
ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2016 (157) 117 ISSN 0044-9733   (print)

 RECENSIONI

magini satellitari disponibili gratuitamente negli archivi 
di dati telerilevati. Per superare i limiti oggettivi legati 
alla loro risoluzione, le immagini satellitari sono state 
integrate in ambiente GIS Open Source con altri dati 
geospaziali i quali, insieme alle immagini telerilevate, 
coprono un arco di tempo di circa trent’anni (la carto-
grafia digitale di OpenStreetMap in formato vettoriale, 
atlanti, ecc.). Tutti i casi sono analizzati nel contesto ge-
ografico e storico (ubicazione, dinamiche demografiche, 
economiche, sociali, storiche e politiche).

Il primo capitolo si concentra sul tema dell’indagine: 
la dinamica spaziale del fenomeno urbano e le trasfor-
mazioni territoriali dagli anni Ottanta fino ad oggi. Per 
illustrare questo fenomeno sono stati scelti quattro casi 
di studio che “coprono” un’area particolarmente estesa, 
dall’Europa all’Asia centrale fino all’Estremo Oriente: Si-
biu in Romania, Pripyat in Ucraina, Astana in Kazakhstan 
e Shanghai in Cina. La metodologia è basata sull’interpre-

Se una volta poteva risultare arduo - se non addirittu-
ra impossibile - conoscere non solo altre terre, ma an-
che cosa c’era al posto della propria casa qualche anno 
prima, al giorno d’oggi sono disponibili molteplici stru-
menti per analizzare le dinamiche territoriali in modo 
molto più approfondito di quanto potrebbe permettere 
la lettura di una carta in formato tradizionale. Il volume 
oggetto della presente recensione dimostra quanto affer-
mato: disponibile online (https://www.openstarts.units.
it/dspace/handle/10077/12840), è articolato in sette ca-
pitoli e riesce a portarci indietro nel tempo per scoprire 
i cambiamenti di quattro aree urbane che hanno speri-
mentato nel loro passato la pianificazione socialista.

Giovanni Mauro realizza un interessante e utile ap-
proccio geografico e, utilizzando l’analisi cartografica 
diacronica, propone come sfida la riscoperta dei paesag-
gi che non ci sono più qui e adesso tramite un’analisi 
(teorica e pratica) sulle dinamiche urbane, usando le im-
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Negli ultimi trent’anni profonde trasformazioni politiche ed economiche hanno interessato 
i Paesi post-socialisti, modificandone non solo parametri di carattere quantitativo (PIL, 
reddito pro-capite, etc.), ma anche aspetti sociali e modelli culturali. Ciò ha determinato 
rilevanti movimenti migratori dalle aree rurali verso quelle urbane. 
L’attuale possibilità di utilizzare a titolo gratuito sia i dati geografici (cartografia digitale 
e immagini satellitari per studi a scala regionale), sia i programmi GIS open source ha 
consentito di raggiungere interessanti risultati per quanto riguarda le dinamiche urbane 
di quattro città del tutto diverse tra loro: Sibiu in Romania, Pripyat in Ucraina, Astana in 
Kazakhstan e Shanghai in Cina.
Per un periodo della loro vicenda urbana, queste città sono state accomunate dai principi 
dell’urbanistica socialista e dalla relativa pianificazione: qual è l’impronta che ha lasciato 
questa ideologia e la sua volontà pianificatrice sulla città post-socialista?

In the last three decades post-socialist countries underwent many economic and political 
changes. These changes have had considerable effects on the most important qualitative 
parameters, such as, gross domestic product (GDP) and per capita income, as well as on 
social and cultural issues, and resulted in migrations between rural and urban areas. 
The free open source GIS (Geographic Information System) software and geographical 
available data (digital cartography and satellite images) enabled us to achieve interesting 
results about four very different urban areas: Sibiu in Romania, Pripyat in Ukraina, Astana 
in Kazakhstan and Shanghai in China. 
These towns had a common history for a brief period of their ‘life’, so in the recent past 
their master plans and their urban development were deeply influenced by socialist criteria: 
almost thirty years after the fall of the Berlin Wall, what are the post-socialist evidences 
left in these cities?

Giovanni Mauro è ricercatore di Geografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISU) dell’Università degli Studi di Trieste. È autore di circa settanta contributi scienti-
fici, principalmente articoli su rivista e contributi in volume. I temi di ricerca affrontati 
riguardano le problematiche energetiche (con particolare interesse per le fonti energetiche 
rinnovabili), l’impatto antropico sull’ambiente, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione 
delle risorse culturali, la geografia elettorale e la cartografia per la gestione del territorio.
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ricca di valori identitari multietnici ha mantenuto il suo 
suggestivo centro storico, mentre l’attuale uso del suolo 
intorno al centro corrisponde, in modo sorprendente, 
agli obiettivi dell’urbanistica socialista proposti più di 
trent’anni fa. Pripyat, una città nata e morta insieme 
alla centrale nucleare di Chernobyl nell’esplosione del 
1986, ha lasciato nel paesaggio una vera città fanta-
sma. I palazzi distribuiti una volta secondo i criteri della 
pianificazione sovietica oggi sembrano “addormentati” 
in un bosco cresciuto dopo il disastro e ancora sotto la 
“stregoneria” delle emissioni nucleari. Gli indici di ve-
getazione calcolati sulla base delle immagini Landsat a 
falsi colori evidenziano la “destrutturazione” della città 
e delle località vicine e la sostituzione delle aree agri-
cole con la vegetazione naturale (boschi). Al contrario, 
la triplicazione della popolazione della nuova capita-
le kazaka (Astana) in un breve periodo di tempo e la 
nuova centralità guadagnata dopo l’indipendenza dello 
Stato ha determinato la crescita e l’estensione della su-
perficie artificiale. Le immagini satellitari mostrano sia 
nuovi quartieri residenziali elitari e la nuova area del 
potere sovrapposta sulla vecchia struttura urbana socia-
lista, sia la creazione di un’ipotetica green belt verso la 
periferia urbana. Anche nella città di Shanghai la popo-
lazione è raddoppiata in circa trent’anni determinando 
un “allagamento” urbano della zona rurale circonstan-
te, fenomeno dimostrato tramite il confronto diacronico 
visivo delle immagini satellitari e il calcolo degli indici 
di vegetazione.

Vorrei confessare che questo denso, stimolante e “af-
fascinante percorso di ricerca” – per citare l’autore – ri-
guardante dinamiche e modalità di trasformazione delle 
aree urbane è riuscito a riaprirmi una “porta” che consi-
deravo ormai chiusa: la dinamica spaziale urbana mes-
sa in luce tramite le immagini telerilevate. Spero che il 
volume sia soltanto il primo di una lunga seria dedicata 
agli appassionati e studiosi di geografia e cartografia.
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tazione visiva e il confronto delle immagini satellitari ad 
uso civile a bassa e media risoluzione, in grado di discri-
minare a scala regionale le aree residenziali, commerciali, 
industriali e dei trasporti e mediante le quali è possibile 
elaborare indici di vegetazione come l’NDVI.

Il secondo capitolo presenta una breve storia del 
telerilevamento, insistendo sul problema dei sensori e 
delle metodologie che meglio si adattano all'ambito ur-
bano. Anche se breve, la presentazione teorica dei sen-
sori (MODIS Terra, Landsat TM/ETM+/OLI, ASTER Terra) 
e delle metodologie (analisi visiva, calcolo di NVDI) è 
ben strutturata, documentata e utile sia per compren-
dere meglio i quattro casi di studio presentati, sia come 
breve introduzione all’argomento per studenti e/o per 
altri specialisti intenzionati ad approfondire le loro co-
noscenze in questo campo. La specificità di ogni area 
urbana ha determinato la scelta di una diversa metodo-
logia per ognuna, accuratamente spiegata dall’autore.

Il capitolo seguente è dedicato alla presentazione 
dettagliata del progetto Open Street Map e alle modali-
tà per ottenere gratuitamente i dati spaziali digitali per 
questo progetto da utilizzare come supporto alla ricerca 
geografica.

I capitoli quattro, cinque, sei e sette presentano le 
analisi dedicate ai quattro casi di studio e occupano più 
della metà del volume. Ogni caso di studio è esaminato 
seguendo un corretto approccio geografico: l’ubicazio-
ne della città e le derivanti considerazioni geografiche, 
le condizioni storiche e il contesto economico e politico 
in cui si è sviluppata, i dati cartografici e le metodologie 
utilizzate (che variano da città a città), i risultati dell’in-
dagine. Quest’ultima sezione è la parte più ampia. I ri-
sultati sono accompagnati da suggestive interpretazioni 
delle immagini satellitari a falsi colori, ben scelti e adat-
tati dall’autore allo spazio di ogni area urbana. Inoltre, 
le immagini della dinamica urbana create dall’autore 
sono accuratamente correlate con il contesto geografi-
co, storico e socio-politico in funzione all’arco di tempo 
studiato.

Poiché vorrei lasciare al lettore il piacere di scoprire 
da solo le interessanti trasformazioni di ogni città post-
socialista, mi limito a fare un breve riassunto. La splen-
dida città di Sibiu, ubicata in Romania, nel cuore della 
Transilvania, capitale europea della cultura nel 2007 e 


