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Per una sintesi: le tappe da ricordare  

Nell’evoluzione della strumentazione urbanistica italiana si 
possono individuare alcuni momenti significativi: 

•  La legge urbanistica 1150/42 e l’ordinamento urbanistico 
•  Gli strumenti attuativi degli anni ’60 e ’70: la riforma dei piccoli 

passi 
•  La centralità delle tematiche ambientali degli anni ’80 e i nuovi 

strumenti di pianificazione 
•  Le nuove autonomie locali e il PTCP: L. 142/90 
•  Il dibattito per una nuova legge urbanistica: la proposta INU 
•  Le nuove leggi regionali e l’introduzione del PSC 
•  La stagione dei programmi complessi che si apre negli anni 

’90 
•  I progetti dell’Unione Europea rilevanti per le trasformazioni 

territoriali 



Città, territorio e piano dal dopoguerra ad oggi 

  Prima fase: dalla L.1150/42 al 
miracolo economico 

  Seconda fase: le tensioni sociali e la 
riforma “graduale” 

  Terza fase: la questione ambientale e 
la crisi del piano (anni ‘80) 

  Quarta fase: le nuove leggi regionali 
sul governo del territorio. Dal PRG al 
PSC 



Gli antefatti: i principi dell’urbanistica moderna 

  Il CIAM e la città razionalista 

 La Carta di Atene 

 Le innovazioni dell’urbanistica moderna 



Il CIAM e i principi dell’urbanistica moderna 

  Nel 1928 prende avvio la vicenda dei CIAM (Congrès Internationaux de 
l’Architecture Moderne) 

  Il primo CIAM si tiene a La Sarraz (Svizzera) 1928 dove vengono poste le basi 
dell’architettura e dell’urbanistica razionalista. 

  I principi fondamentali dell’urbanistica sono: 

  1) le funzioni urbane: abitare, lavorare, svagarsi, spostarsi  

 2) organizzazione dei trasporti: traffici separati e gerarchia delle strade  

 3) isolato aperto  

 4) servizi commisurati alle unità residenziali (vicinato, quartiere, settore)  

 5) le tipologie edilizie 

 Nel quarto CIAM, che si dovrebbe tenere a Mosca nel 1932 ma si svolge su una 
nave da Marsiglia a Atene (1933): 

 - analisi di 33 città (europee ed americane) sulla base di cartografie comparate 

 - elaborazione di un documento che verrà pubblicato nel 1943 con il titolo “La 
Carta di Atene”. 



La Carta di Atene - 1933 

  La Carta di Atene è articolata in 95 punti dottrinali o programmatici 
  “L’urbanistica ha il compito di elaborare le norme necessarie per assicurare ai 

cittadini condizioni di vita che salvaguardino non solo la loro salute fisica, ma 
anche la loro salute morale e la gioia di vivere che ne deriva”. 

  Interdisciplinarietà: il programma di lavoro per la costruzione della città 
moderna deve essere elaborato sulla base di analisi rigorose condotte da 
specialisti; 

  Problema dell’esproprio: un freno allo sviluppo razionale è posto 
dall’estremo frazionamento della proprietà privata fondiaria 

  Vincoli: la proprietà privata deve essere subordinata all’intervento 
pubblico 

  Zoning: organizzazione per aree funzionali del territorio urbanizzato ed 
extraurbano. Lo scopo è la distinzione tra le diverse funzioni regolando, in 
rapporto agli usi e alle densità, i diversi indici o tipologie edilizie per 
armonizzarle in un organismo unitario. 



Le innovazioni dell’urbanistica moderna 

  Il sistema di edificazione aperta: consente le migliori condizioni di 
ventilazione, aerazione, illuminazione- soleggiamento e 
orientamento 

 - Il ruolo del verde: Qualità e tipologie (parchi, viali alberati, 
campi gioco, ecc.), quantità (30 mq/ab. a Dresda nel 1931); 

 - La distribuzione del verde (sistema di verde continuo, progettato 
prima rispetto alla struttura viaria ed edilizia). 

  L’estensione del Piano all’intero territorio comunale, con validità 
25ennale (importanza delle zone rurali fin dentro l’abitato, cunei 
verdi) 

  La conservazione e il risanamento della città vecchia, non 
demolizioni e sventramenti. 

  Previsione di un piano regionale. 



Il Piano di Sabaudia di L. Piccinato 

  Bonifica integrale delle paludi pontine 1928; 
  Sabaudia città di fondazione 
  L'Opera Nazionale Combattenti (1919) ristrutturata in 

epoca fascista predispone le operazione necessarie 
alla fondazione della nuova città.  
 Acquisisce i terreni  
  progetta e realizza le opere di ingegneria per bonificare 

l’area; 
   organizza la distribuzione delle terre ai coloni; 
    bandisce il concorso di progettazione del nuovo piano. 

   Costruita in 253 giorni di lavoro: Fondata il 5 agosto 
1933 - Inaugurata il 15 aprile 1934 



Il contesto 



Il Piano e il contesto 

•  Il paesaggio della Selva di 
Terracina, del lago di 
Paola e del Promontorio 
del Circeo sono assunti 
come  fondali naturali 
della nuova città 

•  Natura, urbanistica e 
architettura vogliono 
essere strumenti 
interagenti nella 
determinazione del luogo.    



Il disegno del piano 

  Trama stradale e un sistema di 
piazze le cui ampie linee 
orizzontali si distendono nella 
conca naturale,  

  Ampi margini di verde al suo 
intorno 

  Tre piazze strutturano il disegno: 

-  La piazza del comune 

-  La piazza della chiesa 

-  La piazza del mercato 







Prima fase (o generazione) 
dalla L.1150/42 al boom economico 
  La legge urbanistica nazionale 1150 del 1942 
  E’ di ispirazione razionalista. Introduce un sistema di 

pianificazione gerarchico “a cascata” basato su tre livelli:  
  il livello sovracomunale: il PTC (Piano Territoriale di 

coordinamento) e il PIC (Piano Intercomunale);  
  il livello comunale generale: Prg (Piano regolatore generale); 
   il livello comunale attuativo: il PPE (Piano Particolareggiato 

Esecutivo) 
  Piano Regolatore Generale  

  Esteso a tutto il territorio comunale  
  Zoning monofunzionale   
  Validità a tempo indeterminato (art. 7)  
  Meccanismo attuativo espropriativo (art. 18 e art. 40)   
  Piani Particolareggiati di esecuzione 



I grandi temi del cambiamento 

La ricostruzione e l’avvio di un processo di 
cambiamento: da società agricola a società industriale 

La grande migrazione e la crisi di un modello che 
legava geografia dello sviluppo e  

condizioni ambientali e locali 
La Riforma Agraria e la Cassa per il Mezzogiorno: 

unificare il Paese socialmente, culturalmente, 
economicamente 

Il miracolo economico e l’ideologia della 
programmazione 



Il quadro socio-economico 

  Il Miracolo economico, la crescita demografica e l’inurbamento 

  Il miracolo economico è il motore della crescita urbana: le città producono 
ricchezza, richiamano manodopera e aumenta il fabbisogno edilizio 

  1951  47,5 milioni di abitanti e 37 milioni di stanze  
  1961  50,5 milioni di abitanti e 47 milioni di stanze  
  1971  54 milioni di abitanti per 64 milioni di stanze 

  1951-1971  
  le famiglie crescono da 11,8 a 16 milioni;  
  gli alloggi da 11,7 a 17 milioni, con una media di 4 stanze per alloggio. 

  La qualità degli alloggi migliora:  
  1951   10% con la stanza bagno e 30% con acqua corrente  
  1961  28% con stanza bagno e 61 % con acqua corrente 



  Il settore industriale, nel solo triennio 1957-1960, 
registra un incremento medio della produzione del 
31,4% 

  Nel periodo tra il1955 e i 1971, i flussi migratori 
interregionali raggiungono  9.150.000 persone;  

  nel quadriennio 1960-1963, il flusso migratorio dal 
Sud al Nord raggiunge il totale di 800.000 
persone all'anno. 

Il quadro socio-economico 



Il dibattito urbanistico 

La gestione della ricostruzione  
(i piani di ricostruzione) 

La necessità di una nuova legge urbanistica  
(La legge Sullo e il contributo di Astengo, De Carlo, Samonà, Zevi) 

Lo sviluppo di un progetto per il territorio basato sul 
metodo scientifico: il Piano come percorso razionale 

(Astengo e i Criteri) 

L’ideologia della programmazione: alla ricerca di nuove 
relazioni tra pianificazione e programmazione 



Le esperienze  

  I Piani per l’infrastrutturazione del Paese 
  I piani di ricostruzione 
  I Piani territoriali di coordinamento (CRPE) 
  I Piani Paesistici redatti dalle sovrintendenze tra 
il 1945-70 
  Le Esperienze paradigmatiche a scala locale:  

 studi e piani per Ivrea (Il territorio sociale) L. Quaroni e altri 
 Assisi (i centri storici) G. Astengo  
 Matera (la cultura e la società locale) L. Piccinato e altri 



I piani di ricostruzione 

  I Piani di Ricostruzione (D.lgs 154/45 e L.n. 1402/51): I comuni individuati in un 
apposito elenco statale potevano utilizzare il Piano di Ricostruzione, strumento con 
validità decennale.  

  L’applicazione di questi strumenti, che avevano efficacia di piano particolareggiato 
e dovevano riguardare le parti del territorio da ricostruire fu spesso estesa anche a 
parti del territorio comunale di nuova espansione  

  I Piani di Ricostruzione si connotano per:  
  massima permissività urbanistico- edilizia  
  rapidità dei tempi di approvazione  
  procedure abbreviate per l’espropriazione  
  agevolazioni fiscali per l’attuazione 

  I Piani di Ricostruzione dovevano indicare:  
  Le reti stradali e ferroviarie  
  le aree per edifici di culto, servizi e spazi pubblici  
  le zone destinate a demolizioni e ricostruzioni  
  le nuove zone edificabili e le caratteristiche funzionali 



I caratteri dei PRG di questo periodo 
I piani di primo ordinamento della struttura urbana 

  Un modello di crescita urbana di grande 
espansione;  

  Spinta al decentramento industriale; 
  Terziarizzazione della aree centrali e formazione 

dei Centri Direzionali; 
  Richiesta di grandi infrastrutturazioni viabilistiche 
  Basso livello di diffusione degli strumenti urbanistici. 

Nel 1959 sono vigenti solo 25 Prg 



Due famiglie di piani 
Piani accademici e Piani razionalisti 
Caratteri dei Piani accademici 
  reticolo stradale esteso a tutto il territorio comunale, sia concentrico 

che radiocentrico, nessuna previsione per il trasporto pubblico 
  sovradimensionamento delle previsioni residenziali e industriali: 

ampliamenti disposti lungo le radiali di accesso, con elevatissimi 
indici di edificabilità 

  limitate previsioni di servizi pubblici 
  città storica sottratta alle previsioni e rimandata ai Regolamenti 

edilizi, con consistenti previsioni di sventramenti e demolizioni, 
isolando i “monumenti” dal contesto 

  aree di pregio paesaggistico destinate all’edificazione  
  esempi emblematici: Milano 1953, Verona 1954, Bologna 1955 



Caratteri dei Piani razionalisti 
  previsioni viabilistiche meno esasperate, con maggiori gerarchie 

funzionali, ma sempre senza previsioni per il trasporto pubblico 
  dimensionamento sufficientemente contenuto delle previsioni 

residenziali e industriali, con densità meno esasperate 
   zoning ancora monofunzionale, soprattutto per le zone industriali 
  previsioni più consistenti per i servizi pubblici  
  nuovi centri direzionali, anche attraverso concorsi  
  timide salvaguardie delle zone di pregio paesaggistico (visione 

estetico-percettiva)  
  esempi emblematici: Padova 1954, Siena 1956, Assisi 1958, Urbino 

1964 

Due famiglie di piani 
Piani accademici e Piani razionalisti 



Schema Territoriale del PR di Milano  del 1953 

Nuovi quartieri autonomi 
Zone estensive 
Industrie esistenti 
Industrie in progetto 
Nuovi centri direzionali 

Zona annonaria 

Verde pubblico esistente e in progetto 

Verde agricolo 
Autostrade 
Assi stradali attrezzati 

Strade tangenziali  
FF.SS 

Attrezzature sportive esistenti 

Attrezzature sportive in progetto 

Ospedali 



PR di Milano - 1953 

PRG Milano 
1953  



Il PRG di Assisi di G. Astengo (1958) 

  Attenzione analitica alla specificità del territorio 
  Tutela integrale del centro storico come bene 

culturale.  
  Il piano fu integrato dai piani particolareggiati 

necessari a codificare in modo preciso la 
conservazione e la trasformazione dei singoli 
elementi costitutivi dell’ambiente urbano esistente 
ed a caratterizzare l’espansione fuori le mura. 













Seconda fase: i piani della grande espansione 
(dalla fine degli anni ’60 agli anni ‘80) 

  Il nuovo apparato normativo: dagli standard urbanistici allo 
jus aedificandi  

  L’istituzione delle regioni  
  La ricerca di un ente intermedio: i piani comprensoriali 
  Il tramonto della stagione della programmazione: il Progetto 

80 
  Modelli di piani caratterizzati dalla grande espansione, ma 

primi tentativi di razionalizzazione 
   2 famiglie di piani: 
   i piani “razionalizzatori” che tendono ad assecondare la 

crescita 
   i piani “riformisti” che tentano di controllare la crescita 

(Emilia Romagna) 



L’apparato normativo 

  D.M. 1444/68, definizione delle soglie minime da rispettare per gli standard 
urbanistici. Gli standard urbanistici vengono fissati a 18 mq/abitante, suddivisi tra: 
scuole (4,5), attrezzature civiche (2), verde (9), parcheggi (2,5) 

  Legge 765/67 - Legge Ponte, così chiamata perché doveva servire da passaggio 
tra la “vecchia” legge del ‘42 e la “nuova” – auspicata – riforma, introduce alcune 
modifiche alla legge urbanistica nazionale consentendo di superare i limiti più 
evidenti, come quelli legati al sovradimensionamento del piano. 

  Legge 465/71 – Legge sulla casa, programmi e coordinamento dell’edilizia 
residenziale pubblica, introduzione di nuove norme sull’esproprio- 

  Legge 10/77 – Legge Bucalossi, lo jus aedificandi, la facoltà di realizzazione di 
una costruzione, non è più legata alla proprietà, ma diventa una possibile 
concessione amministrativa, è il comune che concede ex novo il diritto ad edificare. 
Si introduce la concessione edilizia e il pagamento di un corrispettivo economico 
legato all’utilità che il privato ricava dall’edificazione in una zona in cui i costi di 
urbanizzazione sono stati sostenuti dal comune. 


