conosce in modo completo o diretto (Chevalier, 
1992).  
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“Sintetizzano l’informazione fondamentale per rendere comprensibile diverse 

situazioni e tendenze delle città. Questi permettono la misura qualitativa o 
quantitativa di una problematica (intensità – grandezza), la valutazione degli 

avanzamenti verso un obiettivo definito e le strategie in funzione del suo 
raggiungimento, inoltre serve a prevedere i rischi e approfittare le opportunità.” 

(Galster, 2005) “Funzionano come uno strumento per la progettazione e 
valutazione del rendimento delle politiche pubbliche in inquadramento di 

integrazione“ (Mariani, 2010) 
 

Sono delle variabili che forniscono un’informazione aggiunta e sintetica rispetto a un 
fenomeno al di là della su capacità di rappresentazione, cioè viene assegnato uno 

significato (Palenzuela, 1999), e che inoltre ha come scopo rendere visibile in maniera 

sintetica un problema sociale, rispetto all’ambiente urbano, ed inserirlo correttamente nel 
processo decisionale.  

 
Gli indicatori urbani, intesi come prodotto statistico sociale, devono aiutare ad avere una 

migliore comprensione dei problemi in ambito urbano, le sue cause e le sue 
conseguenze (OECD, 1993) e produrre informazione che renda possibile misurare gli 

impatti, individuare le priorità, e che permette il confronto tra le città e nella città, in 
tempo e/o spazio, conformando una base quantitativa, qualitativa e confrontabile dello 

stato delle città e fare parte nel processo decisionale (Bauer, 2010). 
 

Secondo UN-Habitat gli indicatori urbani vengono intesi come uno strumento per 

costruire città, e sono usati per la gestione, che permettendo individuare una realtà 
urbana, servono di base per la formulazione delle politiche, dei programmi e dei progetti 

per un miglioramento continuo (Mariani, 2010). 
 

L’Agenzia di Ecologia Urbana di Barcellona definisce li indicatori urbani dall’obiettivo di 
seguire i modelli urbani attraverso il tempo, per loro devono essere pochi, per 

semplificare questo processo, e sviluppati sulla base di assi strategici, cercando di 
ottenere una visione della realtà urbana e misurare la sua possibile sostenibilità. Così 

hanno proposto per il Piano di Indicatori di sostenibilità ambientale dell’attività 
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urbanistica  di Siviglia (2007), gli indicatori come lo strumento previo alla formulazione 

della pianificazione urbanistica che deve svilupparsi dentro un inquadramento del piano 
generale di ordinamento urbano (BCN, 2010).  

 
In generale li indicatori urbani vengono suddivisi in ambiti, temi o settori che 

costituiscono il sistema urbano, per rendere più efficace rappresentare la complessità 
della città, che sarebbe difficile da raggiungere nella sua totalità.  

 
I fenomeni della città sono stati misurati in forma principalmente quantitativa, soprattutto 

attraverso variabili economiche, come il consumo dei suoi abitanti o con valori 
immobiliari (del suolo), ma anche si può fare una misura sull’offerta che questa fornisce, 

cioè servizi urbani o strutture urbane, che per esempio nella città industriale sono stati 

principalmente tenuti in conto come misura di crescita. Il Principale problema di queste 
misure è che la sua espressione era una media che a volte nascondeva la realtà sociale 

(polarizzazione sociale) della città.  
 

La velocità dei cambiamenti nel processo di trasformazione mondiale come il cambio 
nell’economia mondiale, la globalizzazione e la delocalizzazione, hanno avuto anche 

una influenza sui modelli urbani. Si è passato da un modello industriale a un modello di 
dispersione urbana o sprawl, questo vuol dire che la città si trova in una situazione 

continua di sviluppo e di cambiamento indefinito, cresce sul suo territorio 
smisuratamente e lascia in abbandono, fisico e sociale, quello che già esiste 

(Hernandez, 2009). 

 
Un altro cambiamento che è influenzato la città è il passaggio dal paradigma di crescita 

verso quello della sostenibilità. Questo ha tra le sue strategie per la città, la 
trasformazione delle strutture urbana, attraverso il ricupero e la valorizzazione urbana ed 

ecologica, e così arrivare a uno dei suoi obiettivi primari, la qualità della vita urbana 
(Hernandez, 2009).  

 
Da questo processo evolutivo, anche la misura dei fenomeni e problemi urbani (dati e 

concetti) ha dovuto mutare e adattarsi per riuscire a misurarli, valutarli e provare a capire 
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la sua complessità, passando della quantificazione attraverso la crescita economica 

(Stato del benessere) e della semplice applicazione burocratica dei parametri quantitativi 
nella fornitura dei beni e servizi, verso la misura anche de altri dimensioni come la 

qualità della vita urbana, le condizioni dell’intorno e l’ambientale urbano. Insomma i 
cambiamenti producono la necessità di attualizzare dati e concetti di continuo. 

 
L’attenzione, dunque, si centra nella comprensione della complessità delle città, le 

interrelazioni tra i suoi elementi, e gli effetti che hanno fattori come la qualità e quantità 
delle strutture, costruzioni o servizi urbani, sulla qualità e le condizioni di vita urbana 

(Castro, 2009) Questa si può analizzare da una doppia prospettiva, quella intra urbana, 
che permette il confronto tra le diverse zone della città) e inter urbana, che permette il 

confronto tra diverse città). Da questo interesse nella comprensione della città, cresce la 

necessità di fare indicatori più vicini e utili per prendere delle decisioni e per il 
monitoraggio dello sviluppo urbano (Castro, 2009).  

 
Per l’argomento di questa tesi e per la sua area di studio, l’America Latina e il Caribe, è 

importante la differenza che esiste tra gli indicatori proposti per le città in via di sviluppo, 
come sono la maggioranza in questo continente, e gli indicatori per le città sviluppate. 

Nel primo caso si centrano su una problematica legata a raggiungere degli standard 
minimi di qualità di vita e di sviluppo. Invece nel secondo caso, queste città segnate da 

una lunga tradizione urbana, dove gli standard elevati di vita sono già raggiunti, si 
centrano in ambiti come la qualità dell’intorno urbano e ambientale, che tendono a 

fornire informazione dei problemi dovuti all’alta concentrazione di popolazione e alla 

mobilità interna (Castro, 2009). 

2.3.1 Metodologia per la costruzione di un indice o indicatore urbano sintetico. 

Le metodologie di costruzione dipendono del tipo di indicatore che si vuole ottenere o 

dalla visione che si prende in considerazione per la sua produzione.  
Esistono diversi approcci per la costruzione di indicatori, Hall (2001) ha proposto 3 tipi di 

queste, e sono: 
 

a. Basati nella politica. Sono prodotti dalle preoccupazioni del governo o della 
comunità, su temi che interessano e si collegano all’instaurazione di politiche 
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pubbliche e di strategie urbane. Quest’approccio fornisce una visione 

integrale e plurale dei fenomeni di studio e si tiene conto per la definizione e il 
progresso di obiettivi sociali.  

b. Basati in temi o concetti. Stabiliscono temi o concetti più che obiettivi di 
politiche specifiche, e non hanno una relazione diretta con strategie urbane. 

Sono multidimensionali e coinvolgono diversi aspetti dello stesso fenomeno. 
c. Basati in un approccio sistemico. Si basa su un modello semplice pero 

esplicito della città e del suo sistema di supporto, nel quale operano i diversi 
attori e dove si manifestano i legami e la causalità.  

Questi tre approcci o prospettive metodologiche possono essere combinati per lo 
sviluppo dei Sistemi di indicatori .  

 

D’accordo a un’altra classifica, quella tra indicatori semplici o sintetici, si possono 
individuare altri approcci e basi metodologiche per la sua costruzione. Per li indicatori 

semplici, si prende in considerazione soltanto una variabile o attributo urbano-
ambientale, in generale si usano dati secondari (quindi ricavati per altre) o primari in 

caso che si debbano produrre. Questi dati si ottengono da diversi fonti (Mela).5 
 

Per gli indici o indicatori composti sono come prodotto della sintetizzazione tra due o più 
variabili interconnesse, che possono essere quantitative e qualitative insieme, possono 

agire in funzione dell’oggetto definito e dell’inquadramento concettuale in cui viene 
iscritto e fanno un riassunto di numerosi aspetti (dati) collegati in un unico valore 

soltanto. Si devono tenere in conto 2 condizioni basiche: 

 
1. Una definizione chiara dell’attributo che si vuole misurare, quindi conviene 

sviluppare un sostento concettuale. 
2. Assicurarsi dell’esistenza d’informazione affidabile, che renda valida la misura. 

                                                
5Spiegata negli appunti di Sociología Urbana, Professore A, Mela. Corso di laurea in 
Architetturapaessisticoambientale. Politecnico di Torino. 
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Per la formulazione degli indicatori urbani, ci sono due caratteristiche basiche da tenere 

in conto: una si riferisce alla base concettuale e metodologica che deve garantire la sua 
oggettività, stabilità e affidabilità, e un’altra che deve permettere, allo stesso tempo, una 

vasta partecipazione degli attori interessati e coinvolti, che sarà la parte soggettiva.  
 

Mariani. G, (2010) nel suo articolo “Gli indicatori urbani e la città” per la rivista Citta Viva, 
Proporre uno schema metodologico di 9 passaggi per la costruzione di un indicatore 

composto o indice. La spiegazione qua riportata è stata presa dell’articolo già citato. 
 

a. Sviluppare un inquadramento teorico/concettuale. 

Si riferisce allo sviluppo della giustificazione in cui si iscrive la costruzione 

dell’indicatore, la sua base teorica e concettuale. È importante cominciare per 

definire, in modo chiara e comprensibile, cosa si propone misurare. Oltre 
all’inquadramento teorico, si deve prendere in considerazione un inquadramento 

legale o normativo. 
Si devono definire i criteri per la selezione degli indicatori primari (che servono da 

fonte d’informazione) e fare riferimento alla loro origine. I criteri possono essere 
ordinati secondo le strutture di temi, che permettono di dar loro una 

differenziazione tra ambiti e sub-ambiti, secondo il livello di dettaglio che si deve 
raggiungere. 

 
La definizione della posizione teorica scelta, per gli indicatori urbani sintetici, 

deve rispondere alle relazioni dei componenti della società e il suo intorno.  

Si possono trovare diversi inquadramenti di riferimento d’accordo alla necessità, 
alla disponibilità d’informazione e ai concetti preesistenti, seguendo un approccio 

sistemico che permette di rappresentare in modo parziale la complessità della 
città.  

 
Un punto di partenza può essere la definizione di concetti che articolano e si 

integrano, per spiegare le base concettuale dell’inquadramento teorico (esempio, 
per lo sviluppo sostenibile sono stati individuati tre concetti o dimensioni che 

orientano il percorso; quello economico, quello sociale e quello ambientale). 
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b. Scegliere gli indicatori.  

La scelta degli indicatori che si devono sintetizzare, deve essere fatta in funzione 
dell’inquadramento teorico e concettuale, che provvede di un’ampia possibilità di 

scelta. Di questo passaggio dipendono la qualità e la robustezza dei risultati.  
Per i dati che dipendono da misure di grandezza, capacità o quantità (in ambito 

economico, densità di popolazione o superficie) usati per fare un confronto tra 
città e o paesi, è necessario fare una normalizzazione dei dati delle scale e 

lavorare con misure relative.  
 

La selezione degli indicatori dipende dall’oggettivo o uso che viene dato 
all’indicatore sintetico, cioè la scelta si deve fare in base a se l’uso è per 

diagnosi, valutazione, rendimento e tendenze o previsioni di scenari futuri.  

Secondo la guida metodologica della CEPAL (Quiroga, 2009), per il caso 
dell’America Latina e il Caribe, “la scelta degli indicatori si rende limitata per la 

scarsità dell’informazione statistica e la difficoltà in cui l’informazione disponibile 
sia armonizzata attraverso standard internazionali che permettono di stabilire un 

confronto tra paesi.”  
 

c. Analisi multivariato.  

Rispettare i criteri statistici è fondamentale nella costruzione di un indicatore 

composto o sintetico, per tanto si devono tenere conto l’analisi della naturalezza 
dei dati e la relazione tra loro. 

Quest’analisi combinata con l’informazione può essere sviluppata sotto 2 criteri.  

 

1. L’analisi di componenti principali. Raggruppando le variabili in sub 

indicatori, con la definizione di una struttura e determinando se la 
selezione di queste è appropriata per descrivere il fenomeno 

d’interesse.  

L’ACP come tecnica statistica permette lo studio della forma in cui 

interagiscono le dimensioni del fenomeno. Permette di ridurre le 



 Diseguaglianza Urbana nelle città dell’America Latina 

 

53 

variabili che si comportano in modo similare e tendono ad 

aggrupparsi, è cosi ridurre la dimensione di un insieme di dati.   
Il suo obiettivo è spiegare la maggiore parte della variabilità osservata 

in un insieme di variabili con il minore numero di elementi possibili. 
 

2. Lo studio di relazioni tra unità di analisi. Si stabiliscono gruppi di unità 
di analisi per somiglianze, per questo si può utilizzare l’analisi dei 

conglomerati. Questo strumento statistico, permette di classificare per 
gruppi diversi unità di analisi, dal trattamento ed elaborazione di 

numerosi indicatori che descrivono lo stato delle unità.  

Il suo obiettivo è stabilire tipologie per le unità di analisi di quelle che 

siano omogenee tra loro e dove i gruppi siano eterogenei tra il loro 

insieme.  
Quest’analisi, può essere utile per definire l’insieme di un’unità di 

analisi aggregata per la sua somiglianza, e serve come: 
 

• Metodo statistico di aggregazione di indicatori. 

• Strumento di diagnosi per esplorare ogni scelta delle diverse 
alternative nel momento di costruire l’indicatore composto o 

sintetico. 

• Una procedura, utilizzata per aggruppare le unità di analisi in 
funzione della loro similitudine, e così imputare ad alcuni di quelli, 

dati persi con l’obiettivo di diminuire la dispersione 
dell’informazione. 

• Tecnica per l’analisi di risultati. 

 

d. Imputazione di dati persi.  

Nel corso della costruzione dell’indicatore è molto probabile trovare dati 

mancanti, e addirittura variabili che non hanno neanche a disposizione 
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dell’informazione basica minima necessaria, per queste situazioni esistono alcuni 

metodi per imputare i dati persi.  
Questa mancanza può portare a problemi nelle prossime fasi, originando sbagli 

nelle analisi e di conseguenza conclusioni incorrette, per questo è importante il 
rigore nella metodologia utilizzata. 

 
Esistono 3 approcci per trattare con dati persi (Rubin, 2002) 

 
a. Cancellare i dati: Il registro viene omesso in tutta l’analisi e, per 

esempio, porta come conseguenze la produzione di distorsioni e 
dell’incremento della dispersione. 

b. Tecnica dell’imputazione semplice: Si sviluppa attraverso una 

distribuzione di probabilità stimata, dall’informazione disponibile. Sono 
due i tipi di approcci, la modellazione implicita e la modellazione 

esplicita. Questa assegnazione semplice può portare alla sotto stima 
o sottovalutazione della varianza.  

c. Tecnica dell’imputazione multipla di dati persi: Consiste 
nell’assegnazione dei dati persi, numerose volte,in modo da avere 

vari insiemi completi di risultati, per ognuno dei quali vengono stimati 
dei parametri di interesse insieme alla rispettiva media e deviazione 

standard.  

Questi strumenti non sostituiscono totalmente l’informazione persa ed il suo 

sottoutilizzo può portare a un’analisi che non rifletta con precisione e affidabilità 

quello che occorre nella realtà.  
 

e. Normalizzazione dei dati.  

Le variabili che sono state scelte possono avere diverse scale di misura.  Il 

processo di normalizzazione permette di poter lavorare con queste differenze.   
 

Per questa procedura è importante prima individuare i valori atipici che si 
trovano. Questi registri hanno dei valori molto maggiori o molto minori di quello 
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che si spera, ed è per quello che vanno al di fuori della distribuzione e non hanno 

le stesse caratteristiche degli altri. 
Questi dati atipici possono produrre distorsioni non desiderate, alcune volte è 

meglio rimuoverli o  troncare il loro valore ad uno stremo come fasi precedenti 
alla normalizzazione dei dati. Si deve fare attenzione quando si lavora con questi 

tipi di dati, perché possono rappresentare un’informazione importante del 
sistema analizzato.  

 
Esistono due approcci per la procedura di normalizzazione, una per le unità di 

misura, per le scale e le magnitudine delle variabili per se stesse. L’altra si 
riferisce alla rappresentazione di questa in termini comparativi, secondo i valori 

che acquistano le unità di analisi. 

 
Le tecniche sono:  

1. Trasformazione delle scale e correzione delle asimmetrie. Prima della 
normalizzazione, potrebbe essere necessario standardizzare il valore di alcune 

variabili seguendo il modello di unità adattato per una unità di analisi considerata 
come di riferimento.  

2. Metodologia di normalizzazione. Le principali tecniche per normalizzare, 
facilitano il migliore confronto possibile tra le unità di analisi. 

I tassi e le percentuali di variazione si possono con informazione di una variabile 
in diversi periodi del tempo. 

3. Ordinamento degli indicatori tra unità di analisi. Questa metodologia consiste 

nello stabilire un ordinamento o “Ranking” dei suoi valori. 
4. Standardizzazione. Per standardizzare la variabile, si calcola il valore 

standardizzato.  

Quando si lavora con variabili registrate lungo il tempo, di solito si stima la media 

e la deviazione standard in riferimento ad un anno base, che in generale è il 
primo anno in cui si dispone dell’informazione. 

5. Ridimensionamento. Si prendo in considerazione il rango dei valori che la 
variabile acquisisce. Questo agisce sui valori stremi delle variabili, è importante 
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la verifica di queste per non trovarsi di fronte a registri atipici che possono 

produrre una distorsione dell’analisi e concentrare i valori tipici in uno stretto 
rango d’intervallo.   

6. Distanza ad una unità di analisi di riferimento. La misurazione di una distanza 
centra i valori risultanti intorno a un valore di riferimento per esempio, allo zero. 

7. Categorizzazione di scale. Assegnano un rango di categorie ad ogni indicatore. 
Si stabilisce per esempio un semaforo, livelli che raggruppano gli indicatori, o 

attraverso una scala di successi qualitativa. 

A ogni categoria si assegna un rango di valori dentro il quale questa ha una 

validità. 
Uno dei suoi svantaggi è che produce perdita importante d’informazione 

quantitativa rilevante. 

8. Categorizzazione di valori sopra o sotto della media. La metodologia stabilisce 
una soglia (limite) di tolleranza, dalla quale si definiscono se gli indicatori 

registrano valori sotto, sopra o intorno alla soglia.  

Uno dei suoi svantaggi è che la scelta della soglia può essere definita come 

arbitraria o soggettiva, e anche che quando si stabiliscono dei ranghi di 
categorizzazione si può perdere informazione nominale della variabile 

processata.  
 

f. Ponderazione dell’informazione. 

Consiste nella composizione degli indicatori e delle variabili scelte nell’indicatore 

sintetico. Per questo passaggio è necessario aggregare l’informazione in modo 

uniforme o attraverso la definizione di diversi fattori di peso che permettano di 
fare una ponderazione dell’importanza relativa di ogni indicatore aggregato.  

 
Il modo come sia pesata l’informazione disponibile, definirà in forma decisiva, il 

valore finale dell’indicatore. Pertanto la metodologia di aggregazione deve essere 
chiaramente esplicita e di facile riproduzione. 

La ponderazione di un insieme di variabili per aggregare in un unico indice alla 
fine è basicamente un giudizio di valore che dovrà spiegare l’oggetto che si trova 
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alla base del disegno dell’indicatore. Oltre all’inquadramento concettuale si può 

prendere anche in considerazione, per la procedura della ponderazione, il 
consenso di gruppi interessati e di altri punti di vista rilevanti.  

 
Le principali tecniche metodologiche di ponderazione adottate di solito, sono: 

1. Stabilimento del peso in modo equo proporzionale 
2. Metodologie partecipative di ponderazione  

3. Ponderazione attraverso calcoli di regressione 
4. Analisi di componenti principali  

5. Modelli di componenti non osservati  
6. Analisi intorno ai dati  

7. Ponderazione attraverso processi di gerarchia analitica 

 
g. Aggregazione dell’informazione. 

Dopo determinare i fattori di ponderazione, si aggregano tutte le variabili in un 
indicatore sintetico. L’aggregazione si sviluppa quando la metodologia di 

ponderazione utilizzata non stabilisce la metodologia di aggregazione. 
Le principali tecniche di raggruppamento sono: 

 
1. Somma di Ranking 

2. Conteggio delle variabili che vanno oltre un riferimento dato. 
3. Misura aritmetica ponderata 

4. Media geometrica ponderata 

5. Approccio multi-criterio 
 

h. Analisi. 

Una progettazione inadeguata dell’indicatore può portare a sbagli 

d’interpretazione. Per evitare questo si deve avere cura e prendere in 
considerazione l’analisi di incertezza e sensibilità, che tende ad incrementare la 

trasparenza del processo di progettazione del indicatore.   
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È necessario fare un giudizio critico e valutare la sensibilità dell’indicatore di 

fronte a cambiamenti nella scelta delle variabili, perché questi possono portare a 
grandi alterazioni dei valori o Ranking ottenuti. 

L’incertezza legata alla progettazione dell’indicatore composto può essere 
collegata con diversi fattori tutti dipendenti di passaggi precedenti, per esempio: 

 

• La scelta del modello per la stima degli sbagli di misurazione dei dati. 

• La procedura e l’inquadramento metodologico per includere o escludere 

sub indici nell’indicatore sintetico. 

• Il modo in cui vengono trasformati i sub indicatori. 

• Lo schema di normalizzazione o standardizzazione usato per cancellare 
gli effetti delle scale che potevano avere.   

• La quantità di dati persi e la scelta del modello d’imputazione utilizzato. 

• La metodologia per la determinazione e l’assegnazione dei fattori di peso. 

• I livelli di aggregazione dell’informazione, se si sovrappongono o se si 
completano 

• La scelta del sistema di aggregazione dei sub indicatori e variabili  
 

i. Progettazione dell’informazione 

Lo sviluppo dell’indice deve orientarsi per la domanda o richiesta manifesta e 

potenziale da attori interessati nell’area considerata per l’indicatore. 
 

Questo interesse porta alla necessità di comunicare l’informazione e per questo 
è importante sviluppare una strategia comunicativa che sia chiara e che permetta 

di favorire la comprensione facile di quello che si vuole spiegare. 
 

La rappresentazione, quindi, dovrebbe essere una semplificazione aggiunta al 
processo di sviluppo dell’indice o indicatore sintetico, perché l’analisi e lo studio 

dell’informazione, per una questione temporale, può essere di solito affidata e 

basata sui risultati ottenuti e il modo in cui vengono rappresentati. È su questi 
che si lavora per arrivare alle conclusioni, per quello devono non solo essere ma 

dimosrarsi in modo conciso e sintetico. 
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L’indice addirittura è basato sulla semplificazione, non soltanto dell’informazione 

ma anche della sua comunicazione, quella è la sua principale caratteristica. 
 

Infatti è molto importante presentare l’indicatore attraverso metodi che facilitano 
la sua visualizzazione. Le immagini sono strumenti che permettono che questa 

visualizzazione sia veloce e precisa.  
 

Tra le tecniche principali per la rappresentazione grafica si trovano:  
 

1. Tabelle. Sono dei dati tabulati, che permettono l’ordinamento 
dell’informazione, secondo un criterio stabilito. Questo è il modo più 

semplice , ma non il più sintetico e pratico. 

2.  Grafici a barre. È un formato chiaro, facile e comprensibile. Le unità 
di analisi si trovano nell’asse verticale e nell’asse orizzontale i valori 

dell’indice. Questo permette l’uso di riferimento attraverso colori per la 
differenziazione dell’informazione messa insieme.  

3. Ranking. Questa è la forma più veloce di dimostrare dei risultati, 
attraverso la rappresentazione del rendimento delle unità di analisi, 

dentro una scaletta decrescente secondo i valori ottenuti. Il suo 
principale svantaggio e che non permette la rappresentazione dei 

valori assoluti, soltanto relativi o in intervalli.  
4. Grafici a linee. Funziona per rappresentare l’informazione ottenuta in 

diversi periodi nel tempo, e quando non si lavora con unità di analisi 

molto estense. Può essere molto utile per rappresentare numerosi 
registri nel tempo, quando l’indicatore sintetico costituisce una serie 

temporale propria. È interessante quando permette l’analisi della 
tendenziale, l‘uso di misure mobile dell’indice, calcolate su una 

quantità rappresentativa di periodi. 
5. Segni di traffico. Permette di dimostrare l’informazione attraverso 

categorie rappresentate per colori o segni, che indicano per esempio 
una qualità o un giudizio. 

6. Pittogrammi. 
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7. Face di Chernoff. Funzionano per la rappresentazione di dati in 

molteplici dimensioni. Ogni punto si rappresenta per una faccia, che 
descrive le sue caratteristiche, e quello che interessa è dimostrar i 

suoi cambiamenti avvenuti.  
8. Grafici radar. I valori si localizzano in forma crescente, dal centro fino 

al perimetro, dove si trova il valore massimo. 

Queste tecniche di rappresentazione possono funzionare in modo indipendente o 

combinarsi tra loro, sempre tenendo conto di quello che si cerca di spiegare e 
rappresentare.  

 

2.3.2 Sistemi di indicatori urbani  

Un sistema di indicatori non è soltanto una semplice somma, ogni indicatore si riferisce 

a un problema specifico. Invece un sistema di indicatori risponde a un interesse generico 

e di totalità, cioè il suo obiettivo è fornire una informazione maggiore e diversa di quella 
che offre ognuna delle sue parti (indicatori) (Castro, 2009). 

 
Un sistema di indicatori si può definire come l’insieme ordinato di variabili sintetiche cha 

hanno l’obiettivo di fornire una visione totale in funzione degli interessi predominanti 
relativi a una realtà urbana trattata (Leva, 2005).  

 
Un indicatore per se stesso non è sufficiente e neanche il suo insieme garantisce l’avere 

un’idea completa del fenomeno, possono al massimo fornire un semplice riferimento che 
porta a una riflessione primaria. Secondo questo, un sistema di indicatori non è soltanto 

l’insieme di indicatori individuali o singoli dati statistici, si deve prendere in 

considerazione, come si aveva detto prima, che anche se gli indicatori sono dati 
statistici, non tutti i dati statistici sono indicatori. Infatti per un sistema di indicatori 

interessano quelle statistiche che possono fornire una visione generale e sui quali si può 
stabilire un giudizio in funzione dell’oggetto proposto, per esempio il funzionamento di un 

sistema, un processo o un fenomeno (Alvarez J. ).  
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Per lo sviluppo di un sistema di indicatori non c’è bisogno di tanti dati, ma dell’insieme di 

indicatori che come prodotto danno una idea su tutto il sistema o processo (fenomeno di 
studio) su cui si fa riferimento, e che servono per rendere visibili i fattori critici e le 

relazioni o legami tra gli elementi che compongono il fenomeno di studio, è anche 
importante tenere in conto il modello attraverso il quale si possono identificare variabili e 

indicatori d’accordo alla sua importanza nel funzionamento del sistema, per esempio 
attraverso un modello causa-conseguenza o uno di risorse-prodotti, che danno una base 

alla costruzione del sistema di indicatori (Alvarez J. ). 

 
Per un sistema di indicatori si deve prendere in considerazione l’ambito nel quale e per il 

quale viene costruito, quali sono gli attori che partecipano al suo sviluppo, il suo 
proposito che può essere per un confronto o per rendere conto dei temi a cui si riferisce 

e come interagiscono questi tra diversi settori e attori.  

 
J. Castro nella sua tesi su Indicatori di Sviluppo Sostenibile Urbano (2009), spiega le 

funzioni e utilizzi primari di un sistema di indicatori, e li raggruppa in 4 gruppi. 
 

a. Modellizzazione. Quest’utilizzo permette l’analisi degli elementi che 
compongono un sistema, insieme ai sottosistemi derivati e alle relazioni tra 

gli elementi, da un punto di vista statico e anche dinamico, analizzando 
l’evoluzione delle variabili.  

b. Simulazione. Dal modello si può utilizzare gli indicatori per l’analisi delle 
variazioni che si producono, alterando soltanto alcuni componenti e 

mantenendo gli altri nel suo stato. 

c. Monitoraggio e controllo. Vengono stabiliti alcuni valori obiettivo o da 
raggiungere, permettono di quantificare il grado o livello di ottenimento degli 

stessi, a anche le cause che portano a quella situazione. 
d. Previsione o predizione. Lavorando con fenomeni che hanno una varianza 

nel tempo è possibile, partendo da un sistema fidabile di indicatori e dalle sue 
serie storiche, avere un avvicinamento alla realtà di un futuro più o meno 

vicino. 
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Oltre alle sue utilità, vengono anche individuati alcuni approcci per il modo logico in cui 

vengono organizzati i sistemi di indicatori d’accordo e in funzione ai suoi obiettivi. Di 
nuovo J. Castro (2009) raggruppa in 3 queste logiche. 

 
a. Per temi, mezzi-ambiti o settori. Gli indicatori sono ordinati in base ai temi o 

alle problematiche dell’intorno urbano, per mezzi o ambiti, o per settori.  
b. Struttura causale. Basandosi sulla pressione che producono le attività umane 

sul intorno, che registra cambiamenti nel suo stato e ai quali la società 
risponde per mantenere o migliorare la qualità delle risorse. 

c. Struttura spaziale o eco sistemica. raggruppando gli indicatori per ambiti 
spaziali o per ecosistemi. 

Per la dimensione urbana i sistemi di indicatori hanno una utilità specifica, risolvere i 

problemi d’informazione esistenti. In questo studio si riferisce a informazione ambientale, 
ma questo problema si ritrova in altri ambiti della dimensioni urbana. J. Castro, (2009), 

spiega anche, che non basta raccogliere l’informazione, è anche necessario 
omogeneizzare le tecniche per rendere compatibile i sistemi di indicatori di diversi nuclei 

urbani, diminuendo i problemi di confrontabilità spaziale e temporale.  
 

Lo studio sviluppato da J. Castro propone il sistema di indicatori come l’insieme di 
indicatori collegati che definiscono un profilo di qualità ambientale.  

 
Il sistema di indicatori secondo J. Castro (2009) deve definire un insieme ordinato di 

tematiche, descritte attraverso variabili di sintesi, che hanno come scopo individuare una 

visione che gli integra tra loro.  
 

In questo studio (tesi) sugli “Indicatori di Sviluppo Sostenibile Urbano” (Castro, 2009), si 
propone il sistema di indicatori, come un sistema d’informazione che si struttura sotto le 

seguenti condizioni. 
 

a. Un nucleo specifico di obiettivi d’informazione, ambientale in questo caso, 
individuati per il processo decisionale in cui si trovano. 

b. Un insieme di indicatori, ambientali, che trasmettono informazione altamente 
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aggregata e utile nel processo decisionale che orienta il sistema. 

c. Un’organizzazione analitica di ordinamento e strutturazione degli indicatori 
derivata dall’utilità che questi devono fornire per il processo decisionale. 

d. Criteri di selezione degli indicatori. 
e. Una procedura di elaborazione del sistema con un’interazione tra il metodo 

scientifico, le istituzioni, i gruppi sociali che come risultato finale devono 
permettere la validazione scientifica e socio politica del sistema scelto per 

aver affidabilità dello stesso.  

Per un modello scientifico “a priori”, la coerenza e consistenza possono essere 

questionate, e dipendono soltanto dell’utilità sociale che si le assegna. Questi modelli 
possono essere organizzati secondo approcci diversi, come quelli spiegati prima; 

struttura settoriale, struttura per obiettivi e struttura per tipo di risorse, e con diversi 

metodologie di misura degli stessi (Castro, 2009) 
 

L’ONU ha sviluppato un sistema di indicatori urbani per stabilire dei parametri verso i 
qualisi spera arrivare nelle diverse attività dell’intorno urbano. È stato costruito su due 

assi di analisi, Il primo asse sono gli obiettivi di sviluppo per il millennio (2000), cercano 
la miglioranza delle condizioni di vita delle persona che si trovano in insediamenti 

precari. Sono 8 obiettivi generali e 21 mete quantificabili, che vengono sorvegliate 
attraverso 60 indicatori, ma è un processo in continua elaborazione. Il secondo asse è 

l’Agenda Habitat 21, 35 indicatori di monitoraggio, suddivisi settorialmente in sete ambiti, 
più altri indicatori che si collegano alla necessità e le esigenze dell’area geografia nella 

quale vengono inseriti.  

 
Questi sete ambiti sono: 

a. Generalità 
b. Socio economico 

c. Residenziale 

d. Servizi 
e. Ambientali 

f. Gestione Locale 
g. Trasporto  

Questo sistema definisce una classificazione per gli indicatori in tre gruppi, tra quelli 
principali o chiavi, che funzionano per la formulazione di politiche urbane pubbliche, 
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quelli qualitativi, per ambiti che non possono essere misurati quantitativamente e gli 

indicatori stensivi che complimentano gli altri due di prima (Mariani, 2010).  
 

Questo sistema di indicatori urbani, è un punto di riferimento è il suo scopo è monitorare 
gli obiettivi, attraverso indicatori e metodologie di stimazione pe misura generici, che 

devono orientare la sua applicazione, però che devono essere adeguato a ogni intorno, 
avvicinandosi alle specificità di ogni ambito urbano (città o regione), però senza perdere 

la sua condizione di confrontabilità internazionale.  
 

Un altro riferimento è quello sviluppato per la BCN, Agenzia di ecologia urbana di 
Barcellona, questo ê un sistema di indicatori e condizionanti per le città grandi e 

mediane. In questo caso si lavora su indicatori urbani sintetici/composti, esi inquadrano 

sull’idea che ogni intervento nelle città, sempre è intenzionata e le trasformazioni sono 
parte del processo abituale di queste, che sono necessari per l’esistenza delle città.  

 
Le città vengono intesse come un sistema, che hanno come esigenza rinnovare le sue 

strutture funzionali per attendere e accomodarsi a nuove necessità, aggiustando le sue 
forme e funzionalità urbane. 

 
Questi processi di trasformazione implicano l’analisi trasversale e sistemico delle 

dimensioni della citta e attraverso il sistema di indicatori urbani si cerca orientare la 
risposta equilibrata alle nuove domande, e raggiungere la massima efficienza del 

sistema urbano.  

 
Il sistema di indicatori e condizionanti, si sviluppa dagli elementi che caratterizzano il 

modello di città proposto, una città compatta, complessa, efficiente e stabile. Questi 
sono basati sulle caratteristiche individuate e proposte per le città contemporanee 

europee mediterranee.  Sono sete ambiti che si aggruppano  in quattro assi che 
definiscono il modello di città, per nuovi sviluppi (dalla pianificazione) e per l’analisi del 

grado o livello di aggiustamento dei tessuti urbani consolidati in relazione al modello di 
città.  

 



 Diseguaglianza Urbana nelle città dell’America Latina 

 

65 

Gli ambiti sono,  

a. Occupazione del suolo 
b. Spazio pubblico e abitabilità 

c. Mobilità e servizi 
d. Complessità urbana 

e. Aree verdi e biodiversità 
f. Metabolismo urbano  

g. Coesione sociale 

 
È gli assi sono la compattezza ( Ambiti I-II-III), la complessità (Ambiti IV-V), l’efficienza 

(Ambito VI) e la coesione sociale (Ambito VII), questo definiscono il modello di città che 
si cerca di raggiungere.  

 
Per ogni indicatore che compone ogni ambito, s’individua la fase della sua applicazione, 

sia nella pianificazione, nell’urbanizzazione, nell’uso o nella costruzione. Per i sistemi di 

indicatori in generale, si deve prendere in considerazione alcune caratteristiche per la 
sua costruzione (Juilina-kardej, 2006 in Alvarez, J.) 

 
9. Completo 

10. Chiaramente 
definibile 

11. Reproducibile 
12. Senza ambiguità 

13. Comprensibile  

14. Prattico 

15. Utile per prendere 
decissioni (Processo 

decissionale) 
16. Fondamenti teorici.

  

 

Quest’ultima caratteristica si riferisce a all’inquadramento concettuale in cui deve essere 

sviluppato, che si collega all’obiettivo che si vuole monitorare. Deve essere specifico e 
legato ai fenomeni su cui si prevede agire. Esplicito sul tipo di valore, assoluto, relativo, 

taso ecc., con un spazio di tempo ampio. Deve permettere il confronto e deve essere 
rilevante per l’applicazione di politiche, oltre a opportuno, chiaro e fattibile (costo di 

realizzazione) (Mondragon, 2002) 
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2.4 Indice di Diseguaglianza urbana 
Nello studio della diseguaglianza ci sono diversi metodi per descrivere la forma in cui si 
distribuisce l’ingresso tra i diversi gruppi di individui di una società. Questi metodi sono i 

diagrammi di dispersione, li indicatori di diseguaglianza e l‘ordinamento d’informazione. 
 

Per definizione, un indice di diseguaglianza è una misura che fa un riassunto sul modo 
in cui viene distribuita una variabile tra un insieme di individui. Si possono usare indici 

statistici e quelli che in funzione del benessere sociale.  
 

Secondo la CEPAL, (2001) esiste una classificazione degli indicatori di diseguaglianza in 
funzione della misura (Medina, 2001). 

1. Misure positive. Sono li indici (espressioni) statistiche tradizionalmente usate per 

l’analisi della distribuzione di frequenza, cioè conoscere la dispersione di una 
determinata variabile in un insieme di dati. In questo studio della dispersione di 

una variabile, il valore di riferimento si rappresenta per la media della variabile di 
analisi. Questi non fanno un riferimento esplicito a nessun concetto di benessere.  

Alcune misure di questa classe sono, la deviazione standard o della media 
relativa, la varianza e il coefficiente di variazione. 

 
Il modo più semplice per lo studio della dispersione della variabile d’ingresso in 

una distribuzione è con il confronto dei valori stremi osservati.  

 
2. Misure normative. Si basano in funzione del benessere. Alcune sono state 

prodotte per lo studio della concentrazione, per esempio dell’ingresso o della 
salute.  

Secondo l’indicatore scelto si definisce la norma o il parametro con il quale si 
confronta la distribuzione dell’ingresso osservata.  
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Oltre a questi due classi di indicatori si trovano anche l’indicatore basato sulla 

funzionalità e l’indicatore che si basa sulla entropia.6 Per questa tesi si prende in 
considerazione le classi che si collegano di più allo studio mondiale su 

diseguaglianza, per potere arrivare a un confronto finale sulla misura della 
diseguaglianza urbana. 

 
In generale la misura della diseguaglianza viene associati alla misura dell’ingresso 

(reddito) o della spessa delle famiglie o delle persone. Per questi indicatori esistono 
delle proprietà desiderate, che devono soddisfare in funzione della sua utilità e 

dipendendo del suo scopo (Medina, 2001).  Queste sono: 
 

1. Indipendenza di scala. L’indicatore non deve variare in ragione delle 

trasformazioni proporzionali degli ingressi. (Unità di misura) 
2. Indipendenza della dimensione della popolazione. 

3. Indipendenza di fronte ai cambiamenti nella posizione.  
4. Principio “debole" dei trasferimenti.La diseguaglianza deve diminuire di fronte 

a un trasferimento di ingressi da una famiglia “ricca” a una famiglia “povera”. 
5. Principio “forte” dei trasferimenti. Di fronte ai trasferimenti di ingressi di una 

famiglia “ricca” a una famiglia “povera”, la diminuzione nella diseguaglianza 
sarà più pronunciata mano a mano che aumenta la distanza tra li ingressi di 

tutte due famiglie.  
6. Scomposizione additiva. La concentrazione d’ingresso per una popolazione 

deve essere uguale alla summa della diseguaglianza intra gruppale e inter 

gruppale, per i sub gruppi che lo conformano. 
7. Rango dell’indice. È desiderabile che l’indicatore prenda valori tra 0 e 1, 

assegnando all’uguaglianza massima 0, e alla diseguaglianza massima 1.  

Secondo lo stesso studio della CEPAL, sviluppato da F. Medina (2001) l’indicatore 

sintetico con maggiore accettazione per l’analisi statisticodella diseguaglianza, è l’indice 
Gini. È una misura di distribuzione della diseguaglianza, tradizionalmente usata per la 

                                                
6Mancero, X. “Re visione di alcuni indicatori per misurare la diseguaglianza”. Studio per 
la CEPAL.  
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diseguaglianza d’ingresso ma che si può usare per misurare qualsiasi forma di 

distribuzione disuguale. 
 

Questo coefficiente di concentrazione (dell’ingresso tra individui di un’area) misura il 
grado di diseguaglianza della distribuzione dell’ingresso o della ricchezza, quindi la 

diseguaglianza in termini economici in una società, e la sua evoluzione nel tempo. Non 
misura il benessere di una società e neanche permette, per se stesso, determinare la 

forma come si concentra l’ingresso, e non indica la differenza tra le condizioni di vita tra 
paesi. 

 
Si calcola attraverso dati aggruppati o dati disaggregati, ed è il più usato per la sua 

facilità di calcolo e d’interpretazione, serve come riferimento comune nel dibattito sul 

benessere dell’equità e per la valutazione del funzionamento dei governi in ambito di 
diseguaglianza e dei suoi effetti sui livelli di vita della popolazione.  

 
La sintetizzazione di questa variabile, attraverso questa misura, permette il confronto 

intertemporale e il confronto tra aree (Paesi, città…), assegnando un valore assoluto alla 
diseguaglianza.  

 
L’indice del coefficiente Gini è un’espressione in percentuale del coefficiente Gini, che 

invece è un numero tra 0 e 1, 0 riferito alla uguaglianza assoluta e 1 alla diseguaglianza 
assoluta. Questo coefficiente si calcola come una proporzione delle aree nel diagramma 

della curva de Lorenz, che è la rappresentazione più tradizionale dell’uguaglianza, 

questa è una grafica della concentrazione accumulata della distribuzione della ricchezza 
sovrapposta alla curva della distribuzione di frequenza degli individui che c’è l’hanno, 

cioè rappresenta la percentuale accumulata di ingresso percepito per un determinato 
gruppo di popolazione, ordinato in modo ascendente d’accordo alla sua quantità 

d’ingresso (Medina, 2001).7 
 

 

                                                
7 Spiegazione prodotta dal documento della CEPAL di Medina, F. (2001) e dello studio 
dell’ONU Habitata su diseguaglianza.  
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La curva de Lorenz, per tanto si definisce come la relazione tra le proporzioni 

accumulate della popolazione (asse orizzontale) e le proporzioni accumulate degli 
ingressi (asse Verticale). Dalla relazione tra l’area -a- (di concentrazione) e la linea di 

uguaglianza perfetta (o di equa distribuzione), si ricavano gli indicatori usati per valutare 
la concentrazione dell’ingresso (Mancero).  

 
Il coefficiente Gini, si costruisce attraverso la curva di Lorenz. Questa fa un confronto tra 

i valori ma non prende come riferimento il valore medio. Questo coefficiente è uguale 
all’area compressa tra la curva di Lorenz e la linea di equa distribuzione, espressa come 

una percentuale dell’area totale, una proporzione tra le aree nel diagramma della curva 

di Lorenz, quindi è uguale a:  

G=a/ (a+b) 
Per il calcolo si usa la formula di Brown, dove G è il coefficiente di Ginni, Y è La 

proporzione accumulata della variabile della popolazione e la X, è la proporzione 
accumulata della variabile degli ingressi (Mancero).  

 
 

 
 

 

 
La curva di Lorenz è rappresentata dalla funzione Y= L(x), il calcolo del valore si può 

avere, conoscendo la equazione della curva, attraverso l’integrazione seguente: 

 

Figure 1 Curva di Lorenz 

Figure 2 Formula di Brown 
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Per definire il grado di diseguaglianza si confrontano le curve di Lorenz. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dove A “domina” a B ! A, sarà meno diseguale, perché tende alla linea di distribuzione 
equitativa. Se invece A e b si intersecano non si può fare un confronto, e si dovrà fare 

uso della curva di Lorenz generalizzata (ONU-Habitat).8 

 
In relazione sui confronti di benessere con la curva di Lorenz, si deve prendere in 

considerazione che questo non dipende soltanto dalla distribuzione, ma anche da altri 
fattori come per esempio il livello dell’ingresso.  

 
Il coefficiente di Gini come misura di diseguaglianza dell’ingresso di un paese, non 

soddisfacci la condizione di avere una decomposizione additiva, cioè per sapere sulla 
diseguaglianza in un paese non si può arrivare dalla summa delle diseguaglianze in ogni 

regione.  
 

                                                
8l’informazione qua riportata si trova nei documenti officiali di analisi fatta per l’ONU 
Habitat. I documenti in Pdf sono stati scaricati dalla pagina principale dell'ONU-Habitat. 
Giugno - Luglio del 2013, ma non si specifica la data di realizzazione, è soltanto 
un’analisi generale sul indice di diseguaglianza urbana.  
 

Figure 3 Equazione del Coefficiente Gini 

Figure 4 Comparazione Curva di Lorenz 
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L’ONU- Habitat, dentro dello studio su diseguaglianza urbana prende questo indice Gini, 

come misura di riferimento per valutare la diseguaglianza urbana ( di ingresso) tra le 
città. Usa i dati disponibili sul livello di queste per il dibattito sul divario urbano.  

 
Allo stesso tempo Habitat, riconosce che l’indice di Gini basato sulla distribuzione degli 

ingressi tra gli abitanti di una città, “non riflessa l’insieme di beni e servizi disponibili in 
una città per i suoi abitanti, questo ha portato come conseguenza a che un numero 

importante di paesi, prenda come riferimento oggettivo di disuguaglianza i dati di 
consumo e di ingresso o reddito, e quindi anche per il confronto mondiale”, lasciando 

fuori altre dimensioni dove si trova anche diseguaglianza urbana.  
 

Altra situazione per prendere in considerazione nell’analisi e per la comprensione della 

misura attraverso il coefficiente di Gini è che al essere una misura di confronto che non 
prende un valore di riferimento stabilito, si può dire che una città è uguale nella sua 

distribuzione ma quello non significa che avvia un livello alto di ingressi per tutti, se no 
per esempio che tutti hanno un livello basso di ingressi 9.  

 
In fatti e secondo i documenti del programma Habitat, le città definite come quelli più 

uguali secondo il campionamento fatto per l’ONU, sono principalmente città ugualmente 
povere. Questo, spiega l’ONU è conseguenza che la distribuzione delle spesse per 

consumo è similare tra i “ricchi e i poveri”. Queste città individuate come uguali possono 
non riuscire a fornire e garantire i servizi basici, alloggi e condizioni minime di vita ai suoi 

residenti e presentano anche dati elevati di insediamenti in condizioni di precarietà. 

Dunque, essere equitative nella distribuzione dell’ingresso o delle spesse non vuol dire 
avere buoni indicatori sociali, e neanche una distribuzione equitativa della qualità e delle 

condizioni di vita (ONU-Habitat)10.  
 

                                                
9 10  l’informazione qua riportata si trova nei documenti officiali di analisi fatta per l’ONU 
Habitat. I documenti in Pdf sono stati scaricati dalla pagina dell’ONU Habitat. Giugno- 
Luglio del 2013, ma non si specifica la data di realizzazione, è soltanto un analisi 
generale sul indice di diseguaglianza urbana. 
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Insomma quando il valore di Gini si basa nelle spesse di solito riflessa una minore 

diseguaglianza che quando si basa sugli ingressi ma comunque non riescono a fornire 
una visione integrale della diseguaglianza urbana economico sociale.  

  

2.5 Indicatore di Qualità di vita urbana 
La Qualità di vita urbana è un concetto complesso, composto da condizioni oggettive e 

soggettive attraverso le quale viene misurato e valutato. Le variabili oggettive sono quelli 

che meglio rappresentano le necessità perché si centrano su tutta la popolazione e non 
soltanto su un gruppo specifico, come invece può succedere con le variabili soggettive. 

Dalla riflessione di prima, l’indicatore di qualità urbana, che è stato preso come 
riferimento, misura le condizioni di vita oggettiva della popolazione, che si producono 

dalle azioni e dinamiche di trasformazione dello spazio urbano indotte per gli attori 
pubblici e privati e la società civile. 

 
L’indicatore si basa su variabili oggettive. Queste danno un sostegno statistico 

attraverso dati quantitativi, che sono anche un’espressione numerica della informazione 
qualitativa e di soddisfazione. 

 

Il caso di studio presso come riferimento, spiega che l’IQVU non deve essere soltanto un 
ranking della città, e propone come uno dei suoi obiettivi più importante che deve essere 

costruito come uno strumento che fornisca per le azioni degli attori, una visione sulle 
debolezze e sui punti di forza e che possa aiutare svelare le diseguaglianze esistenti.  

 
Questi ambiti tengono conto che con l’aumento dei livelli di sviluppo nelle città, 

aumentano anche le aspettative, che nella attualità vanno oltre alle condizioni basiche di 
abitabilità, e cresce la demanda di altri aspetti che devono essere considerati per la 

misura della qualità di vita. (per esempio Ambiente di business, connettività ecc.) 
 

Per la definizione e lo sviluppo di un indicatore è importante individuare quali sono quelli 

che possono essere critici, e che fanno un riassunto di fattori chiavi del fenomeno di 
studio. Quindi anche per l’indicatori di qualità di vita, si devono trovare questi, tenendo 



 Diseguaglianza Urbana nelle città dell’America Latina 

 

73 

conto che non devono essere tanti e neanche devono ingrandire qualcun aspetto 

specifico.  
 

Per la metodologia sono stati presi due riferimenti metodologici, il primo è l’Indicatore di 
Qualità di Vita Urbana sviluppato dal istituti di studi urbani e territoriali della Pontifica 

Università Cattolica di Chile insieme al Nucleo di studi Urbani e la Camera della 
Costruzione e la rivista “il mercurio” (2012).11 

 
Quest’analisi comincia con l’individuazione di ambiti dove si può misurare la Qualità di 

vita, per tanto si definiscono sei ambiti per il suo sviluppo. Questi sono componenti 
dell’indicatori di Qualità di vita urbana, individuati sotto condizioni obiettive e comparabili, 

e che vengono riconosciuti come una mostra di maggiore o minore Qualità di vita in un 

intorno urbano (Orellana). 
 

1. Condizione lavorale (CL).  In quest’ambito si misura la facilità di accesso al 
mercato lavorale, li ingressi, la formazione, lo sviluppo professionale e la 

protezione sociale dei abitanti. 
2. Abitazione e intorno (VE). Questa variabile da conto della qualità di vita delle 

abitazioni (residenza), il livello di sovraffollamento delle abitazioni, e li 
investimenti sullo spazio pubblico nell’intorno residenziale.  

3. Ambiente di Business (AN). Questa variabile in ambito economico corrobora che 
il intorno urbano è favorabile per la generazione di investimenti privati e 

imprenditorialità propria. 

4. Condizioni socio culturale (CS). Misura il livello di partecipazione della 
popolazione in organizzazioni sociali, il livello di sicurezza e l’educazione che 

affetta il capitale sociale. 
5. Connettività e mobilità (CM). Si lega con le condizioni d’infrastruttura della 

connettività, mobilità e sicurezza stradale della popolazione residente. 
6. Salute e ambiente (SM). Si riferisce alle condizioni di salute della popolazione in 

legato a malattie che presentano un maggiore collegamento con le condizioni 

                                                
11La spiegazione è un riassunto dell’informe finale dei risultati dell’Indicatore di Qualità di 
vita Urbana (2002-2012), Presentazione.  
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ambientali il suo ambiente antropico. 

Ogni ambito è composto per4 variabili scelte dentro delle 33 iniziali, è il metodo statistico 
utilizzato per il calcolo dell’indicatore è per l’Analisi di Componenti Principali. Con questo 

ci sono individuate diciotto variabili che rappresentano di modo migliore la variabilità 
delle trentatré variabili che lo determinano.  

 
Gli ambiti vengono ponderati, è questa ponderazione viene distribuita per scala locale 

(comuna) e scala metropolitana. 
 

 
 

 

 
 

Questo studio aveva sviluppato altri in anni anteriori è quindi si aveva una base per fare 
un’analisi di tendenze per determinare il livello di diseguaglianza tra le comuna e le aree 

metropolitane ogni anno. 
 

In questo studio viene anche fatto un confronto tra i dati di ogni indicatori, con quelli che 
sono i dati Standard, e i dati nazionali, e non solo un confronto tra i dati attuali. Questo 

permette raggiungere una valutazione della situazione in funzione degli obiettivi per ogni 
ambito o indicatore, in confronto alla situazione di altre realtà.  

 

Anche in Cile, è stato sviluppato anche per la Camera della Costruzione insieme 
all’organizzazione Mercurio (terzo anno consecutivo, 2001-2013), un’altra metodologia 

che per la costruzione dell’indice, realizza una classifica in modo di Ranking. L’indice 
finale si costruisce attraverso l’aggruppamento degli indicatori nei diversi ambiti già 

ponderati. Per ognuno si fa un “Ranking” in un intervallo tra 1 e 66 per le comunas. 
Questo Ranking, di ogni ambito o variabile si è fatto dalla media delle ubicazione di ogni 

indicatore, e la media delle variabili origina il Indice di Qualità di vita urbana. Che avrà 
come migliore qualità uguale a 1 e come deficiente qualità il posto 66.  

Figure 5 Ambiti dell'IQVU, Chile 2012 
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In questo se definiscono sete variabili e diciannove indicatori che caratterizzano le 

variabili. Queste sono:   
 

a. Aree verdi 
b. Educazione 

c. Sicurezza 
d. Economia  

e. Salute  
f. Valutazione dai cittadini. 

 
 

L’ultimo studio presso come riferimento è l’Indicatore di Qualità di Vita Urbana, 
sviluppato per il comune di Medellin (Colombia), dentro del suo sondaggio sulla Qualità 

di Vita (Castaño, 2009).   
 

Questo studio si sviluppa attraverso il sondaggio di qualità di vita, e costruisce due 

indicatori su condizioni e qualità di vita urbana. L’indicatore cerca di conoscere le 
condizioni di vita per le famiglie in ogni comuna delle città, e viene realizzato per prima 

volta tra il 1997 e il 1998.  
 

L’indicatore di qualità viene misurato attraverso la considerazione di sei fattori per 
misurare le condizioni di vita: 

 
1. Il capitale fisico di una famiglia, che vienemisurato per la qualità dell’alloggio e 

dei beni durevoli. 
2. Copertura di servizi pubblici basici.  

3. Il capitale umano misurato come il livello di educazione del capofamiglia e della 

sua moglie o marito. 
4. La copertura in educazione primaria e secondaria (basica) 

5. La copertura in salute. 
6. La proporzione di persone economicamente attive nella famiglia che si trovano 

lavorando. 

Nel 2001-2002, è stato rifatto un nuovo sondaggio sulla qualità della vita e se costruisce 

un indicatore per l’ambito urbano e anche uno in ambito rurale. Con questi si cerca 
conoscere le carenze degli abitanti nelle “comunas” in funzione della copertura e della 
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qualità di vita, e anche funziona come indirizzo per la spessa sociale in un modo più 
efficace. 

 
Dal 2004 si fa questo indicatore ogni anno, per la ricerca dell’evoluzione delle condizioni 

di vita delle famiglie della città, rispetto a quelli indicatori precedenti e tenendo conto di 
quello del 2001-2002 come la base dello studio. Oltre a questo permette misurare 

l’impatto di alcuni programmi e progetti nella qualità della vita. 
 

L’ICVU fa un riassunto, mettendo insieme in una sola misura, le variabili che fanno parte 

di ogni fattore descritto. Ogni variabile è stata definita in modo che qualsiasi situazione 
osservabile collegata alla variabile possa essere classificata per la contribuzione allo 

standard di vita.  
 

A ogni categoria è stato dato un peso attraverso l’analisi dei dati, la chiamata 
Quantificazione ottima.  

 
La base concettuale dell’ICVU è la teoria della misurazione dello standard di vita di 

Amartya Sen (1987, 1994). Questa misura del livello standard di vita si basa su:  
1. La selezione di un cestino di attributi (oggetto di valore), che si collegano con le 

condizioni di vita degli individui della popolazione . 

2. Adeguata selezione di una metrica che permette combinarli in una sola.  

L’indicatore multidimensionale delle condizioni di vita. È stato utilizzato dagli anni ’90 per 

le amministrazioni per misurare l’evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie, in 
funzione della copertura dei servizi pubblici, di educazione primaria e secondaria e in 

sicurezza sociale.  
 

Queste varabili sono cambiate nel tempo, perché avevano già raggiunto un alto grado o 
livello di copertura, perdendo cosi il suo livello di discriminazione tra le famiglie della 

città.  
 

Nell’evoluzione di questo indicatore si sono proposto nuove dimensioni che permettono 

misurare la privazione delle famiglie in lungo e corto periodo, che permetterà anche, ai 
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decisori di politiche della città, individuare criteri per una migliore focalizzazione dei 
programmi degli interventi per la riduzione della povertà. Le dimensioni per il nuovo 

indicatore: 
 

a. Vulnerabilità. Numero di bambini, numero di persone anziani e numero di donne 
che sono capo di famiglia. 

b. Capitale umano. Scolarità del capo di famiglia e scolarità del coniuge.  
c. Accesso e qualità del lavoro. Proporzione dei membri della famiglia in età 

economicamente attiva che si trovano lavorando e la proporzione dei membri in 

età economicamente attiva che è stata più di un anno nel lavoro attuale.  
d. Salute. Sicurezza in salute del capo di famiglia e proporzione di persone della 

famiglia che fanno parte del regime contributivo in salute. 
e. Mancanza delle risorse. Ingresso famigliare per capita.  

f. Sviluppo infantile. Alimentazione dei bambini e numero dei bambini con più da 
due anni in ritardo nella scuola. 

g. Mancanze abitative. L’alloggio non è proprio, sovraffollamento, inadeguatezza 
dell’alloggio, alloggio con dei servizi pubblici insufficienti e introno 

socioeconomico dell’alloggio (strato sociale). 
h. Beni durabili. Numero di veicoli e numero di elettrodomestici.  

Queste variabile sono ordinate in due gruppi; variabili strutturali, che permettono vedere 

il cambiamento nelle condizioni di vita in lungo periodo, queste sono alloggio, intorno, 
servizi pubblici e capitale umano), e variabili di congiuntura, che permettono vedere il 

cambiamento nelle condizioni di vita nel corto periodo, queste sono quelle d’ingresso, 
lavoro e salute.  

 
La metodologia di calcolo o stimazione si basa nella tecnica statistica dell’analisi di 

componenti principali non lineare, quindi per variabili con livelli di misura mista. Questa 
permette costruire l’indicatore utilizzando variabili numeriche e qualitative. 

Il risultato finale è un indicatore, sul quale ogni variabile trasferisce la quantità massima 
d’informazione possibile e rispetta il suo carattere di misurazione. La sua forma di 

rappresentazione è attraverso la distribuzione, il confronto tra queste e il coefficiente di 

varianza.
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