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- Nascita ed evoluzione dello standard urbanistico, la sua 
applicazione e la progettazione delle città 

Partendo da un inquadramento storico sullo zoning si analizza successivamente il contesto in cui sono
stati emanati per comprendere la grande conquista sociale-culturale ottenuta. Parte del lavoro
arricchitaoda un'intervista a Edoardo Salzano

- Come cambia la città con lo standard

La seconda fase abbraccia un'analisi mirata alla riconoscibilità della città pubblica tramite la
manualistica. Segue concettualmente in forma riassuntiva il bilancio di quali sono stati i risultati e le
critiche che tutt'oggi vengono attribuite al P.R.G. e agli standard urbanistici del D. M. 1444/68

- La crisi del piano e il “fallimento” dell’urbanistica tradizionale

- Perché è necessario superare lo standard

La terza fase, affronta con quale ottica la città contemporanea deve rispondere alle sue esigenze. Viene
chiarito cos'è la Dotazione Territoriale e quali sono le proposte esistenti, i contributi normativi e
esempio in cui è stato attribuito allo standard urbanistico parametri qualitativo-prestazionali.

- Dotazioni Territoriali: proposte esistenti, esempio applicato
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LO ZONING
ZONIZZAZIONEZONIZZAZIONE

DELIMITAZIONE

DISTINZIONE 
DELLE AREE 

SEPARAZIONE

DIVISIONE
PERIMETRAZIONE

CAMPIONATURA

MIGLIORE
CONTROLLO

SOCIALE

ECONOMICO

Lo zoning ha subito
diverse critiche in merito
ai suoi principi e il primo
italiano a parlare in
questi toni è stato
Giancarlo de Carlo.
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La zonizzazione attuale ha avuto bisogno di ulteriori
fantasiose suddivisioni per meglio adattarsi ed
interpretare le esigenze urbane. Ciò costituisce una
presa d'atto dei cambiamenti avvenuti in ambito dei
servizi.

Giancarlo de Carlo.
ASPETTI CRITICI: No scambio di relazioni
e sinergie, rottura dei tessuti urbani,
gerarchia del suolo, soluzioni tipologiche
unificate, segregazione gruppi sociali.

zonizzazione comune di 

Mazara del Vallo, 

elaborazione vettoriale 

personale del PdF 1969

zonizzazione comune di 

Mazara del Vallo, 

elaborazione vettoriale 

personale del PdF 1969

"Una lezione d'urbanistica" 
con protagonista l'omino 

disumanizzato



QUADRO STORICO ANTECEDENTE IL 1968

PRIMA GUERRA 
MONDIALE

(Italia non in possesso di Legge sulla pianificazione)

Legge 2359/1865
(espropriazione per pubblica utilità)

Titolo VII

Piani di 
Ampliamento

Piani 
Regolatori Edilizi

Piani a “cascata” Piano di Ricostruzione

LEGGE 1150/1942
(Legge Fondamentale)

Piani a “cascata”
(Piani Territoriali -> Piani Particolareggiato)

Elenco dei comuni, LL.PP.
-Dotarsi di PRG /Regolamento Edilizio

Piano di Ricostruzione
speciale strumento 

emergenziale  per favorire la 
ricostruzione delle parti delle 
città e dei paesi distrutti dalla 

guerra

Gli anni Cinquanta sono gli anni d’oro per la speculazione edilizia. Sia per questioni economiche,
sia per questioni culturali, le città con PRG si espandono sfrenatamente, momento storico
conosciuto come gli anni delle “mani sulla città”.

Negli anni Sessanta nascono iniziative di pianificazione:

• INU – proposta “il codice dell’urbanistica
(integrare la pianificazione urbanistica con
la programmazione economica attraverso
l’istituzione di un Comitato Nazionale di
pianificazione)

• il ministro dei Lavori Pubblici governo
Fanfani, Benigno Zaccagnini pubblica,
nel 1961, la sua proposta di legge. Non
si distacca molto da quella dell’INU e si
basata sempre sui principi ispiratori
della legge 1150

• nel 1962 la proposta Sullo ha
l’obbiettivo di risolvere il problema della
rendita fondiaria urbana. Nel 1963
viene sostituito da Pieraccini, che
elabora il proprio disegno di legge. La
proposta di legge cade, però, insieme al
governo, e non viene più ripresa. 4





LO STANDARD NELLA MANUALISTICA

Luca Zevi 2003Enrico Tedeschi 1947 A. E. Aresi 1949 Luigi Dodi 1953 Luigi Dodi 1972

1968

Albertini
1935
Chiodi

all’interno del D.M. 1444 /68 
prende realmente forma il 

concetto di standard 
urbanistico inteso come 
quantità minima di spazi 
pubblici o di uso pubblico 
(mq/ab) che deve essere 

rispettato all’interno dei piani

Patrizia Gabellini 2001Giorgio Rigotti 1951 CNR 1946/53/62Luigi Piccinato 1947

Vi sono testi che privilegiano l’esposizione 
di principi e criteri, prevale la  dimensione 

dichiarativa dell’orizzonte teorico

Vi sono testi che si configurano come 
repertori di esempi proposti

COMPONENTE METODOLOGICA / COMPONENTE DI REPERTORIO
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IMMAGINE RESA 
DALL’INSIEME DEI 

SERVIZI COLLETTIVI

DISEGNO DELLA CITTÀ 
PUBBLICA

LETTURA INCROCIATA 
DELLA MANUALISTICA

COMPONENTE METODOLOGICA / COMPONENTE DI REPERTORIO





LA CRISI DEL PIANO E IL FALLIMENTO DELL’URBANISTICA  TRADIZIONALE

Il Piano Regolatore Generale è stato considerato per un lungo periodo lo strumento principale del 
governo del territorio, è stato utilizzato in maniera differente durante il corso delle diverse stagioni 

dell'urbanistica a partire dalla sua istituzione.

ANNI '50/'60
• Emergenza abitativa caratterizzata da una importante crescita edilizia, l’attività edilizia come volano dell’economia

• Fenomeno della speculazione prevale sulla rendita fondiaria (alto tasso di deficit per quanto riguarda i servizi pubblici)   • Fenomeno della speculazione prevale sulla rendita fondiaria (alto tasso di deficit per quanto riguarda i servizi pubblici)   

ASPETTI COMUNI DELLA 
GRAN PARTE 

DEI PIANI REALIZZATI

- Adozione strumento dello zoning (diventa una vera e propria tecnica)

- Sovradimensionamento delle aree destinate allo sviluppo residenziale
- Aspetti quantitativi dominano
- Astrattezza in merito ai contenuti di carattere economico 

ANNI ‘70
• Molti schemi, molti vincoli ma soprattutto continue variazioni di Piano -Soluzione pratica al problema 

della rigidità
- Continue variazioni portano alla 
perdita della logica del Piano
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perdita della logica del Piano
ANNI ‘80
• Il PRG entra definitivamente in crisi, la sua rigidità lo presenta come un ostacolo e non come un mezzo razionale 
per guidare la trasformazione della città

- Il Piano non produce e non garantisce qualità
- Interpretazione categorica del D.M. 1444/68 e dello zoning

La gran parte delle città progettate con gli standard mostrano dei limiti, il disegno urbano risulta non organico.



PERCHÉ È NECESSARIO SUPERARE LO STANDARD

LO STANDARD URBANISTICO 
È STATO CONSIDERATO 

Obiettivo da raggiungere tramite conteggi

semplice quantità minima

•In questo ultimo trentennio gli elementi che determinano la città pubblica sono sempre gli stessi?

Analisi del D.M. 1444 secondo due categorie di servizi dalla diversa scala territoriale

•In questo ultimo trentennio gli elementi che determinano la città pubblica sono sempre gli stessi?

• Le aree da destinare a standard in merito al verde urbano, alle attrezzature collettive, ai 

parcheggi, all'istruzione, alla sanità, (ecc.); 

sono ancora oggi da considerarsi corrette, necessarie, equilibrate?
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SERVIZI DI INTERESSE GENERALE SERVIZI DI INTERESSE LOCALE

- Diminuzione del fabbisogno di sedi scolastiche,
moltiplicazioni sedi universitarie anche in città minori
- Chiusura dei piccoli ospedali a favore di grandi strutture
- Propensione delle amministrazioni a privilegiare il
verde al di fuori del perimetro cittadino

-Chiusura edifici scolastici, conseguenze patrimonio
edilizio
- Diversa fruizione del verde, modi e persone
- Sottodimensionamento delle superfici destinate al
parcheggio



In questo abaco è schematizzata la cronostoria dei servizi collettivi all'interno dei piani urbanistici della città di Empoli. Il risultato
ottenuto deve essere letto seguendo due dimensioni: in orizzontale è possibile risaltare quali siano stati i servizi collettivi richiamati
rispetto al precedente piano e in verticale quali servizi sono stati incrementati nel corso dell'evoluzione dei P.R.G.

Nella predisposizione di nuovi Piani si deve sempre e comunque rispettare i dettati della legislazione vigente, 
ma bisogna comunque approcciarsi con  un'ottica più flessibile e più pragmatica
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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA)
esempio di quantità di qualità per la sicurezza urbana

FINALITÀ DEL LAVORO Individuazione di metodi e criteri per la localizzazione di
attrezzature e servizi in ambito sismico al fine di ottimizzarne
l’erogazione puntando a migliori prestazioni qualitative

Verso il concetto della Dotazione Territoriale:Verso il concetto della Dotazione Territoriale:
- ridisegnato una porzione di città pubblica ben specifica 
- attribuito allo standard parametri qualitativo/prestazionali

- affrontare condizioni di emergenza 
- migliorare anche la qualità urbana 

e il benessere collettivo

La normativa del settore del rischio individua 
strumenti come il Piano della Protezione Civile

i 2 m²/ab  che riguardo le attrezzature di interesse 
comune comprendono anche quelle di pubblici 
servizi di protezione civile , risultano insufficienti 

ANALISI URBANA DEGLI SPAZI 
(SETT. URBANO, ISOLATO, QUARTIERE) Integrando il Piano dei Servizi con il Piano per la 
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(SETT. URBANO, ISOLATO, QUARTIERE)

-liberi/liberabili,  accessibili, idonei, 
collegabili,polifunzionali

-localizzazione di reale utilizzo
- reale possibilità di rispettare le dimensioni  
di attesa, accoglienza, ammassamento

Integrando il Piano dei Servizi con il Piano per la 

sicurezza urbana ci si pone l'obiettivo 

dell'individuazione di alcune aree disponibili da 

dotare in base alle caratteristiche fisiche e funzionali 

dell'ambiente urbano e al previsto bacino di utenza





DOTAZIONI TERRITORIALI

EVOLUZIONE DELLO 
STANDARD URBANISTICO

DOTAZIONE DI SERVIZI REALMENTE FRUIBILI, BENE
ORGANIZZATI, NECESSARI A GARANTIRE LA QUALITÀ DELLA
VITA SIA DEL SINGOLO CITTADINO CHE DELLE FAMIGLIE
(benessere psico-fisico)

SOSTENERE E INFLUENZARE POSITIVAMENTE LESOSTENERE E INFLUENZARE POSITIVAMENTE LE
CONDIZIONI INSEDIATIVE E LO SVILUPPO DELL’IMPRESA

Le Dotazioni Territoriali sono la giusta direzione, esse costituiscono quell'insieme di 
attrezzature, opere e spazi attrezzati pubblici o di pubblico interesse che rendono 

"urbano" un sito e che concorrono a realizzare standard di qualità urbana ed 
ecologico ambientale

Le previsioni di dotazione territoriale, al contrario degli standard, dovranno tener 
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Le previsioni di dotazione territoriale, al contrario degli standard, dovranno tener 
conto non soltanto della popolazione insediata o da insediarsi, ma dovranno 
anche riferirsi alla “popolazione reale”, popolazione giornalmente veritiera, 

caratterizzata dai flussi del pendolarismo e dal potenziale bacino di utenza che può 
generarsi in specifiche aree e per specifiche situazioni



PROPOSTA INU

La proposta di legge dell’INU sul Governo del Territorio , rappresenta un punto fermo 
dell'impegno dell'Istituto sulla tematica dell’innovazione degli standard all'interno dei piani 

urbanistici riguardo la definizione meramente quantitativa del D.M. 1444/68. 

Il testo presentato è soprattutto una proposta culturale e disciplinare 
composta da 15 Articoli  organizzati in 3 Capicomposta da 15 Articoli  organizzati in 3 Capi

Art. 12
“Prestazioni e dotazioni territoriali” 

Nella proposta vengono inserite anche le dotazioni territoriali,
indispensabili per raggiungere un livello sufficiente di qualità urbana,
per le quali le Regioni potranno integrare con scelte specifiche,
adeguate ad ogni realtà territoriale

a) salute, assistenza sociale e sostegno della famiglia;
b) istruzione, innovazione e ricerca;
c) professione religiosa;

• responsabilità delle leggi regionali :
previsioni quantitative, qualitative e 

prestazionali delle dotazioni 
pubbliche
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c) professione religiosa;
d) fruizione del tempo libero, del verde,  cultura, sport e spettacolo;
e) mobilità e accessibilità, trasporto pubblico e collettivo;
f) godimento del paesaggio, del patrimonio storico artistico,ambientale
g) edilizia residenziale sociale (edilizia pubblica o privata in affitto a 
canone sociale o concordato, edilizia cooperativa a proprietà indivisa).

• la responsabilità costituzionale: 
assegnata allo Stato, deve garantire i 

livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali per 

tutto il territorio nazionale



PROPOSTA LUPI

Luglio 2014 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti presenta il progetto di legge 
«Principi in materia di politiche pubbliche Territoriali e trasformazione urbana» 

Le previsioni delle dotazioni territoriali

DEVONO BASARSI SU: DETERMINANO:

Art. 6 «dotazioni essenziali e 
ambiti territoriali unitari» 

Costituiscono dotazioni territoriali essenziali
• analisi del contesto
• documentare il fabbisogno 

pregresso e futuro
• lo stato effettivo di accessibilità 

e di fruibilità dei servizi pubblici 

• le modalità,i criteri e i parametri
tecnici ed economici attraverso i quali
viene assicurata la fornitura e la
qualità di tali servizi in relazione alle
politiche sociali, locali e sovra locali,
anche tramite il concorso di soggetti
privati
• le dotazioni territoriali essenziali per
ogni ambito territoriale unitario
la cui definizione è attribuita alle
legislazioni regionali in assenza di

(comma 2) Costituiscono dotazioni territoriali essenziali
gli immobili e le attività gestionali finalizzate alla
fornitura dei servizi relativi ai seguenti diritti di
cittadinanza:

a) salute, assistenza sociale e sostegno delle
famiglie;

b) istruzione, innovazione e ricerca;
c) fruizione del tempo libero, del verde pubblico,

della cultura, sport e spettacolo;
d) mobilità e accessibilità, trasporto delle persone e

delle merci e collettivo, infrastrutture immateriali
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«il disegno di legge non si riferisce in maniera esclusiva alle procedure 
urbanistiche, ma all'attualità delle politiche territoriali » 

(M. Lupi)

legislazioni regionali in assenza di
disposizioni unitarie valide sull’intero
territorio nazionale

delle merci e collettivo, infrastrutture immateriali
a rete;

e) godimento del paesaggio, del patrimonio
storico-artistico e dell’ambiente;

f) sostegno dell’iniziativa economica in coerenza
con l’utilità sociale e la sicurezza del lavoro;

g) esercizio della libertà di religione e di
espressione etico - sociale, di associazione a fini
comunitari e culturali;

h) servizio abitativo ed edilizia residenziale sociale.



la città ha bisogno di 
raggiungere caratteri 

prestazionali ad ottimi livelli
devono essere garantiti 

dalle 
DOTAZIONI 

TERRITORIALI

dettate della stesura e della 
messa a sistema di diversi piani 

programmi e nuovi strumenti

individuazione sottochiave 
qualitativa dei requisiti delle 
attrezzature pubbliche e del 
loro inserimento all'interno 

evoluzione delle categorie di dotazioni minime individuate nel ‘68

non è più esaustivo e non aderisce più in maniera 
sufficiente alle necessità richieste dei nuovi modelli 

organizzativi degli insegnamenti

CONCEZIONE DEL
“NUOVO STANDARD”
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loro inserimento all'interno 
della città pubblica

La necessità che emerge dunque è quella di estendere il concetto di “nuovo standard” a quei tipi 
di attività che in maniera concreta partecipano alla realizzazione di 

un’autentica qualità della vita urbana. 



Bisogna introdurre:

Servizi spaziali
•aree di tutela del verde urbano, sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere definendo reti ecologiche che
comprendono il sistema degli orti urbani progettati con passeggiate ed aree pedonali per l’aggregazione sociale, mercati
comunali di quartiere a “km-zero” attraversati compatibilmente con la morfologia del territorio da collegamenti ciclopedonali
per la mobilità dolce;
• parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali, localizzati in prossimità di esterne fermate della linea tramviaria;
• impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;
• spiagge libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d’acqua dotate di
apposita regolamentazione;apposita regolamentazione;
• impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti;
• impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza;
• aree ed edifici di interesse comune;
• grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;
• l'accoglienza per senza dimora e comunità nomadi.

Tipologie di servizi che per le loro caratteristiche non occupano superfici, servizi a-spaziali che però dovrebbero comunque
essere definiti dotazioni per la loro capacità di dare risposta ai bisogni sociali
• i servizi di assistenza domiciliari;
• i servizi telefonici e di rete;
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• i servizi telefonici e di rete;
• gli spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;
• la pulizia e manutenzione delle strade del verde.

Le attrezzature tecnologiche
• le strutture pubbliche per la ricerca e l’innovazione tecnologica;
• le isole ecologiche;
•l'illuminazione pubblica,
•le attrezzature per il commercio e quelle private di interesse pubblico;
•centri per la formazione professionale.





QUESTIONI APERTE

LISTA NAZIONALE DELLE 
DOTAZIONI TERRIORIALI

ogni territorio è diverso dall'altro per 
caratteristiche morfologiche, insediative e 

per la disponibilità di risorse naturali, 
finanziarie e sociali; e ha diverse priorità

Il ripensamento della città pubblica dovrà essere fatto in chiave hi-tech, smart

o social, come appunto sono diventate le società contemporanee

Le dotazioni dovranno superare sé stesse in termini di "smart cities" ed 
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Le dotazioni dovranno superare sé stesse in termini di "smart cities" ed 
essere in grado di diventare altamente (e velocemente) resilienti, in 

particolare dovranno tramutarsi in organismi in grado di potersi adattare a 
più cambiamenti possibili
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


