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Abstract 
Il processo di privatizzazione che investe le estese periferie territoriali contemporanee si afferma in forme dell’abitare 
sempre più segregate e chiuse. E se all’inizio del processo di suburbanizzazione, in Italia, le forme dell’abitare nel 
disperso trovavano espressione nella villetta isolata con giardino, negli ultimi decenni la tendenza emergente è legata 
alla diffusione crescente delle cosiddette gated communities. A fronte di tale problematicità, con riferimento al 
contesto italiano, si riscontra un vuoto cognitivo sia qualitativo che quantitativo sul fenomeno in quanto ritenuto 
marginale in nome di una presunta efficacia normativa dei sistemi di pianificazione nel garantire spazi e servizi in 
maniera egualitaria (Glasze, 2003). In realtà, se si accetta la specificità del contesto italiano, dove queste forme 
residenziali occupano superfici relativamente modeste, adottano sistemi di sicurezza soft e assumono modalità di 
autogoverno specificatamente tarate sul nostro ordinamento giuridico, il fenomeno è tutt’altro che marginale. Il 
contributo, a partire da un’analisi critica della letteratura e da un’indagine condotta sui territori al di là della città 
densa dell’area metropolitana di Palermo, sottolinea come alcune delle interpretazioni ricorrenti sulla presenza di 
gated communities in Italia non appaiano del tutto convincenti e vadano maggiormente problematizzate rispetto ai 
nostri contesti. 
 
Parole chiave: sprawl, social exclusion/integration, public spaces. 
 
 
1 | Introduzione 
 
Le gated communities sono uno dei prodotti di quella 'urbanistica della separatezza' (Sernini, 1997) che 
nell’area urbana residenziale 'chiusa' – mediante barriere naturali o ostacoli artificiali – trova il suo 
archetipo. Nonostante non esista una definizione univoca su queste forme residenziali, diversi autori 
(Blakely, Snyder, 1997; Low, 2003; Le Goix, 2005; Vesselinov, Cazessus & Falk 2007) concordano nel 
definirle come complessi residenziali chiusi da barriere fisiche e ad accesso limitato, in cui sono presenti 
diverse forme di sorveglianza e sistemi di sicurezza (videocamere a circuito chiuso, vigilanza, etc.), e che 
offrono servizi e attrezzature generalmente pubblici sotto forma privata. Tale definizione, secondo questi 
autori, è sufficiente a spiegare l’idea dell’abitare espressa dalle emergenti forme residenziali. Tuttavia, una 
seconda corrente di studi individua come carattere distintivo delle gated communities, oltre alle già citate 
caratteristiche, la presenza di regolamenti e forme giuridiche contrattuali di governo interno (Atkinson, 
Blandy, 2005; Chen, Webster, 2005). Indipendentemente dal prevalere dei due aspetti, il modello 
residenziale ad esse sotteso pone non poche questioni sotto il profilo del 'diritto alla città' alimentando 
forme di governo privato e meccanismi di esclusione e marginalizzazione fra gruppi diversi, che non si 
esplicitano soltanto nelle barriere fisiche ma nell’accentuazione delle disuguaglianze spaziali in termini di 
accesso a spazi e servizi fra have e have not (Marcuse, 2009; Lo Piccolo, 2012, Porcu, 2013).  
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Di fronte alla modificazione degli stili di vita, alla spaccatura fra la città dei ricchi e la città dei poveri 
(Secchi, 2013), alla paura crescente nei confronti della diversità, si formano nel disperso postmetropolitano 
nuove forme di comunità omogenee e selettive che si autoescludono nella loro Privatopia (Mckenzie, 
1994). Del resto il disperso è la rappresentazione spaziale del primato del sfera privata su quella pubblica. 
L’unità minima della casa isolata sul singolo lotto ha rappresentato l’elemento di definizione dell’ambiente 
disperso e, al medesimo tempo, lo spazio dove si è esplicitata la separazione netta tra la dimensione privata 
e la società con i suoi riti collettivi (Viganò, 1999). ). Al modello territoriale disperso, legato alla villa isolata 
con giardino, si sta lentamente sostituendo un modello di urbanizzazione legato alla formazione di gated 
communities. E se in America l’opzione Privatopia è una scelta legata a questione di sicurezza e 
omogeneità sociale1, in Europa, e in particolare nelle aree meridionali, le enclaves residenziali 
autosufficienti sopperiscono in parte all’indifferenza e alla 'politica del non intervento' che si è praticata nei 
confronti del disperso2.  
Ciò che più preoccupa è che questo modello nelle sue diverse forme, ritenuto agli albori degli anni ‘90 del 
secolo scorso marginale ed episodico, ha acquisito sempre più successo imponendosi come dimensione 
auspicabile e desiderabile. In diversi Stati sono state indagate e censite forme di comunità residenziali 
private rivelando che siamo di fronte ad un trend globale (Bagaeen, Uduku, 2010) e che l’universo della 
città privata, nonostante lo scetticismo iniziale, avanza (Petrillo, 2006). 
A fronte di tale problematicità, con riferimento al contesto europeo e in particolare italiano, si riscontra un 
vuoto cognitivo sia qualitativo che quantitativo sul fenomeno in quanto ritenuto marginale in nome di una 
presunta efficacia normativa dei sistemi di pianificazione nel garantire spazi e servizi in maniera egualitaria 
(Glasze, 2005). Non c’è da meravigliarsi, pertanto, se con riferimento all’Italia si sia arrivati ad affermare 
che si tratti di un contesto nazionale privo di gated communities (Cse ́falvay, Webster, 2012) o dove 
comunque questa forma di abitare stenta ad affermarsi. Alcune indagini (Porcu, 2011, 2013; Tulumello, 
2013), scevre da preconcetti e idealizzazioni del modello statunitense, mostrano un incremento della 
presenza di complessi residenziali privati chiusi e securizzati – che nonostante le specificità legate ai nostri 
contesti – reinterpretano il modello statunitense delle gated communities. In realtà, se si accetta la 
specificità del contesto italiano, il fenomeno - come si cercherà di dimostrare - è tutt’altro che marginale.  
 
2 | L’Italia: un paese without  ga t ed  communi t i e s? 
 
Il fenomeno dei complessi residenziali privati e chiusi è quanto mai articolato e differenziato per uso, 
dimensioni, sistemi di controllo e gestione. Come visto nel paragrafo precedente non esiste un accordo su 
cosa debba intendersi per gated communities. Esistono, in letteratura, almeno tre modalità differenti di 
definizione delle stesse desunte da parametri che sono essenzialmente: spaziali, di gestione e motivazionali. 
Dal punto di vista spaziale, per gated community si intende un complesso residenziale chiuso da barriere 
fisiche (da qui l’aggettivo gated), controllato e che insiste su strade private (Grant, Mittelsteadt, 2004). La 
barriera, il limen fisico fra pubblico e privato e le modalità di controllo esercitate su di esso diventano gli 
elementi di significazione dell’emergente modello abitativo. Irrilevante, da questa prospettiva analitica, 
risulta la componente gestionale e contrattuale che sottende all’idea di community. I processi di 
privatizzazione/sottrazione di spazio pubblico, inclusione/esclusione sono spiegati alla luce della valenza 
semiotica dello spazio e, in particolare, di quello spazio di transizione tra le due dimensioni pubblico e 
privato che nelle gated communities si dilata rispetto ai rapporti urbani tradizionali. 
Se a prevalere è l’aspetto gestionale e regolamentativo, allora le gated communities vengono indagate come 
associazioni comunitarie a carattere residenziale. Le associazioni comunitarie a carattere residenziale, per 
Stefano Moroni (2009), possono essere suddivise in: 1) cooperative residenziali dove i proprietari 
posseggono esclusivamente la proprietà della loro unità abitativa e collettivamente quella dell’intera 
proprietà; 2) comunità proprietaria dove il possesso è di un unico proprietario che stabilisce le regole 
interne e l’eventuale scelta dei residenti e 3) l’associazione volontaria dove i proprietari condividono regole 
                                                        
1 In America, dove i fenomeni si manifestano con un certo anticipo rispetto ad altri contesti, le forme di “comunità residenziali 

private” sono passate dalle 10.000 unità negli anni ’70 alle 328.500 unità nel 2013 con una popolazione complessiva di 
67.500.000 di abitanti (CAI, 2014). 

2 Dall’analisi della letteratura sul tema delle gated communities emergono due principali vettori di formazione delle stesse: uno 
economico e l’altro politico. Dal fattore economico si è sviluppato il cosiddetto market driven approach che teorizza la formazione 
delle gated communities come prodotto di una soluzione di mercato di servizi e beni che lo Stato non riesce a garantire creando 
un sistema di competizione fra fornitore di servizi pubblici e fornitore di servizi privati. Il secondo fattore è a fondamento del 
politics driven approach che rilegge le gated communities come prodotto dell’individualismo e dei sentimenti di paura delle società 
contemporanee (Davis, 1999; Soja, 2000; Atkinson, Blandy, 2005). 
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e si autotassano per garantire l’erogazione dei servizi e delle infrastrutture all’interno del quartiere privato. 
Comunamente conosciute come Common Interest Housing Development (CIDs) si differenziano dalle 
lottizzazioni residenziali private e recintate per la natura giuridica dei rapporti tra proprietari (nella maggior 
parte dei casi costituiti in Homeowners Associations HOAs) e per il sistema di regole interne che 
regolamentano la vita comunitaria. All’atto di acquisto di un’immobile, il proprietario accetta il sistema di 
governance privata che stabilisce non soltanto le regole di convivenza ed edificazione, ma anche codici di 
comportamento (ossia un sistema di covenants, conditions, and restrictions CC&Rs) la cui violazione può essere 
punita con ammende di natura finanziaria fino all’esclusione dalla comunità. Il governo privato 
dell’insediamento garantisce, attraverso le quote versate dagli associati, dalla manutenzione dei servizi 
esclusivi alla dotazione di misura securitarie quale ad esempio l’assunzione di corpi di polizia privata3.  
Con riferimento al piano motivazionale soggiacente alla scelta di vivere all’interno di una gated 
communities, Blakely e Snyder (1997) hanno distinto le gated communities in: lifestyle communities, 
prestige communities e security zone communities. I tre modelli restituiscono, contestualmente, 
caratteristiche fisiche, dinamiche di mercato e segmenti sociali strettamente relazionati alla 'scelta' 
dimostrando la complessità d’azione dell’agente sociale (Ciulla, 2011). Mentre le lifestyle communities 
rispondono ad una domanda di 'consumo' di attività ricreative da parte di segmenti specifici della società, 
le prestige communities si offrono come modello residenziale legato all’affermazione di uno status. Così 
come le security zone soddisfano il bisogno di sicurezza reale, o percepito, di gruppi sociali che 
interpretano la pluralità dello spazio urbano contemporaneo come una minaccia (Low 2003).  
Le tre strategie analitiche esaminate restituiscono nel loro insieme i caratteri di questa forma dell’abitare, 
dove la privatizzazione dello spazio e dei servizi e l’autoesclusione si legano a forme di valorizzazione 
dell’investimento, esigenze di sicurezza e idee di comunità.  
Come sottolineano Cse ́falvay e Webster (2012), le tre sopracitate strategie di analisi, e le relative 
caratteristiche, costituiscono il riferimento principale per classificare come gated communities un 
insediamento residenziale, ma al medesimo tempo i due ricercatori evidenziano come tale classificazione 
sia utilizzata esclusivamente nella ricerca scientifica e non nelle statistiche ufficiali. Alla luce di ciò 
affermano che ci troviamo di fronte ad un fenomeno sottostimato nei vari contesti nazionali europei4 e di 
cui ancora non si conosce l’effettiva quantificazione. Allo stesso tempo arrivano ad affermare che «Being 
fully aware of these constraints, a simple criterion of degree of research evidence was deployed as the basis 
for creating a group of countries with, and a group of countries without, gated communities. The 
presumption was straightforward: if in a particular country the rise of gated enclaves reaches a level of 
public awareness where the issue is perceived as being socially and economically significant, researchers 
will turn to the phenomenon. On the contrary, if in a particular country researchers (domestic and foreign) 
do not report on gated developments, this fact can be taken to indicate that gated communities are absent 
or represented by only a few exceptional cases» (Cse ́falvay, Webster, 2012: 299). 
Partendo da tale pregiudizio classificano l’Italia come un contesto privo di gated communities. Eppure se 
si accetta la specificità del contesto italiano, dove queste forme residenziali occupano superfici 
relativamente modeste, adottano sistemi di sicurezza soft e assumono modalità di autogoverno 
specificatamente tarate sul nostro ordinamento giuridico, il fenomeno è tutt’altro che marginale. Inoltre, 
una delle principali motivazioni che viene addotta sull’inesistenza di gated communities in Italia è relativa 
alla natura gestionale e regolamentativa dei complessi residenziali privati. Ad una più attenta analisi le 
forme contrattuali relative ai regolamenti di condominio mostrano molte affinità con i regolamenti interni 
delle gated commmunities. A titolo esemplificativo, così come previsto dai regolamenti delle comunità 
contrattuali americane, anche nel nostro ordinamento la gestione degli spazi e servizi in comune di un 
complesso residenziale è disciplinato dall’istituto della comunione sancito ai sensi dell’art. 1101 del Codice 
Civile. Ciò significato che all’atto di acquisto di un immobile, l’acquirente accetta di farsi carico delle spese 
di manutenzione dei servizi in comune in maniera proporzionale alla quota relativa al proprio immobile. 
Così come è obbligo la redazione di un regolamento che disciplini la gestione di tali servizi, che può avere 

                                                        
3 Nell’adesione al modello delle associazioni comunitarie residenziali, con le sue regole e i suoi principi di omogeneità e 

autoesclusione, è sembrato di poter rintracciare i prodomi di un’utopia urbana postmoderna di creazione di una comunità 
nuova con regole originali. A tal proposito Petrillo (2006) sottolinea come queste forme di comunità emergenti siano una 
comunità di luogo piuttosto che una comunità di spirito. Ossia che l’opzione gated communities sia una scelta di allocazione 
spaziale piuttosto che l’adesione ad una utopia politica.  

4 Nell’area metropolitana di Lisbona è stata rilevata la presenza di 198 condomínios fechados (Raposo, 2008), mentre nella 
Comunidad de Madrid sono state rilevate 22 urbanizaciones cerradas (Gato Cid, 2011), in Francia sono stati censiti 434 
comprensori di questo tipo (Billard et alii, 2009) mentre in Inghilterra ne sono stati rilevati circa 1.000 (Atkinson e Flint, 2004). 
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natura contrattuale così come previsto per le gated communities. È evidente alla luce di quanto finora 
esposto che se ci atteniamo a tale aspetto regolamentativo il numero delle gated communities in Italia è 
sicuramente sottostimato.  
 
3 | Gated communities a latitudini meridiane: il caso dell’area metropolitana di Palermo 
 
Se escludiamo dalla nostra analisi gli insediamenti turistici, progettati e sviluppati come enclaves autonome 
e autosufficienti, due sono le tipologie residenziali prevalenti nell’estesa periferia territoriale dell’area 
metropolitana di Palermo: la villa isolata con una porzione più o meno grande di giardino di pertinenza e i 
complessi residenziali formati da singole unità abitative mono o pluri-familiari. I due modelli sono 
accomunati da alcuni elementi fisici che rimandano a quel processo di autoesclusione indagato 
precedentemente. Recinti, muri, sistema di sorveglianza, servizi autonomi ci dimostrano l’esistenza di una 
tendenza verso forme di securizzazione dell’abitare anche in contesti ritenuti marginali quale ad esempio 
l’area metropolitana di Palermo. Se si considerano le caratteristiche che fanno di un gruppo di abitazioni 
una gated community, nei territori al di là della città densa dell’area metropolitana di Palermo, si possono 
ritrovare interessanti esempi. 
Nell’area in esame sono stati individuati e censiti 26 complessi assimilabili alle gated communities, 
costituite da complessi di case unifamiliari che si estendono dall’estrema periferia di Palermo ai comuni 
della fascia costiera. Dall’indagine è stata esclusa la città di Palermo, limitando l’analisi alle sole presenze 
nei territori dispersi oltre la città densa5. Tale scelta trova una sua giustificazione nel fatto che una 
precedente ricerca aveva mappato nel Comune di Palermo 1.235 complessi residenziali di diversa tipologia 
ascrivibili a questo fenomeno (Tulumello, 2013). 
Si tratta per lo più di complessi costituiti da ville mono o plurifamiliati e costruiti prevalentemente 
nell’ultimo decennio. Le superfici sono variabili, sia va da complessi costituiti da un minimo di 3 unità 
abitative a complessi più grandi dove si contano anche 190 unità abitative. Anche i servizi offerti sono 
eterogenei, la maggior parte dei complessi presenta piscine e attrezzature sportive e in alcune eccezioni 
anche altre tipologie di servizi quali ad esempio scuole, asili e attività commerciali. Si tratta di insediamenti 
recitanti che presentano sistemi di sorveglianza e protezione quali cancelli e videocamere fino ad arrivare a 
forme più strutturate di vigilanza quali corpi di polizia privata o servizio di guardiania ai cancelli. La 
presenza maggiore si rileva nei comuni di Carini e di Altavilla Milicia. È plausibile ipotizzare che la 
concentrazione in queste aree dipenda: da un lato dalla prossimità al centro urbano di Palermo, dall’altro 
ad una trasformazione in tempi più recenti di complessi stagionali in zone residenziali stabili. A suffraggio 
di quanto ipotizzato circa la natura di gated communities di questi complessi concorrono non soltato gli 
elementi spaziali e di protezione ma anche la gestione delle parti comuni e i regolamenti interni alle 
strutture. A titolo esemplificativo, il residence Acquamarina di Trabia presenta una struttura 
amministrativa interna composta tanto dall’Assemblea dei Condomini quanto dall’Assemblea dei Capi 
Lotto. Questo organo delibera sulle spese da sostenere, sulle opere da effettuare e sulle variazioni da 
apportare al regolamento interno. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria forma di comunità 
contrattuale così come teorizzata oltreoceano. Un ulteriore esempio è il residence in C/da Serracardillo a 
Carini, un complesso di ben 190 unità abitative dove oltre ai servizi ricreativi sono presenti una scuola 
elementare e un asilo. 
Rispetto alle possibilità offerte da questi complessi residenziali è evidente come, ad esempio nel caso di 
Carini, questa opzione diventa desiderabile a fronte della mancanza di servizi offerti nel disperso dal 
soggetto pubblico. Siamo in presenza, dunque, di un progressivo processo di privatizzazione dello spazio 
che si è esplicitato attraverso lottizzazioni dapprima legati a insediamenti di tipo stagionale e 
successivamente trasformati in forme di residenzialità stabile. L’autoesclusione nel disperso palermitano 
trova inoltre una sua giustificazione nell’assenza di servizi per queste aree, sottodotate non solo di 
attrezzature ma anche di infrastrutture. Infatti i comuni contermini a Palermo hanno assorbito la 
popolazione in eccesso della città senza che tale dinamica fosse accompagnata da una politica di 
decentramento dei servizi o di investimento sul sistema infrastrutturale e di trasporto. E in questo quadro, 
caratterizzato dalla cronica debolezza del pubblico, l’autosegregazione spaziale e l’auto-organizzazione di 
servizi e infrastrutture sono diventate una necessità e, al tempo stesso, una prospettiva desiderabile (Ciulla, 
2011). Le relazioni fra spazio interno privato e spazio esterno pubblico si esauriscono nel rapporto con la 
                                                        
5 L’indagine è stata condotta attraverso sopralluoghi, rilevazioni satellitari e consultazione dei principali portali di annunci 

immobiliari o dei siti internet degli stessi complessi. I risultati sono ovviamente parziali, ma restituiscono nel loro insieme un 
punto di partenza significativo dal quale approfondire un tema poco indagato e sottovalutato. 
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strada, limite fisico delle lottizzazioni e spazio di attraversamento e dei flussi. In questo senso anche la 
trama della viabilità, che rappresenta il tessuto connettivo, reinterpreta i caratteri di privatizzazione e 
individualismo alla base di qiesto fenomeno: dalla privatizzazione delle strade secondarie, che smistano alle 
diverse lottizzazioni, alle strade principali, che connettono queste urbanizzazione al più ampio sistema 
urbano, progettate per essere percorse in automobile e senza alcuna attenzione a forme di mobilità 
alternative. 
 
4 | Alcune riflessioni a margine 
 
Le riflessioni fin qui effettuate ci restituiscono una realtà territoriale postmetropolitana ambigua e 
contraddittoria. E se la città densa mantiene ancora molte caratteristiche di quella costruzione collettiva, di 
quella civitas che ha informato la cultura urbana europea; le estese periferie territoriali si configurano 
sempre di più come una sorta di controspazio (Maciocco, 2006) dove gli elementi della contemporaneità, 
essenzialmente anti-urbani e autoreferenziali, prendono forma. Tra questi due modelli urbani, ritroviamo 
lo scarto, il residuale, il non progettato. Questo spazio vuoto, che nei modelli urbani tradizionali ha 
rappresentato il connettivo fisico e sociale tra spazio pubblico e spazio privato, nei territori esterni ai 
nuclei compatti tende a perdere la sua specificità di spazio collettivo (Torres, 2004; Marcelloni, 2005). Nel 
disperso, il vuoto è uno spazio dal punto di vista fisico esteso ed eterogeneo dove aree agricole residuali, 
aree e spazi abbandonati, emergenze naturalistiche e strade più o meno progettate si combinano dando 
forma ad un 'esterno' rispetto ad uno spazio privato 'interno'. Alla sicurezza di un interno fa da 
contrappunto l’insicurezza dell’esterno alimentando una retorica della difesa che genera forme di 
'postsocializzazione' fra gruppi omogenei e innesca meccanismi e dispositivi spaziali di esclusione 
(McKenzie, 1994; Ellin, 1997; Bauman, 1999; Low, 2003). Ripensare il rapporto fra spazio pubblico e 
spazio privato diventa quindi l’occasione per ripensare la città oltre i suoi limiti. Se accogliamo questa 
ipotesi di lavoro, allora la pianificazione dovrà ripartire proprio da quei 'luoghi di scarto' o 'spazi in attesa' 
che in virtù della loro porosità e ambiguità possiedono un potenziale per generare uno spazio fisico, 
sociale ed economico radicale e nuovo (Foot, 2000; Rauws e de Roo, 2011). 
Nel territorio postmetropolitano, la frammentazione urbanistica, l’incessante privatizzazione delle relazioni 
sociali e del territorio, il consumo di risorse ambientali non riproducibili, la scomposizione delle relazioni 
economiche e, al medesimo tempo, la crisi di quelle forze economiche che hanno generato il disperso, 
pongono nuovi problemi a cui la pianificazione dovrà dare risposte (Torres, 2004). Innovazioni di 
contenuto e di processo sono però necessarie per rendere conto della molteplicità di forze, attori e 
situazioni che nello spazio postmetropolitano mettono in crisi il rapporto tra piano, autorità e territorio 
(Balducci, 2012). Come costruire allora un’alternativa possibile per questi territori? Su quali elementi si 
dovrà costruire il progetto per la nuova realtà postmetropolitana? 
Sostiene Palermo (2009: 128) che il «sapere esperto ha delle responsabilità» e la qualità delle scelte 
pubbliche non può prescindere dal perseguimento del bene comune. Di fronte alle istanze 
apparentemente contrapposte, che si esplicitano nei territori dispersi, il soggetto pubblico deve ri-
comporre le antitesi addensando i diversi interessi attorno al concetto che lo spazio che noi viviamo è un 
bene collettivo e come tale deve essere trattato (Settis, 2010; Mattei, 2011). Di ciò manca consapevolezza 
sotto diversi aspetti. La spinta privatistica verso forme di appropriazione di beni pubblici ne comporta una 
loro distruzione (Hardin, 1969). È attraverso il riconoscimento delle distorsioni del modello di sviluppo 
praticato, in termini di costi e perdite per la collettività, che si può costruire un progetto in grado di creare 
valore aggiunto territoriale. In tal senso l’urbanistica può contribuire sia sotto il profilo della conoscenza 
che dell’azione. 
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