
La città storica e 
la nuova questione urbana 

Strategie e strumenti per la rigenerazione 
nel piano urbanistico locale

Dottorato di Ricerca PIANIFICAZIONE, DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
PhD PLANNING, DESIGN, TECHNOLOGY OF ARCHITECTURE

Coordinatore | Director
Prof. Fabrizio Tucci

Sa
pi

en
za

 U
ni

ve
rs

ità
 d

i R
om

a 
 |

 S
ap

ie
nz

a 
U

ni
ve

rs
it

y 
of

 R
om

e 
| 

ci
cl

o 
cy

cl
e 

XX
XI

II 
| 

no
v. 

 2
01

7 
- o

ct
. 2

02
0

Sc
uo

la
 d

i D
ott

or
at

o 
in

 In
ge

gn
er

ia
 C

iv
ile

 e
 A

rc
hi

te
tt

ur
a 

| 
Do

ct
or

al
 S

ch
oo

l i
n 

Ci
vi

l E
ng

in
ee

ri
ng

 a
nd

 A
rc

hi
te

ct
ur

e
Di

pa
rti

m
en

to
 d

i ‘
Pi

an
ifi

ca
zio

ne
, D

es
ig

n,
 Te

cn
ol

og
ia

 d
el

l’A
rc

hi
te

tt
ur

a’
 |

‘P
la

nn
in

g,
 D

es
ig

n,
 T

ec
hn

ol
og

y 
of

 A
rc

hi
te

ct
ur

e’
 D

ep
ar

tm
en

t 

La città storica rappresenta una componente fondamentale nell’ambito delle attuali 
strategie di rigenerazione urbana e, pertanto, sta ricevendo una rinnovata crescente 
attenzione all’interno del dibattito teorico disciplinare del progetto urbanistico con-
temporaneo, in quanto dovrebbe esserle attribuito il ruolo di guida per la compren-
sione e il governo delle componenti strutturanti del territorio e per la definizione del-
le strategie di pianificazione della città contemporanea. Il passaggio dal concetto di 
“centro storico” a quello di “città storica”, intesa come organismo vivente in continua 
evoluzione, implica un radicale ripensamento sul senso della tutela e della gestione del 
patrimonio storico-culturale, e persegue un’estensione globale del principio di conser-
vazione anche attraverso l’accreditamento di ogni parte del territorio e di ogni periodo 
storico connesso al significato della memoria nell’immaginario collettivo. La tesi si fo-
calizza dunque sul progetto della città storica che oggi richiede una nuova riflessione 
sui processi di funzionamento della città e sulle trasformazioni economiche e sociali, 
in quanto il suo ruolo all’interno della città contemporanea deve essere riletto a fronte 
della cosiddetta nuova questione urbana, espressione della cultura contemporanea, che 
presenta molteplici caratteri patologici.  In contrasto con i fenomeni di gentrificazio-
ne e turistificazione o di spopolamento e svuotamento delle funzioni pubbliche che 
caratterizzano molti contesti storici delle città mediterranee grandi e medie, la tesi è 
volta alla definizione di un modello di pianificazione che contribuisca alla rigenerazio-
ne di tale contesto e che si sostanzi nella possibilità di poter abitare, lavorare, usufruire 
di servizi e spazi pubblici di qualità, attraverso una città storica inclusiva, attrattiva 
e rigenerata. Pertanto, a partire da questa esigenza, la ricerca, mediante un approc-
cio induttivo, iterativo e interscalare, è finalizzata ad individuare le possibili strategie, 
strumenti e regole per governare la città storica in modo da garantirne una concezione 
dinamica, affinché non sia intesa solo come spazio della memoria ma come luogo della 
vita contemporanea. 

The historic city represents a fundamental component within the current urban rege-
neration strategies and is receiving a renewed growing attention within the discipli-
nary theoretical debate of the contemporary urban planning project, as it should have 
the role of guide for understanding and governing the structuring components of the 
territory and for defining the planning strategies of the contemporary city. The transi-
tion from the concept of “historic center” to that of “historic city”, understood as a living 
organism in continuous evolution, implies a radical rethinking of the meaning of the 
protection and management of the historical-cultural heritage, and pursues a global 
extension of the conservation principle also through the accreditation of every part of 
the territory and of every historical period. The thesis therefore focuses on the project 
of the historic city which today requires a new reflection on the processes of city’s fun-
ctioning and on economic and social transformations, as its role within the contempo-
rary city must be reinterpreted in the face of the so-called new urban question which 
has multiple pathological characters. In contrast to the phenomena of gentrification 
and tourism or depopulation and emptying of public functions that characterize many 
historical contexts of large and medium-sized Mediterranean cities, the thesis is aimed 
at defining a planning model that contributes to the regeneration of this context and 
that substantially in the possibility of being able to live, work, take advantage of quali-
ty public services and spaces, through an inclusive, attractive and regenerated historic 
city. Therefore, starting from this need, the research, through an inductive, iterative 
and inter-scalar approach, is aimed at identifying the possible strategies, instruments 
and rules for governing the historic city in order to guarantee its dynamic conception, 
so that it is not understood only as space of memory but as a place of contemporary life.
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Premessa

Questa ricerca si svolge nell’ambito del Dottorato di ricerca in Pia-
nificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura del Dipartimento di 
Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura della Sapienza 
Università di Roma all’interno dello specifico indirizzo disciplina-
re urbanistico del Curriculum Pianificazione territoriale, Urbana e 
del Paesaggio, e in coerenza con i suoi orientamenti scientifici e in 
linea con le precedenti tesi condotte nel Dottorato, affronta il tema 
della Rigenerazione ricercando un innovato approccio, complesso 
e integrato, alla pianificazione urbanistica locale. La tesi, in parti-
colare, mira ad approfondire il governo della rigenerazione della 
città esistente, con specifico riferimento alla città storica, esploran-
done i diversi approcci e la complessa strutturazione territoriale, 
intendendo così contribuire alla necessità di dare forma e sostanza 
a un proposta innovata nel campo della pianificazione urbanistica 
locale, basata su principi di integrazione, sostenibilità, inclusività, 
complessità e vivibilità, a partire dalla convinzione di partenza, 
supportata dagli esiti di differenti studi nazionali ed internazionali, 
che la città storica possa essere intesa sempre più come una sfida e 
un’opportunità per il futuro delle comunità e come tale sia centrale 
nel governo delle città e dei territori contemporanei.

Il progetto della città storica, che oggi richiede una nuova riflessio-
ne sui processi di funzionamento della città e sulle trasformazioni 
economiche e sociali, verrà approfondito nella ricerca mediante 
un approccio induttivo, iterativo e interscalare finalizzato a indivi-
duare le possibili strategie e regole per garantirne una concezio-
ne dinamica, in modo tale che la città storica non sia intesa solo 
come spazio della memoria ma come luogo della vita contempora-
nea. In contrasto con i fenomeni di gentrification e turistificazione 
o di abbandono e spopolamento che caratterizzano la città storica 
contemporanea, lo studio tende alla definizione di un modello di 
pianificazione che contribuisca alla rigenerazione di tale contesto 
e che si sostanzi nella possibilità di poter abitare, lavorare, usufru-
ire di servizi e spazi pubblici di qualità, attraverso una città sto-
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rica inclusiva, attrattiva e rigenerata. Come emergerà in numerosi 
passaggi della presente ricerca, la progettazione dei contesti storici 
comporta la considerazione di numerose variabili, di diversi fattori 
e di molteplici piani di comprensione e i percorsi per la loro rigene-
razione sono altrettanto plurimi, così come lo sono le tipologie di 
soggetti coinvolti, gli strumenti da mettere a sistema e le modalità di 
intervento.  Proprio nella consapevolezza di tale complessità, della 
dinamicità del campo d’indagine e della necessità di approcci com-
plementari, si è scientemente evitato di proporre determinazioni 
univoche e generalizzanti, ma si è piuttosto voluto evidenziare la 
molteplicità di nodi da considerare nella predisposizione di un Pia-
no locale innovato nel quale la città storica abbia un ruolo cardine. 

A partire dall’inquadramento storico, culturale, disciplinare e dalla 
conoscenza critica del dibattito scientifico (Parte Prima), tenendo 
conto delle tendenze e dei fenomeni in atto e delle innovazioni spe-
rimentate in recenti esperienze operative (Parte Seconda), si sono 
rintracciati i principi che debbono informare le scelte e i contenuti 
metodologici più rilevanti per la definizione di un percorso struttu-
rato, flessibile ed equilibrato di governo della città contemporanea 
con specifico riferimento alla città storica (Parte Terza).

Il campo di interesse e le motivazioni della ricerca

Questa ricerca tra origine dal riconoscimento della rilevanza e al 
tempo stesso della complessità di una riflessione che affronti le 
problematiche connesse al rapporto tra Piano urbanistico locale e 
città storica, quale luogo privilegiato di attuazione delle strategie 
di pianificazione della città contemporanea, testimoniata dall’inte-
resse crescente per progetti che, alle diverse scale, tendono ad in-
tervenire “sul costruito” ovvero su un patrimonio materiale che ha 
costituito l’armatura insediativa dei territori europei e che – depo-
sito di fattori che determinano la qualità riconosciuta del paesaggio 
soprattutto nel nostro Paese – ora richiede la costruzione di politi-
che esplicite di fronte all’invecchiamento delle sue popolazioni, allo 
spopolamento, all’abbandono, alla turistificazione, ai fenomeni di 
gentrification. In quest’ambito, la ricerca approfondisce le questioni 
relative alla rigenerazione della città esistente facendo specifico ri-
ferimento alla città storica, che rispetto al fulcro dell’insediamento, 
il centro, si presenta discontinua e multiforme, distribuita nel terri-
torio e intercalata con parti unitarie. La città storica comprende in-
fatti i nuclei antichi, i quartieri ottocenteschi concepiti come borghi 
operai, città giardino o cittadelle specializzate, i quartieri che hanno 
in parte inverato le idee per una città moderna, piccoli aggregati, 
manufatti ed edifici diffusi che punteggiano i paesaggi rurali1, che 
presentano una identità storico-culturale definita da particolari 
qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri 
morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-
morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e spazi 
aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunto 
nella memoria delle comunità insediate2. Questa nuova accezione 

1. Gabellini, P. (2018), Le mutazio-
ni dell’urbanistica, Carocci editore, 
Roma. 
2. Comune di Roma (2008), Nuovo 
Piano Regolatore Generale di Roma, 
Norme Tecniche di Attuazione, art. 
24. 
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che estende il tradizionale campo d’analisi della città fisica dal cen-
tro storico alla città esistente nel suo complesso, fino a coinvolgere 
l’intero “territorio storico” di cui essa fa parte, è stata confermata 
in un primo momento in Italia dalla Carta di Gubbio del 1960, con 
l’estensione “dall’oggetto al contesto” ponendo le basi per definire 
un nuovo approccio alla conservazione dei valori della città, ancor-
ché connotata in termini statici e selettivi, e successivamente con la 
Carta di Gubbio del 1990, che ha introdotto la nozione di “territorio 
storico”, comportando la considerazione della conservazione come 
luogo dell’innovazione3, nella direzione di una trasformazione con-
sapevole, volta al recupero, alla valorizzazione, e alla fruizione dei 
beni storici.  Il passaggio dal concetto di “centro storico” a quello di 
“città storica” implica dunque un radicale ripensamento sul senso 
della tutela e della gestione del patrimonio culturale, così come il 
superamento di una nozione classica di città, di un approccio sto-
rico riduttivamente concentrato sulla dimensione urbana – di cui 
la conflittualità città-campagna e centro-periferia rappresenta una 
chiave di lettura emblematica – e persegue un’estensione globale 
del principio di conservazione anche attraverso l’accreditamento di 
ogni parte del territorio e di ogni periodo storico comunque con-
nesso al significato della memoria nell’immaginario collettivo. 

In tale quadro la ricerca si inserisce all’interno del dibattito teorico 
disciplinare che, a partire dagli anni Novanta del XX secolo, sia in 
ambito nazionale che internazionale, si è incentrato sulle questio-
ni relative alla trasformazione urbana che è andata configurandosi 
quale “centro del progetto urbanistico contemporaneo”4, tanto da 
sottolineare come nel passaggio dalla “cultura dell’espansione” alla 
“cultura della trasformazione” si sia verificato un cambiamento di 
processo, di modello urbanistico e di approccio analitico in quanto 
ha assunto centralità il confronto con la città esistente e hanno ac-
quisito maggiore importanza le morfologie e i contenuti funzionali 
dei suoi tessuti, quali elementi fondamentali per la qualità urbana 
e per l’uso sociale ed economico della città. A partire dal ricono-
scimento dell’esaurimento della fase di espansione urbana, infatti, 
è emersa una nuova consapevolezza rivolta alla ricerca di “nuove 
forme di razionalità”, a fronte delle quali la conoscenza dell’urbs, dei 
suoi caratteri fisici, ha decisamente assunto un ruolo-guida per la 
comprensione e il controllo degli aspetti strutturanti5 della città, di 
conseguenza le esigenze della città contemporanea si sono indiriz-
zate principalmente verso la domanda di trasformazione, moder-
nizzazione e riqualificazione della città esistente6. Queste istanze 
si articolano in modo differente sulla base dei caratteri che distin-
guono e rendono identificabili le diverse parti della città esistente e, 
all’interno di questa, più specificamente, dei differenti tessuti della 
città storica, i quali infatti necessitano di strategie e di strumenti 
di intervento diversificati in relazione alle loro peculiari modalità 
e fasi di formazione. Dal punto di vista progettuale questo riposi-
zionamento concettuale comporta in primo luogo il riconoscimen-
to di un ruolo strutturale alle diverse componenti storiche entro 
l’impalcato della città contemporanea, della quale costituiscono un 

3. Ricci, L. (2016), “Il PRG ’08 e il ruo-
lo della storia”, AR Architetti Roma n. 
116.
4. Bonfantini, B. (2002), Progetto ur-
banistico e città esistente. Gli strumen-
ti discreti della regolazione, Maggioli 
editore, Milano.
5. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no. 
6. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma. 
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caratteristico telaio7, in secondo luogo determina l’individuazione 
di differenti prospettive per le singole componenti a partire dalle 
loro caratteristiche e dalla loro adattabilità in quanto si prestano 
a molteplici riusi e possono offrire risposte a bisogni e stili di vita 
differenziati. 

Pertanto, le esigenze della città contemporanea appaiono oggi sem-
pre più legate alla domanda di rigenerazione urbana, determinando 
un rinnovato interesse verso le tematiche relative alla riconfigura-
zione e al riuso della città esistente e richiedendo approcci integrati 
che, investendo tutte le politiche che attengono al governo del terri-
torio, risultino adeguati a intervenire nelle diverse forme insediative 
con particolare riferimento alla città storica. Negli ultimi decenni, la 
ricerca e la sperimentazione nel campo dell’urbanistica, attraverso 
la definizione di nuove strategie, regole e strumenti, hanno riporta-
to l’interesse verso quei caratteri che connotavano la qualità urbana 
e ambientale in Italia: lo spazio pubblico come struttura di riferi-
mento per la socialità8 e la conservazione dell’identità storica come 
valore civile del proprio territorio e campo privilegiato dell’innova-
zione progettuale9. In quest’ottica si genera la necessità di definire 
strategie di rigenerazione urbana che utilizzino proprio le compo-
nenti della città storica come motore per la crescita sostenibile del 
territorio, come fattore di produzione e competitività e come mezzo 
per introdurre soluzioni urbanistiche innovative. Da diversi anni, 
infatti, è emersa una nuova accezione di rigenerazione urbana, che 
indirizza la sperimentazione verso l’integrazione tra azioni fisiche 
sul patrimonio edilizio e urbanistico garantendo il potenziamento 
della città pubblica, e azioni di natura sociale, culturale e ambien-
tale, nel rispetto dei principi di sostenibilità e di partecipazione10. 

In particolar modo la ricerca vuole affrontare il ruolo della storia 
nella nuova questione urbana confrontandosi con gli attuali usi dello 
spazio urbano che spesso determinano forti pressioni per la trasfor-
mazione del patrimonio insediativo minacciandone la conservazio-
ne e mettendo in crisi l’identità dei luoghi, e facendo riferimento 
a quelle condizioni di marginalità socioeconomica, urbanistica e 
culturale, non necessariamente e non più riconducibili alla tradizio-
nale contrapposizione centro-periferia, in cui spesso verte la città 
storica. In questo contesto, il concetto stesso di “periferia” non è più 
letto solo in termini di distanza fisica e contrapposizione rispetto 
all’area centrale ma, come mostrano anche i più recenti provvedi-
menti nazionali finalizzati a mettere in campo strumenti di riqua-
lificazione e modernizzazione delle periferie, piuttosto come “mar-
ginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi”, 
tipica dello sviluppo delle grandi aree urbane nel loro complesso, 
laddove anche un centro storico abbandonato rimane periferico nel 
cuore della città11. I motivi della marginalità e del sottoutilizzo sono 
molteplici. Fra questi indubbiamente le dinamiche contrastanti del-
lo sviluppo socio-economico, urbano e metropolitano degli ultimi 
sessant’anni, il prevalere di modelli di consumo (di offerta e di do-
manda) standardizzati, spesso contrastanti con tradizioni storiche 
e culturali; ma anche tradizioni, culture, economie che non avevano 

7. Gabellini, P. (2018), Le mutazio-
ni dell’urbanistica, Carocci editore, 
Roma.
8. Borja, J., Muxi, Z. (2003), El espacio 
publico: ciudad y ciudadanìa, Random 
House Mondadori, Barcellona.
9. Gambino, R. (2007), “Patrimonio 
storico e paesaggio”, in S. Carullo, a 
cura di, Spazi aperti nei contesti stori-
ci. Atti, ANCSA, Bergamo.
10. Oliva, F., Ricci, L. (2017), “Pro-
muovere la rigenerazione urbana e 
la riqualificazione del patrimonio co-
struito”, in E. Antonini, F. Tucci, Archi-
tettura, città e territorio verso la green 
economy, Edizioni Ambiente, Milano.
11. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
sull’attività svolta.
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la forza di riproporsi all’interno dei nuovi modelli di riferimento e 
nei processi di formazione culturale che ne erano alla base. La de-
cisione di incentrare la presente ricerca sul tema della città storica 
scaturisce quindi dall’esigenza, ribadita dal dibattito, di contribuire 
alla definizione di riferimenti teorici e metodologici per la sua rige-
nerazione e trasformazione, all’interno della nuova forma del Piano 
urbanistico locale. 

In particolar modo lo studio si incentrerà sulle grandi e medie città 
italiane e del contesto mediterraneo (Francia e Spagna) sottolinean-
do la necessità di non dimenticare tali realtà urbane a fronte di una 
sempre maggiore concentrazione di progetti e risorse negli ambiti 
dei centri storici minori delle aree interne; infatti parlare di città 
storica oggi, ancor più di ieri, significa lavorare con questi luoghi e 
materiali perché essi possano rappresentare – assieme a quelli am-
bientali e infrastrutturali con cui spesso si sovrappongono e confon-
dono – le occasioni per ripensare la città contemporanea. Si palesa, 
inoltre, l’ulteriore necessità di investigare in termini operativi i di-
versi modi di intervenire nella città storica, mettendo in relazione 
i contenuti teorico-metodologici con la strumentazione operativa, 
con l’obiettivo di superare l’incapacità degli strumenti tradizionali 
di rispondere in modo efficace all’esigenza di governo delle trasfor-
mazioni e permettere, in questo modo, la concreta attuazione delle 
previsioni di piano. I contesti storici delle città grandi e medie sono 
infatti oggetto di diversificati fenomeni: da una parte l’abbandono 
e l’invecchiamento della popolazione possono essere considerati 
come i fattori principali di un processo di obsolescenza che conti-
nua ancora oggi ad interessare i centri storici; dall’altra la gentrifi-
cazione o l’iperturistificazione possono essere annoverate come le 
cause primarie di forme di danneggiamento e perdita di identità di 
tali contesti che si stanno progressivamente trasformando in spazi 
monofunzionali e monotematici. Queste emergenti fenomenologie 
richiedono quindi la messa in campo di nuove regole e strumenti, 
che secondo un approccio integrato, gestionale e programmatico, 
sappiamo dare risposta alle esigenze di rigenerazione, valorizzazio-
ne, rifunzionalizzazione, accessibilità ed inclusione proprie di quelli 
ambiti e di quelle componenti marginali della città storica. In questo 
contesto la varietà dei quadri di riferimento regionali e delle diver-
se sperimentazioni – dovute principalmente alla mancanza di una 
Legge nazionale di Governo del territorio – individua una variegata 
casistica di strumenti e regole per la gestione e la trasformazione 
della città storica, sottolineando la necessità di una ricomposizione 
dialettica dei differenti riferimenti per definire alcuni possibili passi 
di un processo di riforma unitario.

Gli obiettivi della ricerca

A partire da questo nucleo tematico la ricerca ha come obiettivo 
principale quello di giungere a definire una metodologia di inter-
vento che individui categorie analitico interpretative e progettuali, 
nuovi e innovati riferimenti cognitivi, nuovi approcci, nuovi indi-
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catori di qualità per rispondere alle istanze di rigenerazione della 
città storica nell’ambito del modello del Piano locale innovato me-
diante la valorizzazione e rifunzionalizzazione dei contesti di più 
antico impianto nella consapevolezza che la “conservazione sia il 
vero luogo dell’innovazione”12. Il lavoro tenta di fornire una visione 
complessiva, teorica e operativa, della città storica e di porla in re-
lazione alle istanze della città contemporanea e al governo delle sue 
trasformazioni, anche in relazione alle strategie di rigenerazione 
urbana; in tal senso, si intende avanzare la proposta di un modello 
che, a partire dall’osservazione di una selezione di sperimentazioni 
ritenute di particolare portata innovativa e in relazione ai nuovi ri-
ferimenti disciplinari, possa avanzare principi, strategie e strumenti 
adattabili alla varietà dei contesti insediativi italiani, pur nella con-
sapevolezza della loro molteplicità e diversità. Pertanto partendo 
dall’analisi delle esperienze sulla rigenerazione della città storica 
ci si è interrogati sulle modalità per ripristinare la qualità della vita 
urbana e le relazioni sociali che vi hanno luogo in quanto la città sto-
rica, poiché entità fisica e sociale, richiede pratiche di rigenerazione 
che aspirino a una valorizzazione sostenibile e a produrre innova-
zione sociale e culturale, mediante trasformazioni che garantiscano 
gli usi pubblici.  Tale obiettivo viene perseguito attraverso il soddi-
sfacimento di tre esigenze disciplinari, articolate in tre fasi, fondate 
sul convincimento della necessità di una continuità comprensione-
proposta: contestualizzazione, operatività e sperimentazione13. 

L’esigenza di contestualizzazione, indagando con metodo induttivo e 
approccio critico il dibattito disciplinare, studi e ricerche, consente 
di mettere a fuoco e interpretare le caratteristiche e le diverse istan-
ze che contraddistinguono la città contemporanea, con particolare 
riferimento ai contesti storici italiani, nell’attuale quadro economi-
co, ambientale e sociale pur nella consapevolezza della specificità di 
ogni singola situazione territoriale. L’esigenza di operatività trova 
origine nella natura applicativa dell’urbanistica e nella necessità di 
intervenire nella città contemporanea; essa si traduce in una lettura 
critica – sotto il profilo specifico della città storica – di selezionate, 
significative e recenti esperienze di pianificazione, nazionali ed in-
ternazionali, e degli esiti di queste sul territorio, ed è indirizzata a 
rintracciare convergenti strategie per il governo della città contem-
poranea. Tale esigenza, prendendo le mosse dalle necessità di va-
lorizzazione e rigenerazione dei tessuti storici della città esistente, 
sottolinea la volontà di individuare le strategie e gli strumenti più 
adeguati ai fini di un’efficace gestione delle trasformazioni all’inter-
no della città storica, a partire da una lettura critica del sistema di 
pianificazione e dei suoi esiti. Verso il soddisfacimento di queste due 
prime esigenze, la tesi rappresenta così l’occasione per costruire un 
apparato organico sul tema della città storica, al fine di individuare 
quei nodi che possonocostituire ambito di innovazione disciplinare 
sia in chiave teorico-metodologica che operativa in quanto la ricer-
ca intende concentrarsi su contenuti che possano originare linee di 
indirizzo strategichecui far corrispondere efficaci strumenti disci-
plinari. Infine l’esigenza di sperimentazione, ricomponendo dialet-

12. Ricci, L. (2016), “Il PRG ’08 e il 
ruolo della storia”, AR Architetti Roma 
n. 116.
13. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma.
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ticamente le due esigenze precedenti, definisce innovati riferimenti 
concettuali e operativi, più utili ed efficaci pratiche e strumenti, fi-
nalizzati alla messa a punto di un quadro di coerenze metodologico 
e di una metodologia di interventi per la rigenerazione della città 
storica basata su un approccio conoscitivo che ne interpreti la com-
plessità considerando le diverse componenti del palinsesto urbano 
e territoriale nelle loro specificità a partire dai segni che ognuna 
di esse imprime sul territorio e su una dimensione progettuale che 
punti ad individuare le linee strategiche ed evolutive lungo le quali è 
opportuno che avvenga lo sviluppo futuro della città storica. 

Tale metodologia di intervento assume in partenza la necessità: di 
un approccio conoscitivo di tipo qualitativo delle relazioni spaziali 
tra le attività umane, quale chiave di lettura della complessità; di 
un’interscalarità della proposta, che deve permettere sia la messa in 
connessione logica e metodologica delle previsioni di piano e delle 
realizzazioni progettuali, sia l’applicabilità ai diversi schemi inse-
diativi, pur nella consapevolezza delle specificità di ciascuno; di un 
approccio sistemico, che permetta di definire le molteplici compo-
nenti della città e del territorio secondo un’articolazione per sistemi 
(insediativo-morfologico, ambientale, infrastrutturale); di una valo-
rizzazione e rifunzionalizzazione fisica, sociale ed economica della 
città storica che renda possibile la sua rinnovata centralità. Dal qua-
dro fin qui delineato emerge come il governo e la gestione della città 
storica non possa che avvenire attraverso il superamento dell’ottica 
espansiva e rigida della pianificazione tradizionale e, di conseguen-
za, attraverso la definizione di strategie e strumenti capaci di ope-
rare nella complessità e diversità dei territori della trasformazione, 
con diverse “velocità”14 e modalità di intervento, con l’obiettivo di 
non manomettere, ma anche di non irrigidire, il territorio storico, 
anzi di stimolarne ogni possibile processo vitale di adeguamento e 
modernizzazione nel rispetto dei suoi valori morfologici e funziona-
li15 e pertanto di migliorarne la qualità urbana.

Queste tematiche, a partire dai primi anni Novanta, hanno caratte-
rizzato il lungo processo di riforma urbanistica che la recente pro-
duzione di leggi regionali e i fronti operativi più avanzati stanno 
attivamente sperimentando, anche in assenza di una legge naziona-
le, andando a costituire, tuttavia, un panorama eterogeneo e fram-
mentato, soggetto a interpretazioni non omogenee e ancora non del 
tutto sufficientemente sperimentato. La ricerca ha pertanto l’obiet-
tivo di contribuire al dibattito sul nuovo Piano locale all’interno del 
processo di riforma sul Governo del territorio, che ha assegnato un 
ruolo di assoluta centralità alla città esistente, proponendo il rico-
noscimento e la messa a punto di nuovi riferimenti teorico-meto-
dologici, strategie e strumenti per il governo della valorizzazione 
e rifunzionalizzazione della città storica. Il quadro che si delinea 
fornisce la base per un approccio integrato e olistico, finalizzato 
all’integrazione di obiettivi di conservazione del patrimonio stori-
co urbano nell’ambito di un generale sviluppo sostenibile. Pertanto 
una visione interscalare ed interdisciplinare della città storica sem-
bra poter guidare il rinnovamento degli strumenti di governo del 

14. Campos Venuti, G., Oliva, F. (1991), 
a cura di, L’urbanistica riformista, Eta-
slibri, Milano.
15. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM).
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territorio che dovranno implementare le conoscenze provenienti da 
diverse discipline, promuovendo pratiche partecipative di pianifica-
zione per valutare la vulnerabilità dei valori materiali e immateriali 
e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondativi del patrimo-
nio culturale. 

Il metodo e le fasi della ricerca
La tesi, secondo un approccio induttivo, propone una riflessione 
che, a partire dall’analisi del dibattito teorico disciplinare e delle 
sperimentazioni sul Piano locale, tenta di comprendere la comples-
sità della città storica predisponendo un quadro interpretativo degli 
orientamenti adottati per la sua pianificazione locale con un focus 
sulle pratiche di rigenerazione e di sviluppo sociale ed economico, 
partendo dall’assunto che già diverse categorie di lettura e strumen-
ti di intervento validi siano presenti nelle pratiche e nelle teorie del-
la disciplina. Si ritiene importante, infatti, osservare concretamente 
ciò che è in atto nella pianificazione e i relativi effetti nelle trasfor-
mazioni concrete, per poter avanzare nella comprensione della me-
tamorfosi della città contemporanea affinché l’urbanistica possa 
proporre efficaci soluzioni per il suo governo. La ricerca, contrad-
distinta da un’impostazione essenzialmente teorico-metodologica, 
ricorre all’analisi di uno specifico ambito geografico di riferimento 
per l’approfondimento delle tematiche relative alla rigenerazione 
della città storica, che corrisponde alle città grandi e medie dell’Eu-
ropa mediterranea – facendo particolare riferimento alla situazione 
italiana, francese e spagnola – nelle quali si riscontra, seppure con 
diverse fasi temporali, una convergenza delle dinamiche, dei carat-
teri e degli approcci. 

La complessità del tema oggetto di ricerca comporta un’indagine su 
più fronti sia dal lato delle problematiche (fisiche, economiche, so-
ciali), sia da quello degli strumenti. Il processo da seguire nello stu-
dio non può che assumere, quindi, una natura iterativa, secondo fasi 
continue di approfondimento, modifica e verifica del percorso. Per 
questo, la tesi affronta una pluralità di campi di indagine per l’indi-
viduazione e il progressivo raffinamento di una proposta di sinte-
si che ricomponga le analisi tematiche. Infine, pare indispensabile 
assumere l’interscalarità come modalità di ricerca per un lavoro 
che riguarda una disciplina del progetto e ha come oggetto la città 
storica, un concetto che a partire dal superamento della sua limita-
zione al solo centro storico e alla sua estensione diffusa su tutto il 
territorio si può sviluppare e declinare alle diverse scale territoriali, 
urbane e progettuali. L’approccio interscalare si evidenzia, in fase 
di analisi, nell’approfondimento di interrelazioni tra aspetti fisici, 
sociali ed economici che caratterizzano la città storica e si influenza-
no reciprocamente, nonché nello studio di strumenti operativi che 
interessano diverse scale territoriali o diversi momenti di pianifi-
cazione; in fase di proposta, permette di ipotizzare una metodolo-
gia di intervento organizzata per livelli e fasi di approfondimento 
successivi, che definisce il ruolo strutturale della città storica ma al 
contempo ne approfondisce i caratteri fino alla scala del progetto 
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urbano. Nella consapevolezza della specificità dei singoli contesti 
geografici, disciplinari, istituzionali, non si ricorre all’applicazione 
dei riferimenti metodologici elaborati su uno specifico ambito ter-
ritoriale, né si individuano strategie e strumenti definiti e definitivi. 
Obiettivo della ricerca è riconoscere, all’interno del dibattito, della 
produzione legislativa e delle esperienze operative, alcuni riferi-
menti consolidati a livello nazionale in grado di indicare la direzione 
per un condiviso percorso di innovazione nell’interpretare la realtà 
urbana. 

I propositi della ricerca vengono perseguiti, dunque, tramite una 
metodologia caratterizzata da un approccio induttivo, iterativo e 
interscalare, con il fine di rispondere alle imprescindibili esigenze 
disciplinari di contestualizzazione, operatività e sperimentazione, 
precedentemente descritte (contestualizzazione degli approcci 
analitici e progettuali, approfondimento degli aspetti di operatività 
nelle esperienze, sperimentazione di una metodologia di pianifica-
zione), che corrispondono alle tre principali fasi in cui si articola 
la ricerca. Le prime due fasi sono connotate da un’impostazione a 
carattere problematico-interpretativo, la terza integra contenuti 
a carattere teorico-definitorio con contenuti a carattere più pro-
priamente metodologico-sperimentale. In particolare la Prima e 
la Seconda Parte, “Città storica e nuova questione urbana” e “Stra-
tegie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale” 
si articolano in due macro sezioni a carattere interattivo, pur nella 
reciproca autonomia: una prima a carattere problematico-interpre-
tativo e una seconda costituita dalle Schede a carattere illustrativo 
del quadro normativo di riferimento e di esperienze operative16. La 
Parte Terza, “Linee guida per la definizione di nuovi riferimenti teo-
rico-metodologici e operativi” rappresenta l’esito finale della ricer-
ca, costituita di una sola sezione a carattere sintetico-propositivo17, 
integra contenuti teorico-definitori con altri più propriamente me-
todologico-sperimentali. Questa Parte è priva di Schede, in quanto 
è supportata dall’interazione con le prime due Parti. Alle tre Parti 
si aggiunge una specifica Bibliografia selezionata per autori che è 
considerata a tutti gli effetti una parte della tesi; essa è suddivisa 
in tre capitoli corrispondenti alle tre parti in cui si sviluppa il lavo-
ro, ulteriormente suddivisa in Riferimenti bibliografici e Riferimenti 
normativi e documenti, e, oltre a costituire la base di studio per la 
redazione della ricerca, costituisce una “ricerca nella ricerca” dotata 
di proprio valore e significato. 

Parte Prima                                                                                                          

La Parte Prima della ricerca, “Città storica e nuova questione urba-
na”, a carattere problematico-interpretativo e teorico-definitorio, 
risponde all’esigenza di contestualizzare il tema della città storica 
all’interno del dibattito disciplinare. Tale fase, a partire dalle ricer-
che in corso, è finalizzata all’individuazione dei principali approcci, 
analitico e progettuali, alla città storica che considerino le potenzia-
lità legate a tale tema come componente nodale per le strategie di 
rigenerazione. Per delineare un quadro dello stato dell’arte in meri-

16. Rispettivamente, per la Parte Pri-
ma, cfr. i capitoli 1. La città contempo-
ranea. Le questioni emergenti, 2. La 
città storica. Le linee evolutive e gli 
approcci, 3. La città storica e le nuo-
ve istanze e l’Allegato 1 Le schede. La 
città storica. Quadro normativo di ri-
ferimento e Le Schede. La città storica. 
I piani e gli approcci; per la Parte Se-
conda, cfr. il capitolo 1. La città storica 
e le strategie di rigenerazione urbana, 
2. Gli strumenti e le regole e l’Allegato 
2 Le Schede. La città storica. Le strate-
gie e gli strumenti.
17. Cfr. i capitoli 1. Nuovi riferimenti 
teorico-metodologici e 2. Nuovi riferi-
menti operativi. 
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to all’urbanistica italiana contemporanea la ricerca approfondisce il 
tema della città storica, in un periodo che va dal Secondo dopoguer-
ra ad oggi, adottando l’analisi generazionale dei piani formalizzata 
da Giuseppe Campos Venuti18, che affronta le generazioni urbanisti-
che «come l’insieme delle condizioni economiche, sociali, culturali 
e politiche che caratterizzano un periodo di vita della società per 
quanto riguarda le città e il territorio»19. Tale modalità di lettura ap-
pare adeguata e in linea con gli indirizzi della ricerca, poiché «lo 
scopo dell’analisi generazionale urbanistica non è certo quello di 
fornire una sistemazione teorica o una classificazione gratuita dei 
fenomeni e degli avvenimenti, ma al limite quello di condurre una 
ricerca finalizzata a trovare una guida per l’azione»20 (Capitolo 1. La 
città contemporanea. Le questioni emergenti). 

Successivamente, a completamento della contestualizzazione pre-
cedente, la ricerca assume come punto di partenza l’estensione 
del campo di interesse e di applicazione delle strategie di valoriz-
zazione e di recupero dal centro storico alla città e ai territori sto-
rici, sia studiandone l’evoluzione nel contesto teorico-disciplinare, 
sia affrontandone i differenti approcci disciplinari, introducendo il 
tema della città storica attraverso elaborazioni teoriche nazionali 
ed internazionali. Tale lettura evolutiva è finalizzata a comprendere 
l’attuale ruolo della storia nella città contemporanea, che deriva da 
un lungo e complesso percorso teorico e operativo che, in Italia, ha 
posto al centro il tema del recupero dei centri storici e che, a partire 
dal Secondo dopoguerra, ha caratterizzato il dibattito disciplinare 
internazionale (Capitolo 2. La città storica. Le linee evolutive e gli ap-
procci). 

Infine, con lo scopo di comprendere l’origine della domanda attuale 
di qualità e integrazione funzionale che emerge dai contesti storici 
delle città contemporanee, viene fornito un inquadramento, riferi-
to alle città grandi e medie mediterranee, delle principali istanze e 
delle questioni emergenti negli ambiti storici espressi da comunità 
locali sempre più culturalmente eterogenee che pongono nuova-
mente al centro del dibattito e della sperimentazione la riflessione 
sul ruolo dei valori identitari e sul radicamento delle culture locali 
(Capitolo 3. La città storica e le nuove istanze). Attraverso diverse 
prospettive di lettura, si intende così con la Parte Prima mettere 
a fuoco, all’interno del dibattito disciplinare, un insieme di riferi-
menti per l’interpretazione dei fenomeni riguardanti la città storica, 
prestando particolare attenzione alle relazioni tra le trasformazioni 
urbane e quelle sociali ed economiche.

Parte Seconda                                                                                                     

La Parte Seconda della ricerca, “Strategie e strumenti per la rigenera-
zione nel piano urbanistico locale”, risponde all’esigenza disciplinare 
di operatività ed è finalizzata, secondo un approccio problematico-
interpretativo, all’analisi del dibattito operativo e delle esperienze 
di pianificazione coerentemente con il metodo induttivo adottato.  
In continuità con i riconoscimenti effettuati nella Parte Prima, si è 
proceduto ad analizzare in maniera induttiva alcune significative 

18. Lo scopo dell’analisi generazio-
nale «non è di carattere storico, ma 
mira a realizzare la conoscenza e 
il confronto e a valutare le manife-
stazioni dell’urbanistica per meglio 
misurarsi con esse. Un approccio 
che non nasconde, dunque, l’intento 
di partecipare, di formulare propo-
ste, rifiutando impossibili neutrali-
tà […]». Campos Venuti, G. (1993), 
Cinquant’anni di urbanistica in Italia 
1942-1992, a cura di F. Oliva, Laterza, 
Roma-Bari, p. 8.
19. Campos Venuti, G. (1993), Cin-
quant’anni di urbanistica in Italia 
1942-1992, a cura di F. Oliva, Laterza, 
Roma-Bari, p. 8.
20. Ibidem.
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e recenti esperienze di pianificazione urbanistica di livello locale, 
nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di evidenziare e appro-
fondire le strategie, 1. La città storica e le strategie di rigenerazione 
urbana, e gli strumenti, 2. Gli strumenti e le regole, espressamente 
diretti alla rigenerazione della città storica. Sono state, pertanto, in-
dividuate nove recenti esperienze di pianificazione orientate verso 
la rigenerazione urbana, in cui l’aspetto del governo e della gestione 
della città storica è particolarmente rilevante nel raggiungimento 
degli obiettivi generali fissati a livello strutturale-strategico dai 
Piani; l’analisi puntuale dei casi, eterogenei per forma e approcci 
culturali e progettuali, è svolta secondo una struttura comune (con-
testualizzazione, analisi del Piano in esame, analisi degli strumenti 
operativi o dei progetti specifici per la città storica) che permette 
la confrontabilità fra i piani esaminati, scelti tra le esperienze più 
avanzate (sia cronologicamente che sotto il profilo teorico discipli-
nare) ed oggetto di Schede, La città storica. Le strategie e gli stru-
menti, nelle quali vengono esplicitati le strategie e gli strumenti 
specificamente finalizzati alla rigenerazione della città storica. L’ar-
ticolazione della Parte Seconda in strategie e strumenti assume la 
forma del piano riformato quale struttura di indagine trasversale 
dei piani selezionati. La ragione risiede nel fatto che la rigenera-
zione urbana è assunta quale riferimento fondamentale nei casi di 
studio e poiché essa si realizza attraverso una strategia unitaria e 
interscalare di governo pubblico, si ritiene che debba essere decli-
nata, e quindi anche studiata, sia in termini strategici che operativi. 
La forma del Piano urbanistico locale, formatasi ad esito del lungo 
processo di riforma urbanistica ispirato ai principi espressi dall’INU 
nel 1995, cui ha dato seguito un’evoluzione disciplinare costituita 
dal rinnovamento delle leggi regionali e dai fronti più avanzati della 
sperimentazione, ha proposto una differenziazione della strumen-
tazione che viene articolata secondo tre dimensioni – strutturale, 
operativa e regolativa – che vengono pertanto analizzate in questa 
parte. Nel primo capitolo (Capitolo 1. La città storica e le strategie 
di rigenerazione urbana) si traccia un quadro di analisi ampio, utile 
a inquadrare le strategie di rigenerazione nell’ambito dei principi 
generali e delle scelte complessive dei Piani analizzati, con riferi-
mento alla città storica.  Nel capitolo seguente il livello di lettura 
si concentra prioritariamente sulle modalità di realizzazione di tali 
strategie mediante la dimensione operativa e regolativa, focalizzan-
dosi in maniera prioritaria sul sistema insediativo, quale ambito 
privilegiato di verifica degli interventi di rigenerazione dei contesti 
storici (Capitolo 2. Strumenti e regole). 

Parte Terza                                                                                                           

La Parte Terza della ricerca, Linee guida per la definizione di nuovi 
riferimenti teorico-metodologici e operativi, ricomponendo dialetti-
camente le due fasi precedenti, intende rispondere ad un’esigenza 
di sintesi del percorso di ricerca conoscitivo-interpretativo della 
Prima e della Seconda Parte configurando un quadro integrato di 
nuovi e innovati riferimenti concettuali (Capitolo 1. Nuovi riferimen-
ti teorico-metodologici) e operativi (Capitolo 2. Nuovi riferimenti 
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operativi), finalizzati alla valorizzazione e rifunzionalizzazione del-
la città storica all’interno del quadro della pianificazione locale, che 
devono trovare riscontro in specifiche regole e strumenti. Questa 
ultima Parte si basa su un’impostazione teorico-metodologica a ca-
rattere sperimentale e  si prefigura quale espressione della volon-
tà di non giungere, proprio nella consapevolezza della relatività e 
pluralità degli approcci possibili e della loro imprescindibile com-
plementarietà, alla formulazione di determinazioni definitive e ge-
neralizzanti, di paradigmi e punti di vista univoci, ma si fa invece 
portatrice della necessità di suggerire linee guida e indirizzi che si 
costituiscano quali riferimenti consolidati nel panorama delle azio-
ni urbanistiche contemporanee.

I risultati attesi
Nella definizione delle strategie per la città storica sono coinvolte 
un grande numero di variabili e molteplici piani di comprensione 
e di intervento, diversi e relativi sono i percorsi possibili e gli stru-
menti interessati, vario e plurale è il panorama di discipline, istitu-
zioni, contesti territoriali coinvolti. Nella tesi emerge come il piani-
ficatore pubblico, ai vari livelli istituzionali, non sia l’unico attore 
nella definizione di tali strategie in quanto il ruolo di guida decisi-
vo dell’amministrazione pubblica necessita, infatti, dell’apporto di 
nuove modalità partecipative e di confronto rappresentate da inno-
vate pratiche e azioni tattiche che pian piano stanno permettendo 
una ridefinizione degli accordi e del sistema degli standard. 

La consapevolezza di tale complessità e della complementarietà 
degli approcci obbliga a rifuggire dal proporre determinazioni uni-
voche e generalizzanti, che negherebbero l’utile complementarietà 
di approcci diversi in un campo d’indagine complesso e dinamico. 
Pertanto l’esito sperimentale della ricerca si sostanzia nella propo-
sta di un percorso per il governo della città storica in un Piano locale 
innovato, che tiene conto delle tendenze in atto e suggerisce linee e 
indirizzi aperti ad ulteriori approfondimenti e innovazioni. I nuo-
vi riferimenti teorico-metodologici e i nuovi riferimenti operativi 
avanzati nella Parte Terza della ricerca, partendo dalla conoscenza 
critica del dibattito scientifico contemporaneo e delle esperienze 
operative di pianificazione, esprimono infatti la necessità di per-
fezionare le strategie e gli strumenti per la rigenerazione urbana, 
integrandoli all’interno dei processi di definizione delle scelte d’uso 
e di assetto del territorio nel Piano Locale, a partire da tre dimensioni: 
strutturale, operativa e regolativa. Tali dimensioni possono rilegger-
si, secondo le più recenti leggi regionali, in due strumenti: il primo a 
carattere strategico-strutturale che definisce le linee guide e le scelte 
strutturanti per il governo del territorio che si attua per la città storica 
con le tradizionali o più innovative forme di strumentazione attuativa; 
il secondo a carattere prescrittivo e con validità a tempo indeterminato, 
seppur con la necessità di essere periodicamente aggiornato, che defini-
sce le regole e le modalità per intervenire sulla città contemporanea me-
diante norme che siano vincolanti ma al contempo flessibili e adattabili 
ai differenti contesti presi in esame. Tali riferimenti operativi dovranno 
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riconoscere alla città storica il ruolo di guida e indirizzo per il governo 
del territorio e per la definizione delle strategie di pianificazione della 
città contemporanea, attraverso il coordinamento degli interventi di tra-
sformazione e di rigenerazione urbana e la definizione di nuove regole, 
nuove procedure, nuovi strumenti e nuovi indicatori di qualità per la 
rigenerazione.

Al tempo stesso la rivitalizzazione delle componenti di interesse storico 
richiederà una strategia di riassetto e di rifunzionalizzazione basata sul 
mix funzionale che preveda la riconversione in nuovi servizi pubblici e 
di interesse pubblico, di tipo innovativo, culturale e inclusivo, in grado 
di rivitalizzare i tessuti, e di divenire la risorsa cruciale su cui basare 
strategie di riappropriazione degli spazi da parte delle comunità locali, 
di riattribuzione di identità ai luoghi, di miglioramento della qualità del-
la vita dei cittadini. Strategie che devono poter fare riferimento a stru-
menti e regole innovativi e aggiornati sotto il punto di vista delle funzio-
ni e degli usi ammessi, nonché della potenzialità di trasformazione dei 
manufatti, e che facciano propri meccanismi attuativi basati sul modello 
perequativo che consentano una reale attuazione delle previsioni. La 
declinazione operativa della nuova concezione di storia fa quindi rife-
rimento a strumenti e a procedure innovative del Piano che convergono 
su un obiettivo generalizzato di qualità.  L’obiettivo è dunque quello di 
giungere alla definizione di riferimenti per la valorizzazione della città 
storica nell’ambito di interventi complessi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente: riferimenti cognitivi e strategie, strumenti e procedu-
re per la rigenerazione della città esistente, che abbiano come elemen-
to propulsore il patrimonio culturale e che facciano riferimento ad un 
approccio interscalare, poiché la città storica è costituita da una rete 
discontinua di luoghi identitari diffusi in un ambito sempre più esteso, 
e ad un approccio integrato poiché deve fare riferimento unitariamente 
ad approcci multidisciplinari e a campi disciplinari, ambiti di studio e di 
lavoro tradizionalmente separati. 

All’interno di tale contesto, risulta evidente come ci si debba indirizza-
re verso il superamento dell’idea della sola riqualificazione della città 
fisica, mirando a più complessi processi di rigenerazione che investano 
tutto il sistema urbano, ricorrendo ad una rappresentazione multisca-
lare e multidimensionale del cambiamento della città. La proposta di 
un percorso sperimentale in questa fase conclusiva della ricerca mira a 
suggerire linee guida ed indirizzi finalizzati al governo delle trasforma-
zioni della città storica, per rispondere a quelle esigenze, proprie della 
città contemporanea, che emergono dalle analisi svolte nella Prima e 
Seconda Parte della tesi. L’auspicio ultimo è quello di contribuire, con 
gli esiti della ricerca, al processo di rinnovamento in atto della cultura 
urbanistica, attraverso la ricomposizione dialettica di riferimenti oggi 
frammentati, verso un processo di riforma unitario finalizzato dalla rige-
nerazione urbana, che non può prescindere dal confronto con la società 
e l’economia, nella convinzione che, in quanto urbanisti, il nostro con-
tribuito sia quello di creare le migliori condizioni di qualità della vita, 
affinché si possa sviluppare un ambiente vitale, inclusivo e attrattivo.





Città storica e 
nuova questione urbana

PARTE 1
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Introduzione alla Parte Prima

Nella Parte Prima della tesi viene affrontata l’esigenza disciplina-
re di contestualizzazione del problema di ricerca introducendo il 
tema della città storica, sotto l’aspetto problematico-interpretativo 
e teorico-definitorio, attraverso la comprensione delle sue mani-
festazioni espresse sul territorio e la sintesi dei diversi approcci a 
partire dalle elaborazioni disciplinari nazionali, dal dibattito e dalle 
ricerche in corso ritenuti più rilevanti e pertinenti alla finalità della 
ricerca. L’obiettivo specifico di questa prima Parte di analisi è quello 
di restituire un quadro conoscitivo ed interpretativo del fenomeno 
e degli approcci più innovativi ed esaustivi offerti dalla disciplina 
urbanistica, mantenendo lo sguardo anche alle altre discipline inte-
ressate alle trasformazioni della città storica considerando le poten-
zialità legate a tale tema come componente nodale per le strategie 
di rigenerazione. La Parte Prima si articola in tre capitoli, ciascuno 
composto di due paragrafi, oltre che di una introduzione ai contenu-
ti. Alle questioni affrontate in questa parte sono legate le Schede di 
approfondimento che si articolano in: La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento, finalizzate a definire il quadro normativo ita-
liano ed europeo; La città storica. I piani e gli approcci, che mediante 
una lettura dei principali strumenti di pianificazione che hanno in-
teressato la città storica dagli anni ‘50-‘60, che danno conto di una 
visione estetizzante del centro storico basata sul recupero, ripristi-
no e conservazione della forma e delle tipologie dei tessuti storici, 
giunge fino alla generazione dei piani riformisti che recepiscono il 
passaggio culturale da centro storico a territorio storico superando 
il concetto di mero recupero puntuale dei beni al fine di garantire la 
valorizzazione e rifunzionalizzazione della città storica. Nel primo 
capitolo La città contemporanea. Le questioni emergenti viene ana-
lizzato il contesto, lo stato dell’arte, inteso come l’insieme dei fattori 
sia fisici che socio-economici, che hanno determinato la formazio-
ne e l’evoluzione della città contemporanea. Attraverso una lettura 
diacronica, adottando lo strumento interpretativo dell’analisi gene-
razionale formalizzata da Campos Venuti, sono state ripercorse le 
principali fasi di crescita della città: dalla città moderna, ai piani ra-
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zionalisti del primo Novecento, alle grandi espansioni che dal perio-
do della ricostruzione arrivano al boom edilizio degli anni ‘70, fino 
ad arrivare alla fase della metropolizzazione nella quale ci troviamo 
oggi. Tale lettura, necessaria per definire i nuovi caratteri della città 
contemporanea e quindi l’emergere della nuova questione urbana, 
è stata svolta ponendo l’attenzione in particolar modo sulle strate-
gie e sui progetti messi in campo per la città storica in ciascuna fase 
individuata.   Nel secondo capitolo La città storica. Le linee evolutive 
e gli approcci viene analizzata l’evoluzione del concetto di città sto-
rica. Il tradizionale campo d’analisi della città fisica si è esteso infatti 
dal centro storico alla città esistente nel suo complesso, fino a coin-
volgere l’intero “territorio storico” di cui essa fa parte, come deline-
ato fin dal 1990 nella Carta di Gubbio e riaffermato nei più recenti 
documenti internazionali. Tale lettura evolutiva è finalizzata a com-
prendere l’attuale ruolo della storia nella città contemporanea, che 
deriva da un lungo e complesso percorso teorico e operativo che, 
in Italia, ha posto al centro il tema del recupero dei centri storici e 
che, a partire dal Secondo dopoguerra, ha caratterizzato il dibattito 
disciplinare internazionale. In tale capitolo vengono inoltre analiz-
zate le letture interpretative della città storica ed esplicitati i diversi 
approcci che concorrono ad approfondire la conoscenza dei tessuti 
e delle diverse forme insediative che compongono la città storica. 
La disamina delle prospettive disciplinari fornisce delle chiavi di 
lettura per la definizione degli obiettivi strategici e per l’individua-
zione dei riferimenti concettuali delle nuove strategie e dei nuovi 
strumenti di rigenerazione. A partire dalla lettura storico-evolutiva 
affrontata nei primi due capitoli, il terzo capitolo La città storica e 
le nuove istanze è finalizzato ad individuare le nuove esigenze e i 
nuovi bisogni espressi da comunità locali sempre più culturalmente 
eterogenee presenti nei contesti caratterizzati da permanenze sto-
riche in Italia, che pongono nuovamente al centro del dibattito e del-
la sperimentazione la riflessione sul ruolo che i valori identitari e il 
radicamento delle culture locali, possano e debbano assumere nelle 
strategie di rigenerazione della città e dei territori contemporanei. 
Da un lato si assiste spesso alla trasformazione del centro storico 
in periferia, luogo di marginalità socioeconomica e culturale, in cui 
ampie porzioni urbane versano in un prevalente stato di abbando-
no; dall’altro, nei centri storici di maggior pregio storico-artistico 
connotati da migliori condizioni fisiche e socio-economiche, l’au-
mento del valore immobiliare causa la progressiva esclusione della 
popolazione residente e lo svuotamento delle funzioni originarie in 
favore di attività commerciali e turistiche.  Il turismo, infatti, sep-
pur risorsa strategica per la valorizzazione del patrimonio e settore 
trainante dell’economia del nostro Paese, ha assunto una dimensio-
ne tale da condizionare pesantemente lo sviluppo delle città, che si 
trovano a dover adattare i propri spazi e le proprie funzioni a questa 
nuova domanda. Questo percorso di contestualizzazione è finalizza-
to a far emergere gli elementi teorico-disciplinari che permetteran-
no una migliore indagine delle recenti sperimentazioni, oggetto di 
analisi della Parte Seconda a carattere operativo. 
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In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

La città contemporanea. Le questioni 
emergenti

CAPITOLO 1
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Per comprendere i caratteri specifici della città storica, riconoscer-
ne i valori e le potenzialità, ma anche enuclearne le problematiche 
al fine di giungere a modulare strategie e strumenti di intervento 
idonei ad affrontarle, risulta necessario inquadrare le diverse fasi 
evolutive e i differenti riferimenti culturali che sono stati alla base 
della sua formazione. A partire dalla città preindustriale, caratte-
rizzata da una tendenziale stabilità dal punto di vista morfologico 
e dimensionale e dalla integrazione di funzioni diverse entro spazi 
urbani complessi – ambiti che dal rappresentare “tutta” la città con 
il volgere di pochi decenni sarebbero diventati la “città storica”1 – 
risulta necessario ripercorrere,  attraverso una lettura diacronica, 
le fasi di crescita della città: dalla città moderna dell’urbanesimo 
ottocentesco, ai piani razionalisti dei primi decenni del Novecento, 
alle grandi espansioni che dalla “turbolenta” fase della ricostruzio-
ne arrivano fino all’opulento boom edilizio degli anni Settanta, per 
poi giungere alla fase della metropolizzazione nella quale ci trovia-
mo oggi.

Tale lettura diviene indispensabile per definire i precipui caratteri 
della città contemporanea e quindi l’emergere della nuova questio-
ne urbana, legata principalmente alla domanda di trasformazione, 
modernizzazione e riqualificazione dell’esistente. Le nuove esigen-
ze della città contemporanea derivano infatti dal “passaggio dalla 
cultura dell’espansione urbana alla cultura della trasformazione”2, 
un’evoluzione che ha comportato un rinnovato interesse verso le te-
matiche relative alla città esistente da parte delle comunità urbane, 
degli amministratori locali e dei tecnici. Ciò ha consentito di recupe-
rare i lunghi anni nei quali l’attenzione era stata rivolta quasi esclu-
sivamente all’espansione edilizia, tralasciando aspetti fondamentali 
dell’azione della pianificazione, come la qualità urbana, il significato 
simbolico della città e il livello di vita possibile in spazi urbani di cui 
la socialità si andava riappropriando3, nel periodo di rallentamento 
e successiva stagnazione economica negli anni Sessanta e Settanta, 
successivi al boom. 

1. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
2. Campos Venuti, G., Oliva, F. (1991), 
a cura di, L’urbanistica riformista, Eta-
slibri, Milano.
3. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo. 

1.1 Dalla città moderna alla nuova questione urbana. 
Le generazioni
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A partire dagli anni Ottanta, infatti, le problematiche della gestione 
di una città che stava cambiando al proprio interno si intrecciaro-
no con quelle della emergente “questione ambientale” e con i nuovi 
bisogni della società contemporanea, chiedendo alla città fisica un 
rinnovato ruolo-guida per la pianificazione. 

Per affrontare queste problematiche, a partire da alcune esemplari 
esperienze urbanistiche della prima metà degli anni Novanta, è sta-
ta estesa all’intera città esistente la metodologia di analisi e control-
lo concepita a partire dagli anni Sessanta per le parti di più antico 
impianto. Tale approccio fa riferimento alla cosiddetta analisi ge-
nerazionale4 formalizzata da Giuseppe Campos Venuti, il cui scopo 
«non è certo quello di fornire una sistemazione teorica o una clas-
sificazione gratuita dei fenomeni e degli avvenimenti, ma al limite 
quello di condurre una ricerca finalizzata a trovare una guida per 
l’azione»5. Poiché nel corso di ogni generazione urbanistica la so-
cietà manifesta le sue trasformazioni urbane e territoriali mediante 
comportamenti, interventi, fenomeni, che riflettono insieme la ge-
nerazione urbanistica e il periodo storico, individuare i fenomeni, i 
comportamenti e gli interventi che sottendono alla definizione delle 
generazioni diviene un modo per leggere le ricadute urbanistiche, 
sulla città e il territorio, delle trasformazioni complessive di un pe-
riodo storico e di una data società6.

4. Campos Venuti, G. (1993), Cin-
quant’anni di urbanistica in Italia, a 
cura di F. Oliva, Laterza, Roma-Bari.
5. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbanisti-
che”, in G. Campos Venuti, a cura di F. 
Oliva, Cinquant’anni di urbanistica in 
Italia 1942-1992, Laterza, Bari, p. 8.
6. Campos Venuti, G. (1993), Cin-
quant’anni di urbanistica in Italia, a 
cura di F. Oliva, Laterza, Roma-Bari.
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1.1.1 La città moderna 
La Rivoluzione industriale, a partire dalla metà del XIX secolo, de-
terminò il cambiamento fondamentale dell’assetto urbano delle 
città europee imponendo trasformazioni ed espansioni fisiche, eco-
nomiche e sociali secondo quello che è stato definito il processo di 
modernizzazione capitalistica delle città7. Da questo momento si as-
sistette, infatti, ad un ciclo espansivo mai registrato prima, poiché 
le città catalizzarono un numero sempre maggiore di industrie con 
un conseguente aumento degli abitanti di ceto ed estrazione diversi 
(investitori, professionisti, classe operaia), da un lato, per la nasci-
ta di una nuova organizzazione del lavoro (taylorismo) che attirava 
nelle grandi città un numero sempre maggiore di cittadini, dall’al-
tro, a causa di una progressiva diminuzione del tasso di mortalità8. 
In tale innovato assetto socio-economico cambiò, quindi, anche il 
ruolo della città che dà luogo prevalentemente mercantile divenne 
il luogo della produzione; o meglio ancora, la città moderna passò 
«da una economia di tipo curtense (al servizio di un padrone, sia 
esso nobile o borghese) a una economia di servizi. La città si avvia 
a quel tempo ad accentuare fortemente il suo carattere di centro 
di servizi […] con i suoi uffici amministrativi, i suoi organi politici, 
giudiziari, commerciali, con i negozi, i mercati, le banche. Una fase, 
diremmo oggi, di terziarizzazione che presenta caratteri analoghi al 
fenomeno che interessa la metropoli contemporanea»9.

Si verificò, infatti, un crescente sviluppo dei sistemi di trasporto 
(ferrovie, strade carrabili, canali) che migliorarono le comunica-
zioni all’interno delle città e tra le stesse e contemporaneamente 
si trasformò anche la struttura insediativa attraverso una nuova 
distribuzione sul territorio (urbanesimo). Fino alla prima metà del 
XX secolo si assistette infatti ad una fase centripeta, principalmente 
basata sulla trasformazione e sull’addensamento dei tessuti centra-
li, con l’emergere di uno squilibrio territoriale tra città e campagna 
sempre più forte (le prime in costante aumento demografico a di-
scapito delle seconde), mentre nella seconda metà del secolo ebbe 
inizio un diradamento del tessuto urbano verso il territorio non 
urbanizzato. La grande crescita fisica delle città in questo periodo 
deriva quindi dall’effettivo aumento della popolazione urbana ri-
chiamata dallo sviluppo industriale in atto, e viene via via stimolata 
dall’incremento di rendita di terreni che da agricoli si trasforma-
rono in urbani. È questo inoltre il momento in cui, a causa di una 
negativa reazione allo sviluppo della meccanizzazione, nacque una 
rinnovata attenzione per i sistemi urbani e in particolare per le pes-
sime condizioni degli insediamenti umani10. 

L’urbanistica moderna comincia a svilupparsi in questo periodo 
come disciplina finalizzata a correggere le patologie e i mali dell’in-
dustrializzazione, dell’urbanesimo e del traffico urbano, ovvero 
i problemi connessi ai processi di espansione e di trasformazione 
della città. Si impose, dunque, la necessità di stabilire una forma di 
organizzazione generale della crescita urbana, di un piano regola-
tore che si costituisse come convenzione tra le forze del capitale e 

7. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbanisti-
che”, in G. Campos Venuti, a cura di F. 
Oliva, Cinquant’anni di urbanistica in 
Italia 1942-1992, Laterza, Bari, p. 8. 
8. Benevolo, L. (2005), Le origini 
dell’urbanistica moderna, Laterza, 
Roma.
9. De Seta, C. (ed. 2010), La città eu-
ropea. Origini, sviluppo e crisi della 
civiltà urbana in età moderna e con-
temporanea, ilSaggiatore, Milano, pp. 
213-214. 
10. Choay, F. (1973), La città. Utopie e 
realtà, vol. 1 e 2, Einaudi, Torino.
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della collettività e nel quale si definissero le sfere d’influenza dell’u-
no e dell’altra con, in più, l’assegnazione alla collettività del ruolo di 
garante dell’accordo stesso con le forze capitalistiche, che miravano, 
sempre e comunque, al migliore sfruttamento economico della tra-
sformazione del territorio. 

Infatti, la crescita rapidissima delle città e la loro conseguente espan-
sione, a seguito della Rivoluzione industriale, produssero inevitabil-
mente degli effetti sugli insediamenti preesistenti che divennero il 
“centro” del nuovo organismo urbano11. Attorno a questo nucleo – 
strutturatosi prevalentemente in epoca medievale o rinascimentale 
e che contiene al suo interno i principali monumenti (edifici religio-
si, palazzi nobiliari e opere rappresentative) – cominciò a crescere 
una nuova fascia di insediamenti: la periferia. Secondo Giuseppe 
Campos Venuti è a questo momento che si può far risalire la nascita 
dei centri storici non in termini epistemologici bensì in termini di 
costruzione fisica dei tessuti. «La questione dei centri storici nasce 
[…] con la città industriale capitalistica e con la divisione territoriale 
del lavoro: fino allora, infatti, la città era cresciuta su sé stessa, in un 
intreccio organico di funzioni e di strati sociali. Nella città precapi-
talistica l’industria, ovviamente, manca e l’artigianato – malgrado 
le famose strade specializzate – si mescola al commercio e alla re-
sidenza, mentre gli strati sociali più diversi convivono talvolta nello 
stesso palazzo, sia pure a diversi piani»12. 

Seppur luogo della concentrazione del patrimonio artistico e mo-
numentale e oggetto di ripetuti investimenti da parte del governo 
locale e nazionale in tutti i Paesi europei, il nucleo antico non poteva 
diventare il centro di un agglomerato umano molto più grande: le 
infrastrutture viarie per la loro ridotta capacità non potevano con-
tenere il traffico indotto dai grandi spostamenti delle merci e del-
le persone e le abitazioni minute e compatte risultavano inadatte 
per ospitare una popolazione in continuo aumento. La città che si 
sviluppò tra la fine del Settecento e il corso dell’Ottocento fu tesa 
a rompere, prima figurativamente e poi fisicamente, i confini della 
città antica e tradizionale ma la periferia che cominciò a crescere 
non era una parte di città stratificata come il centro, nel quale le va-
rie epoche avevano via via sedimentato un sistema insediativo ricco 
di riferimenti urbani e architettonici, bensì era un territorio libero, 
privo di ogni urbanizzazione, nel quale l’iniziativa privata determi-
nò lo sviluppo di interi quartieri che ospitarono prevalentemente 
una popolazione abbiente, ovvero la classe dirigente del nuovo si-
stema economico capitalistico basato sulla produzione industriale. 
In questi spazi periferici, però, si persero i caratteri storico-identi-
tari del nucleo originale in quanto le nuove periferie si svilupparo-
no seguendo un modello insediativo nuovo e slegato dai caratteri 
territoriali esistenti. Tuttavia a sua volta il centro, luogo ricco di 
riferimenti, divenne un ambiente disordinato e inabitabile vissuto 
prevalentemente dalle popolazioni operaie deboli e disagiate che 
non riuscivano a procurarsi le risorse necessarie per poter vivere 
in ambienti più moderni e confacenti alle nuove esigenze familiari.

11. Storchi, S. (2001), Recupero, ri-
qualificazione e riuso della città, Edi-
zioni Unicopli, Milano.
12. Campos Venuti,  G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano, p. 162. 
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In questo quadro socio-economico, la nuova disciplina urbanistica 
perse il carattere tecnico-artistico che la componente architettonica 
aveva nei secoli precedenti come “arte di edificare le città”, e assun-
se gradualmente il ruolo di disciplina tecnico-politica, utilizzata per 
governare e risolvere i nuovi problemi della città e dei suoi abitanti. 
Dal punto di vista della modalità di organizzazione della crescita, 
quella dei Piani ottocenteschi delle città europee fu una pianifica-
zione “per elementi”: la città venne scomposta negli oggetti che la 
costituivano, pianificati direttamente sul territorio e suddivisi, da 
subito, tra quelli di competenza dei privati e quelli di interesse pub-
blico, evitando così interferenze e conflitti13. Questa modalità pre-
suppose, tuttavia, la riduzione dell’intero processo di pianificazione 
alla redazione della planimetria del Piano, la quale, definendo nello 
specifico gli interventi, non richiedeva approfondimenti in alcuna 
strumentazione attuativa, ed era caratterizzata da una validità a 
tempo indeterminato. Il Piano ottocentesco prevedeva pertanto una 
crescita urbana che si basa principalmente su due caratteristiche:

- il sovradimensionamento delle previsioni, che lo contraddistin-
gueva per essere quindi un piano di ampliamento piuttosto che 
di risanamento dell’esistente che, in applicazione del principio 
liberista per cui debba essere lasciata a tutti la libertà di investi-
re, venne previsto in tutte le direzioni, andando a urbanizzare 
un anello intorno alla città preesistente14; 

- la distinzione tipologica degli edifici che determinava la diffe-
renziazione sociale assicurata dai diversi costi degli alloggi. È il 
Piano stesso che provvede a formare, per aree, isolati di forma e 
dimensioni differenti, che daranno a loro volta luogo a lottizza-
zioni diverse per i tipi edilizi che spettavano alle diverse classi 
sociali, prevedendo una dotazione di spazi pubblici e di verde 
in relazione a queste ultime. Questo tipo di articolazione tipolo-
gica si costituì come una vera e propria forma di zonizzazione, 
anche se l’unica zona che venne dichiarata espressamente dal 
Piano è quella che riguardava le aree industriali. 

L’oggetto principale di tali piani, che risultavano essere ancora degli 
strumenti straordinari e riguardavano le sole città più importan-
ti d’Europa, era costituito dalle zone di espansione, mentre erano 
ignorati il centro storico e il territorio extraurbano. Questi strumen-
ti, infatti, pianificavano esclusivamente le aree adiacenti al nucleo 
urbano, senza una struttura di servizi esplicitamente definita e sen-
za progetti per la mobilità, indicata senza gerarchie e solo relativa-
mente alle sedi viarie. 
In Italia la comparsa del Piano avviene con la Legge del 1865 “Sul-
le espropriazioni per causa di utilità pubblica”15, che introdusse il 
Piano regolatore edilizio come strumento per intervenire sulla città 
esistente e il Piano di ampliamento di cui erano oggetto le espan-
sioni, fortemente stimolate, come prima descritto, dalla Rivoluzione 
industriale. Copiata dalle precedenti legislazioni europee di origine 
francese, tale Legge ebbe una modesta influenza sullo sviluppo del-
le città italiane, anche perché, analogamente all’industrializzazione, 

13. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
14. Di Benedetto, G. (1977), Introdu-
zione all’urbanistica, Vallecchi edito-
re, Firenze, p. 19.  
15. Legge 25 giugno 1865, n. 2359, 
Sulle espropriazioni per causa di utili-
tà pubblica - Abrogata dal D.L. 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito con modi-
ficazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 
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l’urbanesimo si presentò in forma più debole in Italia che nel resto 
d’Europa16. 

La forma urbana che si andava così sviluppando, volta a ricercare il 
modello insediativo più consono alla vita umana ormai caratterizza-
ta dal processo produttivo capitalistico, venne messa in discussione 
da un nuovo modello di città proposto dal Movimento Moderno che 
mirava a definire un’alternativa al modello insediativo tradizionale, 
basato sul dualismo città/campagna, che oltre ad essere funzional-
mente inadatto, rispecchiava un’idea di città ineguale e quindi da 
sorpassare. L’idea di città suggerita era basata su una analisi rigoro-
sa del sistema insediativo e delle sue funzioni, per cui le attività che 
si svolgevano in una città e che dovevano trovare luoghi e spazi ido-
nei per il loro esercizio, vennero riassunte da Le Corbusier in quat-
tro punti: abitare, lavorare, coltivare il corpo e lo spirito e circolare. 
La “città funzionale” così definita si basava su una semplificazione 
della complessità urbana rappresentata nel nuovo piano razionali-
sta tramite la zonizzazione e si pose in netto contrasto con la città di 
antico impianto, definita come uno ostacolo alle innovate esigenze 
di igiene, servizi e circolazione dei nuovi abitanti. Pur riconoscen-
do a molti centri storici innegabili caratteristiche architettoniche, 
armonia ed equilibrio, e pur ammettendone il loro valore storico e 
testimoniale e la necessità di una loro conservazione, Le Corbusier 
non riteneva possibile – se non in rari casi – una integrazione e un 
equilibrio fra città storica e bisogni della città moderna, tra i valori 
di un patrimonio urbano consolidato e le dinamiche di crescita di 
una grande metropoli17. Tuttavia, alcuni anni dopo, nel redigere la 
Carta di Atene18, gli esponenti del Movimento Moderno sentirono 
l’esigenza di promuovere una politica di conservazione del patri-
monio storico della città e dedicarono al tema un capitolo della Carta. 
Nonostante la parziale apertura al tema della salvaguardia (purché 
nulla si sacrifichi alla funzionalità della città) rimaneva una sostan-
ziale idea di fondo, che la città antica non avesse nulla da offrire in 
termini di qualità dello spazio urbano, al quale non si riconosceva 
alcun valore sociale o di spazio di relazione, e di luogo di incontro 
e pertanto non potesse esistere nessuna organica coesistenza tra 
antico e moderno e di conseguenza la città antica potesse essere al 
massimo musealizzata. 

Il piano razionalista, che rifletteva quindi l’esigenza di definire uno 
nuovo equilibrio tra aree e funzioni, tra iniziativa privata e azione 
pubblica, identificava un nuovo ruolo della pubblica amministra-
zione, che diventava il soggetto principale dell’azione urbanistica. 
Dal punto di vista della forma, quella del piano razionalista era 
una pianificazione “per aree”: la città venne suddivisa in aree la cui 
ampia definizione dimensionale e la poco dettagliata articolazione 
normativa richiedeva una ulteriore specificazione attraverso stru-
menti di dettaglio19. Il Piano generale così costituito doveva quindi 
essere reso operativo attraverso piani attuativi relativi alle singole 
aree, presupponendo un salto metodologico rilevante: il passaggio 
da un unico piano ad un sistema coordinato di piani. Questa moda-
lità presupponeva un superamento della mera redazione della pla-

16. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbanisti-
che”, in G. Campos Venuti, a cura di F. 
Oliva, Cinquant’anni di urbanistica in 
Italia 1942-1992, Laterza, Bari. 
17. Cutolo, D., Pace, S. (eds.) (2016), 
La scoperta della città antica. Espe-
rienza e conoscenza del centro storico 
nell’Europa del Novecento, Quodlibet, 
Macerata. 
18. Carta di Atene, 1943. Documento 
pubblicato nel 1943 a cura di Le Cor-
busier riassumendo le discussioni 
condotte in occasione del Congresso 
Internazionale di Architettura Moder-
na (CIAM) tenuto nel 1933. 
19. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
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nimetria del piano, ma implicava che il piano fosse composto anche 
da un sistema analitico che definisse i contenuti progettuali in ter-
mini quantitativi, qualitativi e programmatici, superando inoltre la 
concezione di un piano indifferente rispetto al tempo, come quello 
ottocentesco. Il piano razionalista prevedeva pertanto una crescita 
urbana che si basava principalmente su due caratteristiche: 

- il preciso dimensionamento delle previsioni, basate su analisi 
preliminari al piano (conoscere e prevedere per decidere) e al 
fattore tempo in quanto la sua attuazione si sarebbe svolta nel 
corso degli anni attraverso momenti successivi di pianificazio-
ne. Tale impostazione, basata sul principio di P. Geddes “prima 
le analisi, poi il piano”, rifletteva una visione statica dello stru-
mento di piano che implicava però un processo di pianificazio-
ne complesso, basato su una molteplicità di indagini statistico-
quantitative su tutti gli aspetti della realtà urbana (economici, 
sociali, territoriali ed edilizi); 

- la zonizzazione, articolazione funzionale, ma anche tipologica, 
per aree che basandosi sulle previsioni di incremento della po-
polazione ad una certa soglia prevedeva spazi pubblici, verde e 
servizi adeguati a tali previsioni. L’individuazione di tali zone 
significava, inoltre, attivare un livello attuativo che consentis-
se di precisare contenuti e modi operativi, funzioni insediabili, 
modalità d’uso del suolo, caratteristiche quantitative degli in-
terventi ammessi all’interno delle zone individuate, tramite un 
insieme di regole e norme prescrittive che dettavano le condi-
zioni e i limiti entro cui le previsioni del piano avrebbero dovuto 
attuarsi. Il piano razionalista ha governato il processo di cresci-
ta e di espansione delle principali città europee attraverso la 
definizione di piani generali e piani attuativi che hanno imposto 
una accurata gestione del piano, possibile solo attraverso l’isti-
tuzione, da parte dell’amministrazione, di un ufficio di piano20. 

Gli esiti delle proposte urbanistiche del Movimento moderno furo-
no accettati solo in parte dalla società contemporanea in quanto il 
modello suggerito, l’approccio razionalista scientifico, basato sul-
la ricognizione dell’ambiente insediativo e dei suoi problemi non 
avrebbe permesso di «conservare l’equilibrio degli interessi fondia-
ri stabilito nell’ultimo secolo, che non è solo una fonte di privilegi 
per alcune categorie economiche, ma uno strumento di potere»21. 
Come sostiene Campos Venuti infatti «il razionalismo, movimento 
culturale degli architetti moderni sviluppatosi tra le due Guerre 
Mondiali, esprimeva in realtà, l’ala più dinamica del capitalismo e 
proponeva una strategia urbanistica intrisa di connotati umanita-
ri, che si traducevano essenzialmente nel promuovere la socialità 
dell’abitazione e dei servizi ad essa connessi. Il movimento si identi-
ficava, evidentemente, in un capitalismo capace di produrre margini 
di accumulazione tali da consentire una sufficiente socialità urba-
na»22. 

In Italia la crescita delle città e la sperimentazione del nuovo model-
lo di piano razionalista furono rallentati dall’avvento del fascismo, 

20. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
21. Benevolo, L. (ed. 2006), Storia 
della città 4. La città contemporanea, 
Laterza, Bari, p. 197. 
22. Campos Venuti,  G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano, p. 164.
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tra il 1922 e il 1943, che manifestò aspirazioni ruraliste ed antiurba-
ne, basate sul contenimento dimensionale delle città e su una scarsa 
qualità urbana, unitamente al protezionismo industriale e alla co-
siddetta autarchia economica, determinando l’isolamento politico-
culturale del Paese. In tale contesto la pianificazione razionalista 
venne interpretata con una modalità specificatamente italiana che 
coniugava le istanze più radicali del Movimento Moderno con una 
idea dell’abitare inteso come problema morale più che normativo 
e funzionale, che investiva la città nel suo complesso. La specificità 
di questa via era legata, in particolare, al rapporto con la storia e ad 
una naturale attitudine degli urbanisti italiani a rapportarsi al con-
testo, nel senso di una ricerca di modernità che fosse anche adesio-
ne ai caratteri e alle tradizioni dei luoghi, con una lettura del nuovo 
in continuità e in dialettica con le preesistenze della città costruita23. 
Tale attenzione alla storia e quindi alla parte di più antico impianto 
delle città venne inoltre sancita in Italia dalla Legge del 1909 “Nor-
me per l’inalienabilità delle Antichità e delle Belle Arti”24 che sotto-
pose all’autorità governativa tutti gli interventi sui beni inalienabili 
di particolare pregio e sugli ambiti di interesse storico, archeologico 
o artistico25. In Italia lo sviluppo demografico e l’espansione urba-
na si presentarono, quindi, in una modalità differente dal contesto 
europeo, ma ciò garantì «la sopravvivenza dei centri storici italiani, 
che la rivoluzione dell’Ottocento aveva, invece, quasi completamen-
te distrutto nelle nazioni dove lo sviluppo produceva sventramenti 
generalizzati e sostituzioni radicali degli antichi tessuti»26. In Italia, 
infatti, sul finire del ventennio fascista, vennero a maturazione alcu-
ne norme di rilievo che avrebbero costituito il riferimento legisla-
tivo nei decenni successivi, rafforzando ancor di più l’importanza 
dei beni storici e paesistici: la Legge n. 1089/1939 sulle “Norme in 
materia di tutela delle cose di interesse storico, artistico, archeo-
logico” 27 e la Legge n. 1497/1939 sulle “Norme in materia di pro-
tezione delle bellezze naturali”28. Il quadro normativo così definito 
fu completato con l’approvazione nel 1942 della “Legge urbanistica 
nazionale italiana” n. 115029, che recepì alcuni di questi elementi e 
introdusse un sistema di pianificazione a diversi livelli, con al cen-
tro il Piano Regolatore Generale, che pianificava l’intero territorio 
comunale e veniva attuato per mezzo di piani attuativi. Si trattava di 
uno strumento differente, per concezione ed articolazione, da quelli 
precedenti, intesi come meri programmi di riferimento per la realiz-
zazione di opere pubbliche30, basato sul metodo della zonizzazione. 
La Legge n. 1150/1942, approvata in pieno periodo bellico, non tro-
vò però attuazione fino al Secondo dopoguerra. 

23.Malcovati, S. (2013),“L’“urbanistica 
elementare” del Razionalismo Italia-
no”, in F. Visconti, a cura di, Il Razio-
nalismo Italiano Storia, città, ragione, 
Aracne, Roma. 
24. Legge 20 giugno 1909, n. 364, 
Norme per l’inalienabilità delle Anti-
chità e delle Belle Arti. 
25. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
26. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbanisti-
che”, in G. Campos Venuti, a cura di F. 
Oliva, Cinquant’anni di urbanistica in 
Italia 1942-1992, Laterza, Bari, p. 7. 
27. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
28. Ibidem.
29. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, 
Legge urbanistica nazionale. 
30. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
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1.1.2 Le quattro generazioni dell’urbanistica
Le diverse componenti che determinano la città storica derivano, 
pertanto, dall’evoluzione del fenomeno urbano, nonché da quella 
del contesto culturale, che hanno portato la pianificazione, nel tem-
po, a progettare la città con modalità e regole differenti. Pur nel-
la consapevolezza della pluralità dei contesti e delle esperienze di 
pianificazione, è possibile individuare alcuni riferimenti per la com-
prensione della formazione e dell’evoluzione di tale parte della città 
esistente, seguendo una lettura formalizzata da Giuseppe Campos 
Venuti, che ha restituito la storia dell’urbanistica moderna (almeno 
per ciò che riguarda l’Italia e il contesto europeo) attraverso una pe-
riodizzazione della disciplina; in particolare riconoscendo quattro 
«generazioni urbanistiche considerate come l’insieme delle condi-
zioni economiche, sociali, culturali e politiche che caratterizzano un 
periodo di vita della società per quanto riguarda le città e il terri-
torio»31: la prima della Ricostruzione; la seconda della Espansione; 
la terza della Trasformazione e, infine, la quarta generazione della 
Metropolizzazione.

Le quattro generazioni coprono l’arco temporale che, dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale ad oggi, caratterizza l’evoluzione dell’ur-
banistica italiana e in particolare hanno avuto il pregio di evidenzia-
re gli approcci prevalenti che la disciplina ha adottato per governare 
il territorio individuando fenomeni, comportamenti, interventi che 
hanno determinato le trasformazioni complessive di un periodo 
storico e di una data società. L’obiettivo di questo tipo di analisi è 
la comprensione delle modalità con cui la città contemporanea si è 
sviluppata nell’ultimo secolo, sia dal punto di vista dei diversi stru-
menti che hanno condizionato la sua formazione, sia approfonden-
do le diverse condizioni economiche e sociali che ne hanno caratte-
rizzato lo sviluppo, sia individuando la molteplicità degli approcci 
che di volta in volta hanno fornito (possono e potranno fornire) una 
risposta a precisi momenti dell’evoluzione urbana32, con il fine ulti-
mo di definire una “guida per l’azione”33.

31. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbani-
stiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, 
a cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari, p. 7.
32. Campos Venuti, G. (1987), La terza 
generazione dell’urbanistica, Franco-
Angeli, Milano.
33. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbani-
stiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, 
a cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari, p. 8.



p. 38 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

1.1.2.1 La generazione della ricostruzione 
Nel periodo che va dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino 
agli anni ’50, le città europee grandi e medie sono state costrette 
ad affrontare una fase di drammatiche e profonde trasformazioni, 
dovute alla ricostruzione dei tessuti edilizi distrutti dai bombarda-
menti e mirate a ripristinare le condizioni precedenti al conflitto. 
Per quanto riguarda questa fase, la “prima generazione dell’urba-
nistica contemporanea”, denominata “generazione della ricostru-
zione”34, il bilancio storico dell’innovazione disciplinare e delle 
esperienze di pianificazione fa riscontrare in Italia una situazione 
negativa, soprattutto se confrontata con gli avanzamenti disciplina-
ri che contemporaneamente avvennero negli altri paesi europei, nei 
quali «sembrava allora naturale l’aspirazione di trarre dalle distru-
zioni belliche almeno l’occasione di migliorare le città del passato, 
farle più belle, più efficienti, più salubri»35. 

Nel Secondo dopoguerra in Italia la ricostruzione avvenne con i 
caratteri dell’emergenza senza seguire schemi programmatici in 
quanto gli strumenti di controllo delle trasformazioni territoriali – 
la Legge urbanistica n. 1150 del 1942 e la Legge sul paesaggio n. 
1497 del 193936 – non ebbero applicazione immediata; in particola-
re la procedura di redazione dei Piani Regolatori Generali prevista 
dalla Legge n. 1150, venne ritenuta troppo rigida e complessa per 
poter essere utilizzata rapidamente nelle aree urbane danneggiate 
nel corso degli eventi bellici, causandone la momentanea sospen-
sione. Nel 1945 venne così introdotto il “Piano di ricostruzione”37, 
uno strumento parziale di validità decennale che si occupava di pia-
nificare la ricostruzione delle sole aree interessate dalle devasta-
zioni belliche, non prendendo in considerazione le problematiche 
complessive del Comune. L’adozione di tali Piani di ricostruzione, 
considerati quali strumento attuativo con l’efficacia di un piano 
particolareggiato38, avrebbe potuto porsi in contrasto con gli obiet-
tivi dei vigenti Piani Regolatori Generali di alcuni Comuni, per cui 
lo stesso D. Lgs. Lgt. n. 154/1945 introdusse un principio di coor-
dinamento e congruenza tra loro, prevedendo inoltre che il Piano 
Regolatore Generale continuasse ad essere attuato nelle zone e per 
le opere non previste dal Piano di ricostruzione. Tale situazione de-
terminò interventi effettuati caso per caso e, inevitabilmente, rivolti 
a favore dei capitali privati con finalità speculative, rinunciando così 
al tentativo, spesso portato a termine con successo nelle altre città 
europee, di migliorare la qualità urbana attraverso la realizzazio-
ne di attrezzature pubbliche nelle aree bombardate, così centrali e 
accessibili, in quanto bersagli strategici, per lo più localizzate nei 
pressi di stazioni ferroviarie e importanti infrastrutture. 

Molteplici sono i Piani di ricostruzione, che testimoniano la parzia-
lità ed il carattere speculativo degli interventi con un forte aumento 
delle densità edilizie esistenti e conseguentemente una diminuzio-
ne nelle principali città italiane della dotazione pro capite di aree da 
destinare a servizi pubblici, parcheggi e verde. Unica eccezione la 
città di Milano, nella quale il Comitato di Liberazione Nazionale ri-

34. Campos Venuti, G. (1987), La terza 
generazione dell’urbanistica, Franco-
Angeli, Milano, p. 37.
35. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbani-
stiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, 
a cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari, p. 
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36. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
37. Il Piano di ricostruzione è stato 
istituito con il Decreto Luogotenen-
ziale n. 154 del 1945 e successiva 
Legge n. 1402/1951. Tale Decreto, 
costituito da 15 articoli sintetici, pre-
vedeva che il Piano di ricostruzione 
fosse redatto a carico dello Stato dai 
Comuni presenti in appositi elenchi 
approvati dal Ministero dei Lavori 
Pubblici. 
38. Fantozzi Micali, O. (1998), Piani 
di ricostruzione e città storiche 1945-
1955, Alinea Editore, Firenze.
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spose ai danni della guerra con la sospensione della validità del Pia-
no Albertini e con un Concorso di idee bandito nel novembre 1945 
per la redazione del nuovo Piano Regolatore che seguisse le indica-
zioni della Legge urbanistica n. 1150 e che inglobasse nelle proprie 
linee di intervento il Piano di ricostruzione39. Il Piano Albertini ave-
va permesso di rendere immediatamente edificabile ogni singolo 
lotto attraverso demolizioni e sventramenti nel centro e attraverso 
una rete stradale molto fitta, dal centro alla periferia. L’unica atten-
zione al verde era stata garantita dai filari alberati lungo le nuove 
arterie, che da quel momento in poi caratterizzeranno fortemente il 
tessuto urbano milanese. Di fronte a questa carenza, appare eviden-
te come le richieste del Bando di concorso del 1945 per la redazione 
del nuovo Piano ponessero particolare rilievo proprio alla destina-
zione di ampie aree a servizi pubblici nonché alla creazione di nuovi 
spazi verdi e alla conservazione di quelli esistenti per garantire il 
miglioramento delle condizioni di vita nella città. 

Le città si trovarono così a dover affrontare nuove e ulteriori pro-
blematiche legate principalmente al tema della qualità urbana, che 
ancora oggi caratterizzano le aree della città storica: l’aumento 
sconsiderato delle densità edilizie negli interventi di ricostruzione 
a causa di livelli di edificazione molto superiori a quelli preesistenti 
sulle stesse aree; la mancata introduzione di attrezzature pubbliche 
nelle aree centrali rese disponibili dai bombardamenti; la mancata 
modernizzazione urbana attraverso la riqualificazione e la nuova 
realizzazione delle infrastrutture per la mobilità; la scarsa qualità 
edilizia dovuta da una parte all’urgenza e alla mancanza di mezzi e 
materiali e, dall’altra, alla logica speculativa sottesa agli interventi. 

All’interno dei centri storici infatti i Piani di ricostruzione prevede-
vano per lo più un’intensa ristrutturazione viaria, indifferente alle 
destinazioni d’uso e accompagnata da costanti e ingenti aumenti di 
densità come avvenne nel caso del Piano di ricostruzione del centro 
storico di Firenze, delimitato all’area adiacente a Ponte Vecchio, che 
seppur prevedendo di reintegrare con nuovi edifici le arterie stori-
che della città prestando particolare attenzione all’armonizzazione 
“del vecchio con il nuovo”40, comportò la ricostruzione di Firenze 
con architetture che ricalcavano il passato ma con volumetrie ben 
maggiori rispetto a quelle degli edifici andati distrutti. L’urgenza di 
ricostruire un ambito monumentale di straordinario valore come 
quello degli argini dell’Arno, convinse gli amministratori a bandi-
re un concorso di idee senza aspettare che fossero almeno definite 
le linee del nuovo Piano Regolatore comunale previsto; il Piano di 
ricostruzione fu, dunque, affrontato al di fuori di un suo logico in-
quadramento nei criteri programmatici di un Piano regolatore ge-
nerale, risultando inefficace41.

Nel complesso quindi i risultati dei Piani di ricostruzione sono stati 
profondamente criticati «… è stato il mezzo psicologico più efficace 
per moltiplicare gli impulsi, già di per sé abbastanza forti, della spe-
culazione privata a ricostruire zone distrutte, che furono purtroppo, 
quasi sempre, le più centrali e le più delicate da risistemare e che 

39. Samonà, G. (1959), L’urbanistica e 
l’avvenire della città negli stati euro-
pei, Universale Laterza, Bari.
40. Bianchi Bandinelli, R. (1945), 
“Come non ricostruire la Firenze de-
molita”, Il Ponte, n. 2. 
41. Samonà, G. (1959), L’urbanistica e 
l’avvenire della città negli stati euro-
pei, Universale Laterza, Bari.
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non avrebbero dovuto essere compromesse da affrettate soluzioni. I 
Piani di ricostruzione hanno creato spesso una nuova struttura peg-
giorativa delle situazioni precedenti, perché più addensata, irrispet-
tosa di configurazioni ambientali caratteristiche, e fuori del quadro 
generale dei problemi urbanistici del Comune»42. 

È tuttavia in questo periodo che alcuni esponenti della cultura 
urbanistica e architettonica cominceranno ad affrontare, proprio in 
riferimento al problema contingente della ricostruzione post belli-
ca, il tema delle modalità d’intervento nella città storica, che diventa 
uno degli elementi più significativi da evidenziare di questa “prima 
generazione dell’urbanistica contemporanea”.  Il dibattito nato alla 
fine degli anni ‘40 su questo tema ha segnato una pietra miliare nel-
la disciplina urbanistica, inaugurando una modalità di procedere al 
recupero dei centri storici con un approccio che non si esaurirà, o 
sarà limitato, al solo periodo storico in cui è stato proposto43. 

Anche la questione delle testimonianze materiali del passato inizie-
rà così a trovare una collocazione all’interno del dibattito teorico 
disciplinare, come dimostrano i convegni nazionali dell’Istituto Na-
zionale di Urbanistica (a Napoli nel 1949, in cui si discute dei “pro-
blemi urbanistici delle città di carattere storico” e a Lucca, nel 1957, 
in cui si affronta il tema della “difesa e valorizzazione del paesaggio 
urbano e rurale”) e quelli internazionali (a Varsavia nel 1959, sui 
problemi della “protezione dei centri storici”, a Madrid nel 1959 con 
un Congresso dell’UNESCO sulle tematiche del restauro). Inoltre, in 
difesa del patrimonio storico, viene fondata nel 1955 l’associazione 
“Italia Nostra” che inizia una serie di battaglie articolate in conve-
gni, studi, denunce e seminari sul tema44 e il 5 gennaio 1956, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Segni, viene 
istituita una Commissione speciale la cui competenza «formuli una 
proposta di legge, intesa a destinare fondi speciali per salvaguarda-
re dall’attuale abbandono il patrimonio artistico e culturale italiano, 
ed un’altra proposta di legge, intesa a proteggere le bellezze naturali 
e storiche dalle devastazioni che, a fini vari, in continuo aumento 
vengono perpetrate»45. 

Se quindi da un punto di vista teorico-disciplinare il valore del cen-
tro storico risulta acquisito, per quanto riguarda i Piani di ricostru-
zione, invece, in virtù della Legge del 13 luglio 196646, venne sta-
bilità la loro validità fino al 31 dicembre 1970, prorogandola fino 
all’entrata in vigore dei Piani Regolatori per i Comuni che ne erano 
privi.

1.1.2.2 La generazione dell’espansione 
Dopo la ricostruzione, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, 
l’economia italiana si sviluppò rapidamente: molte imprese si raf-
forzarono (come quelle automobilistiche), nacquero nuovi settori 
(ad esempio quello petrolchimico) e altri si svilupparono mediante 
nuovi modelli produttivi (dal tessile all’abbigliamento). «È il perio-
do dell’espansione più brillante dell’economia italiana, il periodo 
del ‘miracolo economico’, l’epoca che ha visto per la prima volta la 
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trasformazione radicale dell’economia italiana…»47. 

Se il periodo della ricostruzione era caratterizzato da una crescita 
caotica e inconsapevole, in questo secondo periodo la crescita non 
si arresta, ma si propone con una maggiore consapevolezza. Questa 
fase, la “seconda generazione dell’urbanistica contemporanea” de-
nominata “generazione dell’espansione urbana”48, affronta infatti la 
cultura dell’espansione producendo una notevole evoluzione disci-
plinare, sia nel campo dell’analisi sia nel campo della pianificazio-
ne e dell’attuazione49. Il tema dominante della città è quindi quello 
dell’espansione, fine principale che è necessario ‘razionalizzare’ ma 
mai limitare, ma allo stesso tempo a questa posizione si contrap-
pone un atteggiamento che gradualmente «assume i caratteri di 
‘riformismo’ urbanistico, che combatte gli aspetti strutturali delle 
patologie immobiliari e tende a valorizzare gli elementi sociali della 
città»50.

In questo periodo l’espansione si ebbe soprattutto nelle aree setten-
trionali nelle quali tutti gli indicatori dello sviluppo si presentarono 
costantemente in crescita grazie alla forte competitività dell’indu-
stria italiana favorita dal basso costo del lavoro, dovuto ai grandi 
spostamenti di popolazione dalle regioni meridionali, e dalla gran-
de disponibilità di capitali. Questo fenomeno fece scatenare una 
forte crescita urbana che divenne un fattore chiave delle strategie 
politico-economiche: erano infatti principalmente le città a produr-
re ricchezza, comportando da un lato lo spopolamento delle zone 
più deboli richiamando sempre più mano d’opera dalle campagne, 
dall’altro determinando la congestione delle aree urbane, soprat-
tutto delle grandi città, che si andavano espandendo rapidamente 
accompagnando al “boom economico” il “boom edilizio”51. Il settore 
edilizio si gonfiò rapidamente producendo un numero elevatissimo 
di alloggi, che in parte rispondevano alle reali esigenze dovute alle 
carenze abitative ma che ben presto sostennero una crescita urbana 
incontrollata, non comprendendo e trascurando i segni delle mal-
formazioni con cui crescevano le città in espansione. Le città del mi-
racolo economico crescevano infatti secondo quel meccanismo che 
i razionalisti definirono ‘a macchia d’olio’, ovvero sviluppandosi in 
tutte le direzioni, in modo indiscriminato, dilagando nel territorio 
extraurbano senza preservare le aree indispensabili per le attrez-
zature pubbliche.

Per quanto riguarda la pianificazione, fino all’inizio degli anni Ses-
santa, si assistette ancora ad una marginalizzazione del piano ur-
banistico: nonostante la pubblicazione da parte del Ministero dei 
Lavori Pubblici, a partire dal 1954, di elenchi di Comuni tenuti alla 
redazione del Piano Regolatore Generale, tale obbligo venne disat-
teso per parecchi anni non solo dalle città medie e piccole ma anche 
da quelle più grandi soggette alle trasformazioni più intense (come 
nel caso di Roma e Napoli). In questo modo «l’attrezzatura della cre-
scita urbana non viene curata dall’ente pubblico, come la vigente 
legge prevede, né affidata alla responsabilità degli operatori priva-
ti, come sarebbe necessario in alternativa»52. L’assenza di adeguati 
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strumenti di governo della crescita urbana lasciava spazio alla ren-
dita, ovvero alla valorizzazione dei suoli che potevano essere edifi-
cati senza particolari controlli ed oneri, in quanto la realizzazione 
delle infrastrutture e dei servizi veniva lasciata all’ente pubblico. 
Pertanto solo alcuni dei Piani degli anni Cinquanta tentarono di 
dare un primo ordinamento alla struttura della città in espansione, 
spesso incorporando i precedenti Piani di ricostruzione. Tali Piani, 
da un lato si fecero espressione della vecchia cultura accademica, 
ereditando le caratteristiche dei piani ottocenteschi, dall’altro con-
solidarono l’impostazione razionalista propria del Movimento mo-
derno53. I primi, direttamente esecutivi, erano contraddistinti da 
previsioni insediative residenziali e industriali sovradimensionate, 
con un modello di espansione ‘a macchia d’olio’; da una mobilità 
affidata unicamente alla viabilità privata, con un reticolo privo di 
gerarchie; da una previsione limitata di servizi e verde pubblico, 
presenti per lo più nelle aree già edificate e non in quelle di nuo-
va realizzazione; dall’edificazione, per lo più con edilizia residen-
ziale di lusso, delle aree extraurbane anche di interesse paesistico 
e ambientale; nonché dall’assenza di salvaguardia dei tessuti sto-
rici, infatti la città storica non veniva disciplinata dall’azzonamen-
to (‘zona bianca’) e pertanto era soggetta a consistenti previsioni 
di demolizioni e sventramenti per favorire la sua terziarizzazione. 
I secondi, definiti piani razionalisti, si sforzavano di applicare una 
nuova tecnica urbanistica che distinguesse il Piano Generale dalla 
sua attuazione attraverso piani particolareggiati, e utilizzasse sulle 
differenti parti della città una zonizzazione monofunzionale. Anche 
questo secondo modello di piano era caratterizzato da previsioni 
insediative sovradimensionate ma con la scelta di una selezione di 
direttrici di sviluppo; da una mobilità con una precisa gerarchia fun-
zionale; dal dimensionamento di aree per servizi e verde pubblico 
all’interno dei piani particolareggiati; dalla salvaguardia di aree di 
pregio ambientale e naturalistico; dallo sviluppo del settore terzia-
rio in nuovi centri direzionali decentrati rispetto al centro storico; e 
infine da una rinnovata attenzione nei confronti della città storica. 

In tale contesto furono le città di medie e piccole dimensioni a 
tentare di arginare il fenomeno dell’espansione non pianificata, in 
particolare quelle caratterizzate da un patrimonio naturale, sto-
rico e artistico di notevole valore, sperimentando nuovi approcci, 
conseguendo risultati diretti sul territorio e influenzando il dibat-
tito disciplinare. In particolar modo si tratta del Piano Regolatore 
Generale di Siena54, redatto da Luigi Piccinato con Piero Bottoni e 
Aldo Luchini, adottato nel 1956, e del Piano Regolatore Generale di 
Assisi55, redatto da Giovanni Astengo e adottato nel 1958. Il PRG di 
Siena affrontò il difficile equilibrio fra conservazione del patrimo-
nio storico e sviluppo della città. Per la prima volta uno strumento 
urbanistico italiano delimitò l’ambito del centro storico (denomi-
nandolo ‘zona A’) e propose esclusivamente interventi di salvaguar-
dia e recupero del patrimonio storico e monumentale esistente56, in 
contrapposizione ai massicci sventramenti previsti dal Piano fasci-
sta del 1932. Anche il territorio extraurbano venne salvaguardato, 
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introducendo nel Piano aree agricole non edificabili se non per gli 
usi connessi alla produzione agricola, e articolando diversi tipi di 
prescrizioni e diverse forme di tutela del territorio extraurbano, in 
relazione alle caratteristiche del paesaggio e dei suoi elementi co-
stitutivi, dal sistema vegetazionale agli insediamenti rurali storici. 
Il Piano negò l’espansione ‘a macchia d’olio’ e concentrò le nuove 
aree insediative prevalentemente sulle creste collinari, offrendo un 
sistema di parchi pubblici fra i nuovi insediamenti. Tale scelta però 
rappresentò un limite in quanto determinò un’area di espansione 
moderna periferica, distaccata dal centro storico e inadeguata ri-
spetto al contesto, la cui qualità non fu garantita dal PRG del 1956. 

Allo stesso tempo, il PRG di Assisi redatto da Astengo, al quale si 
deve la proposta di definire un corposo impianto conoscitivo pro-
pedeutico al progetto di Piano basato su analisi urbanistiche appro-
fondite, ha concretamente consentito alla disciplina urbanistica di 
sviluppare avanzamenti considerevoli per quanto riguarda la for-
mulazione di nuovi approcci allo studio e alla progettazione delle 
parti della città e l’impiego di tecniche di intervento per il centro 
storico. A partire da un corredo analitico relativo sia agli aspetti 
fisico-ambientali, sia agli aspetti sociali ed economici, Astengo de-
terminò un percorso verso una nuova, scientifica e oggettiva me-
todologia di analisi e indagine della città e del territorio basata su 
quattro differenti operazioni57: l’analisi dello stato di fatto (sopral-
luoghi, disamina dei documenti disponibili, applicazione di metodi 
statistici), l’interpretazione dell’analisi con una sintesi valutativa 
(comprensione dei dati e definizione di giudizi di valore), l’esplici-
tazione degli obiettivi e delle prospettive future (momento di snodo 
fra le operazioni di analisi e quelle di progetto) e il progetto finale, 
definendo un sistema di valori e vincoli di riferimento per gli inter-
venti futuri. Tale metodo scientifico si legge con grande chiarezza 
nel PRG di Assisi, in quanto non esprime solo le scelte strategiche 
generali, ma definisce e caratterizza gli interventi di salvaguardia e 
trasformazione, mediante due specifici Piani particolareggiati, rela-
tivi alla ‘città entro le mura’ e alla zona di espansione costituita dal 
piccolo nucleo di Santa Maria degli Angeli. In particolare il Piano 
particolareggiato per il centro storico di Assisi, da attuare tutto su 
iniziativa pubblica, rappresentò «il primo esempio, […] nel quale i 
caratteri morfologici e sociali di un centro storico vengono descritti 
in maniera così completa»58, e aprì la strada ad una nuova politica di 
tutela dei centri storici, influenzando l’assetto attuale di molte città. 
Il Piano (ma non i Piani particolareggiati) fu adottato nel 1958, ma 
a causa della sua eccessiva specificità nella restituzione analitica del 
fenomeno urbano, della volontà di Astengo di attuarlo totalmente 
per mano pubblica in un’ottica di coerenza progettuale sia in ter-
mini architettonici che sociali (rendendo complessa la sua fattibili-
tà economica), del cambiamento politico-amministrativo nelle fasi 
conclusive della costruzione del Piano e di ulteriori fattori negativi 
concomitanti, le successive fasi amministrative non furono mai av-
viate. 

Se fino agli anni Cinquanta la crescita edilizia e lo sviluppo econo-
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mico avevano interessato prevalentemente il Nord e le grandi città, 
a partire dagli anni Sessanta l’espansione urbana si spostò verso le 
città medie, consolidando il fenomeno dell’esodo della popolazione 
dalle campagne e comportando una nuova forma di aggressione per 
le aree extraurbane, non più solo di edilizia residenziale e industria-
le, ma soprattutto di edilizia turistica, investendo le aree di maggio-
re pregio ambientale e paesistico. La crescita urbana, per la quale 
risultava sempre più evidente la necessità di definire strumenti di 
pianificazione, divenne il tema dominante dell’urbanistica italiana: 
proprio in questi anni infatti esplosero le problematiche legate alla 
crescita convulsa delle città priva di una regia di governo, le proble-
matiche relative alle nuove esigenze legate al diritto alla casa, alla 
salute, all’istruzione, all’ambiente, ai servizi, più in generale, alla 
città, tutti elementi che cominciarono a far sentire il loro peso nel-
la politica e nell’opinione pubblica italiana. Tale quadro ebbe con-
seguenze sulle concezioni e sulle pratiche urbanistiche, in quanto 
«il prevalere della rendita su tutto il processo di formazione della 
città ha stimolato una maggiore attenzione sul regime immobilia-
re da parte della disciplina urbanistica […] è la particolarità della 
situazione italiana a provocare la polemica contro una concezione 
dell’urbanistica intesa come disciplina tecnocratica e neutrale: 
affermando una nuova prospettiva culturale più impegnata e 
politicizzata, che suggerisce di amministrare l’urbanistica»59.  È 
questo il periodo nel quale si tentò di portare avanti una ‘riforma 
urbanistica generale’, finalizzata principalmente a garantire la pro-
duzione di terreni urbanizzati necessari alla crescita delle città, 
«senza addossare alla produzione edilizia i pesanti costi della ren-
dita e senza creare sperequazioni fra le proprietà investite dall’e-
spansione»60. Tale tentativo di riforma, sostenuto anche dall’Istituto 
Nazionale di Urbanista, fallì nel 1963, comportando però la messa 
in campo di un processo di ‘riforma urbanistica graduale’, più facil-
mente attuabile. 

Per quanto riguarda la pianificazione, negli anni Sessanta venne 
consolidata l’impostazione razionalista, la più adeguata a rispon-
dere alle nuove esigenze di sviluppo qualitativo, introducendo, ri-
spetto al modello attuativo della Legge n. 1150, un nuovo model-
lo ad attuazione mista: le zone di espansione rimandavano ad una 
strumentazione attuativa preventiva, per le altre zone l’attuazione 
rimaneva invece direttamente esecutiva61. I Piani però presentaro-
no, anche in questo periodo storico, due approcci diversi: da un lato 
la grande espansione di questi anni confermò la ‘politica edilizia 
quantitativa’ dall’altro, adeguandosi ad un modello europeo, si svi-
luppò la ‘politica edilizia distributiva’62. Il primo modello, definito 
‘razionalizzatore’, tese a razionalizzare la crescita urbana, forzando 
al massimo la produzione abitativa e garantendo l’appropriazione 
privata delle rendite urbane e del mercato edilizio nel presupposto 
di soddisfare in tale mercato le esigenze delle categorie più deboli, 
senza intervenire sulle cause che determinavano le distorsioni di 
tale espansione63. Il secondo modello, definito ‘riformista’64, si basa-
va su una politica che tendeva a garantire la distribuzione di risorse 
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destinate alle esigenze sociali dei più deboli, riformando, appunto, 
il processo di sviluppo urbanistico intervenendo concretamente 
sulle patologie della città, contrastando e condizionando il regime 
immobiliare e la rendita urbana. Per raggiungere questo scopo essa 
potenziava il rapporto piano-gestione e condizionava le scelte di 
Piano ad una reale fattibilità. I Piani riformisti contestarono infatti 
l’equazione “quantità uguale a qualità”, e si presentarono esplicita-
mente come i piani della socialità urbana e della prima salvaguardia 
ambientale65. È possibile riconoscere caratteri comuni a questi due 
modelli che si presentarono come importanti avanzamenti discipli-
nari, in particolare: la costruzione di un sistema di conoscenze più 
sviluppato e articolato che nel passato, con lo scopo di giustificare 
razionalmente le scelte urbanistiche, con particolare riferimento 
alla conoscenza per la salvaguardia dei centri storici; un controllo 
differenziato dell’uso del suolo, attraverso una zonizzazione detta-
gliata, consentita da un maggiore e più articolato supporto analiti-
co; densità edilizie inferiori, anche grazie ai nuovi provvedimenti le-
gislativi entrati in vigore alla fine degli anni Sessanta, sia per la città 
esistente che per le espansioni; un sistema organico della viabilità, 
articolato gerarchicamente e studiato nei suoi impatti ambientali ed 
economici; una maggiore attenzione rivolta alle problematiche am-
bientali delle zone extraurbane; l’utilizzazione sempre più massic-
cia dell’esproprio come meccanismo attuativo del piano, per i ser-
vizi, l’edilizia pubblica e le zone produttive. Come sopra richiamato 
tale trasformazione del piano fu inoltre supportata dalla legislazio-
ne nazionale, che tentò di garantire un rapporto più equilibrato tra 
previsioni di crescita della popolazione e possibilità edificatorie e 
tra queste e le attrezzature pubbliche66, attraverso: 

- la Legge n. 167/196267, che garantiva l’acquisizione delle aree 
per la realizzazione dell’edilizia economica e popolare per i 
ceti sociali più deboli mediante i  Piani di Edilizia Economica e 
Popolare (PEEP), con lo scopo fondamentale di fornire all’ente 
pubblico gli strumenti concreti per programmare gli interventi 
nel settore della casa e per incidere, tramite questi, sull’assetto 
del territorio urbano, contrastando la speculazione fondiaria; 

- il Decreto Interministeriale n. 1444/196868, con la definizione 
delle ‘zone territoriali omogenee’69 e degli standard urbanistici 
minimi inderogabili da rispettare per garantire le dotazioni di 
servizi pubblici.  

Nonostante tale importanti provvedimenti, sostanziati anche da un 
radicale cambiamento di approccio nei confronti della pianificazio-
ne, il Piano continuava ad essere marginalizzato soprattutto nelle 
grandi città, ad eccezione di alcuni casi significativi tra i quali il Piano 
Regolatore Generale di Firenze del 196270 e il Piano Regolatore Ge-
nerale di Bologna del 197071. Nella storia urbana di Firenze, il Piano 
Regolatore Generale del 1962 è stato il primo strumento normativo 
che l’Amministrazione comunale ha portato all’approvazione dopo 
il precedente Piano del 1924, dunque è il progetto che si fece carico, 
negli anni del boom economico, di determinare gli indirizzi per uno 
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sviluppo che integrasse la crescita della città con la tutela dei valori 
architettonici e ambientali72. Edoardo Detti, urbanista e architetto, è 
stato il principale artefice del Piano e ricopriva il ruolo di Assessore 
all’Urbanistica nella giunta di Giorgio La Pira quando il progetto fu 
adottato dal Consiglio Comunale. Il Piano fu elaborato in un tempo 
relativamente breve ma, alle sue spalle, ebbe una lunga gestazione 
scandita dai ritmi sincopati imposti dalle vicende amministrative, 
che imposero una riduzione degli indici e individuarono condizio-
ni per una maggiore salvaguardia del centro storico e della collina 
rispetto ad una prima proposta di Piano del 1958. Si tratta di una 
delle elaborazioni più interessanti nel campo disciplinare di quegli 
anni, in particolare per tre motivazioni: 

- per la prima volta nelle tavole di progetto del Piano venne in-
cluso lo schema di pianificazione intercomunale, frutto di mol-
teplici sforzi di dialogo con le amministrazioni dei comuni della 
cintura, al fine di favorire le relazioni non solo all’interno del 
comprensorio, ma anche con i sistemi territoriali adiacenti in 
una prospettiva regionale; 

- venne introdotto un uso innovativo dello zoning razionalista, 
volto più ad un’articolazione funzionale nei tessuti che impo-
nesse una mixitè tra residenze e servizi, superando la concezio-
ne di omogeneizzazione di funzioni su ampie porzioni urbane73; 

- si consolidò la nozione di tutela del centro storico e delle aree 
collinari, già messa in campo dai Piani di Siena e Assisi, da un 
lato con i criteri del restauro e del risanamento e tentando di 
decentrare lo sviluppo terziario per decongestionare e salva-
guardare il centro storico, dall’altro con una quasi totale limi-
tazione dell’edificazione nella zona collinare di pregio; inoltre, 
con l’obiettivo di preservare la “vitalità” del centro e superare la 
sua “condizione di crisi”, il Piano consentiva interventi graduali 
finalizzati alla riqualificazione, anche in termini funzionali. 

Il nuovo PRG, nonostante l’individuazione di una linea di sviluppo 
della città lungo la direttrice Prato e Pistoia, non riuscì comunque 
a correggere i caratteri negativi della crescita urbana: la progressi-
va terziarizzazione della parte centrale e di impianto ottocentesco 
(che non era stata contrastata dalla previsione di un nuovo centro 
direzionale, debole e periferico), con il conseguente congestiona-
mento urbano, e la formazione di periferie senza servizi e poco col-
legate, portarono comunque ad una crescita speculativa della città 
di Firenze74.  Bisogna comunque riconoscere al Piano di aver assolto 
all’importantissimo compito di tutela del centro storico e del patri-
monio collinare con un progetto che ha garantito una politica di tu-
tela del paesaggio considerato non solo nei suoi aspetti estetici, ma 
anche per le sue qualità di ecosistema produttivo. 

Esperienza però realmente emblematica e terreno di coltura nel 
quale si diffuse la sperimentazione pianificata dell’urbanistica ‘ri-
formista’, è il caso del Piano Regolatore Generale di Bologna, proto-
tipo rappresentativo dell’operazione iniziata nel 1960 da Giuseppe 
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Campos Venuti75. La strategia riformista a Bologna non si espresse 
subito con un Piano Regolatore, ma fu il risultato di una costruzio-
ne graduale, un processo lungo dieci anni prima di concludersi, 
nel 1970, con l’approvazione del Piano Regolatore Generale, esito 
della formulazione di una concezione innovativa di pianificazione. 
Da subito il Comune di Bologna propose di avviare un processo di 
pianificazione intercomunale, col proposito «di fare del Piano Inter-
comunale uno strumento determinante per lo sviluppo economico 
del comprensorio e non soltanto uno strumento di passiva registra-
zione tecnica»76. Tale strumento permise di controllare e gestire la 
crescita urbana nei Comuni della cintura e nei quartieri della peri-
feria bolognese in espansione, garantendo attraverso un controllo 
dimensionale dei Piani, la qualità di tali ambiti caratterizzati dall’a-
deguatezza insediativa ottenuta mantenendo basse le densità edi-
lizie e assicurando una corretta dotazione di verde e servizi. Si può 
affermare inoltre che la vicenda bolognese seguì in parallelo l’evo-
luzione graduale della riforma urbanistica e legislativa: da un lato 
l’uso riformista della Legge n. 167/1962 per le aree da destinare 
all’edilizia economica e popolare si concretizzò nella realizzazione 
di tali quartieri popolari nelle aree edificabili più vicine al centro 
storico, facilmente servibili dai trasporti pubblici, creando così 
una periferia integrata dal punto di vista sociale, poiché arginava 
i fenomeni di ghettizzazione dei ceti più deboli in aree marginali, 
ambientale, poiché immersa completamente nel verde, e funzionale 
in quanto su queste aree le densità edificatorie furono dimezzate, 
raddoppiando le destinazioni a servizi; dall’altro si cercò di tutelare 
e valorizzare il bene culturale e ambientale rappresentato dalle col-
line bolognesi (Variante per la tutela e l’uso pubblico della collina, 
1969) e dal centro storico di Bologna (Variante al Piano Regolatore 
Generale per il Centro storico, 1969), con interventi che affermaro-
no in modo definitivo la cultura della salvaguardia e del recupero in 
Italia. In particolar modo nella Variante per il Centro storico, affida-
ta a Leonardo Benevolo e Ludovico Quaroni con Paolo Andina, alla 
città monocentrica, che condensava nel centro storico il massimo 
delle funzioni direzionali, commerciali, rappresentative e culturali, 
la politica urbanistica bolognese sovrappose «uno schema a carat-
tere policentrico, che la rapidità delle comunicazioni permette di 
costruire secondo un impianto spaziale molto ampio»77. La politi-
ca di piano per il centro storico si allineò all’orientamento politico 
complessivo anche per la volontà di contrastare i fenomeni di gen-
trification parzialmente già in atto, una tendenza da reprimere sia 
attraverso l’attuazione di progetti di edilizia residenziale pubblica 
nei comparti più significativi dell’edilizia minore (Piano di Edilizia 
Economica e Popolare del Centro storico, 1973), sia attraverso la 
trasformazione di molti edifici storici di pregio in contenitori di fun-
zioni pubbliche78, divenendo quindi emblema e modello della con-
servazione del patrimonio come valore collettivo. 

A partire dal dibattito e dalle esperienze condotte in questo perio-
do, gli anni Settanta furono caratterizzati dalla maturazione delle 
idee riformiste e dal loro concretizzarsi nelle esperienze di pianifi-
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cazione, in un periodo che viene definito come l’ultimo della gran-
de espansione. La crescita, sempre più attenuata nelle grandi, e poi 
anche nelle medie città, fino ad un esaurimento quasi generaliz-
zato a partire dalla seconda metà del decennio, si concentrò nelle 
piccole città e nei centri minori, che conobbero una vera e propria 
esplosione edilizia79. Gli anni Settanta rappresentarono tuttavia gli 
anni di massima espansione urbana che abbia mai avuto l’Italia, con 
l’esplosione del più colossale ‘boom edilizio’ della storia del nostro 
Paese80, che provocò un enorme aumento del patrimonio edilizio, 
caratterizzato da una migliore qualità abitativa ma ancora da una 
pessima qualità urbanistica: un peggioramento ormai evidente 
delle condizioni ambientali delle città e del territorio, aggravate 
dall’espulsione della residenza dovuta alla terziarizzazione che 
congestionava le aree centrali, e da un decentramento dell’assetto 
insediativo non sostenuto da un’adeguata rete di trasporti pubblici. 
Tale colossale produzione edilizia, concentrata dunque nei Comuni 
piccoli e medi, fu affidata prevalentemente a meccanismi speculativi 
per la produzione di nuove aree edificabili: furono questi gli anni 
in cui iniziò a proliferare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, con 
la realizzazione di interi quartieri urbani sorti in totale difformità 
dalle norme urbanistiche vigenti. Negli anni Settanta, inoltre, i pia-
ni urbanistici dell’espansione ‘matura’ furono costretti a misurarsi, 
nell’ambito della ‘riforma urbanistica graduale’, con una progressiva 
evoluzione legislativa attuata mediante: 

- la Legge n. 865/197181, che riorganizzò la gestione dell’edilizia 
residenziale pubblica e raccordò al valore agricolo l’indennità 
espropriativa; 

- il D.P.R. n. 8/197282, che trasferì alle neonate Regioni ordinarie 
la responsabilità di tutta la materia urbanistica (determinando 
Leggi regionali a volte dannose e ridondanti); 

- la Legge n. 765/197683 (“Legge Ponte”), che imponeva l’obbligo 
della licenza edilizia per tutte le costruzioni e stabilì i limiti di 
edificazione nei Comuni privi di piano;  

- la Legge n. 10/197784 (“Legge Bucalossi”) sui suoli e la messa a 
punto di strumenti di intervento settoriale (Piani per l’Edilizia 
Economica e Popolare, per le aree produttive, la lottizzazione 
convenzionata); 

- la Legge n. 392/197885, con la quale si ottemperò ancora all’esi-
genza della casa per tutti e in particolare alla distribuzione equa 
dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, e venne introdot-
to per la prima volta un parametro per valutare il degrado fisico 
del patrimonio edilizio esistente; 

- la Legge n. 457/197886, che sancì ufficialmente un’integrazione 
tra diverse discipline per la salvaguardia del patrimonio stori-
co87, specificò le norme per gli interventi di recupero (introdu-
cendo le modalità di intervento per la città esistente) e istituì 
le “Zone di recupero” che vennero generalmente tradotte dai 
Comuni nella “Zona omogenea A” e i “Piani di Recupero”; tale 

79. Oliva, F. (1993), “Le città e i piani”, 
in G. Campos Venuti, F. Oliva, a cura di, 
Cinquant’anni di urbanistica in Italia 
1942-1992, Laterza, Bari.
80. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbani-
stiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, 
a cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari.
81. Legge 22 ottobre 1971, n. 865, 
Programmi e coordinamento per l’edi-
lizia residenziale pubblica. 
82. D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, Tra-
sferimento alle Regioni a statuto or-
dinario delle funzioni amministrative 
statali in materia di urbanistica e di 
viabilità, acquedotti e lavori. 
83. Legge 6 agosto 1976, n. 765, Modi-
fiche ed integrazioni alla Legge urba-
nistica 17 agosto 1942, n. 1150.
84. Legge 24 gennaio 1977, n. 10, Nor-
me per l’edificabilità dei suoli. 
85. Legge 27 luglio 1978, n. 392, Di-
sciplina delle locazioni di immobili 
urbani.
86. Legge 5 agosto 1978, n. 457, Nor-
me per l’edilizia residenziale. 
87. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
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Legge ha inoltre fornito una base di riferimento per la gestione 
delle procedure di autorizzazione edilizia e per la regolamenta-
zione di azioni nei centri storici. 

In tale quadro di riferimento si sviluppò un modello di Piano che, in 
modo burocratizzato, ricalcò l’impostazione riformista, solo in po-
chi casi aderendovi effettivamente, mentre nella maggioranza delle 
esperienze i temi, le problematiche e la stessa tecnica urbanistica, 
basata su un azzonamento prescrittivo cui corrispondeva una pre-
cisa articolazione normativa, furono ripresi in modo formale con 
soluzioni che incisero poco sulla struttura urbana88. Una di queste 
esperienze è rappresentata dalla Variante al Piano Regolatore Gene-
rale di Milano adottata nel 1976, che pur distaccandosi dalle scelte 
del PRG del 1953, si trovò ad affrontare le problematiche eredita-
te da tale Piano cercando di contrastare la crescita edilizia diffusa 
con l’incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, 
di aumentare le dotazioni di verde e servizi di quartiere ancora in-
sufficiente, di decentrare le funzioni terziarie grazie all’implemen-
tazione del sistema ferroviario regionale. Il limite di tale PRG è stato 
quello di non comprendere il contesto nel quale si stava inserendo, 
infatti Milano subì una inversione del trend demografico positiva e 
la sua struttura produttiva prevalentemente industriale, si trasfor-
mò in terziario. Il Piano tenne solo in parte conto di questo muta-
mento in atto, infatti se da un lato limitò le previsioni dei nuovi in-
sediamenti industriali, dall’altro ridusse ancor più drasticamente le 
previsioni di sviluppo terziario (che si voleva decentrare nell’area 
metropolitana) e noncurante della crisi del settore, riconfermò tutte 
le destinazioni industriali previste dal Piano precedente. Tutto ciò 
portò ben presto l’Amministrazione comunale ad abbandonare la 
politica urbanista riformista avviando, subito dopo l’approvazione 
del Piano nel 1980, una serie di varianti sistematiche del tutto op-
poste alla strategia iniziale del Piano. Il PRG di Milano non presentò 
quindi alcun effetto tangibile sulla città, anticipando un periodo di 
deregulation che a partire dagli anni Ottanta caratterizzerò il pano-
rama dell’urbanistica italiana. 

Esperienza che invece ricalcò il modello di piano riformista, sfrut-
tando appieno il nuovo quadro legislativo definito dalla riforma gra-
duale a partire dalla metà degli anni Settanta, è rappresentata dal 
Piano Regolatore Generale di Pavia89 del 1976. Il Piano progettato 
da Astengo e Campos Venuti, rappresentò un modello di urbanistica 
alternativa alla crescita patologica della città basata sulla rendita90, 
proponendo uno sviluppo equilibrato, secondo studi di fattibilità, 
della città di Pavia. Uno degli aspetti più interessanti e innovativi 
di questo Piano è la stretta ed evidente correlazione tra gli obiettivi 
strategici del Piano e la definizione degli strumenti operativi intro-
dotti dalla legislazione nazionale e regionale: la politica dei servizi 
pubblici fu garantita mediante un ‘piano dei servizi di quartiere’, at-
tuato attraverso la modalità dell’esproprio; il recupero del centro 
storico venne affrontato mediante un Piano di Edilizia Economica 
e Popolare91 che coprì più della metà del fabbisogno abitativo, di-
mostrando un’attenzione non solo morfologica ma anche sociale 

88. Oliva, F. (1993), “Le città e i piani”, 
in G. Campos Venuti, F. Oliva, a cura di, 
Cinquant’anni di urbanistica in Italia 
1942-1992, Laterza, Bari.
89.Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. I piani e gli ap-
procci. 
90. Oliva, F. (1993), “Le città e i piani”, 
in G. Campos Venuti, F. Oliva, a cura di, 
Cinquant’anni di urbanistica in Italia 
1942-1992, Laterza, Bari.
91. Introdotti con Legge 18 aprile 
1962, n. 167, Disposizioni per favorire 
l’acquisizione di aree per l’edilizia eco-
nomica e popolare. Modificata e inte-
grata dalle leggi 21 luglio 1965, n. 904 
e 22 ottobre 1971, n. 865.
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per la città storica; le problematiche ambientali, naturalistiche e 
storiche furono affrontate con una politica di tutela generalizzata, 
definita ‘piano delle cinque salvaguardie’92; infine per garantire la 
fattibilità delle previsioni relative alle grandi infrastrutture viabili-
stiche, sanitarie ed energetiche, vennero applicati per la prima volta 
i Programmi pluriennali di attuazione (PPA) introdotti dalla legisla-
zione regionale e poi recepiti dalla legislazione nazionale. Molti de-
gli obiettivi appena descritti, come l’aumento degli standard per i 
servizi o il recupero dell’edilizia degradata del centro storico con 
significativi interventi pubblici, vennero attuati nei soli cinque anni 
successivi all’adozione del Piano, dimostrandone l’efficacia. Anche 
in questo caso però, già verso la metà degli anni Ottanta, l’ammi-
nistrazione comunale abbandonò la politica urbanistica riformista 
precedentemente consolidata, mettendo in atto una gestione del 
Piano che ne trascurò gli obiettivi fondamentali e testimoniò un ge-
nerale decadimento del sistema politico italiano. 

Come dimostrato dalle esperienze di pianificazione sopradescritte, 
tra gli anni ’50 e ’70 nacque in Italia un rinnovato interesse nei con-
fronti del tema del recupero dei centri storici, mettendo fine al pro-
cesso di sventramento e sostituzione che la fase della ricostruzione 
non aveva arrestato. Mentre infatti le attività sulla città tendevano 
ad allargare a dismisura le aree edificate, venne evidenziato da alcu-
ni studiosi che i fenomeni in atto tendevano da un lato a provocare 
l’abbandono dei centri storici, che divenivano contesti marginali, 
dall’altro ad ampliare a dismisura le periferie. L’unica alternativa 
che si presentava in contrasto a tale lento degrado delle aree cen-
trali era quella del recupero del patrimonio esistente, valorizzando 
i centri storici mediante l’utilizzo di quote crescenti di risorse pub-
bliche93 .  

Per affrontare tale questione specifica si costituì, nel 1960, l’ANCSA 
(Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici) che, in seguito ad 
un Convegno promosso a Gubbio da un gruppo di 8 Comuni, af-
fiancato da parlamentari e studiosi, formulò una dichiarazione di 
principi sulla salvaguardia e il risanamento dei centri storici nota 
come “Carta di Gubbio”94 che costituirà il punto di partenza per tutta 
una serie di iniziative in merito, e, successivamente, di formulazioni 
legislative95. Nella Carta di Gubbio96, nella cui stesura è evidente il 
ruolo di Giovanni Astengo, si afferma infatti «la fondamentale e im-
prescindibile necessità di considerare tali operazioni [ricognizione 
e classificazione dei centri storici] come premessa allo stesso svi-
luppo della città moderna e quindi la necessità che esse facciano 
parte dei piani regolatori comunali, come una delle fasi essenziali 
nella programmazione della loro attuazione»97.Della città storica 
venne universalmente riconosciuta la qualità urbana, in contrap-
posizione allo «spaesamento di fronte alla città nuova»98 che prese 
forma a seguito delle spinte insediative dell’espansione ma erano 
ancora assenti strumenti interpretativi e operativi capaci di fornire 
alla pianificazione criteri e parametri di conoscenza e di progetto. 

In questi anni tuttavia vennero realizzate alcune esperienze di pia-

92. Il PRG del 1977 è stato definito 
così dallo stesso Campos Venuti, che 
si riferiva specificatamente ai cinque 
obiettivi strategici di salvaguardia 
pubblicistica, sociale, produttiva, 
ambientale e programmatica, inten-
dendo con queste tutele i fattori fon-
damentali della vita urbana da difen-
dere e valorizzare. 
93. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
94. ANCSA, Carta di Gubbio 1960. La 
Carta costituisce il documento con-
clusivo del Convegno internazionale 
svolto dall’ANCSA a Gubbio nel 1960. 
Essa è stata redatta da un gruppo di 
lavoro coordinato da Giovanni Asten-
go.
95. Fantozzi Micali, O. (1998), Piani 
di ricostruzione e città storiche 1945-
1955, Alinea Editore, Firenze.
96. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
97. ANCSA (1960), Carta di Gubbio 
1960.
98. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica. Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 200.  



p. 51 
Capitolo 1 - La città contemporanea. Le questioni emergenti

nificazione ritenute emblematiche: 

- la Variante al PRG di Bergamo del 1965-69 di Giovanni Astengo, 
che segnò un primo tentativo di superamento dello zoning ra-
zionalista attraverso una lettura per tessuti che focalizzava l’at-
tenzione sugli aspetti fisici e funzionali della città esistente, at-
tribuendo il valore di “storico” anche ai borghi esterni alla “Città 
alta”. La lettura per tessuti consentiva inoltre di individuare i 
diversi gradi di consolidamento delle parti interessate e quindi 
di differenziare le strategie operative; 

- la ricerca sulla “città murata” svolta da Gianfranco Caniggia a 
Como, che sperimentò una modalità di classificazione morfo-
tipologica e funzionale dei singoli edifici, andando a definire 
una nuova modalità di lettura ma anche di controllo per gli in-
terventi consentiti dalla pianificazione;

- il Piano di Urbino di Giancarlo De Carlo che si basava sul tema 
dell’assetto fisico della città senza arbitrarie classificazioni, su-
perando lo zoning razionalista e, conseguentemente, iniziando 
ad affrontare la problematica del rapporto tra conservazione e 
innovazione.

Il dibattito nato in Italia relativamente al valore delle testimonian-
ze storiche e del patrimonio storico-culturale-architettonico dif-
fusamente presenti nel nostro territorio, come testimoniato dalla 
rinnovata attenzione nei confronti di tali componenti nella pianifi-
cazione riformista, si estese anche al contesto europeo determinan-
do l’origine di una cooperazione culturale in Europa, sancita dalla 
Convenzione Culturale Europea del 195499. Tale Convenzione100 co-
stituì l’inquadramento dell’azione che il Consiglio d’Europa svolge 
nell’ambito dell’educazione, della cultura, del patrimonio, con lo 
scopo di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri101, fina-
lizzata a definire per la prima volta una nozione di patrimonio cul-
turale comune dell’Europa. 

1.1.2.3 La generazione della trasformazione
A partire dagli anni Ottanta, e ancor di più nei primi anni Novan-
ta, iniziò in tutta Europa un periodo di grandi trasformazioni po-
litiche ed economiche che inevitabilmente comportano notevoli 
ripercussioni negli assetti urbani: il decentramento delle attività 
produttive, la centralizzazione del terziario e la conseguente espul-
sione della residenza, soprattutto dei ceti medio-bassi, dalle aree di 
antico impianto, la crisi ecologica che caratterizzò le città ed i ter-
ritori extraurbani, e una mutata tendenza demografica, avviarono 
un processo di decrescita delle grandi città, le cui trasformazioni ri-
guardarono poche e selezionate aree centrali, a favore delle piccole 
città e dei centri minori.

Le tematiche della terziarizzazione, della gentrification e del degra-
do ambientale si aggiunsero alle problematiche proprie della prece-
dente “generazione dell’espansione urbana”, che erano influenzate 
principalmente dai bisogni sociali, ma anche da embrionali forme di 

99. Convenzione Culturale Europea, 
Parigi, 19.12.1954, Trattato aperto 
alla firma degli Stati membri e all’ade-
sione degli Stati europei non membri. 
100. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
101. Fanno parte della Convenzione 
tutti gli Stati del Consiglio d’Europa 
assieme a Bielorussia, Kazakhstan e 
alla Santa Sede.
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salvaguardia dell’ambiente e dei centri storici, determinando così il 
passaggio dalla cultura dell’espansione alla cultura della trasforma-
zione urbana. In questa fase della “terza generazione dell’urbanisti-
ca contemporanea” denominata “generazione della trasformazione 
urbana”102, le principali azioni si concentrarono sulle aree dismesse 
da rifunzionalizzare o trasformare o sulle zone inedificate interne 
alle città, aree di grande valore e di importanza strategica che «rap-
presentano sul finire del secolo ciò che le aree bombardate avevano 
rappresentato nel dopoguerra della ricostruzione, […] sono, dun-
que, l’occasione strategica per una trasformazione qualitativa della 
città»103.

In Italia, i dati confermarono una costante crescita edilizia, ma l’e-
norme patrimonio insediativo realizzato durante i decenni dell’e-
spansione urbana aveva ormai prodotto la saturazione del merca-
to residenziale, da una parte risolvendo il problema della casa ad 
almeno l’85% delle famiglie –  assicurando mediante una politica 
quantitativa la risposta a tale esigenza – ma dall’altra determinando 
profondi squilibri e problemi in quanto le tipologie edilizie, pensate 
per una fase di ampliamento delle famiglie e realizzate il più delle 
volte con pessimi materiali, erano tra le peggiori in Europa104. A li-
vello di quartiere, il giudizio può essere ancora più severo, sia per 
quanto riguarda la produzione di edilizia pubblica, in larga misura 
minoritaria, sia per quella privata. Tuttavia la politica edilizia quan-
titativa, seppure pagando un caro prezzo a causa della rinuncia alla 
qualità urbanistica e residenziale, riuscì a rispondere all’obiettivo 
che si prefiggeva105, ovvero quello di garantire alla popolazione il 
diritto alla casa. 

Gli anni Ottanta furono inoltre contraddistinti in primo luogo da un 
processo di deindustrializzazione che interessò i principali centri 
urbani, producendo all’interno o ai margini delle città ampie aree 
industriali dismesse, a cui si aggiunsero gli “interstizi” – chiamati 
anche vuoti urbani, friches, fringes – ossia le aree inedificate (o par-
zialmente edificate con costruzioni fortemente degradate) di risulta 
tra gli insediamenti; in secondo luogo da un processo di terziariz-
zazione che colpì in particolar modo le aree storiche centrali, che 
richiamarono popolazione di ceto medio-alto, attraverso il fenome-
no definito gentrification, a discapito dei ceti più bassi che vennero 
espulsi verso territori sempre più periferici. 

Tali fenomeni, esito di un’economia del mondo capitalistico avanza-
to principalmente fondata sul settore terziario, divennero causa in 
Italia di una sempre maggiore diffusione insediativa, che compor-
tò un aumento degli spostamenti tra città medio-piccole e grandi, 
e tra aree più periferiche, dove si localizzarono le residenze, e aree 
centrali delle grandi conurbazioni urbane in cui si concentrarono le 
attività lavorative. Tale aumento del pendolarismo, basato sul solo 
mezzo automobilistico privato considerata la quasi totale assenza 
di una rete del trasporto pubblico, determinò una vera e propria cri-
si del sistema della mobilità, generando una maggiore congestione 
del traffico, soprattutto nelle grandi città, e un elevato incremento 

102. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbani-
stiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, 
a cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari. 
103. Ivi, p. 33.
104. Campos Venuti, G. (1993), “Cin-
quant’anni: tre generazioni urbani-
stiche”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, 
a cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari.
105. Ibidem.
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dell’inquinamento. 

È infatti in questi anni che esplose la cosiddetta “questione ambien-
tale”, che rese manifesta, una volta per tutte, l’insostenibilità della 
cultura dell’espansione e delle modalità con le quali essa si era rea-
lizzata sul territorio, sia per quanto riguardava gli aspetti dramma-
tici dell’inquinamento sia per la perdita di valori naturalisti, paesag-
gistici, storici di vaste aree del Paese. Nel 1985 infatti l’approvazione 
della Legge n. 431/1985106 (nota come “Legge Galasso”) riportò 
all’attenzione le problematiche riguardanti il rischio della perdita 
irreversibile di valori ambientali e il deterioramento di risorse fon-
damentali (anche per attività economiche quali il turismo), sottopo-
nendo a vincolo paesaggistico secondo le norme del 1939 (Legge n. 
1497/1939 sulle Bellezze naturali, Legge n. 1089/1939 sulla Tutela 
delle cose di interesse storico, artistico, archeologico) ampi territori 
ed imponendo la redazione di piani paesaggistici o piani territoriali 
(già previsti dalla Legge n. 1150/1942) che tenessero conto degli 
aspetti ambientali.  

Per quanto riguarda la pianificazione, si può affermare che gli anni 
Ottanta siano stati gli anni della deregulation urbanistica, dell’attac-
co alle leggi della riforma graduale sostituite con il “falso pragma-
tismo”107 delle leggi per l’emergenza108 e da processi attuativi che 
erano, nei fatti, la negazione del Piano. Per la prima volta infatti nel 
1985 con la Legge n. 47/1985109, vennero approvate delle norme 
per il condono degli abusi edilizi, comportando la sanatoria di un 
numero consistente di edifici realizzati in difformità totale o par-
ziale dalla normativa, sostenendo modalità incontrollate di crescita 
edilizia e legittimando l’illegalità che da decenni rappresentava una 
condizione naturale per buona parte dell’edilizia meridionale110. 

In tale contesto il Piano «viene aggredito quale strumento burocra-
tico, rigido, incapace di misurarsi con la realtà fisica, mettendo in 
sostanza in discussione qualunque regola intenzionata a dare ordi-
ne alla trasformazione della città e del territorio»111. Al Piano venne 
quindi contrapposto il “progetto”, l’unico strumento ritenuto suffi-
cientemente creativo ed elastico, capace di dialogare con la realtà 
fisica, che divenne la principale modalità di intervento per il grande 
capitale finanziario che guidò il processo di trasformazione urbana 
con la comoda copertura di prestigiose proposte architettoniche112. 
Pertanto le grandi città (come Milano, Roma, Napoli, Genova) non 
affrontarono le nuove problematiche urbanistiche con lo strumen-
to del Piano Regolatore Generale, ormai controproducente rispetto 
agli interessi del grande capitale finanziario113 che guidava il proces-
so di trasformazione, ma in tali aree prevalsero azioni settoriali con 
il ricorso sistematico a varianti puntuali. Caso emblematico è quello 
della città di Milano il cui PRG del 1976 venne completamente stra-
volto e privato della sua validità dalle 150 varianti, che, presentate 
come una innovazione disciplinare, in realtà comportarono un vero 
e proprio processo di deregulation urbanistica. Milano rappresenta 
infatti il caso italiano in cui più esplicitamente si è seguita la politica 
delle varianti continue della cosiddetta “urbanistica contrattata”114, 

106. Legge 8 agosto 1985, n. 431, Con-
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cioè della valutazione caso per caso dell’opportunità di trasforma-
zione di un ambito a partire dalle proposte avanzate dai promotori 
immobiliari115. I progetti realizzati comportarono la terziarizzazio-
ne delle aree centrali, con il conseguente innalzarsi dei valori immo-
biliari senza alcun miglioramento della qualità urbana, il che pro-
vocò una diminuzione della popolazione residente trasferitasi nei 
territori dei comuni limitrofi in cerca di maggiore vivibilità. A sua 
volta questa migrazione causò un aumento del pendolarismo verso 
la città di maggiori dimensioni con la conseguente congestione del 
traffico, condannando l’area metropolitana, connotata da un costan-
te incremento della popolazione, ad una crescente condizione di de-
grado, di impoverimento produttivo, di mancanza di infrastrutture 
e di collegamenti con la città centrale. 

Unica grande città che affrontò le problematiche della trasforma-
zione urbana all’interno di una strategia di pianificazione generale 
è Bologna. Il nuovo PRG del 1986 confermò le scelte del Piano pre-
cedente prevedendo: la tutela e il recupero sociale non solo del cen-
tro storico ma anche della periferia storica di Bologna, creatasi nel 
periodo del dopoguerra e nella fase dell’espansione; la salvaguardia 
ambientale della collina ma anche delle aree attraversate dai corsi 
d’acqua, creando un nuovo confine verde per la città, ovvero un si-
stema di parchi e di verde di pertinenza degli insediamenti, che se-
parò la città dall’autostrada; la realizzazione di nuovi insediamenti 
solo nelle aree interne ai tessuti urbani esistenti garantendo il mix 
funzionale e permettendo così il decentramento del terziario; la re-
alizzazione di una nuova mobilità urbana che assumesse un ruolo 
determinate nella strategia di riqualificazione della periferia ma an-
che elemento portante del decentramento delle attività; e infine un 
rinnovato interesse per la riqualificazione morfologica dei tessuti 
urbani, sia per quanto riguardava le trasformazioni fisiche dei tes-
suti esistenti, sia per la progettazione delle aree di trasformazione 
o nuova urbanizzazione, estendendo al di fuori del centro storico la 
qualitativa impostazione tipo-morfologica che ne aveva contraddi-
stinto la politica di recupero116. 

Nei primi anni Novanta, inoltre, per rispondere alle esigenze di re-
cupero urbano (con finalità anche sociali), di riqualificazione am-
bientale e di adeguamento delle dotazioni infrastrutturali, al fine 
quindi di garantire una maggiore qualità urbana e una migliore so-
stenibilità, vennero introdotti nella normativa italiana i programmi 
complessi. Tali strumenti trovarono adeguato e definitivo riconosci-
mento nell’ordinamento nazionale con la Legge n. 179 del 1992117, 
che introdusse all’art. 11 lo strumento del Programma di riqualifica-
zione urbana e all’art. 16 il Programma integrato di intervento, e con 
la Legge n. 493 del 1993118 che introdusse all’art. 11 il Programma 
di recupero urbano. Tali Programmi prevedevano il concorso di ri-
sorse pubbliche e private, erano proposti all’amministrazione co-
munale da soggetti pubblici o privati anche associati tra loro e la 
loro approvazione poteva avvenire mediante accordi di programma. 
Il ricorso a tali Programmi, soprattutto al Programma integrato di 
intervento, divenne la chiave di volta per molteplici modelli di Pia-

115. Valutazioni che, tra l’altro, veni-
vano avanzate da un sistema ammini-
strativo e politico metropolitano in-
cline alla corruzione, in modo tale da 
indurre i mass media nel 1992-1993 
a coniare il neologismo di Tangento-
poli.
116. Oliva, F. (1993), “Le città e i pia-
ni”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, a 
cura di, Cinquant’anni di urbanistica 
in Italia 1942-1992, Laterza, Bari.
117. Legge 17 febbraio 1992, n. 179, 
Norme per l’edilizia residenziale pub-
blica. 
118. Legge 4 dicembre 1993, n. 493, 
Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
398, recante disposizioni per l’accele-
razione degli investimenti a sostegno 
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zione dei procedimenti in materia edi-
lizia.
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no119 e per svariate esperienze regionali nelle quali venne attribuita 
ai programmi complessi la funzione di piani attuativi; ma in assenza 
di un quadro di riferimento strategico tali programmi complessi si 
trasformarono in uno strumento dal carattere decisamente derego-
lativo rispetto alla pianificazione locale: «una delle principali pre-
occupazioni del legislatore […] in questi provvedimenti era quella 
di consentire la celere attuazione delle trasformazioni previste dai 
programmi, se necessario anche in variante al PRG (a riprova di 
come in quel periodo il Piano fosse percepito spesso come un osta-
colo)»120.

Come già detto, però, alcune città medio-piccole – come ad esem-
pio Arezzo, Ancona, Siena – si dotarono, tra gli anni Ottanta e No-
vanta, di strumenti di pianificazione generale. Tali strumenti, siano 
essi più in continuità con la tradizione riformista e quindi maggior-
mente legati alla struttura, alle strategie e alle scelte del Piano (ad 
esempio quello di Ancona del 1988), o abbiano un approccio più 
marcatamente rivolto al tema della città fisica e alle problematiche 
morfologiche (ad esempio quello di Siena del 1990), manifestarono 
comunque una critica esplicita nei confronti della città di più re-
cente formazione, sia dal punto di vista funzionale (con riferimento 
alla scarsa presenza di verde e di servizi e alla monofunzionalità 
degli insediamenti) che formale. Essi inoltre ribadirono la necessi-
tà del Piano sia per la progettazione delle aree di trasformazione, 
sia per la trasformazione fisica dei tessuti esistenti, sottolineando 
l’importanza del tema del recupero e del riuso urbano, cioè della 
pianificazione di nuovi insediamenti non più periferici e marginali 
rispetto all’aggregato urbano, ma interni ad esso. Il tema del con-
tenimento dell’espansione, obiettivo sempre più diffuso, fu quindi 
perseguito mediante il recupero e il riuso dei centri storici, di edifici 
significativi (come quelli di archeologia industriale), ma anche di 
aree dismesse, che spesso si trovavano in posizione strategica per 
la città in quanto ormai inserite nel tessuto edificato e prossime agli 
snodi infrastrutturali. In particolar modo il tema del recupero del 
patrimonio architettonico esistente venne sancito anche a livello 
europeo della Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio 
architettonico121 del 1985122 che pose «la protezione del patrimonio 
architettonico tra gli obiettivi essenziali della sistemazione del ter-
ritorio e dell’urbanistica e che assicura l’adozione di questo impera-
tivo nei diversi stadi di elaborazione dei piani di sviluppo»123. 

La questione del recupero dei centri storici, che aveva già assunto 
un notevole rilievo negli anni Settanta, venne analizzata negli anni 
Ottanta a fronte di consolidati ma anche nuovi fenomeni che con-
dizionarono tali contesti.  In questo periodo infatti i centri storici 
avevano subito un’accentuazione del processo di terziarizzazione, 
che da un lato aveva notevolmente ridotto lo stock residenziale ma 
dall’altro aveva contribuito ad una sua rivalorizzazione determi-
nando un notevole aumento del valore e quindi del costo d’acquisto 
delle case. A questi fenomeni si aggiunse inoltre l’uso turistico del 
centro storico, cresciuto in maniera considerevole, comportando 
da un lato la riscoperta e la valorizzazione di centri che erano stati 

119. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
120. Ombuen, S., Ricci, M., Segnalini, 
O. (2000), I programmi complessi. In-
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regioni, Il Sole 24 Ore, Milano, p. 14.
121. Convenzione Europea sulla pro-
tezione del patrimonio architettonico, 
Granada, 3.10.1985. 
122. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
123. Convenzione Europea sulla pro-
tezione del patrimonio architettonico, 
Granada, 3.10.1985, art. 10. 
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dimenticati, ma dall’altro assumendo una dimensione tale da condi-
zionarne pesantemente lo sviluppo, imponendo nuovi usi e funzio-
ni. La pianificazione di queste aree venne affrontata mediante piani 
specifici (Piani di recupero, Piani particolareggiati) non più basati 
sullo zoning funzionale ma su uno zoning morfologico, ovvero una 
specifica analisi storico-morfologica dei tessuti urbani e un’iden-
tificazione di categorie di intervento per ciascuna unità edilizia a 
seguito di approfondite analisi delle tipologie e delle condizioni di 
conservazione e uso degli edifici, finalizzato a garantire una genera-
le riqualificazione della città storica mediante veri e propri progetti 
di recupero. Pertanto in questo periodo si rinunciò espressamente 
all’idea della classica pianificazione generale, ricorrendo ad azioni 
individualizzate, sebbene localizzate strategicamente nello spazio 
del centro storico, per affrontare non tanto azioni estese alla globa-
lità dell’area storica ma interventi mirati e puntuali ai fini di aumen-
tarne la qualità globale124.  

Esempio di questo nuovo approccio alla pianificazione è sicura-
mente il Piano Particolareggiato Esecutivo per il centro storico di 
Palermo125, redatto a partire dal 1988 e poi approvato nel 1993, ad 
opera di un gruppo di consulenti formato da Pier Luigi Cervellati, 
Leonardo Benevolo e Italo Insolera. Il Piano Particolareggiato Ese-
cutivo (PPE) si collocava in una fase difficile della storia di Paler-
mo, il cui centro storico, complesso microcosmo nel quale si legge 
la stratificazione degli impianti dei molteplici popoli che l’hanno 
governata, verteva in uno stato di degrado e di abbandono. Il tes-
suto all’interno del perimetro della città murata si presentava anco-
ra come un organismo compatto, seppure dilapidato in molti punti 
dall’incuria e dal degrado fisico e sociale, e quindi caratterizzato dai 
vuoti delle distruzioni belliche dell’ultimo conflitto mondiale. La 
tesi alla base del PPE prevedeva che il progetto di riqualificazione 
derivasse dalla stessa immagine “radiografica” della città alle varie 
soglie, intese come accumulo delle trasformazioni rilevate nelle fasi 
precedenti126. Tali indagini documentarie hanno contribuito alla 
definizione del “campo d’azione” del PPE, articolato in tre catego-
rie morfologiche: il complesso originario della città storica prein-
dustriale; la città di ‘nuovo regime’ formata tra la fine dell’800 e 
l’inizio del ’900, che, seppur contrastante con la città storica, nel-
la misura in cui è stata realizzata, convive ancora accettabilmente 
con essa; la città moderna all’interno dei tessuti della città antica, 
collocabile approssimativamente all’inizio del Secondo dopoguer-
ra, i cui tessuti si contrapponevano rispetto al tessuto antico. Per 
ciascuna unità morfologica il PPE individuava delle unità edilizie, 
costituite da corpi edilizi caratterizzati da unitarietà architettoni-
ca, tipologica e funzionale, storicamente accertata, che costituiva-
no il riferimento delle modalità d’intervento assegnate dal PPE. La 
modalità d’intervento era in linea generale il recupero, inteso come 
azione nella quale coesistevano interventi conservativi e innovativi, 
aventi comunque lo scopo di migliorare la funzionalità e la fruibilità 
degli edifici ma anche degli spazi pubblici al fine di salvaguardare e 
valorizzare l’immagine superstite della città preindustriale, intesa 
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come punto di equilibrio delle trasformazioni avvenute nelle fasi 
precedenti. In particolar modo il PPE prevedeva tra tali interventi: 
la risoluzione del problema della connessione con il mare, median-
te l’interramento della circolazione viaria e il ripristino delle aree 
di valore storico e architettonico; l’interramento della circolazione 
viaria presente per recuperare tratti della sistemazione afferente al 
circuito murario; il recupero di alcuni vuoti urbani e l’inserimen-
to dei manufatti archeologici nell’organismo urbano. Gli interventi 
previsti per il centro storico di Palermo, basati su un nuovo modello 
di zoning morfologico e sul tema del recupero non riuscirono però 
a risolvere i problemi relativi agli aspetti di degrado economico e 
sociale propri di tale contesto. 

Infatti, nonostante l’impegno culturale ed economico, in molte città 
– come Palermo, Genova, Torino – le strategie di riuso previste agli 
inizi degli anni ’80 per i centri storici non ebbero gli esiti sperati 
in quanto l’iniziale ipotesi di riduzione del fenomeno della rendita 
venne in realtà ribaltata, il riequilibrio degli usi poco differenziati 
del patrimonio edilizio esistente non fu attuato a causa di una ecces-
siva terziarizzazione a discapito delle attività artigianali/produttive 
e degli usi residenziali, e infine l’obiettivo di un ‘riuso sociale’ di tali 
contesti storici in realtà non fu raggiunto a causa dei processi espul-
sivi della popolazione avvenuti per la terziarizzazione e l’aumento 
della rendita127.  

In un momento storico in cui risultava evidente che i centri storici 
dovessero essere preservati, non solo per quanto riguardava le loro 
caratteristiche storico-artistiche ma anche per l’ambito complessi-
vo costituito dal loro patrimonio edilizio e architettonico, il dibattito 
in merito ai centri storici diventò quindi sempre più significativo. 
Non veniva infatti messa in discussione la loro conservazione e va-
lorizzazione, ma si cercava di definire un nuovo modo di analizza-
re e trattare tali contesti, attribuendo un innovativo significato alle 
azioni del progetto, superando il mero aspetto economico finaliz-
zato alla produzione di aree di ‘centralità’ impegnate nell’accumu-
lazione e riproduzione del capitale e della rendita. In alternativa 
le strategie proposte dovevano focalizzarsi sull’inversione di tali 
approcci, eccessivamente volti all’aspetto economico e finanziario, 
a favore di interventi finalizzati al recupero dei “significati storico-
identitari”128.  È in tale contesto di fertile dibattito che viene redatta 
nel 1990 una nuova “Carta di Gubbio”129, in seguito al Congresso 
ANCSA svoltosi nell’ottobre dello stesso anno. Tale Carta130 non è 
sostitutiva della precedente ma, al contrario, ne costituisce insieme 
un arricchimento ed aggiornamento131 nel quale vengono riprese e 
sistematizzate le posizioni emerse dal dibattito e dalle numerose 
sperimentazioni in atto. La Carta di Gubbio del 1990 profila una 
nuova più ampia attenzione all’intera struttura storica della città, al 
territorio, al paesaggio come insieme interconnesso di sistemi ter-
ritoriali di valore storico-culturale132. La seconda Carta utilizzando 
il concetto di territorio storico ha di fatto aperto a nuove interpre-
tazioni il tema della tutela e della salvaguardia del patrimonio sto-
rico all’interno della disciplina urbanistica, sancendo la dilatazione 
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ciudad, Ediciones Universidad de Val-
ladolid, Valladolid. 
129. ANCSA, Carta di Gubbio 1990. La 
Carta costituisce il documento con-
clusivo del Convegno internazionale 
svolto dall’ANCSA a Gubbio nel 1990. 
Essa è stata redatta da un gruppo di 
lavoro coordinato dal Prof. Bruno Ga-
brielli.
130. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
131. Gabrielli, B. (1993), “Relazione di 
apertura del IX Convegno-Congresso 
ANCSA, Gubbio 1990”, in B. Gabrielli, 
Il recupero della città esistente, Etasli-
bri, Milano.
132. Macchi Cassia, C. (2009), “Per 
una nuova Carta di Gubbio”, Paper del 
Seminario dell’Associazione Nazionale 
Centri Storico Artistici (ANCSA), Firen-
ze, 14 marzo 2009.



p. 58 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

del senso e del campo di intervento della tutela da semplice azione 
conservativa, sempre meno legata alla difesa di valori esistenti, ad 
azione innovativa, sempre più fondata sulla pianificazione in quan-
to «luogo privilegiato di produzione dei nuovi valori della società 
contemporanea»133.

1.1.2.4 La generazione della metropolizzazione
In Europa fra gli anni ’90 e 2000, si è manifestato un nuovo modello 
di sviluppo della città e del territorio che ha configurato una crescita 
urbana del tutto diversa dal passato, assai più complessa e confusa 
dell’espansione urbana della seconda metà del secolo scorso, una 
crescita che tende a saldare aree urbane e metropolitane con i fe-
nomeni di diffusione insediativa già presenti e oggi in ulteriore dila-
tazione134. Tale condizione si traduce in una differente dimensione 
territoriale della città, legata ad una nuova condizione urbana135 sca-
turita da fattori socio-economici strutturalmente diversi da quelli 
che avevano mosso i processi precedenti di urbanizzazione. La mo-
difica di tali fattori socio-economici è quindi all’origine di nuove for-
me urbane e di una organizzazione funzionale caratterizzata da un 
innovato rapporto tra città e territorio, responsabile della maggiore 
complessità della città contemporanea europea e della conseguen-
te difficoltà del suo governo. Il diffondersi di questo modello alla 
scala di area vasta, non cancella però i fenomeni propri della “gene-
razione della trasformazione” nella città esistente, né quelli propri 
dell’espansione che continua a investire sempre nuovi suoli peri-
ferici inedificati136, con edifici residenziali destinati agli acquirenti 
a reddito non elevato, o con attrezzature private o pubbliche che 
necessitano di spazi sempre maggiori (basti pensare alle multisale 
cinematografiche o ai centri commerciali). 

Tale nuova fase della “quarta generazione dell’urbanistica contem-
poranea” viene denominata “generazione della metropolizzazio-
ne”137, intendendo con tale termine «la tendenza all’integrazione 
di diversi aggregati urbani e anche dei territori ad urbanizzazione 
diffusa (qualsiasi sia la forma di tale diffusione). Una integrazione 
complessiva, che riguarda le attività economiche, le relazioni sociali, 
le attività legate alla “vita quotidiana”, alla cultura, ecc.»138. 

In Italia, più di quanto sia successo in altri Paesi, la metropolizza-
zione tende oggi a coinvolgere tutti gli insediamenti, i grandi, i medi 
e i piccoli centri, manifestandosi secondo due tipologie: la prima 
tipologia è definibile “centrale”139 in quanto si espande a raggiera 
intorno ad un centro urbano principale di caratteristiche significati-
ve, che spesso coincide con un capoluogo di Regione o di Provincia, 
intorno al quale nascono una o più corone di centri minori; la se-
conda tipologia, formatasi più recentemente, è quella definita come 
“plurale”140, cioè una forma di metropolizzazione che nasce senza un 
centro prevalente sugli altri, come insieme di poli, più o meno equi-
valenti per dimensione e valore. Tale nuova condizione urbana si è 
tradotta quindi in una tendenza alla diffusione e all’integrazione dei 
diversi aggregati urbani e dei rispettivi territori, un’integrazione ge-
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neralizzata che non interessa più solo i tradizionali contesti metro-
politani ma anche un crescente numero di città di medie dimensioni 
così come i loro territori di gravitazione, che tendono a congiun-
gersi fisicamente e funzionalmente in macro-sistemi insediativi141.        
Questo concetto di metropolizzazione del territorio risulta partico-
larmente significativo nel sottintendere le principali caratteristiche 
dei nuovi processi urbani e la conseguente dimensione territoriale 
della città contemporanea:

- la compresenza di diverse forme di urbanità che danno origine 
ad una città plurale caratterizzata dalle problematiche tra unità 
e molteplicità dei materiali urbani; 

- l’allargamento dell’uso urbano del territorio142 con la conse-
guente deflagrazione delle interazioni tra trasformazioni inse-
diative e componenti territoriali (infrastrutturali e ambientali);

- l’emergere di nuove modalità di relazione che si sovrappongo-
no a quelle morfologiche e si ampliano fuori dai contesti locali 
e regionali.

In Italia, più che altrove in Europa, tale trasformazione territoriale, 
è stata inoltre accompagnata dalla trasformazione industriale carat-
terizzata dalla crisi delle grandi fabbriche143, quasi del tutto scom-
parse nel nostro Paese144, e dalla conseguente diffusione vertiginosa 
della media e piccola industria che si afferma quale unico sistema 
di produzione. Il processo di produzione delle merci, disarticolan-
dosi per utilizzare al meglio le specializzazioni diffuse proprie del 
modello della piccola e media impresa, segue la logica del distretto 
industriale145 al fine di sfruttare e consolidare la rete di relazioni sia 
con i co-produttori della merce sia con i fornitori di “servizi alle im-
prese”: «il processo di integrazione produttiva che in ultima istanza 
è quello che determina le economie di scala nel nuovo contesto non 
avviene più concentrando la produzione ma controllando la “cate-
na di produzione del valore aggiunto”, utilizzando a questo scopo le 
risorse messe a disposizione dalle innovazioni delle telecomunica-
zioni e dei trasporti»146. 

Tali fenomeni si inseriscono però all’interno di un sistema econo-
mico mutato a seguito dei processi di globalizzazione, caratterizzati 
da un mercato unificato per la circolazione delle merci e dei capitali 
e da un mercato fortemente differenziato del lavoro (costo, salari, 
condizioni di lavoro, orari, ecc.) con vincoli soggettivi e politici-
amministrativi alla circolazione della manodopera147, che da un lato 
permettendo una potenziale connessione di ogni luogo del pianeta 
con qualsiasi altro in tempo reale, costituiscono un’opportunità per 
quelle economie che si collocano sulla frontiera più avanzata della 
ricerca e della tecnologia, ma dall’altro rappresentano un problema 
per le economie intermedie come quelle Italiana e dell’Europa me-
ridionale e sicuramente un danno crescente per i Paesi più poveri 
poiché le piccole e medie imprese sono investite da logiche di con-
correnza internazionale che danneggiano i contesti e le consuetu-
dini locali. 

141. Ravagnan, C. (2008), Il governo 
delle trasformazioni territoriali con-
temporanee dalla pianificazione di 
area vasta al progetto urbano, Tesi di 
Dottorato del XX Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Riqualificazione e Recu-
pero Insediativo.
142. Macchi Cassia, C. (1991), Il gran-
de progetto urbano, La nuova Italia 
scientifica, Roma.
143. Indovina, F. (2005), “La metro-
polizzazione del territorio. Nuove 
gerarchie territoriali”, in F. Indovina, 
A. Fregolent, M. Savino (a cura di), 
L’esplosione della città, Editrice Com-
positori, Bologna. 
144. Campos Venuti, G. (2005), “Intro-
duzione. Il mio lungo percorso verso 
la metropolizzazione”, in L. Ricci, Dif-
fusione insediativa, Territorio, Paesag-
gio. Un progetto per il governo delle 
trasformazioni territoriali contempo-
ranee, Carocci, Roma. 
145. Indovina, F. (2005), “La metro-
polizzazione del territorio. Nuove 
gerarchie territoriali”, in F. Indovina, 
A. Fregolent, M. Savino (a cura di), 
L’esplosione della città, Editrice Com-
positori, Bologna.
146. Ivi, p. 23. 
147. Indovina, F. (2005), “La metro-
polizzazione del territorio. Nuove 
gerarchie territoriali”, in F. Indovina, 
A. Fregolent, M. Savino (a cura di), 
L’esplosione della città, Editrice Com-
positori, Bologna.
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Bisogna inoltre sottolineare come la formazione della metropoli 
rappresenti «l’ultimo effetto della rendita urbana sullo sviluppo ter-
ritoriale»148, perché, almeno in Europa, i centri delle città, aumen-
tando il valore immobiliare dei propri suoli, tendono a espellere e a 
decentrare le funzioni che producono meno rendita, cioè industrie e 
popolazione meno abbiente, trattenendo, invece, quelle con rendita 
urbana più elevata, cioè abitazioni di lusso e terziario direzionale. 
Come sostiene Campos Venuti, le funzioni ricche scacciano quelle 
povere e questo rappresenta la fondamentale patologia struttura-
le del processo di crescita prima urbano e poi metropolitano. Una 
patologia che, soprattutto in Italia, non è mai stata sanata e laddove 
sono state proposte delle ‘cure’, queste non sono mai state piena-
mente assunte dall’apparato politico-amministrativo del Paese. 

Non trovando un’adeguata opposizione, la rendita fondiaria ha 
spinto il mercato immobiliare a localizzare attività e abitazioni nei 
territori più redditivi: durante la generazione dell’Espansione nelle 
prime periferie urbane; durante la generazione della Trasformazio-
ne nei grandi vuoti urbani; infine, nella generazione della Metro-
polizzazione, nell’intero territorio extraurbano lontano dai grandi 
centri abitati. A causa di questo insufficiente contrasto alla rendita 
fondiaria, la città contemporanea si presenta con alcune condizioni 
specifiche e contemporaneamente pone alcune questioni da trat-
tare nelle politiche di governo del territorio. Innanzitutto risalta la 
condizione di insostenibilità del modello insediativo diffuso basa-
to su tipologie edilizie a bassa densità che oltre ad essere partico-
larmente energivore risultano essere anche la principale causa del 
consumo di suolo e della frammentazione ecologica. Altra ricaduta 
negativa della proliferazione insediativa è rappresentata dalla ne-
cessità di duplicare i servizi pubblici nelle periferie metropolitane e 
fra questi il principale è, in ogni caso, quello dei trasporti collettivi, 
in Italia ovunque cronicamente carenti. Infatti, a connettere questo 
sistema abitativo e produttivo si sviluppa una rete di mobilità basa-
ta prevalentemente sul trasporto automobilistico privato, definita 
come ‘l’anomalia genetica delle città italiane’149, che aggrava la que-
stione energetica e conseguentemente il tema dell’inquinamento 
ambientale, ma soprattutto aumenta l’insostenibilità degli sposta-
menti quotidiani sempre più afflitti dal traffico.

Questa nuova dimensione territoriale della città, con tutti i fenomeni 
ad essa connessa, ha quindi portato alla rielaborazione di più com-
plessi obiettivi di pianificazione che determinano nuove esigenze 
conoscitive, valutative e progettuali. Le prospettive disciplinari che 
caratterizzano questo periodo sono infatti indirizzate ad individua-
re nuovi obiettivi complessi e conseguenti strumenti metodologici 
interscalari e integrati ad esito di nuovi riferimenti culturali e scien-
tifici che in parte superino i paradigmi scientifici propri della tradi-
zione moderna. Ripartendo dall’analisi del rapporto tra dimensione 
urbana e territoriale (con l’ambiente agricolo, con le infrastrutture, 
con le risorse naturali, con le permanenze storiche, con il contesto 
sociale ed economico) emergono le nuove esigenze e metodologie 
di pianificazione. Dopo il periodo di profonda crisi disciplinare e po-

148. Campos Venuti, G. (2010), Città 
senza cultura. Intervista sull’urbanisti-
ca, F. Oliva (a cura di), Laterza, Roma-
Bari, p. 64.
149. Ibidem. 
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litica degli anni Ottanta, il Piano trova nuova legittimità e riferimen-
ti per l’innovazione nella proposta di riforma urbanistica avanzata 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), finalizzata a risolvere 
questioni annose come quella del regime dei suoli, ma anche a pro-
spettare nuovi contenuti disciplinari in rapporto alle problematiche 
della trasformazione urbana150, a fronte della quale si riafferma con 
fermezza l’importanza delle “regole quale strumento essenziale di 
garanzia per la convivenza civile”. L’inizio di questo lungo processo 
di aggiornamento teorico-disciplinare si identifica con il Congresso 
nazionale dell’INU del 1995, nel quale vengono definiti per la prima 
volta “i principi e le regole” della riforma che riguardano principal-
mente l’introduzione di nuovi contenuti disciplinari, l’innovazione 
degli strumenti della pianificazione e il superamento del meccani-
smo attuativo basato sull’esproprio. 

Per quanto riguarda l’innovazione dei contenuti disciplinari, la rifor-
ma proposta dall’INU prevedeva la definizione di un nuovo modello 
di Piano finalizzato alla trasformazione e alla riqualificazione della 
città esistente anche attraverso un nuovo approccio nel rapporto tra 
pianificazione e ambiente garantendo una maggiore sostenibilità 
ambientale. Tali obiettivi dovevano essere perseguiti, a partire dal-
la consapevolezza dell’impraticabilità della Legge n. 1150 del 1942 
in merito al «piano della grande espansione urbana, insieme piano 
generale e piano attuativo, che unisce l’indeterminatezza tempora-
le al grande dettaglio progettuale, imponendo vincoli e garantendo 
diritti in modo arbitrario e ineguale, per ogni singola parte di terri-
torio comunale»151,  mediante una nuova forma di piano proposta 
dalla riforma dell’INU che individuava tre diversi strumenti com-
plementari: il Piano strutturale (non prescrittivo e programmatico), 
il Piano operativo (prescrittivo a durata quinquennale) e il Regola-
mento urbanistico edilizio (prescrittivo a tempo indeterminato). Il 
Piano strutturale rappresenta uno scenario a grandi linee, di medio 
periodo (dieci o quindici anni) e non conformativo, in quanto non 
fornisce indicazioni vincolanti per le proprietà immobiliari coinvol-
te, ma definisce le invarianti strutturali che costituiscono l’ossatura 
urbana e territoriale delle città contemporanee e le regole della pe-
requazione da applicare a tutte le aree di trasformazione, a partire 
dallo stato di fatto e di diritto che le caratterizza. Il Piano operati-
vo è, invece, uno strumento esecutivo della durata di cinque anni e 
per questo legato al mandato politico-istituzionale del sindaco; ha 
carattere prescrittivo e conformativo delle proprietà e rappresenta 
il momento di definizione del regime giuridico dei suoli. Esso non 
interessa l’intero territorio comunale, bensì seleziona solo le par-
ti da trasformare già individuate nel Piano strutturale, per le quali 
l’Amministrazione e gli operatori privati si impegnano a stanziare le 
risorse e a garantire la realizzazione degli interventi entro il quin-
quennio, sia con intervento diretto che attraverso strumenti attua-
tivi. Il quadro degli strumenti si completa con il Regolamento urba-
nistico edilizio, lo strumento di manutenzione e gestione della città 
esistente, prescrittivo e valido a tempo indeterminato. Il terzo tema 
della proposta dell’INU riguardava i nuovi meccanismi attuativi per 

150. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM).
151. Ricci, L. (2005), Diffusione in-
sediativa, Territorio, Paesaggio. Un 
progetto per il governo delle trasfor-
mazioni territoriali contemporanee, 
Carocci, Roma, p. 111.  
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la pianificazione in quanto, se nella concezione attuativa origina-
le della Legge urbanistica nazionale n. 1150/1942, lo strumento 
fondamentale che doveva garantire l’operatività del Piano era l’e-
sproprio, al contrario l’INU pose l’accento sull’introduzione di nuo-
vi meccanismi attuativi in grado di garantire gli interessi collettivi 
mediante il ricorso alla perequazione152 come modalità ordinaria di 
attuazione e alla compensazione come strumento fondamentale per 
la gestione. 

La proposta di riforma urbanistica dell’INU del 1995 venne tra-
dotta in diversi Disegni di legge presentati nel corso di molteplici 
legislature, senza tuttavia trasformarsi in Legge.  Nonostante que-
sto fallimento, anche in assenza di una legge-quadro nazionale, i 
principi e le regole della riforma sono stati ripresi da alcune leggi 
regionali riformiste153, chiamate “leggi di seconda o di terza gene-
razione”, inserendo all’interno del corpus normativo i nuovi conte-
nuti disciplinari, i nuovi strumenti e i nuovi meccanismi attuativi154 
per la trasformazione della città esistente. Tale processo di modifica 
legislativa fu possibile ad esito della riforma del Titolo V della Co-
stituzione, avvenuta con la Legge n. 3 del 2001155, che ricompren-
de l’urbanistica (insieme a tutte le discipline che incidono sugli usi 
del territorio) all’interno del Governo del territorio, il quale viene 
considerato materia concorrente tra Stato e Regioni. Questa riforma 
impone allo Stato di formulare, non più una nuova legge nazionale 
di tipo regolativo in sostituzione della Legge urbanistica nazionale 
n. 1150/1942, ma una “legge di principi” fondamentali che ne ga-
rantisca l’esercizio unitario156, assegnando alle Regioni “un ruolo di 
totale responsabilità nella definizione delle regole, delle procedure 
e degli strumenti”157, motivo per cui esse hanno provveduto a legi-
ferare dando il via a quello che, come descritto, è stato definito un 
percorso di riforma dal basso.

Queste leggi regionali recepiscono molti contenuti innovativi, alcuni 
in modo già esplicito, altri talvolta in modo parziale e incompleto 
(come i principi di sussidiarietà, cooperazione e partecipazione, 
unità della pianificazione, efficacia, efficienza, economicità e im-
parzialità dell’azione amministrativa, ed anche la definizione della 
forma strutturale e operativa del piano urbanistico, la possibilità 
di ricorrere al meccanismo perequativo-compensativo), mentre al-
tri contenuti appaiono carenti o del tutto mancanti e da integrare 
(come i principi di sostenibilità ambientale, di equità, legalità della 
pianificazione, non edificabilità del territorio non urbanizzato, la 
natura pubblica della funzione di governo del territorio, il ruolo de-
gli enti sovraordinati nella definizione dei livelli di pianificazione, 
un riferimento minimo unitario per le dotazioni territoriali, la deca-
denza quinquennale delle previsioni pubbliche e private del Piano 
operativo, la disciplina e la regolamentazione degli insediamenti 
esistenti attraverso il Regolamento urbanistico edilizio)158. Nono-
stante la mancanza di unitarietà nell’adozione di tale proposta di ri-
forma, sono molteplici i casi basati su tale nuova forma di Piano, sia 
che facciano riferimento a Regioni dotate di leggi riformiste o che 
si costituiscano quali esempi virtuosi di pianificazione, tra i quali 
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in P. Mantini, a cura di, I principi del 
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progetto per il governo delle trasfor-
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possiamo annoverare il Piano Strutturale Comunale di Bologna159, il 
Piano di Governo del Territorio di Bergamo160 e il Piano Regolatore 
Generale di Roma161.  

Il Piano Strutturale Comunale di Bologna approvato nel 2008, anti-
cipando il ruolo della Città quale capitale del sistema urbano regio-
nale, è ritenuto uno degli esempi più avanzati di applicazione della 
riforma urbanistica proposta dall’INU, che ha avuto un ruolo decisi-
vo nella definizione della Legge regionale n. 20/2000162, considera-
ta come il prodotto meglio riuscito delle sue indicazioni originarie e 
di cui ha seguito la sperimentazione163. La Regione Emilia-Romagna 
si è dotata, infatti, di una Legge regionale riformista attribuendo ai 
Comuni la responsabilità di definire una pianificazione urbanistica 
che segua i principi di sostenibilità ed economicità, delineando una 
nuova fase di pianificazione per la città di Bologna164, con un approc-
cio che risultava fortemente innovativo nel metodo e nei contenuti.  
L’insieme dei tre strumenti comunali, Piano Strutturale Comunale 
(PSC), Piano Operativo Comunale (POC), Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE), introdotti dalla Legge regionale n. 20/2000, costitui-
va un sistema integrato di strategie, regole e progetti per il governo 
del territorio. Il carattere strategico, non prescrittivo (se non per 
quanto riguarda il recepimento di vincoli di legge o sovraordinati) 
del PSC era completato dai contenuti del POC (che contiene prescri-
zioni ed indirizzi per la formazione dei Piani urbanistici attuativi e 
genererà diritti e doveri temporanei per gli attuatori delle trasfor-
mazioni nel territorio da strutturare) e dai contenuti prescrittivi del 
RUE (strumento di governo delle operazioni diffuse nel territorio 
strutturato e in quello rurale).

Il PSC affidava a un diffuso e articolato programma di riqualifica-
zione urbana il consolidamento e l’ampliamento dei luoghi di ec-
cellenza, per estenderne l’attrattività all’intero territorio comuna-
le. Il programma urbano era strutturato in specifiche strategie di 
riqualificazione – le Sette città – e in Situazioni a scala di rione per 
ognuna delle quali erano individuati azioni e obiettivi finalizzati al 
miglioramento della qualità urbana 165.  Le Sette Città166 sono figure 
territoriali strategiche che a partire dal riconoscimento della com-
piutezza e qualità, presente o potenziale, di alcune aree del terri-
torio bolognese intendevano definire strategie che aspirassero a 
sostenere il ruolo di Bologna come nodo nazionale e internaziona-
le e che orientassero azioni diversamente declinate nello spazio e 
nel tempo coinvolgendo attori differenti167. Esse rappresentavano 
quindi il progetto generale che legava e animava le singole scelte del 
PSC ed erano articolate e distinguibili per storie, caratteri esistenti 
e strategie future. In queste differenze si riconosceva la ricchezza 
della città contemporanea e nella loro progettazione si misurava 
l’utilità di un Piano strutturale che non coinvolgesse in maniera uni-
forme il territorio, ma concentrasse e diversificasse gli interventi168.

Se le 7 Città consentivano di leggere le scelte operate dal Piano 
strutturale su alcune parti del territorio giudicate strategiche, nei 
Sistemi, nelle Situazioni e negli Ambiti, invece, si trovavano indicati 

159. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. I piani e gli 
approcci.
160. Ibidem. 
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163. Piccinini, M., Considerazioni 
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n. 135, gennaio-aprile 2008.
168. Comune di Bologna (2008), Re-
lazione e Quadro normativo del Piano 
Strutturale Comunale.
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i modi nei quali il PSC intendeva guidare gli interventi e le politiche 
che investivano il territorio per intero, perseguendo l’obiettivo di 
diffondere la qualità in considerazione delle diverse condizioni di 
partenza:

- La progettazione di tre Sistemi ecologico-ambientale, degli spazi 
e dei servizi collettivi e della mobilità volta a garantire dotazioni 
e prestazioni ritenute irrinunciabili per l’abitabilità costituendo 
gli elementi strutturali del PSC. Per ognuno dei tre Sistemi veni-
vano definiti specifici obiettivi che da un lato si confrontavano 
con gli indirizzi della pianificazione sovraordinata e dall’altro 
creavano le premesse per gli interventi previsti dal Regolamen-
to urbanistico edilizio;

- Le 37 Situazioni, 22 delle quali densamente abitate, si riferivano 
ad ampie porzioni di territorio giudicate solidali dal punto di 
vista morfologico e/o funzionale, paesaggistico e/o ambientale. 
In questo caso il PSC ha cercato una forma per tradurre in lin-
guaggio urbanistico le indicazioni emerse nel percorso articola-
to di analisi, ascolto e confronto che ha portato tecnici, cittadini 
e istituzioni di quartiere a mettere insieme la loro esperienza 
per decidere la rilevanza dei problemi e delineare soluzioni 
possibili nelle “micro-città”169; 

- Gli Ambiti, appartenenti al Territorio da strutturare, al Territo-
rio strutturato, al Territorio rurale, traducevano il progetto del 
Piano strutturale nella forma prevista dalla Legge regionale n. 
20/2000 per dettare le regole, definendo per ogni parte del ter-
ritorio le caratteristiche urbanistiche e funzionali, gli obiettivi 
sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti 
prestazionali. 

Per quanto riguarda invece i nuovi meccanismi attuativi previsti dal 
piano riformista, a Bologna la perequazione si specificava, da una 
parte, quando riguardava i nuovi interventi insediativi, nell’acqui-
sizione di un patrimonio fondiario su cui promuovere la realizza-
zione dei più significativi progetti di ristrutturazione ambientale e 
programmi di housing sociale170, dall’altra, quando riguardava inter-
venti di riqualificazione concentrata o diffusa, nel regolare sotto il 
profilo economico il co-finanziamento dei privati alla città pubblica 
(attrezzature collettive e dotazioni infrastrutturali). Altra esperien-
za che si inserisce nel quadro dei piani riformisti è quella del Piano 
del Governo del Territorio di Bergamo (PGT) anch’esso esito di un 
processo di riforma del sistema legislativo regionale avvenuto con 
la Legge regionale n. 12/2005171 che sostituisce al tradizionale Pia-
no Regolatore il Piano di Governo del Territorio. Il PGT, approvato 
nel 2010, seppur sia un piano ancora stretto nei confini comunali, 
grazie alla sua forma tripartita riesce a garantire contemporanea-
mente una prospettiva strategico-strutturale rappresentata dal Do-
cumento di piano, che definisce le strategie, e una più direttamente 
operativa, rappresentata dal Piano dei servizi e dal Piano delle rego-
le che hanno invece carattere prescrittivo.

169. Gabellini, P. (2008), “Un piano 
che ripensa Bologna e l’urbanistica”, 
in G. Ginocchini, C. Manaresi, a cura di, 
Bologna, un nuovo piano, Urbanistica 
n. 135, gennaio-aprile 2008.
170. Micelli, E. (2008), “La perequa-
zione nel nuovo Psc di Bologna”, in 
G. Ginocchini, C. Manaresi, a cura di, 
Bologna, un nuovo piano, Urbanistica 
n. 135, gennaio-aprile 2008.
171. Legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12, Legge per il governo del territo-
rio. 
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Il Documento di piano (Ddp), componente strutturale program-
matica conformativa del territorio ma non delle proprietà, mira a 
definire la strategia urbanistica complessiva e, in un’ottica proces-
suale e flessibile, prevede che i progetti di trasformazione e i nuovi 
interventi con esso coerenti e/o compatibili, siano attuati median-
te piani attuativi o strumenti urbanistici innovativi, rappresentati 
dai programmi complessi.  Tale inquadramento richiede di lavorare 
a diverse scale «da quella territoriale, in cui il capoluogo assume i 
connotati di riferimento territoriale, a quella di quartiere, attraver-
so gli Ambiti strategici»172. Il Ddp vuole dare risposta a molteplici 
obiettivi strategici che richiamano i principi sui quali si fonda la ri-
forma dell’INU: fornire efficaci strumenti di riqualificazione urbana, 
favorendo interventi diffusi indirizzati al recupero e alla trasforma-
zione dell’esistente; contenere il consumo di suolo, favorendo tra-
sformazioni e un nuovo sviluppo urbano in una logica di recupero 
della permeabilità; promuovere gli interventi sull’ambiente finaliz-
zati alla salvaguardia delle zone di valore ambientale e naturalistico 
presenti nel territorio e alla valorizzazione delle aree urbane dotate 
di caratteristiche ambientali di pregio o rilevanti dal punto di vista 
ecologico attraverso la costruzione di un “progetto ecologico-am-
bientale” e di una “Cintura verde”173 che ne favorisca la connessione 
e la fruibilità174 oltre a rappresentare un limite fisico all’espansione. 
Anche in questo caso il PGT adotta un’impostazione sistemica nella 
quale i Sistemi ambientale e infrastrutturale rappresentano gli ele-
menti strutturali, di lunga durata, le due componenti reticolari che 
condizionano tutte le altre trasformazioni e consentono uno svilup-
po in termini di qualità urbanistica e di sostenibilità ambientale, co-
stituendosi come l’ossatura portante su cui il PGT realizza il nuovo 
assetto urbano, mentre il Sistema insediativo è quello relativo alla 
costruzione della qualità urbana, prevalentemente attraverso un 
approccio morfo-tipologico esteso a tutti i tessuti e agli spazi aper-
ti175. Inoltre nel PGT per perseguire gli obiettivi precedentemente 
definiti vengono individuati:

- undici Ambiti strategici (As), attraverso i quali si è costituito un 
quadro di riferimento degli interventi, definendo una comples-
siva strategia di pianificazione volta al riequilibrio delle funzioni 
urbane e alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuna area. 
Gli As riguardano in prevalenza parti di città storica e consoli-
data con caratteristiche differenti per localizzazione, funzioni 
insediate, offerta di servizi e stato di conservazione degli edifici 
e degli spazi pubblici, per le quali sono individuate specifiche 
azioni da attuare attraverso piani, programmi e progetti di ini-
ziativa pubblica e/o privata (programmi complessi, piani attua-
tivi) orientati alla riqualificazione fisica, al miglioramento della 
qualità urbana degli spazi, al riequilibrio tra i benefici privati e 
pubblici nell’azione trasformativa della città176;

- Ambiti di trasformazione (At), all’interno dei quali si realizza 
l’intera «complessità delle relazioni sinergiche tra gli elementi 
urbani»177 dei Sistemi infrastrutturale, ambientale e insediati-
vo. Si tratta di parti di città obsolete, scarsamente funzionali o 

172. Gabrielli, B., Cavagnis, G. (2010), 
a cura di, Bergamo: il Piano di gover-
no del territorio, Urbanistica n. 144, 
settembre-dicembre 2010, p. 21.
173. La “Cintura Verde” rappresenta 
un vero e proprio progetto ambien-
tale che integra, collega, ricuce i vuo-
ti urbani, al fine di ottenere risultati 
altamente qualitativi e misurabili a 
favore dell’innalzamento della quali-
tà del vivere. I capisaldi del progetto 
sono costituiti dalle Stanze verdi, os-
sia tre grandi parchi, con differenti 
caratteristiche ambientali e fruitive: 
il Parco della Trucca, a vocazione na-
turalistica; il Parco della Martinella, a 
vocazione ecologica; il Parco urbano 
Porta sud, caratterizzato da spazi ver-
di fruibili e attrezzati in relazione con 
lo spazio edificato e con le attrezzatu-
re di servizi (campus scolastico). 
174. Comune di Bergamo (2010), Re-
lazione Pgt. 
175. Gabrielli, B., Cavagnis, G. (2010), 
a cura di, Bergamo: il Piano di gover-
no del territorio, Urbanistica n. 144, 
settembre-dicembre 2010.
176. Comune di Bergamo (2010), Re-
lazione Pgt.
177. Gabrielli, B., Cavagnis, G. (2010), 
a cura di, Bergamo: il Piano di gover-
no del territorio, Urbanistica n. 144, 
settembre-dicembre 2010, p. 24. 
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degradate per le quali il Ddp prevede radicali cambiamenti, sia 
nelle forme fisiche, sia per gli usi. La finalità principale assegna-
ta alla loro trasformazione è quella di restituire nuovi connota-
ti in grado di generare luoghi vitali e vivibili. I contenuti degli 
At sono sistematizzati in specifiche Schede progetto che non 
hanno carattere conformativo, ma che ne declinano gli obiettivi 
e gli elementi costituenti. Ogni Scheda è corredata dallo sche-
ma insediativo che, per macro-aree, orienta il disegno di suolo 
supportato da criteri insediativi, da una tabella delle funzioni 
previste, in cui si esplicitano le destinazioni d’uso ammesse e la 
quota percentuale di ognuna e da una tabella delle prestazioni 
pubbliche attese in cui vengono descritte le prestazioni che ogni 
At dovrà fornire per poter procedere con il piano attuativo. 

Il Ddp è inoltre corredato da altri due strumenti che garantiscono 
da un lato la costruzione della città pubblica, il Piano dei servizi, e 
dall’altro definiscono la componente regolativa del PGT, il Piano del-
le regole. In particolar modo il Piano dei servizi (Ps) è uno strumen-
to, ai sensi della Legge regionale n. 12/2005, di programmazione 
dell’offerta di servizi e gli obiettivi individuati per la sua redazione 
da parte delle Amministrazioni hanno valenza sovra settoriale178. La 
legge introduce nel Ps il tema della qualità con l’accezione di “pre-
stazione”, superando la prassi tradizionale della mera dotazione 
quantitativa delle aree pubbliche, con una particolare attenzione 
all’innovazione delle tipologie di servizi, alla luce dei nuovi stili di 
vita e modi d’uso urbani, e alla definizione della qualità del servi-
zio in relazione all’accessibilità e alla fruibilità. In questo modo il 
Ps diviene il «principale strumento di governo del funzionamento 
complessivo della città, il cuore della sua pianificazione, l’elemen-
to di coerenza rispetto a tutti gli altri interventi urbani»179. Infine 
il Piano delle regole (Pr), la componente regolativa del PGT, è volto 
alla flessibilità attuativa e all’efficacia del processo di pianificazione, 
e si ispira a principi di sussidiarietà, equità, sostenibilità e qualità 
urbana. Il Pr supera l’articolazione esclusivamente tipo-morfologica 
dei piani precedenti e definisce invece una progressiva ripartizione 
della struttura territoriale in sotto-sistemi, chiamati Ambiti, a loro 
volta suddivisi in Componenti, articolate in Elementi territoriali mi-
nimi, che costituiscono i riferimenti primari per la redazione del-
la normativa. Da ciò consegue una lettura del territorio comunale 
in tessuti, parti di città in cui i caratteri omogenei prevalgono sulle 
differenze, comunque esistenti, e in cui gli elementi edilizi e urbani 
sono riconducibili a tipologie costantemente ripetute, un’articola-
zione finalizzata a sottolineare le specifiche differenziazioni, da cui 
discendono modalità di intervento differenziate (in termini di tutela, 
limiti, condizioni, parametri, ecc.). In questo modo viene garantito 
il governo delle trasformazioni diffuse, supportato da norme appli-
cate non a singoli elementi, ma ad ambiti omogenei, «selezionando 
i luoghi e individuando i termini delle trasformazioni o ristruttura-
zioni, connotando e differenziando le diverse parti di città»180.

Ultima esperienza da annoverare per quanto riguarda i nuovi mo-
delli di Piano della fase della metropolizzazione è quella del Piano 

178. Zambianchi, M. (2010), “Il pro-
getto della nuova città pubblica: dai 
bisogni alle azioni”, in B. Gabrielli, G. 
Cavagnis, a cura di, Bergamo: il Piano 
di governo del territorio, Urbanistica 
n. 144, settembre-dicembre 2010, p. 
59.
179. Ibidem.
180. Pergami, S. (2010), “Elementi di 
innovazione nel piano delle regole del 
Pgt di Bergamo”, in B. Gabrielli, G. Ca-
vagnis, a cura di, Bergamo: il Piano di 
governo del territorio, Urbanistica n. 
144, settembre-dicembre 2010, p. 48.
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Regolatore Generale di Roma approvato nel 2008, che si configu-
ra come una tappa importante del processo di riforma in atto dalla 
fine degli anni Novanta in Italia, anche se inserito in un contesto 
normativo regionale non riformato. L’elaborazione del Piano è stata 
contestuale allo stesso processo di riforma181 nel quale sono stati 
definiti “i principi e le regole” del piano urbanistico riformato: «la 
rottura dell’isolamento del piano comunale, la separazione tra com-
ponenti strutturali e componenti operative; l’aggiornamento dei 
contenuti disciplinari, la sostenibilità ambientale, la mobilità collet-
tiva e la riqualificazione urbana; i nuovi meccanismi attuativi incen-
trati sulla perequazione»182. Tutte questioni fortemente integrate 
e compresenti nel modello di Piano che si è andato configurando 
nell’esperienza di Roma, al punto che essa è stata definita come il 
“laboratorio per la riforma urbanistica”183, determinando  “un mo-
dello di transizione”, ossia «intermedio rispetto a quello della rifor-
ma e a quello della tradizione»184, in quanto ha dovuto mantenere, 
in assenza di una nuova legge urbanistica di principi nazionale, la 
conformità con l’attuale ordinamento nazionale e con quello della 
Regione Lazio sprovvista di una innovata legge regionale. 

Il Piano che la città di Roma ha adottato nel marzo 2003, dopo 40 
anni di vigenza del Prg del 1962, controdedotto nel 2006 e approva-
to nel 2008, è un Piano che assume come prioritarie le strategie di 
organizzazione dell’assetto fisico e funzionale della città, attraverso 
il coordinamento degli interventi di trasformazione e di moderniz-
zazione urbana e la definizione di nuove regole e procedure per la 
riqualificazione185. A partire dal 1995 con il Poster plan, lo schema 
strutturale che prefigurava il quadro delle coerenze del Piano Re-
golatore Generale del 2008, e successivamente nel 1997 con la Va-
riante generale denominata “Piano delle Certezze”, che articolava il 
territorio comunale in tre grandi ambiti di riferimento ai fini del-
la gestione dei processi di trasformazione – l’ambito del territorio 
extraurbano, l’ambito della città consolidata e l’ambito della città 
da completare e trasformare – pianificando i primi due e rinvian-
do il terzo ad una fase successiva di pianificazione, il planning by 
doing186 ha permesso di definire il grado generale di riferimento del 
nuovo Piano e ne ha anticipato l’attuazione. Un Piano innovatore 
nell’approccio che, come progetto di conoscenza, assume un’analisi 
del territorio di tipo sistemico, definendo nuovi strumenti, nuove 
procedure, nuovi meccanismi attuativi, perseguendo gli obiettivi 
della riqualificazione e valorizzazione del territorio secondo i prin-
cipi di sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e 
nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e sempli-
ficazione dell’azione amministrativa, nel quadro della legislazione 
esistente187.  

La compresenza di caratteri strutturali, operativi e regolativi all’in-
terno di un unico strumento ha portato a definire una riorganizza-
zione del territorio basata su due livelli:

- il primo, a grande scala e a livello urbano/metropolitano, fi-
nalizzato alla costruzione dell’assetto urbano, che trova fon-

181. L’atto di pianificazione che ha 
dato l’avvio alla formulazione del 
NPRG è il Poster Plan del 1995 il qua-
le sintetizzava il quadro degli atti di 
indirizzo programmatici strategici, 
lo schema strutturale delle coerenze 
dello strumento che si andava ela-
borando, attraverso l’individuazione 
delle tre componenti che avrebbero 
costituito le scelte strutturanti del 
NPRG, il Sistema ambientale, il Siste-
ma delle infrastrutture per la mobilità 
su ferro e su gomma, il Sistema inse-
diativo, con particolare riferimento 
alle politiche di modernizzazione, 
riorganizzazione e riqualificazione 
della città esistente.
182. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma, p. 40.  
183. Campos Venuti, G. (1997), Roma, 
laboratorio per la riforma urbanistica, 
Comune di Roma, Dipartimento Politi-
che del territorio, Ufficio Nuovo Piano 
regolatore.
184. Oliva, F. (2001), “Struttura, re-
gole, flessibilità”, Urbanistica n. 116, 
p. 88. 
185. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma. 
186. Oliva, F. (2001), “Struttura, rego-
le, flessibilità”, Urbanistica n. 116. 
187. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma.
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damento nelle tre componenti strutturali del Sistema storico-
ambientale, del Sistema delle infrastrutture per la mobilità e del 
Sistema delle 18 centralità di livello urbano e metropolitano;

- il secondo, alla piccola scala e a livello locale, finalizzato alla 
riqualificazione diffusa, incentrato su un’articolazione territo-
riale del Sistema insediativo in città contigue188, articolate ulte-
riormente in tessuti e ambiti189. 

Tale doppio livello di riorganizzazione morfologico-funzionale, 
socio-economica e gestionale, è divenuta la modalità mediante la 
quale attuare e gestire la strategia urbanistica complessiva di in-
tegrazione e di riequilibrio urbano e metropolitano mediante un 
approccio interscalare e integrato. Il PRG ha prefigurato infatti un 
«nuovo assetto decentrato di struttura urbana policentrica soste-
nibile e accessibile, verificato alla luce della fattibilità economica 
e delle istanze sociali emergenti»190, che si basa su tre componenti 
strutturali che costituiscono l’ossatura portante della strategia del 
Piano: il Sistema ambientale e della Rete ecologica, che disegnando 
il telaio verde principale del territorio, dai grandi spazi extraurbani 
fino al verde urbano dei tessuti storici, costituisce il limite191 allo 
sviluppo insediativo; il Sistema delle infrastrutture per la mobilità, 
prevedendo la definizione strutturale e funzionale delle reti e delle 
componenti del trasporto pubblico su ferro per far fronte all’ano-
malia genetica192 delle città italiane (sintetizzato nello slogan “la 
cura del ferro”193), si è costituito come la condizione194 per le tra-
sformazioni urbane; il Sistema delle 18 Centralità urbane e metro-
politane, spazi altamente qualificati per attività con forti contenuti 
innovativi, ubicate in corrispondenza dei nodi di massima accessi-
bilità del sistema della mobilità, ha rappresentato il modello195 della 
trasformazione urbana e metropolitana del territorio.  

Risulta dunque evidente, a partire dall’analisi dei casi sopradescrit-
ti, come il nuovo modello di Piano basato sulla riforma dell’INU 
proponga non solo un cambiamento degli strumenti operativi per 
garantire la concreta attuazione delle strategie del Piano, ma sot-
tolinei anche un radicale cambiamento di approccio nei confronti 
della cosiddetta ‘città esistente’ con specifico riferimento alla città 
storica. 

Il progetto sulle aree centrali della città viene infatti sottratto alla 
sua fisionomia di tema specialistico, oggetto di una disciplina nor-
mativa dedicata, ed inserito in un insieme integrato e multi-obietti-
vo di progetti di trasformazione urbana, che comprendano diverse 
politiche di settore (infrastrutture, ambiente, tutela, sicurezza, di-
sagio sociale, sviluppo economico e produttivo), da gestire e coor-
dinare entro una cornice strategica orientata a favorire meccanismi 
estesi di rilancio e sviluppo territoriale196. I piani riformisti, in coe-
renza con le istanze scaturite a fronte degli ultimi cinquanta anni di 
politiche di recupero e con il consolidarsi della convinzione che “la 
memoria densa e stratificata, viva e attiva rappresentata dal centro 
storico non possa più essere circoscritta entro il perimetro fisico 
del confine murario delle città di antico impianto”197, declinano an-

188. Le città contigue individuate dal 
NPRG di Roma sono la Città storica, la 
Città consolidata, la Città da ristrut-
turare e la Città della trasformazione. 
189. L’articolazione delle componenti 
in tessuti e ambiti trova corrispon-
denza in una specifica attribuzione 
normativa relativa alle modalità di at-
tuazione del NPRG: i tessuti si attuano 
per intervento diretto e gli ambiti per 
intervento indiretto.
190. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma, p. 46. 
191. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma.
192. Campos Venuti, G. (2001), “Il Si-
stema della mobilità”, Urbanistica n. 
116, p. 166.
193. Campos Venuti, G. (2001), “Il Si-
stema della mobilità”, Urbanistica n. 
116.
194. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma.
195. Ibidem. 
196. Gullì, L., Talò, F. (2012), “Cin-
quant’anni di esperienze nella gestio-
ne dei centri storici in un caso esem-
plare”, Il Capitale culturale. Studies on 
the Value of Cultural Heritage, Vol. 5, 
Eum edizioni, Università di Macerata. 
197. Comune di Roma (2003), Rela-
zione del NPRG. 
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che operativamente i principi e le regole di una nuova concezione 
di storia. Acquisendo i principi della Carta di Gubbio del 1990, con 
l’introduzione della nozione di territorio storico, e quelli della Con-
venzione Europea sul Paesaggio del 2000198, che, coerentemente 
con l’evoluzione del concetto di patrimonio, ha incluso in questo 
insieme anche gli spazi aperti, agricoli, rurali e naturali oltre che 
i paesaggi ordinari, definendo per la prima volta in maniera uni-
voca e condivisa il concetto di paesaggio (poi recepito dal Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004199), la nuova concezione 
di città storica comporta l’abbandono di un approccio meramente 
conservativo nei confronti del patrimonio artistico, culturale e am-
bientale, nella direzione di una trasformazione consapevole, volta 
al recupero, alla valorizzazione e alla fruizioni di tali beni storici. La 
Convenzione europea sul Paesaggio, nel definirne il carattere dina-
mico, in quanto prodotto evolutivo di processi sociali, economici e 
produttivi delle comunità, oltre che naturali, rimarca l’esigenza di 
una lettura sinottica e olistica, nella convinzione che esso costitui-
sca un unicum, i cui elementi vadano considerati insieme e contem-
poraneamente200. Un’esigenza fatta propria anche dalla definizione 
di Paesaggio Storico Urbano dell’UNESCO, introdotta nel Memo-
randum di Vienna del 2005, alla cui origine vi è l’adozione di una 
nuova categoria di patrimonio, il paesaggio culturale, “rappresenta-
zione dell’opera combinata della natura e dell’uomo, dimostrazione 
dell’evoluzione della società umana e dell’insediamento nel tempo, 
sotto l’influenza dei vincoli fisici e/o delle opportunità rappresenta-
te dal loro ambiente naturale, e di una successione di forze sociali, 
economiche e culturali, sia esterne che interne”201. 

Più recentemente, i riferimenti europei al Patrimonio culturale, se-
guiti alla Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del 
Patrimonio Culturale per la Società del 2005202 (nota come Conven-
zione di Faro), hanno evidenziato i benefici sociali ed economici 
della sua conservazione, per il raggiungimento di uno sviluppo so-
stenibile, individuando “the common European heritage as covering 
all forms of cultural heritage put into the context of a shared source 
of remembrance, understanding and identity”203, concetto ulterior-
mente confermato dalla Raccomandazione UNESCO sul Paesaggio 
Storico Urbano del 2011204, nella quale si riconosce non solo il va-
lore dei beni materiali ma anche quello dei “beni immateriali” ga-
rantendo una fortissima accentuazione della “contemporaneità”205. 

Dunque il passaggio dal concetto di ‘centro storico’ a quello di ‘cit-
tà storica’ ed infine a quello di ‘territorio storico’ implica il supe-
ramento di una nozione classica di città, di un approccio storico 
riduttivamente concentrato sulla dimensione urbana, e persegue 
un’estensione globale del principio di conservazione quale luogo 
dell’innovazione206, attraverso l’accreditamento di ogni parte del 
territorio e di ogni periodo storico, fino al moderno e al contem-
poraneo, comunque connesso al significato di memoria nell’imma-
ginario collettivo. Tale tendenza affronta quindi le problematiche 
relative alla città storica con una specifica attenzione nei confronti 
degli aspetti culturali e delle modalità di integrazione con i carat-

198. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
199. Ibidem. 
200. Poli, I. (2018), “Città contempo-
ranea e strategie di rigenerazione: 
storia, identità e memoria”, in F. D 
Moccia, M. Sepe, XI giornata studi INU 
Interruzioni, Intersezioni, Condivisio-
ni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive 
per il territorio, Urbanistica Informa-
zioni n. 278 s.i., INU Edizioni Roma.
201. Van Oers, R. (2012), “Il Piano di 
azione per la messa in atto della Rac-
comandazione UNESCO Paesaggio Ur-
bano Storico”, Convegno internaziona-
le di studi “Il paesaggio urbano storico: 
le strategie e le azioni della nuova rac-
comandazione UNESCO”, 19-20 aprile 
2012, Facoltà di Architettura (Piazza 
Borghese), Roma. 
202. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
203. http://www.europarl.eu-
ropa.eu/ RegData/etudes/
B R I E / 2 0 1 8 / 6 2 1 8 7 6 / E P R S _ 
BRI(2018)621876_EN.pdf
204. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
205. Fior, M. (2013), I territori stori-
ci della città contemporanea. Nuove 
prospettive a partire dall’evoluzione 
da centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
206. Ricci, L. (2016), “Il PRG ’08 e il 
ruolo della storia”, AR Architetti Roma 
n. 116.
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teri naturalistico-ambientali, nella riconsiderazione delle questioni 
connesse ai progetti di rigenerazione urbana della città contempo-
ranea, rispondendo a due esigenze fondamentali: quella di descri-
zione interpretativa delle differenti componenti del ‘palinsesto’ 
territoriale nelle loro specificità, nella consapevolezza che la cono-
scenza del passato costituisca un elemento irrinunciabile; e quella 
della riaffermazione di un ruolo centrale della dimensione proget-
tuale della tutela e della valorizzazione della città storica, che punti 
ad individuare le linee strategiche per il suo sviluppo futuro207. 

Ulteriore esempio di tale nuovo approccio alla pianificazione della 
città storica è sicuramente il Piano Regolatore Generale di Ivrea, il 
cui iter iniziò nel 1999 quando l’amministrazione comunale decise 
di dare avvio alla revisione del PRG di Ivrea con un approccio for-
temente innovativo nel metodo e nei contenuti. Il vecchio PRG era 
ormai stato attuato, aveva esaurito le sue capacità di governare i 
processi di trasformazione della città e necessitava di un ripensa-
mento generale e di regole nuove e aggiornate. Il nuovo processo di 
Piano prese rapidamente avvio prima con la Delibera Programmati-
ca nel 2000, poi con il Progetto preliminare nel 2002 ed infine con il 
Progetto definitivo nel 2004, definendo in alternativa al disegno di 
carattere regolativo basato sostanzialmente sull’azzonamento fun-
zionale, un’ossatura sulla quale mettere in relazione le componenti 
costitutive, urbane e territoriali del progetto che diviene il carattere 
strutturale del nuovo Piano. Il cambiamento di rotta che il Piano di 
Ivrea delinea è basato sull’abbandono di ogni idea d’espansione per 
adottare la scelta strategica della riqualificazione urbana dei tessu-
ti della città esistente. A confermare l’abbandono della disciplina 
espansionistico-razionalista vi è l’approccio urbanistico del Piano 
alla città esistente nella quale si supera la zonizzazione funzionale 
e l’analisi dei tipi edilizi ponendo in primo piano la tipologia urba-
nistica e la struttura dello spazio urbano, garantendo una gestione 
integrata di tutta la città con ampi margini di flessibilità assicura-
ti da regole semplici e precise208. Tuttavia ancora più significativo 
per il tema della riqualificazione urbana è sicuramente il nuovo ap-
proccio ai valori storici: la pianificazione volta alla tutela e alla sal-
vaguardia dei beni storico-artistici-culturali non si limita al centro 
storico, ma viene estesa ai tessuti dell’intera città formatasi con i 
piani ottocenteschi di espansione e anche a quelli della città moder-
na del Novecento, che a Ivrea è rappresentata dalla città olivettia-
na. Quest’ultima, espressione di una visione industriale illuminata 
volta all’innovazione sociale, risulta integrata all’interno della città 
storica, in un rapporto continuo con le parti di più antico impianto, 
tanto da aver richiesto la definizione, ossimora ed evocativa, di Città 
storica moderna, in aggiunta alla Città storica antica, che ha sancito 
l’organicità e la storicità dei tessuti e dei capisaldi della città olivet-
tiana209. La metodologia di attenzione e valorizzazione già adottata 
per la Città storica antica, viene quindi applicata anche a tutta la 
Città storica moderna con l’esplicito obiettivo di non manometterla 
e di stimolare un processo vitale di adeguamento nel rispetto dei 
valori morfologici e funzionali. Pertanto la pianificazione di tali con-

207. Ricci, L. (2016), “Il PRG ’08 e il 
ruolo della storia”, AR Architetti Roma 
n. 116.
208. Galuzzi, P., Vitillo, P. (2011), Pra-
ticare il piano?, INU edizioni, Roma.
209. Galuzzi, P. (2005), Governare la 
transizione. Il nuovo piano di Ivrea, 
Urbanistica n. 127.
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testi, non viene più affrontata con interventi puntuali privi di una 
strategia generale di piano, bensì fa riferimento a strumenti e pro-
cedure innovative quali il Programma integrato o il Progetto urbano 
che convergono su un obiettivo generalizzato di qualità morfologi-
co-funzionale, ambientale e socio-economica. 

Tra le sperimentazioni di tali nuovi strumenti rientrano le iniziative 
della Comunità Europea rappresentate dai Programmi URBAN I210 
e URBAN II211 che a partire dagli anni Novanta sono stati finalizzati 
alla rivitalizzazione economica e sociale delle città in crisi per pro-
muoverne uno sviluppo sostenibile. L’indirizzo che i Programmi UR-
BAN suggeriscono è quello di adottare azioni integrate i cui effetti 
possono essere positivi sia perché l’integrazione delle politiche può 
produrre risultati più efficienti, sia perché i loro impatti possono a 
loro volta avere effetti integrativi, che hanno una particolare effica-
cia in riferimento agli obiettivi212.

L’esperienza italiana, relativa ai Programmi URBAN riguarda un 
filone che può essere associato alle politiche territoriali, che suc-
cessivamente ha assunto le forme dei Programmi di Recupero o di 
Riqualificazione Urbana, dei Contratti di Quartiere, dei Programmi 
di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile e infine dei Pro-
grammi integrati di intervento. In particolar modo quest’ultimo 
strumento può rappresentare una sintesi efficace degli obiettivi e 
dei problemi sollevati da molti tipi di interventi edilizi-urbanistici-
ambientali. Uno dei principi fondamenti della nuova programmazio-
ne europea è quello dell’integrazione, non tanto da un punto di vista 
della definizione ma da un punto di vista strettamente tecnico ed 
operativo. Condizione che tuttavia per il Programma URBBAN I213 ha 
fatto emergere delle difficoltà, soprattutto nella sua gestione locale, 
difficoltà che possono essere spiegate con il ritardo e l’inesperienza 
degli amministratori locali. Il Programma URBAN II214 invece, ha de-
finito in particolare una strategia di intervento integrata su alcune 
problematiche delle aree del centro storico: progressiva margina-
lizzazione dal contesto urbano, abbandono ed impoverimento del-
le attività commerciali, processi di degrado del patrimonio edilizio 
esistente e carenze nella manutenzione degli spazi pubblici. Inoltre, 
l’iniziativa comunitaria URBAN II ha un valore aggiunto in quanto 
sostiene la formulazione e l’attuazione di strategie particolarmente 
innovative di rigenerazione economica e sociale sostenibile in un 
numero limitato di zone urbane diffuse in tutta Europa, anche in 
merito alla rigenerazione e alla riqualificazione dei centri storici. 

Gli sviluppi del Programma URBAN confermano un’ipotesi fonda-
mentale di questa nuova stagione programmatica. I progetti si co-
struiscono insieme agli attori rilevanti, il consenso e l’intesa non 
sono un requisito da ricercare a posteriori, dopo che il Programma è 
già stato elaborato dai tecnici e dagli esperti, ma diventano una con-
dizione essenziale di fattibilità fin dalla fase della costruzione dei 
temi e delle modalità di intervento215. In questo senso, il Programma 
URBAN è un esempio significativo della necessità di un partenariato 
non solo istituzionale ma anche sociale. I temi del Programma UR-

210. La prima fase dell’Iniziativa co-
munitaria URBAN (“URBAN I”) ha 
riguardato il periodo 1994-1999 con 
fondi europei stanziati che complessi-
vamente hanno superato i 900 milioni 
di euro e hanno interessato 118 città 
dell’UE.
211.La seconda fase dell’Iniziativa 
comunitaria URBAN (“URBAN II”) ha 
riguardato il periodo 2000-2006 con 
contributo FESR pari a 730 milioni di 
euro e investimento complessivo di 
circa 1.600 milioni di euro. Nei paesi 
dell’UE i programmi URBAN II sono 
70 e riguardano aree in cui vivono 2,2 
milioni di persone.
212. Saccomani, S. (2004), “Program-
mi complessi: una rilettura delle 
esperienze”, in Regione Piemonte, a 
cura di, Valutare i programmi com-
plessi, L’Artistica Editrice, Savigliano. 
213. Per quanto riguarda il caso ita-
liano, le città che hanno usufruito dei 
finanziamenti comunitari e che han-
no partecipato al Programma URBAN 
I sono le seguenti: Bari, Cagliari-Pirri, 
Catania, Cosenza, Foggia, Genova, Lec-
ce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, 
Roma, Salerno, Siracusa-Ortigia, Trie-
ste, Venezia-Porto Marghera. 
214. Per quanto riguarda il caso ita-
liano, le città che hanno usufruito dei 
finanziamenti comunitari e che han-
no partecipato al Programma URBAN 
II sono le seguenti: Carrara, Caserta, 
Crotone, Genova, Milano, Misterbian-
co, Mola di Bari, Pescara, Taranto, To-
rino.
215. Franchina, L. M. (2010), La nuo-
va questione dei centri storici in Italia, 
Tesi di Laurea AA 2009/2010, Facoltà 
di Architettura e Società, Politecnico 
di Milano. 
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BAN e la natura dei contesti e dei problemi selezionati nei casi italia-
ni, non si prestavano immediatamente ad una interazione positiva 
con gli interessi privati, che potevano trovare sbocchi più significa-
tivi e probabilmente più agevoli in altri processi di trasformazione 
urbana, tuttavia sono proprio il partenariato e le questioni sociali 
a contraddistinguere tale Programma, soprattutto in quei contesti 
come i centri storici, dove si riconoscono problematiche di vario ge-
nere e forma. Queste iniziative, e URBAN II in particolare, sono state 
quindi un’occasione per introdurre anche nelle politiche italiane di 
riqualificazione, tendenzialmente concentrate sugli aspetti di carat-
tere urbanistico e edilizio, gli aspetti sociali. 

In questo contesto risulta evidente come le strategie di rigenerazio-
ne della città contemporanea, con particolare riferimento alla città 
storica, perseguano l’obiettivo di dare una rinnovata qualità a parti 
della città che hanno perso il loro valore e uso originario o la loro 
riconoscibilità, mettendo a sistema, in maniera integrata e coordi-
nata, tutti gli interventi finalizzati a tale scopo con il fine di generare 
un modello insediativo basato su alcune componenti che svolgono il 
ruolo di capisaldi strutturali: la rete di valori identitari che innerva e 
organizza lo spazio, i grandi sistemi ambientali e infrastrutturali. Le 
modalità di attuazione di tali strategie di rigenerazione sono state 
però profondamente indebolite dal repentino cambiamento socio-
economico legato alla crisi economica mondiale del 2008, che ha 
reso necessaria la messa in campo di nuove pratiche di rigenerazio-
ne più “resilienti” per assicurare una maggiore qualità dei contesti 
storico-identitari che connotano il territorio italiano. Nuove prati-
che più sostenibili basate sulla tutela e sulla valorizzazione di alcuni 
grandi segni dal carattere fortemente strutturante contribuendo, 
“dal basso” e “dall’alto”, alla costruzione delle diverse componenti 
(spazi pubblici, servizi, attrezzature per la mobilità, verde pubblico, 
parchi agricoli) che costituiscono i tasselli delle grandi figure della 
rigenerazione216.

216. Ricci, L. (2009), a cura di, Piano 
locale e… Nuove regole, nuovi stru-
menti, nuovi meccanismi attuativi, 
FrancoAngeli, Roma.
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1.2 La nuova questione urbana  

A partire dal 2008, in seguito alla crisi economica globale, le pro-
fonde mutazioni delle forme urbane, il progressivo incremento del 
consumo di suolo e l’esposizione ai rischi indotti dai cambiamenti 
climatici, hanno determinato un nuovo volto delle città e dei terri-
tori contemporanei. Le forme della città nell’ultimo decennio sono 
sostanzialmente mutate in quanto il territorio è stato fortemente 
compromesso dal processo di metropolizzazione, in parte ancora 
in atto, che ha reso la città contemporanea portatrice di dinamiche 
caotiche e spontanee di diffusione con una tendenza alla prolife-
razione di forme insediative frammentate e porose che contribui-
scono alla dissoluzione dello spazio pubblico come rete dei luoghi 
della centralità217, alla frammentazione dei reticoli ambientali come 
elementi strutturali garanzia dei cicli naturali, al degrado del patri-
monio edilizio e degli spazi aperti depositari dell’identità culturale 
e della qualità urbana218 e alla congestione infrastrutturale quale 
rilevante causa dell’inquinamento atmosferico. 

Il campo di attenzione del dibattito teorico disciplinare, ma anche 
operativo, deve quindi necessariamente spostarsi dalle “trasforma-
zioni urbane” alle “trasformazioni territoriali”219 in quanto ormai 
“la città è ovunque, è infinita”220 e ciò determina insediamenti che 
sembrano non avere più dimensioni, nei quali si dissolvono non solo 
i confini tra città e campagna ma anche quelli tra città e periferia221.  
Non sono eliminate le differenze e le gerarchie fra centro e periferia, 
ma certamente la dilatazione dello spazio della città contempora-
nea e l’inglobamento in esso di nuove e diverse realtà fanno porre le 
relazioni con il centro in modo nuovo e potenzialmente diverso222. 
Inoltre la ricerca di zone con maggiore qualità e/o a basso costo 
che guida la distribuzione delle famiglie, delle attività di servizio e 
di quelle produttive, rivela un cambiamento del sistema di valori, 
dei comportamenti individuali e collettivi di una significativa parte 
della popolazione italiana, che per la maggior parte vive nei conte-
sti urbani e periurbani223. Un cambiamento che muove dagli anni 
Sessanta e Settanta con la rivendicazione dei bisogni e dei diritti 

217. Borja, J., Muxi, Z. (2003), El espa-
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dom House Mondadori, Barcellona. 
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222. Marcelloni, M. (2005), Questioni 
della città contemporanea, FrancoAn-
geli, Milano.
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primari, e un interesse prevalente per gli aspetti quantitativi rispet-
to a quelli qualitativi e prestazionali, verso una nuova fase, caratte-
rizzata da esigenze più differenziate, come l’ambiente e i trasporti 
collettivi, il livello di specializzazione e di accessibilità dei servizi224.

La struttura territoriale metropolitana così descritta, creando un 
nuovo rapporto tra città e territorio, fa sì che le componenti ex-
traurbane vengano oggi considerate come nuovo materiale urbano 
e tale organizzazione realizza la sua immagine come sommatoria di 
elementi singoli diffusi nel tutto territoriale225 facendo apparire la 
città come un insieme poco strutturato, in cui gli effetti in termini di 
frammentazione territoriale sono sempre più evidenti226. Tale feno-
meno di frammentazione acquista una rilevanza sempre maggiore 
nell’urbanistica attuale in quanto il ruolo centrale delle città come 
spazio equilibrante tra dinamiche identitarie locali e forze della glo-
balizzazione evidenzia ancora di più la necessità di garantire una 
maggior continuità e coerenza nel governo del territorio, per assi-
curare un processo di coesione dinamico che permetta la “ricuci-
tura”227 della struttura territoriale. Tale fenomeno produce, infatti, 
effetti fisico-spaziali sulla città capaci di modificare le relazioni ba-
silari tra le sue componenti strutturanti, generando un processo di 
degrado dello spazio pubblico, di impoverimento della qualità urba-
na, di riduzione della connettività228.

Lo spazio pubblico, costituito nello stesso tempo da ciò che si perce-
pisce (forma fisica, immagine della città) e luogo in cui si vive (piaz-
ze, strade, spazi aperti), ha rappresentato per secoli, vista tale du-
plice natura229, il luogo privilegiato delle relazioni sociali ma anche 
luogo di vitalità economica, animazione culturale e identità sociale. 
Nella città contemporanea spesso invece appare come un continuo 
e informe spazio interstiziale senza qualità, che si sussegue indiffe-
rentemente a qualsiasi contesto, contaminato da elementi estranei, 
ma che può rappresentare il luogo di ri-significazione dei caratteri 
peculiari della città esistente all’interno di un processo di pianifica-
zione integrato. 

Al contempo l’affermarsi della questione ambientale230 con una 
sempre maggiore attenzione ai  repentini cambiamenti climatici e 
all’utilizzo estensivo delle risorse del territorio (fonti non rinnova-
bili, consumo di suolo, riduzione dei suoli permeabili), ha aumenta-
to la consapevolezza dell’aggressività di tali fenomeni sugli equilibri 
ambientali, sociali ed economici, stimolando azioni mirate alla di-
fesa e al risparmio di tali risorse ma anche nuove strategie soste-
nibili e nuove tattiche di resilienza urbana. Le analisi svolte negli 
ultimi anni in merito a tali questioni231 evidenziano infatti come il 
progressivo incremento della frequenza e dell’intensità di fenomeni 
meteoclimatici estremi, quali ad esempio ondate di calore, siccità 
ed alluvioni, e l’incremento dei rischi di natura sismica e idraulica, 
siano strettamente correlati alle attività antropiche e agli stili di vita 
urbani, in quanto nel corso degli ultimi decenni, come già detto, le 
dinamiche insediative hanno determinato da una parte fenomeni di 
significativa diffusione insediativa (sprawl) compromettendo aree 
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naturali e agricole e determinando la dissoluzione e frammenta-
zione ecologica delle reti del sistema ambientale, e dall’altra han-
no condotto alla dismissione di vasti siti contaminati localizzati 
all’interno del tessuto urbano della città esistente (brownfields) i 
cui costi di bonifica e rispristino ambientale risultano molto elevati. 
Un modello urbano che ha inequivocabilmente contribuito ai cre-
scenti rischi legati agli eventi calamitosi e ai cambiamenti climatici, 
ponendo oggi indifferibilmente la questione della compromissione 
di delicati equilibri ecosistemici e della criticità di un inefficiente 
“metabolismo urbano”232. In tale contesto risulterà necessario defi-
nire delle nuove reti di connessione ambientale capaci di integrare 
spazi aperti e spazi chiusi, paesaggi urbani e paesaggi rurali, dina-
miche insediative e dinamiche ambientali, che non avranno solo 
una funzione biologica di collegamento tra habitat e risorse naturali 
ma assumeranno un significato più denso e complesso integrando 
la natura con i caratteri e i valori culturali e identitari dei differenti 
contesti della città contemporanea. Tali nuove “infrastrutture am-
bientali” innerveranno l’intero territorio, non solo ‘in uscita’ dal-
la città, vale a dire verso i territori della dispersione insediativa e 
dell’espansione urbana ma anche ‘in entrata’, vale a dire nelle ma-
glie della città compatta233.  Il crescente interesse per i programmi 
di rigenerazione volti al “greening city”, per i processi di recupero e 
riqualificazione delle fasce fluviali e per i sistemi delle acque stori-
camente consolidati, per il riuso non meramente immobiliare dei 
vuoti urbani e delle grandi aree dismesse, segnala il maturare di una 
nuova consapevolezza in merito al concetto di sviluppo sostenibile. 
Tale concetto si è imposto negli ultimi anni e affronta una duplice 
sfida: la sfida della preservazione dei patrimoni naturali e culturali, 
sempre più compromessi e a rischio a causa delle azioni dell’uomo, 
ma che invece necessitano di politiche di valorizzazione e gestione 
integrate ai fini di garantirne la fruizione anche per le generazioni 
future; la sfida all’equità sociale poiché i nostri modelli di giustizia 
sociale non sono efficienti né da un punto di vista economico, in 
quanto aumentando le ricchezze aumentano potenzialmente anche 
le differenze e disuguaglianze, né da un punto di vista ambientale234, 
infatti l’attuale modello di distribuzione delle attività si fonda su un 
sistema della mobilità per lo più basato sul mezzo privato automo-
bilistico che genera trasporti costosi da un punto di vista energetico 
e nocivi effetti sulla qualità dell’ambiente. 

Relativamente a quest’ultimo aspetto, a partire dagli anni Novanta 
e con un progressivo incremento nell’ultimo decennio, si assiste ad 
un aumento della mobilità e della frequenza degli spostamenti le-
gati ad una crescente motorizzazione individuale che ha prodotto, e 
continua a produrre, un grande rimescolamento nell’organizzazio-
ne dello spazio urbano235. Le nuove forme insediative contempora-
nee hanno infatti determinato un aumento rilevante della mobilità 
privata su gomma pluridirezionale, generando problematiche di 
congestione e inquinamento sui sistemi della mobilità prevalente-
mente radiali e molto spesso inadeguati, che si collocano al centro 
del dibattito sullo sviluppo urbano sostenibile236. Infatti sul piano 
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fisico, traffico veicolare e congestione hanno enormi effetti sulla 
qualità della vita, sulla fruibilità degli spazi pubblici, troppo spesso 
invasi da una morsa di traffico e parcheggi, sull’accessibilità ai servi-
zi e sulla frammentazione urbana, legati ai processi di segregazione 
di quei gruppi sociali insediati nelle aree più marginali – ma non 
necessariamente periferiche – delle città.

D’altro canto il trasporto pubblico rappresenta un servizio che 
troppo spesso segue un approccio settoriale, senza articolarsi in 
maniera intermodale in relazione al traffico veicolare, che risul-
ta complementare rispetto agli spostamenti tra le diverse aree, e 
senza scelte tariffarie strategiche, in grado di disegnare differenti 
geografie di accessibilità. Infatti, le misure adottate nelle città eu-
ropee per limitare l’uso delle automobili private, legittime da un 
punto di vista strettamente ambientale, migliorano il quadro del-
la vita di coloro che vivono e lavorano nel centro della città e che 
generalmente appartengono alle categorie sociali più qualificate e 
abbienti, ma penalizzano coloro che sono costretti a servirsi delle 
automobili poiché abitano e lavorano in periferia e compiono de-
gli spostamenti in modo tangenziale rispetto al centro della città, 
riscontrando quindi grandi difficoltà nell’utilizzo dei mezzi di tra-
sporto pubblico237. Tale dimensione crescente dei flussi richiede di 
far fronte alle domande sociali che scaturiscono dai pendolarismi 
sempre più lunghi, dalla crisi economica, dall’invecchiamento della 
popolazione e dai portatori di handicap intercettando le innovazioni 
tecnologiche in grado di supportare sistemi di trasporto inclusivi e 
garantire l’“accessibilità universale”238. L’accessibilità costituisce in-
fatti un valore cardine delle strategie di rigenerazione che richiede 
uno stretto rapporto tra trasporti e uso del suolo, in una prospettiva 
funzionale e morfologica, promuovendo il ruolo crescente degli assi 
della mobilità pubblica e delle stazioni come reti e nodi complessi, 
“propulsori” di una urbanità inclusiva 239 240, luoghi di scambio col-
lettivo e attivatori di relazioni fisiche e immateriali, con una visione 
strategica che interpreti dinamicamente il legame tra infrastrutture 
e rigenerazione urbana verso la costruzione di una identità territo-
riale comune. La mobilità, in un’ottica olistica di città reticolare e 
multipolare, può costituire la struttura generatrice di un nuovo as-
setto, che si pone come obiettivo quello di generare nuovi e alterna-
tivi flussi, di rendere accessibili attrezzature esistenti e di guidarne 
la configurazione di nuove, a partire dalla proprietà “densificatrice” 
che interazioni (nodi) e integrazioni (corridoi) tra differenti reti e 
scale possono generare241. In questo quadro, nel dibattito e nella 
sperimentazione in corso si rilegge una fase di avanzamento degli 
approcci conoscitivi, metodologici ed operativi in grado di interpre-
tare il ruolo delle infrastrutture come reti di flussi da riorientare 
sulla mobilità pubblica e dolce, ma anche come sistemi di luoghi da 
trasformare e valorizzare in relazione al proprio contesto, e infine, 
opportunità di recupero delle relazioni ecologiche e percettive quali 
elementi strutturanti dei paesaggi urbani ed extraurbani242. 

La trasversalità delle problematiche appena descritte che vanno a 
costituire la nuova questione urbana243  – afferenti al peso della ren-

237. Marcelloni, M. (2005), Questioni 
della città contemporanea, FrancoAn-
geli, Milano.
238. Ravagnan, C. (2019), Rigenera-
re le città e i territori contemporanei. 
Prospettive e nuovi riferimenti opera-
tivi per la sperimentazione, Aracne, 
Roma.
239. Pucci, P. (1995), I nodi infrastrut-
turali: luoghi e non luoghi metropoli-
tani, FrancoAngeli, Milano.
240. Bianchi, G., Criconia, A. (2018), 
La stazione metropolitana propulsore 
di urbanità diffusa, Architetti Roma 
Edizioni, Roma.
241. Castells, M. (2010), The Rise of 
the Network Society, John Wiley &amp 
Sons Ltd, Chichester.
242. Gargiulo, C., Pinto, V., Zucaro, F. 
(2013), “Integrazione urbanistica e 
mobilità: nuovi approcci e esperien-
ze”, Atti della XX Conferenza nazionale 
SIU, Planum Publisher, Roma-Milano.
243. «Oggi la nuova questione urbana 
emerge in anni di profonda crisi delle 
economie e delle società occidentali, 
anni in cui la crescente individualiz-
zazione e destrutturazione della so-
cietà e una maggiore consapevolezza 
delle scarsità delle risorse ambientali, 
unita a domande crescenti nei con-
fronti della sicurezza, della salute e 
dell’istruzione, del progresso tecno-
logico e del cambiamento delle regole 
dell’interazione sociale, costruiscono 
immagini, scenari, politiche e progetti 
che sono in parte contrastanti gli uni 
con gli altri». Secchi, B. (2013), La cit-
tà dei ricchi e la città dei poveri, Later-
za, Roma-Bari, p. 9. 
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dita (che incide sul consumo di suolo e sull’espulsione di persone e 
attività dal centro, verso una sempre maggiore diffusione urbana), 
allo squilibrio tra città pubblica e città privata (con specifico riferi-
mento al verde pubblico e ai servizi) e alle relazioni tra le parti del-
la città (condizionate sempre più dalla mobilità privata) – richiede 
che «l’urbanistica e la pianificazione assumano un ruolo prioritario, 
quali riferimenti ineludibili per la ricerca di un nuovo welfare urba-
no, finalizzato a garantire a tutte le comunità locali insediate, i diritti 
fondamentali alla casa, alla salute, all’istruzione, all’ambiente, alla 
mobilità pubblica, all’abitare e, più in generale, alla città»244. 

L’emergere di una nuova questione urbana, che sottende condizio-
ni generalizzate di marginalità socioeconomica, urbanistica e cul-
turale245, proprie dei processi di metropolizzazione che hanno in-
teressato le grandi aree urbane, mutandone l’assetto, invalidando 
il concetto stesso di “periferia” –  intesa come distanza fisica e in 
contrapposizione rispetto alle aree centrali – richiama l’urgenza di 
una strategia unitaria e integrata di governo pubblico, finalizzata 
alla rigenerazione urbana e al riequilibrio territoriale246, per «rivi-
talizzare aree problematiche – affrontando le questioni connesse 
al recupero degli ambienti naturali e antropici, alla conservazione 
del patrimonio, all’integrazione sociale, all’occupazione e alle atti-
vità economiche – nei contesti urbani, periurbani e rurali»247. Una 
strategia di rigenerazione che costituisce il contesto di riferimento 
per le 12 priorità tematiche dell’Agenda Urbana Europea, finalizzate 
all’elaborazione di soluzioni comuni per la rigenerazione delle aree 
urbane e per la messa in campo di best practices248, per rispondere 
ai nuovi temi che caratterizzano le maggiori città europee come le 
ricadute dei cambiamenti climatici, il ruolo delle reti infrastruttu-
rali nel ridisegno delle città e nella riorganizzazione della loro base 
economica, le strategie di inclusione sociale e di costruzione della 
città pubblica249. 

La ricerca di un nuovo welfare, pone, quindi, la costruzione della 
città pubblica, all’interno della promozione di una politica di pro-
grammazione e di produzione di servizi, quale scelta strutturante e 
condizione prioritaria di qualsiasi strategia che si collochi nell’am-
bito degli indirizzi globali sanciti dalle Nazioni Unite con l’indivi-
duazione dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) all’interno 
della 2030 Agenda for Sustainable Development, adottata dagli Stati 
membri nel 2015. 

In tale contesto la costruzione della città pubblica, ovvero l’insie-
me delle componenti pubbliche o di uso pubblico, articolate nelle 
differenti forme insediative dei territori metropolizzati, relative a 
spazi, aree verdi, attrezzature, mobilità250 con una chiara identità, 
e quelli esito della dispersione insediativa, servizi pubblici caratte-
rizzati da degrado e obsolescenza, aree dismesse nei tessuti con-
solidati, componenti infrastrutturali abbandonate, che hanno perso 
la loro funzione originale, la loro specificità di spazio collettivo, ma 
che rappresentano una sfida e una risorsa per il potenziamento del 
sistema dello spazio pubblico esistente, diviene il mezzo per la ri-

244. Ricci, L., Rossi, F., Bevilacqua, 
G. (2019), “Rigenerazione urbana e 
riequilibrio territoriale. Per una po-
litica integrata di programmazione e 
di produzione di servizi”, in M. Talia, 
a cura di, La città contemporanea. Un 
gigante dai piedi d’argilla, Planum Pu-
blisher, Roma-Milano, p. 355.
245. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
sull’attività svolta.
246. Ricci, L. (2017), “Governare la 
città contemporanea. Riforme e stru-
menti per la rigenerazione urbana”, 
Urbanistica n. 160.
247. EC (2017), State aid control and 
regeneration of deprived urban areas, 
Bruxelles.
248. EU (2016), Urban Agenda for the 
EU, Amsterdam.
249. Ricci, L. (2018), “Costruire la 
città pubblica per rigenerare la città 
contemporanea”, in L. Ricci et al., ed., 
Costruire la città pubblica. Tra storia, 
cultura e natura, Urbanistica Dossier 
Online n. 15, INU Edizioni, Roma.
250. Ricci, L. (2014), “Governare il 
cambiamento: più urbanistica, più 
piani”, in Franceschini, A., a cura di, 
Sulla città futura. Verso un progetto 
ecologico, List, Trento.
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composizione della città, affermando il legame tra continuità fisi-
ca e integrazione sociale251. Risulta evidente quindi come tali spazi 
necessitino la messa in campo di nuove strategie che interpretino i 
‘beni comuni’ sia nel loro ruolo di struttura di riferimento per nuo-
vi aspetti insediativi, sia come luogo di innovazione delle pratiche 
socio-economiche attraverso nuove tattiche di attuazione e gestio-
ne partecipata, sia come luogo di ricucitura delle relazioni urbane 
tra le parti252. A partire da tali considerazioni, lo spazio pubblico 
diviene il luogo dove sperimentare nuove strategie e strumenti di 
rigenerazione urbana che si basino da un lato sulla valorizzazione 
dei ‘beni comuni’, per una riconfigurazione morfologica e funziona-
le del sistema insediativo, dall’altro su strategie di riuso degli spazi 
della città pubblica esistenti, quali nuovo luogo di sviluppo culturale 
e sociale. La città pubblica rappresenta, pertanto, la scelta struttu-
rale che, a partire da due visioni differenti della concezione del fare 
urbanistica – l’urbanistica “riformista” con il piano, che cerca una 
contestualità tra programmazione e gestione, e l’urbanistica per 
progetti che “sorgono spontanei sul territorio, senza una regola co-
mune”253 – , costituisce l’obiettivo per una convergenza operativa, 
che sostanzia, attraverso la sperimentazione, la necessità di nuovi 
approcci integrati, morfologici, funzionali, socioeconomici, ecologi-
co-ambientali alla rigenerazione e, conseguentemente, di nuove re-
gole più comprensive per le dotazioni territoriali, così come di nuo-
vi strumenti, nella consapevolezza della necessità di attivare fonti di 
finanziamento alternative pubbliche e private254.

L’attuale crisi economica ha infatti determinato un periodo di cre-
scente difficoltà, per le amministrazioni pubbliche, nella gestione di 
progetti basati sui ‘beni comuni’ e pertanto proprio a partire da tale 
consapevolezza risulta necessaria la definizione di nuove strategie 
sostenibili e nuove tattiche di resilienza urbana che contrastino 
la dispersione insediativa e rafforzino le identità locali anche me-
diante la valorizzazione del patrimonio culturale, nuovo campo di 
sperimentazione di programmi di rigenerazione urbana255. Pertanto 
nell’odierno dibattito sulle nuove forme e sui nuovi significati della 
città e dei territori contemporanei, i concetti di centralità, sociali-
tà, cultura e identità diventano il cardine del disegno dell’assetto 
urbano e territoriale256 e in modo particolare un ruolo decisivo in 
tale ridisegno è svolto dal patrimonio culturale257 che deve essere 
valorizzato e deve costituire il riferimento di un progetto integrato 
che segnali le diversità delle identità locali ma al contempo abbia la 
capacità di interpretare e guidare i globali processi di trasformazio-
ne del territorio. 

Il patrimonio culturale, letto secondo una concezione contempora-
nea, costituisce sempre più una sfida e un’opportunità per il futuro 
della comunità e come tale è centrale nel governo delle città e dei 
territori contemporanei. L’attività di pianificazione deve quindi es-
sere concepita quale elemento finalizzato al conseguimento di uno 
sviluppo integrato, il cui asse centrale è la cultura258; non si tratta 
solo di conservare e valorizzare il patrimonio, ma di inserirlo nelle 
dinamiche della città contemporanea assicurando specifiche oppor-
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tura, Urbanistica Dossier Online n. 15, 
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tunità per un suo sviluppo sostenibile, considerando il valore e il 
potenziale economico delle risorse culturali che contraddistinguo-
no il nostro Paese. Insediamenti, ambiente, mobilità sono solo alcu-
ni degli aspetti più evidenti che rendono le città e i territori italiani 
insoddisfacenti dal punto di vista della qualità, dell’efficienza e delle 
prospettive che possono offrire alla società contemporanea. Inoltre 
a questi effetti territoriali si aggiungono altri “effetti immateriali” 
oggi ancora più inaspriti dalla crisi socio-economica, in quanto le 
risorse economiche e finanziare per sostenere la città pubblica, i 
servizi e le politiche del welfare, infatti, sono stati drasticamente ri-
dotti e tali questioni contribuiscono a rendere “brutta” la città con-
temporanea259. Se è inevitabile evidenziare criticamente gli aspetti 
meno convincenti della città contemporanea, essa però si caratte-
rizza anche, se non di alcuni connotati positivi, almeno di alcune 
opportunità: se da un lato la città odierna appare disgregata e di-
spersa, dall’altro lato la sua potenzialità è quella di costituirsi come 
un insieme di polarità, di parvenze di città, di ‘corpi territoriali’260 
che sono elementi materiali fondamentali per dare una nuova forma 
alla città. Inoltre “la città contemporanea è il luogo privilegiato della 
mixitè” in quanto le sue forme sono “flessibili”, “tolleranti” e ammet-
tono la “trasformabilità”. Un tema, quello della mixitè, che mette in 
luce sia la complessità dei materiali che compongono la città, sia la 
potenzialità progettuale di cui è carica. Inoltre, essa è anche il “luo-
go di differenti ecologie” in contrapposizione all’omogeneità dei 
luoghi, delle popolazioni e delle economie richieste dalla moderni-
tà (che impiegava la tecnica dello zoning funzionale per pianificare 
la città). Flessibilità e “diversità” probabilmente rappresentano le 
questioni principali da considerare all’interno del dibattito sulla cit-
tà contemporanea e in particolare sull’approccio progettuale con il 
quale rivolgersi alle sue trasformazioni261.

259. Campos Venuti, G. (2010), Città 
senza cultura. Intervista sull’urbanisti-
ca, a cura di F. Oliva, Laterza, Roma-
Bari.
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clisse della fiducia”, in M. Marcelloni, 
Questioni della città contemporanea, 
FrancoAngeli, Milano.
261. Fior, M. (2013), I territori stori-
ci della città contemporanea. Nuove 
prospettive a partire dall’evoluzione 
da centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.





In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

La città storica. Le linee evolutive e gli 
approcci

CAPITOLO 2
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Le riflessioni e le esperienze degli ultimi ottanta anni in Italia, a 
partire dal dopoguerra, hanno superato il tradizionale concetto di 
centro storico come «nucleo di città formatosi prima dell’età indu-
striale, in passato generalmente circoscritto da una cerchia di mura, 
dove si possono riconoscere i valori monumentali, edilizi e ambien-
tali tradizionali»1. 

In particolare, si sono consolidate le convinzioni che la memoria 
densa e stratificata, ma viva e attiva rappresentata dal centro sto-
rico, non possa più essere circoscritta entro il perimetro fisico del 
confine murario della città di antico impianto, sebbene esso svolga 
un forte ruolo simbolico di identificazione dello spazio privilegiato 
in cui si concentrano i valori più rilevanti da salvare e tramandare2.  
Si è andata affermando, infatti, la convinzione che occorresse valica-
re questo confine ed estendere il campo d’analisi della città fisica e 
il riconoscimento di qualità al più vasto “territorio storico”, «espres-
sione complessiva dell’identità culturale e soggetto quindi in tutte 
le sue parti (città esistente e periferie, paesaggi edificati, territorio 
rurale) di un’organica strategia di intervento», come viene afferma-
to nella Carta di Gubbio del 19903. A modificarsi ed arricchirsi, oltre 
al concetto di “centro”, che si amplia spazialmente oltre i confini mu-
rati, è anche quello di “storico”, che viene ad assumere un significato 
ben più complesso e articolato. L’attribuzione di valori storici infatti 
diviene oggetto di una ricerca non più relativa alla sola analisi car-
tografica o bibliografica4, bensì svolta sulla base di una metodologia 
d’indagine critica senza confini di datazione, che non valuta solo in 
base alla “profondità del palinsesto”5 e che, soprattutto, si relaziona 
con il punto di vista delle comunità insediate, e non solo con il rigore 
di categorie stabilite aprioristicamente dagli “esperti”6.

Per città storica si intende quindi «l’insieme integrato costituito dal-
le aree storiche centrali (il cosiddetto ‘centro storico’ interno alle 
mura), dalle parti urbane dell’espansione otto-novecentesca conso-
lidata e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero territorio 
comunale, che presentano una identità storico-culturale definita 

1. Voce “centro storico” del vocabola-
rio della lingua italiana Il nuovo Zin-
garelli.  
2. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la città storica”, 
Urbanistica n. 116.
3. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
4. Rossi, P. O. (2001), “La città con-
temporanea e la Carta per la qualità”, 
Urbanistica n. 116.
5. Corboz, A. (1983), “Le territoire 
comme palimpseste”, Diogène n. 121. 
Traduzione italiana: Il territorio come 
palinsesto, Casabella n. 516, settem-
bre 1985.  
6. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la città storica”, 
Urbanistica n. 116.

2.1 Dal centro storico al patrimonio culturale immateriale.
Le linee evolutive
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da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista 
dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di 
quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edi-
fici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da 
essi assunti nella memoria delle comunità insediate»7. 

Da un punto di vista spaziale, la città storica è pertanto caratteriz-
zata da luoghi identificabili in forma densa e stratificata nel nucleo 
centrale della città, ma anche dislocati in forme diffuse nei territori 
urbani e nel territorio agricolo, “nei nuclei e nelle tracce più labili, 
nelle singolarità isolate, nelle polarità disperse”8. Dal punto di vista 
temporale, non ne fanno parte solo luoghi di remota fondazione e 
impianto, riconducibili cioè ad una successione e stratificazione di 
diverse e molteplici culture insediative, architettoniche e costrut-
tive9, ma anche elementi di recente formazione, connotati tuttavia 
dall’organicità dell’impianto, da un elevato grado di consolidamento 
nel rapporto tra spazi aperti e costruito, e da una “capacità evolutiva 
nella continuità”10 fisica, simbolica, della memoria storica e d’uso, 
che consente di individuare in essi valori storici indiscutibili da sal-
vaguardare e valorizzare.

7. Comune di Roma (2008), Nuovo 
Piano Regolatore Generale di Roma, 
Norme Tecniche di Attuazione, art. 24. 
8. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la città storica”, 
Urbanistica n. 116.
9. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo. 
10. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la città storica”, 
Urbanistica n. 116.



p. 85 
Capitolo 2 - La città storica. Le linee evolutive e gli approcci

2.1.1 Dal monumento storico al centro storico

Nel gergo comune, quando si parla di “città storica”, l’idea che si ma-
terializza nella mente è un’immagine abbastanza definita: un intrico 
di vie, slarghi e piazze su cui si affacciano fronti di case e negozi 
stretti e protesi in un unico organismo che urbanisticamente viene 
definito come centro storico. Centro storico perché da un lato que-
sta forma insediativa è solitamente localizzata nel cuore della città 
e in secondo luogo perché le forme spaziali così descritte apparten-
gono a un modo di concepire e costruire la città ormai superato11. 
In realtà esiste una distanza culturale notevole tra ciò che descrive 
l’idea del “centro storico” e quella di “città storica”. Una profondità 
di pensiero e un’evoluzione delle tecniche urbanistico-architettoni-
che che ha origini abbastanza lontane e un processo di formazione 
relativamente lento e spesso contrastato. L’analisi di tale percorso 
evolutivo non può che cominciare con il termine “monumento”12 
perché è da qui che si sviluppa il pensiero per cui la storia, rivelata 
attraverso i monumenti, rappresenti il processo costruttivo dell’i-
dentità culturale di una civiltà e che, per rafforzare storia e identità, 
sia necessario salvaguardare i monumenti quali lascito per la me-
moria collettiva. La conservazione dei monumenti, qualsiasi forma 
essi abbiano (tomba, palazzo, statua, testo sacro, ecc.) rappresen-
ta il meccanismo attraverso il quale «un gruppo sociale, mobilita 
non solo i riferimenti che appartengono come proprietà comune ai 
membri di questo gruppo, ma i codici morali ed estetici che servono 
ad evocarli. […] Finché esiste o finché vuole esistere il gruppo di cui 
mobilita la memoria e preserva l’identità, il monumento è l’oggetto 
di una manutenzione e di una conservazione attenta. […] Ma allo 
stesso modo in cui si differenziano i tipi di monumento egualmen-
te le modalità della loro conservazione non sono identiche da una 
società all’altra»13. Il monumento ha quindi acquisito in origine un 
ruolo filosofico in quanto esprimeva il senso dell’essere un gruppo 
sociale con regole civili, sociali ed etiche identitarie e la sua costru-
zione, fin dall’antichità romana, ha risposto principalmente a due 
finalità: una commemorativa, con la realizzazione di opere di archi-
tettura o di scultura quali arco di trionfo, colonna, trofeo, portico, e 
una funebre, con monumenti destinati a tramandare il ricordo in un 
campo in cui la memoria ha un valore particolare, la morte. 

Tuttavia, con l’avvento della Rivoluzione industriale nelle società 
occidentali il ruolo del monumento cambiò da oggetto commemo-
rativo ad elemento dal forte valore estetico, probabilmente poiché, 
come sostiene Choay, in quel periodo aumentò il peso acquisito dal 
“concetto d’arte” per la società occidentale e si diffusero nuove for-
me di memorie artificiali (fotografie, video, ecc.)  che portarono alla 
creazione di un nuovo tipo di monumento, quello storico. Il concetto 
di monumento storico differisce da quello di semplice monumento 
in quanto quest’ultimo è una creazione voluta come tale, la cui fi-
nalità veniva precedentemente immaginata e decisa (ricordare una 
battaglia, un tragico evento, un illuminato Presidente, ecc.), men-
tre «il monumento storico inizialmente non è stato voluto e creato 

11. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
12.Termine che deriva dal sostantivo 
latino monumentum a sua volta co-
stituito dal verbo monere che signifi-
ca ammonire, consigliare, suggerire, 
rammemorare. 
13. Choay, F. (1992), L’orizzonte del 
post urbano, Officina edizioni, Roma, 
pp. 12-13.  
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come tale [ma] viene costituito a posteriori dagli sguardi conver-
genti dello storico e dell’amatore che lo scelgono entro la massa 
degli edifici esistenti»14. A partire dalla fine del XVIII secolo venne 
quindi formalmente istituito in Francia il concetto di monumento 
storico (monument historique) ovvero di un oggetto o manufatto che 
doveva essere conservato non solo per il suo “valore mnemonico o 
identitario”, cioè la sua capacità di permettere alla memoria di radi-
carsi generando processi identificativi, ma anche per il suo “valore 
informativo” della storia, in particolare di quella dell’arte che dal 
XIX, assieme all’estetica, cominciò a diventare disciplina autonoma. 
Se dunque la ragione per cui oggi molti monumenti sono abbando-
nati e vertono in uno stato di degrado è legata al fatto che non rap-
presentino più l’impegno civile della società che li ha creati, cosa 
diversa dovrebbe avvenire per il monumento storico che, invece, è 
stato volutamente individuato e per questo richiede adeguate forme 
di tutela e salvaguardia15. 

In tale quadro, il riconoscimento del concetto di monument histori-
que aprì il dibattito alla conservazione della storicità nella città nel 
suo complesso in quanto espressione sia di una capacità artistica, 
sia di un valore identitario per la civiltà, con intenzionalità proget-
tuali rivolte sia al bene in quanto tale che al tessuto connettivo che 
si sviluppava attorno ad esso. Ciò mise in luce il fatto che la presa di 
coscienza di un valore storico, artistico e identitario di alcuni ‘ma-
teriali urbani’ derivasse dalla constatazione che tale valore è messo 
in relazione all’evolversi di una nuova forma urbana che maturava 
quale esito della Rivoluzione industriale.

«Va detto per inciso che la concezione della salvaguardia delle 
architetture passate nasce proprio con il capitalismo o per 
meglio dire con l’illuminismo, di pari passo con la museologia e 
con l’archeologia, secondo una impostazione culturale che vuole 
‘raccogliere e conservare, per conoscere’, che studia cioè il passa-
to per comprendere meglio il presente. Il grande passo in avanti in 
questa concezione non poteva comunque evitare la contraddizione 
delle sue interpretazioni più riduttive, secondo le quali la conserva-
zione non è più il mezzo per arrivare al fine della conoscenza, ma 
diventa un fine essa stessa, inesplicabile e quindi dogmatico»16. Il 
processo di industrializzazione che a partire da metà dell’Ottocento 
coinvolse le principali città europee, segnò l’emergere di nuove que-
stioni quali l’incremento demografico incontrollato, il traffico, l’in-
salubrità, il degrado sociale, fenomeni che misero a repentaglio la 
permanenza di un assetto insediativo consolidato e considerato di 
valore che si esprimeva attraverso le opere architettoniche. Effetti 
che, ad esempio, a Parigi furono gestiti, con il contributo del Barone 
Haussmann, attraverso un Piano nel quale interi settori del tessuto 
medievale della città furono abbattuti nei principi di igiene, salubri-
tà, circolazione ma anche estetica. Infatti, lo stesso Haussmann sot-
tolineò come nessun monumento fosse stato distrutto dal suo pro-
getto di riorganizzazione della città, in un’ottica di conservazione e 
valorizzazione delle opere antiche perché queste venissero liberate 
e messe nella “più bella prospettiva possibile”. È chiaro come per 

14. Choay, F. (1996), L’allegoria del 
patrimonio, Officina edizioni, Roma, 
p. 20. 
15. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
16. Campos Venuti, G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano, p. 166. 
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Haussmann, come per altri suoi contemporanei, «la città non esista 
come oggetto autonomo di conservazione […], per essi non si tratta-
va di un patrimonio specifico destinato alla conservazione come un 
monumento storico»17.

Sono alcuni studiosi appartenenti ad élite benestanti che, sensibili 
al fenomeno, definirono le basi per lo sviluppo di approcci urba-
nistici al tema della conservazione della storia attraverso il man-
tenimento dei suoi monumenti rappresentativi ma anche del loro 
ambiente circostante18. Il passaggio dal riconoscimento del valore 
artistico a quello del valore identitario fu alla base di nuove consi-
derazioni circa l’oggetto stesso della conservazione: dal monumen-
to storico al patrimonio urbano. Tra questi coloro che segnarono 
in maniera decisiva il campo della conservazione furono: gli ingle-
si John Ruskin e il suo allievo William Morris, il francese Eugéne 
Viollet-le-Duc, l’austriaco Camillo Sitte e l’italiano Camillo Boito. Le 
loro visioni e le loro teorie sulla conservazione dei monumenti sto-
rici fecero da premessa alla costruzione nella seconda metà del No-
vecento del concetto di centro storico, in quanto il loro contributo 
propose progressivamente degli atteggiamenti conservativi che dal 
singolo monumento storico portarono poi alla tutela del patrimonio 
urbano inteso come l’ambiente all’interno del quale il monumento 
si inserisce. 

Il concetto di patrimonio urbano nacque in Gran Bretagna «sotto la 
penna di Ruskin»19 e si diffuse in tutta Europa con manifestazioni 
molteplici in funzione dei differenti contesti, ma assumendo sempre 
più il significato di una parte di città che riflette l’identità di una 
società. Mentre alcuni percepivano l’avanzata del progresso nella 
città come una forma di aggressione alla società ad essi contempo-
ranea, proponendo forme di protezione dei monumenti ovvero la 
permanenza delle loro funzioni commemorative, si svilupparono 
anche altri due grandi modi di affrontare la conservazione: da un 
lato la visione romantica del “restauro devoto” degli inglesi e dall’al-
tro l’approccio francese del “restauro stilistico” di Viollet-le-Duc. Il 
contendere tra gli studiosi era quale fosse l’atteggiamento corretto 
da adottare nei confronti delle antichità, segno di una morale e di 
una integrità civile data dalla coesistenza dello “spazio di contatto” 
(di impianto medievale) e dello “spazio da spettacolo” (di invenzio-
ne tardo rinascimentale) che garantivano a diverse scale il manteni-
mento del rapporto tra l’uomo e la natura. Spazi tradizionali “i soli 
capaci di portare bellezza” che entravano, invece, in contrasto con 
lo “spazio della circolazione” richiesto dalla società industriale20.
Ruskin e Morris proponevano un approccio “antirestaurativo” che 
esaltasse il vigore e la bellezza di un mitico Medioevo in opposizio-
ne alla società mercantile industriale, concependo la necessità di 
conservare i monumenti storici e ammettendo gli interventi utili a 
prolungare il più possibile la vita dell’architettura antica alla quale, 
però, doveva essere riconosciuto anche il “diritto di morire”. Viollet-
le-Duc vi opponeva, invece, una visione volta alla conservazione del 
monumento storico capace di riportarlo alla sua unità stilistica, do-
nandogli un aspetto che in passato avrebbe anche potuto non avere. 

17. Choay,  F. (1992), L’orizzonte del 
post urbano, Officina edizioni, Roma, 
pp. 32-34.  
18. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
19. Choay, F. (1992), L’orizzonte del 
post urbano, Officina edizioni, Roma, 
p. 34.  
20. Choay, F. (1992), L’orizzonte del 
post urbano, Officina edizioni, Roma.
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Se gli inglesi si spesero per un approccio conservativo cosiddetto 
“devoto”, che puntasse sempre a rendere visibili tutti i segni del tem-
po, per Viollet-le-Duc la tecnica del restauro stilistico portava inve-
ce a cancellarli, attraverso l’eliminazione delle parti non coerenti e 
proponendo anche dei rifacimenti integrali, falsificando l’opera, in 
quanto, per il francese, la storia aveva un significato pedagogico, di 
insegnamento, che doveva essere chiaramente esplicitato. Per tali 
ragioni la città nel suo complesso non era oggetto di studi perché ciò 
che premeva restaurare, con un approccio romantico e nostalgico, 
erano le emergenze architettoniche portatrici di valori civili ritenuti 
migliori di quelli che stavano avanzando con la nuova borghesia in-
dustriale. Ai limiti dell’approccio devoto, cui manca un valore d’uso 
del monumento storico, si sostituì quello proposto dagli studi di Ca-
millo Sitte che maturò un interesse speciale per l’arte antica e la sua 
sensibilità estetica, portandolo ad opporsi al tecnicismo dominante 
nelle trasformazioni urbane del tempo che tendevano ad annulla-
re i principi e le regole precipui delle città sviluppati nel corso dei 
secoli (come era avvenuto per la Parigi di Haussmann), a favore di 
un cosiddetto approccio museale. L’idea di Sitte era di conservare 
lo spazio urbano antico come opera artistica sublime a cui attin-
gere nella composizione di quella nuova. Nell’approccio museale, 
sostanzialmente, rimase ancora uno scollamento tra il significato 
identitario e il valore artistico riconosciuto alla città per cui sebbe-
ne Sitte prospettasse la conservazione di una porzione più ampia 
del singolo monumento, questa conservazione non era finalizzata 
a supportare il radicamento della civiltà. In Italia invece nell’ultimo 
ventennio dell’Ottocento emerse la figura di Camillo Boito il quale, 
in contrapposizione con l’approccio romantico inglese e l’approccio 
stilistico francese, sostenne quale ipotesi alternativa la conservazio-
ne ed il rispetto assoluto del monumento, inteso soprattutto come 
testimonianza di storia oltre che come prodotto di uno stile. Boito 
presentava quindi una posizione intermedia tra quelle di Ruskin e 
Viollet-le-Duc, in quanto rifiutava di accettare la fine del monumen-
to senza intervenire, ma non ne accettava ricostruzioni arbitrarie e 
false, invitando gli architetti contemporanei a completare gli edifici 
che necessitavano di cure, ma anche a conservare la loro autenticità, 
in maniera tale da non ingannare l’osservatore. Boito sottolineava 
inoltre l’importanza della conoscenza del bene sul quale interve-
nire in quanto tale aspetto conoscitivo risultava fondamentale sia 
per analizzarne la storia, sia per valutarne i caratteri storico-estetici 
tramite uno studio preliminare che permettesse di rispettare i ca-
ratteri stilistici e stabilire gli eventuali danni presenti su un manu-
fatto. La soluzione proposta da Boito richiamava la filologia, disci-
plina che, mediante l’analisi linguistica e la critica testuale, mira alla 
ricostruzione e alla corretta interpretazione di testi o documenti 
scritti; egli osservava che fosse giusto restaurare un edificio antico 
utilizzando elementi nuovi in modo da renderne chiara la lettura 
complessiva, ma i nuovi elementi erano da inserire tra segni diacri-
tici21, quei segni che in scrittura servono a distinguere una parola 
dal contesto nel quale è inserita (parentesi, virgolette, corsivo). Il 
restauro filologico italiano rimase quindi ancora fortemente legato 

21. Varagnoli, C. (2017), Appunti di 
teoria e storia del restauro, Università 
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti e 
Pescara. 
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all’analisi e alla valutazione del singolo monumento non inglobato 
nel contesto in cui si inseriva; solo qualche decennio più tardi però 
le idee di Boito furono ulteriormente approfondite da una delle fi-
gure principali del restauro italiano, Gustavo Giovannoni. Egli arti-
colò le tesi di Boito con una chiarezza critica prima impossibile e le 
estese all’ambiente urbano non limitandole al solo monumento22, 
enunciando il restauro scientifico basato sulla storiografia filologica 
e il cui obiettivo principale era quello di accertare la verità dei fatti 
storici. Bisognerà quindi attendere i primi decenni del Novecento 
per assistere ad un nuovo approccio nei confronti dell’ambiente 
urbano, infatti come scriveva Marcello Piacentini nel 1916 «per 
conservare una città non basta salvare i monumenti e i bei palazzi, 
isolandoli e adattandovi intorno un ambiente tutto nuovo; occorre 
anche salvare l’ambiente antico con cui sono intimamente connes-
si»23. L’idea di tutela che si estende dalla conservazione del singolo 
monumento alla salvaguardia di tutto il tessuto urbano circostante, 
vero supporto al radicamento della memoria e dell’identità, non è 
solo segno di uno “storicismo occidentale narcisista”, come ritiene 
Choay24, ma è testimonianza di una consapevolezza che la “occiden-
talità” e più in generale l’identità della cultura europea, è intrinseca 
in tutto il tessuto urbano connettivo che passando da un monumen-
to all’altro racconta le tante storie e l’identità delle comunità locali 
insediate che vivono la città.

2.1.2 Dal centro storico alla città storica
Il passaggio dalla tutela del monumento storico a quella del cen-
tro storico in Italia non è stato immediato bensì graduale, poiché 
l’ampliamento degli interventi di conservazione a tutto il “tessuto 
connettivo” presente tra i monumenti, è stato subordinato ad una 
precedente fase di conservazione del monumento storico e del suo 
intorno. Come ha scritto Campos Venuti «la ‘questione dei centri sto-
rici’ nasce [in Italia] nel tentativo di superare la visione monumen-
tale della salvaguardia, proponendo la nuova visione ‘ambientale’: 
non più dunque isolati edifici, testimonianze incomprensibili fuori 
dall’insieme architettonico che li circonda, ma un continuo edilizio 
dal quale ogni pezzo è indispensabile alla comprensione dell’altro 
e va quindi contestualmente conservato. Così lo stesso termine di 
‘centro storico’, si propone in alternativa a quello superato di ‘mo-
numento’ [storico]»25. 

È solo tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta del Novecento che 
avvenne un cambiamento disciplinare per cui il valore storico della 
città comincia a divenire un tema urbanistico e seppur in questo pe-
riodo non era ancora stato coniato il concetto di centro storico – in-
teso come organismo unitario da salvaguardare – per la prima volta 
la storia venne intesa come patrimonio da tutelare, per cui al con-
cetto di “monumento storico” si sostituì quello di “patrimonio sto-
rico urbano”26. L’oggetto sottoposto a tutela divenne la somma dello 
spazio costruito con lo spazio di relazione: monumenti, palazzi ed 

22. Feiffer, C. (2007), “Le tendenze del 
restauro italiano tra conservazione, 
recupero, restauro e ripristino”, Il re-
stauro della Porta di S. Pietro I a San 
Pietroburgo, De Lettera, Milano. 
23. Rosa, P. (1998), La città antica tra 
storia e urbanistica (1913-1957), Edi-
trice Librerie Dedalo, Roma, p. 53. 
24. Choay,  F. (1992), L’orizzonte del 
post urbano, Officina edizioni, Roma, 
p. 14. 
25. Campos Venuti, G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano, p. 166. 
26. Giovannoni, G. (1931), Vecchie cit-
tà ed edilizia nuova, UTET, Torino, pp. 
113 e 129. 
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edifici minori connessi dalle strade e dalle piazze pubbliche; pertan-
to, a fronte di tale cambiamento, l’approccio alla tutela delle parti 
storiche della città fino ad allora riconosciute, i monumenti e l’am-
biente ad essi circostante, si spostò dal campo della “composizione” 
architettonica a quello della “progettazione” urbanistica27. Proba-
bilmente, il problema di istituire l’area centrale della città come un 
unico organismo da tutelare nacque e si sviluppò soprattutto all’in-
terno della disciplina urbanistica perché nel tempo il campo della 
tutela si era spostato dalle tecniche “compositive” delle arti a quelle 
“progettuali” della pianificazione della città, ovvero ampliando lo 
sguardo dall’area antica, come oggetto specifico di intervento, alla 
città nel suo insieme, nella quale si doveva prefigurare un equili-
brio funzionale tra la parte esistente e le nuove espansioni legate 
al boom economico degli anni Cinquanta. Bisogna però considerare 
che l’eredità del dopoguerra, cioè i disastri28 provocati dai Piani di 
ricostruzione29 a seguito delle devastazioni causate dal conflitto, e 
la cultura accademica ottocentesca degli sventramenti operati in 
nome di una «malintesa e interessata idea di modernità, di efficien-
za, di razionale circolazione»30, risultavano ancora ampiamente ra-
dicati nella pianificazione e nel dibattito urbanistico del decennio. 

Solo negli anni Cinquanta dal punto di vista degli atteggiamenti cul-
turali, gli sventramenti della cultura modernista e i “diradamenti” 
della scuola giovannoniana31 cominciarono a confrontarsi con la 
cultura, ancora minoritaria, di una conservazione “a cavallo tra sug-
gestioni organiche e nuove acquisizioni morfologiche e tipologi-
che”32.  Come già detto, quindi, nel corso del decennio nei fronti più 
avanzati del dibattito e della sperimentazione, si sviluppò una nuo-
va sensibilità storica, che si esplicitò nell’attenzione morfologica ri-
volta ai centri storici, da contrapporre alle teorie del diradamento o 
del ripristino delle condizioni originarie. Tuttavia una significativa 
innovazione relativa alla questione del recupero e della riqualifica-
zione dei centri storici, sottolineando la necessità di una revisione 
critica del sistema legislativo nazionale33, al fine di salvaguardare il 
patrimonio insediativo storico e rispondere all’esigenza, evidenzia-
ta anche dal mercato, che vedeva per la prima volta in aumento gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente34, si ebbe 
grazie all’organizzazione di eventi e all’emergere di personalità ap-
partenenti all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e all’Associa-
zione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA).  Infatti uno dei 
principali interlocutori del dibattito disciplinare sulla salvaguardia, 
il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici, prima, e del patri-
monio storico nazionale, successivamente, fu proprio l’Associazione 
Nazionale Centri Storico-Artistici. Essa ha accompagnato, seppure 
con fasi alterne, l’evoluzione dei fenomeni urbani e dei riferimenti 
culturali, e ha perseguito l’innovazione metodologica e interpretati-
va volta a comprendere la realtà urbana e territoriale e il rapporto 
con il relativo patrimonio storico, grazie ad una profonda attenzio-
ne alle problematiche sociali, politiche e culturali del territorio e ad 
un approccio multidisciplinare integrato tra studiosi, amministrato-
ri e tecnici. Ed è proprio ad esito di un Convegno dell’ANCSA tenuto-

27. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
28. Campos Venuti, G. (1993), Cin-
quant’anni di urbanistica in Italia, a 
cura di F. Oliva, Laterza, Bari.
29. Si rimanda al paragrafo 1.1.2.1 La 
generazione della ricostruzione. 
30. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 189.  
31. Si rimanda al paragrafo 2.2.2 L’in-
terpretazione Morfologica.
32. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no. 
33. Di Biase, C. (2011), “50 anni 
ANCSA”, in F. Toppetti, a cura di, Pae-
saggi e città storica, teorie e politiche 
del progetto, Alinea, Firenze, p. 220.
34. Campos Venuti, G. (1993), Cin-
quant’anni di urbanistica in Italia, 
a cura di F. Oliva, Laterza, Bari. Nel 
contributo di F. Indovina al testo di 
B. Gabrielli, Il recupero della città esi-
stente, Etaslibri, Milano, 1994, ven-
gono riportati i seguenti dati, riferiti 
alla quota percentuale del “recupero” 
rispetto all’investimento totale in 
abitazione: 1951-60 12,1%; 1961-
70 20,1%; 1971-75 30%; 1976-80 
39,7%; 1981-85 43,3%; 1986 46,9%; 
1987 49,3%. Tali valori dimostrano il 
trend di continua e forte crescita degli 
interventi di recupero sul patrimonio 
edilizio esistente. 
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si a Gubbio nel 1960, presieduto dall’allora presidente Giovanni 
Astengo, che venne redatta la Carta di Gubbio del 196035 nella quale 
venne per la prima volta ufficialmente impiegato il concetto di “cen-
tro storico”, abbattendo di fatto “gli steccati che gli storici dell’arte 
avevano eretto a protezione dei singoli monumenti e successiva-
mente del loro contesto”36, sfuggendo così  alla cultura storico-arti-
stica, in particolare al ramo dell’architettura, per formarsi, invece, 
come vero e proprio tema urbanistico legato al mantenimento 
dell’identità e della memoria di una civiltà. La Carta di Gubbio, vera 
e propria dichiarazione di principi sulla salvaguardia e sul risana-
mento dei centri storici, costituita non solo da professionisti e da 
rappresentanti di associazioni qualificate (come ad esempio, Italia 
Nostra), ma anche da 8 Comuni, che, con la loro partecipazione in 
sede fondativa connotarono l’iniziativa di caratteri di socialità diffu-
sa, esaltò il ruolo della pianificazione urbanistica quale strumento 
giuridico privilegiato per la tutela ed il risanamento di “tutta la città 
storica, tutto l’insieme della sua struttura urbanistica, quale si è ve-
nuta componendo nei secoli”. Essa, infatti, postulando la ricognizio-
ne e classificazione dei centri storici al fine dell’individuazione pre-
via delle zone da salvaguardare e risanare quale “premessa allo 
sviluppo della città moderna”, contiene indicazioni di metodo e con-
tenutistiche che segnarono il passaggio da una considerazione ato-
mistica dell’oggetto della disciplina37 (il singolo monumento o edifi-
cio proprio del regime di tutela esclusivamente conservativa di cui 
alle Leggi del 193938) alla concezione (peraltro, riferibile soprattut-
to alle cosiddette “città d’arte”) secondo la quale “l’intero centro 
storico è un monumento”39. Infatti, è solo con la formazione del 
“centro storico” – che considera tutto il tessuto urbano del centro 
città come un “monumento integrale” da tutelare – che si misero in 
discussione le tecniche conservative adottate fino a quel momento 
(prevalentemente rivolte all’aspetto estetico-compositivo del pro-
getto di conservazione) e che prese forma l’idea del risanamento 
conservativo (rivolta a mantenere l’aspetto fisico per conservare gli 
aspetti storico-formativi). Inoltre, l’indicazione di criteri vincolanti 
ed inderogabili per i contenuti di Piani di risanamento conservativo 
di iniziativa comunale introdotti dalla Carta di Gubbio e le prescri-
zioni attive o interdittive di natura urbanistica nelle quali essi si tra-
dussero (“rifiuto dei criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, 
del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici a carattere 
ambientale anche modesto, di ogni ‘diradamento’ ed ‘isolamento’ di 
edifici monumentali attuati a mezzo di demolizioni, salvo che per le 
superfetazioni, esclusione di nuovi insediamenti in ambiente anti-
co”), da trasfondere in norme di legge, fecero del Piano di risana-
mento conservativo (anche in assenza di PRG) il veicolo della tutela 
e del risanamento dei centri storici sulla base di «‘una preliminare 
profonda valutazione di carattere storico-critico’ e di una accurata 
operazione di analisi»40. La Carta formulò quindi i principi che 
avrebbero orientato le successive politiche urbanistiche sui centri 
storici: il perno concettuale era l’estensione dell’idea di monumento 
all’intero centro storico, annullando in tal modo la distinzione valo-
riale dell’edificato tra architettura minore ed emergenze monumen-

35. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
36. Di Biase, C. (2010), “30 anni 
ANCSA 1960-1990”, in ANCSA, Attua-
lità del Territorio storico, Atti del Con-
vegno internazionale, Bergamo, 17-19 
settembre 2010.
37. Angiuli, A. (2014), “La genesi ur-
banistica del centro storico: dalla 
“Carta di Gubbio” alle nuove proble-
matiche del risanamento”, Convegno 
“I centri storici tra norme e politiche”, 
Gubbio, 6-7 giugno 2014, Aedon. 
38. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
39. Giovannoni, G. (1998), L’urbani-
sme face aux villes anciennes, Editions 
du Senil.  
40. Bonfantini, B. (2002), Progetto ur-
banistico e città esistente. Gli strumen-
ti discreti della regolazione, Maggioli 
editore, Milano, p. 164. 
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tali; il restauro sarebbe stata perciò l’unica modalità d’intervento 
rifiutando il “diradamento” dei tessuti e l’“isolamento” dei monu-
menti. Inoltre, la Carta sottolineò l’impegno espresso «non già di 
modificare il tessuto del centro storico per adattarlo a funzioni mo-
derne, ma di modificarne le funzioni per rendere possibile un più 
razionale sviluppo urbanistico ed edilizio»41. Il concetto di ‘salva-
guardia’ espresso dalla Carta affermò inoltre la volontà di sottrarre 
il centro storico alle speculazioni economiche rivolte all’antico tes-
suto edilizio e indotte dall’urbanizzazione selvaggia, particolarmen-
te intensa negli anni del boom economico-edilizio. Infatti, quando 
negli anni Sessanta in Italia il concetto di centro storico venne “in-
ventato”, la città stava già assumendo forme differenti dal passato. 
Cominciava da un lato ad espandersi oltre il limite delle mura stori-
che, depositando una cintura di tessuti insediativi differenti (espan-
sioni residenziali, produttive, terziarie) dall’impianto notevolmente 
diverso da quello che caratterizzava il centro città; dall’altro, con-
centrandosi proprio su queste nuove espansioni, cominciava anche 
a trascurare la ricchezza di tessuti esistenti concentrati all’interno 
delle mura urbiche. Pertanto, sebbene la costruzione del concetto di 
centro storico non sia stata certamente facile e immediata da realiz-
zare, trovando numerosi oppositori spinti dalla speculazione edili-
zia, era normale che la cultura urbanistica più illuminata ricono-
scesse nell’unitarietà del centro urbano un sistema di regole 
morfologiche di cui tenere conto in modo complessivo42. Proprio 
per la sua compattezza e omogeneità, il centro storico venne quindi 
considerato come un tema specifico da trattare separatamente dal 
resto della città attraverso strumenti che se da un lato hanno porta-
to a tutelare l’area centrale nella sua integrità, dall’ altro hanno de-
terminato una marcata distinzione tra la città di nuova espansione e 
l’area del centro che ha sofferto di una disciplina settoriale e speci-
fica. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta 
maturò infatti l’idea del centro storico come una città sulla quale 
intervenire non solo con modalità differenti dal resto, ovvero usan-
do strumenti di dettaglio come i Piani particolareggiati, ma anche in 
un tempo successivo infatti l’uso del Piano particolareggiato preve-
deva un’attuazione indiretta e quindi successiva al Piano Regolatore 
Generale. «Questo atteggiamento era sotteso anche alle argomenta-
zioni di convinti assertori della necessità della visione generale e 
unitaria del PRG. Tra questi Benevolo, il quale dopo aver preso le 
distanze dalle due posizioni estreme nella diatriba tra ‘vecchio’ e 
‘nuovo’, giunge a sostenere che ambienti antichi e ambienti nuovi 
della città devono rimanere separati e che questa separazione può 
giovare al ritrovamento di una superiore unità dell’organismo urba-
no, raggiungibile attraverso la sintesi del piano urbanistico genera-
le»43. Lo stesso Campos Venuti nel 1985 sottolineava che Benevolo 
pur essendo uno dei maggiori teorici della storia urbana e sostenen-
do che il centro storico era “l’unico elemento stabile e significativo 
dell’agglomerazione attuale e il punto da cui partire per riorganiz-
zare tutto il resto” non fece altro che inspessire la separazione tra la 
strategia complessiva della pianificazione territoriale e la salva-
guardia dei tessuti storici44. Pertanto per superare tale visione set-

41. Cervellati, P.L., Miliari, A. (1977), I 
centri storici, Guaraldi, Firenze, p. 45. 
42. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
43. Mazzoleni, C. (1991), “Dalla sal-
vaguardia del centro storico alla ri-
qualificazione della città esistente. 
Trent’anni di dibattito dell’ANCSA”, 
Archivio di Studi Urbani e Regionali n. 
40, p. 10. 
44. Campos Venuti, G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano, p. 173.
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toriale e l’azione inibitrice dei vincoli, puntiformi e limitati, imposti 
dalle leggi di tutela45 all’epoca in vigore, si affermò la convinzione 
che la tutela e salvaguardia del centro storico dovessero dipendere 
dalla corretta pianificazione integrata dell’intero territorio e dall’ef-
ficacia degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento al 
Piano Regolatore Generale, in quanto «le decisioni adottate per l’in-
torno [sono] essenziali quanto le scelte riguardanti direttamente il 
centro storico, per assicurare la sopravvivenza degli antichi conte-
sti»46. A queste stesse conclusioni perveniva la Commissione Parla-
mentare istituita nel 1964 dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
presieduta dall’On. F. Franceschini e costituita da un gruppo di de-
putati e studiosi, tra i quali lo stesso Giovanni Astengo. Nell’ambito 
della Commissione nacque la definizione di centro storico come 
“bene culturale”, bene cioè che “costituisce testimonianza materiale 
avente valore di civiltà”, con ciò proponendo il superamento di una 
valutazione di carattere essenzialmente estetico, legata al riconosci-
mento del solo “valore artistico” degli insediamenti. La nozione di 
bene culturale, infatti, non faceva più riferimento al concetto di “bel-
lo”, ma ad una più complessa consapevolezza storica e ambientale, 
ossia all’insieme delle “tracce” dell’opera dell’uomo47, per cui non 
solo i centri storici ma anche tutte le strutture insediative, urbane e 
non, “anche minori e isolate”, come anche l’insieme dei beni natura-
li, costituivano testimonianza di “valori di civiltà”, in una logica inte-
grata delle “risorse” che richiedeva di essere inquadrata in una vi-
sione complessiva del territorio48 e in una pianificazione non più 
settoriale ma integrata. 

2.1.3 Dalla città storica al territorio storico 
Nel corso degli anni Settanta le posizioni assunte dall’ANCSA con-
tinuarono a costituirsi come punto di riferimento fondamentale 
all’interno del dibattito culturale italiano49, anche se la “questione 
dei centri storici”, che aveva animato la discussione dei decenni pre-
cedenti, non aveva ricevuto risposte sul piano istituzionale, né tec-
nico-giuridico. L’ANCSA, nel decennio, tentò di collegare il problema 
dei centri storici a «quello sintetizzato nella dizione ‘questione ur-
bana’ evidenziato dagli studi sia dei sociologi che degli economisti 
di impostazione marxista e posto drammaticamente alla ribalta dal-
la crisi che ha investito le città, le sue strutture, la società urbana»50. 

L’attenzione degli urbanisti per la salvaguardia del patrimonio sto-
rico ritornò quindi ad essere un punto nodale del dibattito in quan-
to venne compresa la stretta relazione che sottendeva la necessità 
di reperire abitazioni economiche e contemporaneamente massi-
mizzare l’intervento statale attraverso il recupero dei centri storici 
e sostenendo quindi le proposte avanzate dai movimenti di massa51. 

La vicenda dei centri storici rischiava, infatti, di rimanere confinata 
all’interno di un ambito puramente teorico con la sola conservazio-
ne delle forme architettoniche, invece l’apertura ai contenuti fun-
zionali dei centri storici, alla nuova destinazione d’uso degli antichi 

45. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
46. Di Biase, C. (2010), “30 anni 
ANCSA 1960-1990”, in ANCSA, Attua-
lità del Territorio storico, Atti del Con-
vegno internazionale, Bergamo, 17-19 
settembre 2010.
47. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
48. “Si considerano beni culturali am-
bientali le zone corografiche costituenti 
paesaggi, naturali o trasformati dall’o-
pera dell’uomo, e le zone delimitabili 
costituenti strutture insediative, urba-
ne e non urbane, che, presentando par-
ticolare pregio per i loro valori di civiltà, 
devono essere conservate al godimento 
della collettività. Sono specificamente 
considerati beni ambientali i beni che 
presentino singolarità geologica, floro-
faunistica, ecologica, di cultura agraria, 
di infrastrutturazione del territorio, e 
quelle strutture insediative, anche mi-
nori o isolate, che siano integrate con 
l’ambiente naturale in modo da forma-
re un’unità rappresentativa. Le zone 
dichiarate bene ambientale possono 
comprendere anche cose costituenti 
individualmente beni di interesse sto-
rico o artistico o archeologico; in tal 
caso la legge dovrà prevedere che in 
sede di Conferenza dei Soprintendenti 
si adottino misure ed eventuali deleghe 
di competenza in funzione di coordina-
mento, da rendere pubbliche anche per 
norma degli interessati”. XXXIX Dichia-
razione, in Per la salvezza dei beni cul-
turali in Italia, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Roma, 1967.  
49. Nel decennio si susseguono nu-
merosi convegni di rilevante impor-
tanza: 1970 Gubbio, 1971 Bergamo, 
1972 Genova, 1974 Salerno e Vicenza, 
1975 Viterbo, 1978 Roma.  
50. Di Biase, C. (2010), “30 anni 
ANCSA 1960-1990”, in ANCSA, Attua-
lità del Territorio storico, Atti del Con-
vegno internazionale, Bergamo, 17-19 
settembre 2010.
51. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
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edifici, aprendo il dibattito strutturale sulla terziarizzazione pato-
logica, nonché a quello dell’espulsione delle classi sociali disagiate 
nelle periferie, permise di inserire la tutela dei centri storici in un 
più ampio dibattito etico-politico finalizzato a contrastare la “sele-
zione territoriale capitalistica” e quindi la rendita fondiaria urbana. 
«Così, per i centri storici, dopo il primo salto qualitativo culturale, 
realizzato con il passaggio della concezione monumentale a quella 
ambientale, il secondo e ancor più lungo salto qualitativo venne con 
l’allargamento della visione morfologica al più ampio orizzonte del-
la visione sociale e funzionale»52. 

Il vero elemento di innovazione fu proprio nel riconoscere che, evi-
tando di idealizzare l’arte, salvaguardando solo i monumenti, e con-
templandola piuttosto come manifestazione della vita e della cultu-
ra di una società, riconoscendo un valore anche ai tessuti minori nei 
quali si svolgeva la quotidianità e si radicava l’identità delle comu-
nità locali insediate, anche la storia divenisse un elemento proget-
tuale conducendoci «ad avere una visione di tutto ciò che esiste non 
soltanto come patrimonio da tramandare ma anche come risorsa, le 
cui potenzialità vanno utilizzate, ove sia possibile senza ridurle, ma 
piuttosto aumentarle»53. 

Questo avvenne attraverso una riflessione e un ripensamento sul 
concetto di centro storico come bene culturale, introducendo la de-
finizione di centro storico come bene economico, «patrimonio di-
sponibile per l’intera società […] con più o meno capacità di rendita 
sia in termini finanziari, sia in termini di uso sociale»54, una vera e 
propria “risorsa” della città e della collettività e, in quanto tale, non 
assoggettabile ai normali meccanismi di mercato. Tale posizione, 
avanzata da diversi urbanisti come Bruno Gabrielli, Francesco Indo-
vina, Cesare Macchi Cassia, Bernardo Secchi e altri che condussero 
il dibattito dei decenni successivi, affermò con maggior chiarezza 
rispetto al passato come i centri storici e la loro conservazione aves-
se un’implicazione che superasse quella limitatamente culturale, in 
quanto coinvolgeva le attività e le comunità insediate e, più in gene-
rale, l’intero assetto del territorio urbano al cui interno erano col-
locati55. I centri storici non più solo beni da salvaguardare in quan-
to beni artistici e culturali, bensì beni da salvaguardare poiché dal 
loro reinserimento nel ciclo economico della città dipendeva anche 
la sopravvivenza dell’intero sistema urbano e territoriale. Il centro 
storico divenne pertanto una risorsa della città e della collettività, 
e il suo riuso, come afferma Francesco Indovina, può e deve costi-
tuirsi come un’opportunità economica per il sistema economico-
finanziario56. All’interno del dibattito sui centri storici trovarono al-
lora posto anche le problematiche legate alla emergente “questione 
della casa” e al ruolo degli investimenti pubblici per le strategie di 
riequilibrio territoriale. In questo modo il giudizio di valore a cui il 
centro storico era sottoposto per la sua salvaguardia venne sposta-
to dal campo storico-culturale a quello etico-politico, giustificando 
una «riorganizzazione dell’uso capitalistico del territorio e dei mo-
vimenti sociali urbani»57. 

52. Campos Venuti, G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano, p. 167. 
53. Bellini, A. (2001), “Postfazione 
con appendice”, in F. Ventura, Beni 
culturali. Giustificazione della tutela, 
UTET, Torino, pp. 149-151.
54. Gabrielli, B. (1970), Documento 
introduttivo al Seminario di Gubbio 
del 1970.  
55. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo. 
56. Indovina, F. (1993), Contributo al 
testo di B. Gabrielli, Il recupero della 
città esistente, Etaslibri, Milano, p. 
333.  
57. Mazzoleni, C. (1991), “Dalla sal-
vaguardia del centro storico alla ri-
qualificazione della città esistente. 
Trent’anni di dibattito dell’ANCSA”, 
Archivio di Studi Urbani e Regionali n. 
40, p. 17.
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Questa “nuova politica per i centri storici” determinò, per la prima 
volta nella storia dell’urbanistica italiana, un ripensamento e una 
critica al sistema di pianificazione in atto ancora negli anni Settanta, 
ai modi e ai risultati dello sviluppo, alla “idea stessa di città in pe-
renne crescita” che accresceva e perpetuava gli squilibri (sociali e 
territoriali) esistenti. Attraverso questa azione critica il dibattito te-
orico disciplinare avviò una generale riconsiderazione delle moda-
lità di intervento sulla città con la finalità di mettere in discussione 
«i rigidi confini di metodo, sia dal punto di vista analitico che pro-
gettuale, tra ciò che è storico e ciò che non lo è»58, e incominciando 
così a definire “il passaggio dalla cultura della espansione a quella 
della trasformazione”59. 

In questo periodo emerse la considerazione che il centro storico 
non potesse più essere isolato dalla città ma che, al contrario, do-
vesse essere coinvolto all’interno di complesse strategie di riconfi-
gurazione e riqualificazione dell’intera città esistente: «non può più 
esistere una politica dei centri storici concettualmente autonoma 
e separabile dalla più generale politica economica e territoriale»60. 
Procedendo da questo assunto, intervenire con azioni trasforma-
trici sulla città esistente significò per prima cosa «mettere a punto 
una metodologia dalla quale potesse scaturire un intervento globale 
capace di integrare aspetti funzionali, sociali, economici e formali 
del patrimonio storico e di quello più recente. Significa, appunto, 
individuare criteri e regole attraverso le quali la progettazione delle 
differenti parti della città possa legittimarsi ed essere sottoposta al 
giudizio e al controllo collettivi»61.

Le riflessioni maturate intorno agli anni Settanta sul ruolo fonda-
mentale dei centri storici come risorsa sulla quale investire per non 
sprecare denaro pubblico e patrimonio esistente, aprirono le por-
te a nuove considerazioni rispetto al tema del riuso del patrimonio 
edilizio della città esistente allargando notevolmente il consenso in-
torno alle politiche di conservazione e recupero62 non solo dei cen-
tri storici ma anche dei tessuti circostanti dal forte valore storico-
identitario ad esso connessi. 

A partire dagli anni Ottanta, infatti, si gettarono le basi per un am-
pliamento del concetto di “centro storico” a favore di quello di “cit-
tà storica” in quanto la lettura fisica dello spazio costruito si inte-
grò di un nutrito corpo di indagini sui tessuti sociali che vivevano 
quegli spazi e che permettevano di leggere con maggiore facilità 
“la complessità del centro storico”63. Tale evoluzione concettuale 
implicò il superamento di un concetto difensivo e cristallizzante, 
per sviluppare una necessaria attenzione alle potenzialità del patri-
monio qualitativo, per cui la città storica fu intesa congiuntamente 
sia come sistema dei valori sia come sistema di funzioni, nel loro 
reciproco sostanziarsi e in una perfetta integrazione tra quantità e 
qualità64. Questa scelta ha riaperto con determinazione un dibattito 
di vitale importanza quale il rapporto tra conservazione e trasfor-
mazione, ovvero tra le due dimensioni intrinseche al concetto di 
tradizione la cui dialettica è stata motore di evoluzione della forma 

58. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 205.  
59. Campos Venuti, G. (1987), La terza 
generazione dell’urbanistica, Franco-
Angeli, Milano.  
60. Documento conclusivo del IV 
Convegno-Congresso dell’ANCSA 
(1971),Una nuova politica per i centri 
storici, Atti del VI Convegno - Con-
gresso ANCSA, Bergamo, 7-9 maggio 
1971. 
61. Mazzoleni, C. (1991), “Dalla sal-
vaguardia del centro storico alla ri-
qualificazione della città esistente. 
Trent’anni di dibattito dell’ANCSA”, 
Archivio di Studi Urbani e Regionali n. 
40, p. 21.
62. Campos Venuti, G. (1985), Urbani-
stica e austerità, Clup, Milano.
63. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
64. Trusiani, E. (2004), “Dal Centro 
Storico alla Città Storica: la dimensio-
ne progettuale della conservazione 
- Il caso di Roma”, Desenvolvimento e 
Medio Ambiente n. 9, Editora UFPR, 
Curitiba-Paraná, pp. 93-99.
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urbana. Dall’obiettivo di “individuare” precisamente l’ambito di in-
tervento per il centro storico si passò a “interpretare”, dopo un’at-
tenta osservazione, le differenze che intercorrevano in tutta la città 
esistente cogliendo sempre più la sua dinamicità e il limite derivato 
dalla necessità di attribuire un valore storico solo alle parti antiche 
tralasciando, invece, la molteplicità di relazioni e identità che ormai 
si erano stratificate in molte altre parti del territorio. Procedendo 
dall’assunto per cui le relazioni tra le parti della città divenissero 
l’oggetto principale delle nuove strategie di pianificazione ne derivò 
che per la tutela e la salvaguardia delle molte identità sociali ormai 
radicate nella città, non fossero più sufficienti le analisi del tessuto 
morfologico e dello spazio fisico urbano, bensì fosse necessario un 
atteggiamento progettuale, capace di selezionare forme, funzioni 
e relazioni espressive e costitutive dell’identità storica in un’ottica 
complessiva di pianificazione generale integrata65.

Quindi il passaggio dal centro storico alla città storica non signifi-
cava omogeneizzare ed appiattire tutto quello che era all’interno e 
trattare diversamente ciò che era all’esterno del suo perimetro, ma 
significava riconoscere le differenze che caratterizzavano le diverse 
parti, saperle descrivere e conservare, e al contempo suggerire dove 
necessario, le modifiche compatibili con quelle differenze66. Con la 
definizione del concetto di città storica infatti l’urbanistica si aprì 
definitivamente a una pratica della tutela che tenesse in considera-
zione la complessità delle forme e delle relazioni che caratterizzava-
no i tessuti storici urbani.

A sancire ulteriormente la valenza globale di tale nuova acquisizio-
ne concettuale di patrimonio storico venne emanata nel 1987 la 
Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche67 meglio 
conosciuta come Carta di Washington. In questo documento venne 
ulteriormente ampliato l’ambito della tutela passando attraverso il 
concetto di “città storica”. La Carta intende come città storiche tutte 
le città del mondo (sia quelle sorte spontaneamente sia quelle pia-
nificate come Brasilia o Chandigarh) in quanto tutte rappresentano 
materialmente la diversità e le caratteristiche precipue della società 
che vi abita. Sebbene la Carta di Washington ampli notevolmente 
lo spettro del patrimonio costruito, con essa si riconfermò il limite 
per il quale non era ancora chiaro come poter rendere maggiormen-
te attuale tale risorsa nel rispetto delle nuove esigenze abitative in 
un’ottica di conservazione della complessità dell’esistente anziché 
della sua sola forma esteriore68. Infatti anche in Italia gli interven-
ti sul patrimonio edilizio proposti dall’ANCSA nel corso degli anni 
Settanta si erano risolti in un parziale insuccesso, sia per il progres-
sivo impoverimento dei contenuti socio-politici, sia per la crisi del 
sistema di pianificazione che, negli anni Ottanta, influenzò il campo 
disciplinare dell’urbanistica. Tali interventi avevano seguito una lo-
gica del tutto diversa da quella che li aveva inizialmente stimolati, 
promuovendo, di contro, processi di espulsione (sia funzionale che 
sociale) e assumendo un carattere prevalentemente speculativo, so-
prattutto ad opera dei privati e al di fuori del controllo pubblico69. 
Ma nonostante le tendenze strutturali politiche e socio-economiche 

65. Il concetto di “conservazione in-
tegrata” viene introdotto dalla Carta 
di Amsterdam del 1975 che pone la 
questione di salvaguardare i centri 
storici non solo attraverso l’applica-
zione di vincoli ma operando verso 
una coerente scelta di pianificazione 
della conservazione dei caratteri ar-
chitettonici e urbanistici e insieme 
dei caratteri funzionali, economici e 
sociali dei tessuti antichi. Gabaglio, R. 
(2008), La città tra permanenza e mu-
tazione, Libreria CLUP, Milano, p. 36.
66. Trusiani, E. (2004), “Dal Centro 
Storico alla Città Storica: la dimensio-
ne progettuale della conservazione 
- Il caso di Roma”, Desenvolvimento e 
Medio Ambiente n. 9, Editora UFPR, 
Curitiba-Paraná, pp. 93-99.
67. ICOMOS (1987), Carta internazio-
nale per la salvaguardia delle città sto-
riche, Washington. 
68. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
69. Gabrielli, B. (1993), Il recupero 
della città esistente, Saggi 1968-1992, 
Etaslibri, Milano.



p. 97 
Capitolo 2 - La città storica. Le linee evolutive e gli approcci

e le profonde trasformazioni culturali portarono, nel corso degli 
anni Ottanta, a delegittimare la disciplina urbanistica, essa tentò 
comunque di superare un approccio settoriale basato su previsioni 
generalizzate, onnicomprensive e iperdettagliate, promuovendo un 
innovativo “progetto della città esistente”70 volto a ricostruire “nuo-
ve forme di razionalità degli strumenti del piano”, a riconoscere i 
“segni” dell’uomo sul territorio, a distinguere le necessarie diverse 
velocità di trasformazione, ad ancorare ai differenti caratteri identi-
tari dei contesti storici i possibili usi e modificazioni in un quadro di 
prestazioni, anche sociali e funzionali, da salvaguardare71.  Pertanto 
le modalità di descrizione e riconfigurazione della città fisica assun-
sero, nei Piani che vennero redatti a partire dalla metà degli anni 
Ottanta, un ruolo strutturale e una maggiore importanza rispetto 
ai parametri funzionali utilizzati per le trasformazioni nel decennio 
precedente. Il raggio di azione di tali modalità fu successivamente 
esteso fino a comprendere tutto il territorio urbano, ben oltre le li-
mitazioni imposte dai Piani regolatori tradizionali tra città antica 
e città nuova e quelle tra elementi storici eccezionali e il restante 
territorio; come sostenne Giuseppe Campos Venuti nel 1985 infatti 
è necessario “trattare tutti i tessuti urbani con la stessa metodologia 
finora utilizzata unicamente per il centro storico”72. Gli anni Ottanta 
fecero dunque da premessa alla stagione che fin dai successivi anni 
Novanta portò dalla concentrazione delle politiche di salvaguardia 
dei tessuti storici a una più generale riqualificazione di tutta la città 
esistente.

2.1.4 Dal territorio storico al paesaggio storico urbano

Il dibattito relativo alla questione della città storica iniziato negli 
anni Ottanta si concluse con il Congresso ANCSA svoltosi a Gubbio 
nell’ottobre del 1990, dal quale scaturì una nuova Carta di Gubbio73 
contenente un insieme di enunciati di carattere prevalentemente 
argomentativo che non si configurava quindi come un regolamento 
finalizzato a fissare norme o criteri di generale o immediata applica-
bilità: come sottolineò Giovanni Astengo nel suo contributo al Con-
gresso, la Carta avrebbe dovuto rappresentare “un fatto di solidarie-
tà generale”, vale a dire la base per l’accettazione comune di regole 
comportamentali nei processi di decisione sui contesti storici74. 

La seconda Carta di Gubbio, infatti, aveva lo scopo di essere un con-
tributo scritto grazie al quale costruire un consenso e una condi-
visione di processi decisionali per affrontare in maniera più strut-
turata la regolazione del patrimonio culturale e identitario della 
città e del territorio mediante regole che dovevano uniformare sia 
il linguaggio tecnico col quale approcciarsi alle nozioni di “conser-
vazione” della memoria storica e “innovazione”, ma soprattutto 
uniformare il metodo attraverso il quale indagare e riconoscere i 
caratteri fondativi della città esistente e del paesaggio edificato75. 
Come scrisse Bruno Gabrielli la Carta del 1990 «è un documento del 
tutto aperto, addirittura non concluso, ma che contiene la summa 

70. La definizione di “progetto dell’e-
sistente” è di Cesare Macchi Cassia.  
71. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no. 
72. Campos Venuti, G. (1985), “Ancora 
sui piani della terza generazione”, Ca-
sabella n. 518, p. 23.  
73. Si rimanda alle Schede della Parte 
prima La città storica. Quadro norma-
tivo di riferimento.
74. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo. 
75. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
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delle posizioni dell’ANCSA maturate nei primi 30 anni dalla sua vita. 
Qui si riflette, in primo luogo, l’ammissione del fallimento dell’ipo-
tesi dell’intervento pubblico [nel campo della tutela], l’affermazione 
dei principi di salvaguardia ma anche la necessità dell’innovazione 
e, soprattutto, si consolida l’idea di una strategia che non riguarda 
più soltanto il centro storico ma la città esistente»76. All’interno del-
la Carta si affermava inoltre la necessità di una attenta riflessione 
sul tema dell’identità culturale della città europea e sul fatto che 
essa venisse fortemente minacciata da rapidi e devastanti proces-
si di trasformazione. Già nel primo enunciato, infatti, veniva sotto-
lineata la “generale e insondabile perdita di memoria”77 verso cui 
le città e i territori stavano andando incontro, di quella “memoria 
territoriale condivisa”78 e stratificata che definiva i caratteri delle 
città europee.  Risultava evidente che esistesse una stretta relazione 
tra la forma urbana e la società e come quest’ultima avesse sempre 
operato nei confronti della prima con l’obiettivo di conservarne solo 
gli elementi utili a soddisfare le proprie necessità (vivere, ricordare, 
socializzare, commerciare, ecc.) modificando o talvolta eliminando 
i segni considerati irrilevanti o incongrui con queste finalità. Ed è 
così che le città europee si sono stratificate nei secoli creando ciò 
che A. Corboz ha riassunto nel concetto di “palinsesto territoriale”79, 
uno spazio risultato da continui processi di modificazione antropi-
ca che ne attribuisce un senso e un significato. È noto inoltre come 
questo processo di stratificazione si sia arricchito sempre più anche 
di segni tracciati solo negli ultimi secoli modificando ampiamente 
il concetto di patrimonio e attribuendo a questo un significato più 
ampio della conservazione dei beni ereditati dal passato per inclu-
dere anche ciò che rendiamo nostro nel presente. L’aggiornamento 
integrativo della Carta fondativa del 1960 ha affermato inoltre che 
il centro storico, ovvero «l’area ove si sono concentrati, in ogni città 
europea, i valori della civitas e dell’urbs, costituisce al tempo stesso 
il nodo di una struttura insediativa più ampia. Tale struttura, inter-
pretata nel suo secolare processo di formazione, deve essere oggi 
riguardata come ‘territorio storico’, espressione complessiva dell’i-
dentità culturale e soggetto quindi in tutte le sue parti (città esisten-
te e periferia, paesaggi edificati e territorio rurale) di una organica 
strategia di intervento»80.

Con la Carta di Gubbio del 1990 venne sancita definitivamente la 
presenza del valore storico nei beni culturali e naturali localizza-
ti esternamente al perimetro del centro storico, l’importanza del 
“progetto di conoscenza” ovvero del processo conoscitivo delle po-
tenzialità insediative che fanno da premessa al progetto di riqualifi-
cazione urbana81, e contemporaneamente, la dilatazione del senso e 
del campo di intervento della tutela: da azione conservativa sempre 
meno legata alla difesa di valori esistenti ad azione innovativa sem-
pre più fondata sul progetto in quanto “luogo privilegiato di produ-
zione dei nuovi valori della società contemporanea”. Di fatto come 
scrisse Roberto Gambino l’attualità del territorio storico consiste 
nel significato culturale che esso presenta per la società contem-
poranea: «un significato che, lungi dal potersi ricondurre sempre e 
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soltanto ai valori del passato, trova alimento in processi di significa-
zione aperti e mai conclusi, che continuamente rimettono in discus-
sione i rapporti di percezione e conoscenza, identificazione e appro-
priazione, uso e fruizione tra le formazioni sociali e i loro territori di 
riferimento. L’attualità che questi processi continuamente ricreano 
non nasce quindi da una semplice coincidenza temporale tra dina-
miche sociali e dati sistemi di valore, in qualche modo riconosciuti 
e fissati nella coscienza collettiva, ma nasce ed evolve in funzione 
della rivisitazione continua delle relazioni che legano soggetti e og-
getti, società e territorio»82.

Il riconoscimento di tale sistema di valori a tutto il “territorio stori-
co”, nella pienezza dei suoi valori storici e naturali e delle sue arti-
colazioni spaziali, rappresenta il punto di partenza per un progetto 
integrato ed esteso, che colleghi “centro storico e periferia, città e 
territorio”83 attraverso una metodologia di riqualificazione inte-
grata ed efficace in quanto il tradizionale campo dell’analisi fisica e 
della riqualificazione urbana si estende non solo dal centro storico 
alla città esistente, come già suggerito fin dagli anni Sessanta, bensì 
a tutto il “territorio esistente”84, in cui rileggere la «diffusa e spes-
so dispersa trama della tracce dell’uomo»85, al di là di aprioristiche 
valutazioni di “valore” o meramente cronologiche. Un progetto in-
tegrato che risponda alle principali esigenze di conservazione e in-
novazione tentando di superare la netta distinzione tra interventi 
sulla “città vecchia” (denominata anche “città interna”, “città dentro 
le mura”, “città murata”, “centro cittadino” ecc.) e azioni sulla “città 
nuova”, che si svolgevano con modalità completamente differenti: 
sventramenti, diradamenti, densificazioni e sostituzioni per la par-
te antica, nuova edificazione per la parte di città in ampliamento. 
Ma a partire dagli anni Novanta, a fronte di radicali mutamenti so-
cio-economici che fecero sì che le città smettessero di crescere e si 
legassero principalmente alla domanda di trasformazione dell’esi-
stente86, l’obiettivo alla base della “proposta programmaticamente 
ossimora del progetto dell’esistente”87 divenne la riqualificazione 
urbana, che nella Carta venne indicata come tema prioritario per 
l’Europa, e riguardava processi di “conservazione attiva e innova-
zione necessaria”88, alla cui base doveva trovarsi la regola rigorosa 
di non alterazione dell’identità urbana. A questo fine la Carta sugge-
risce di integrare ogni intervento sull’esistente con la formulazione 
di un preventivo “progetto di conoscenza”89, che analizzi il processo 
di lenta stratificazione e trasformazione temporale e spaziale che 
caratterizza la specificità della città europea, spostando il centro te-
matico della conservazione dal singolo oggetto all’intero contesto: 
“dalla materia idealizzata, privilegiata dallo storico dell’arte ad una 
scala di valori che sposta l’attenzione sul legame uomo-sito (dalla 
storia delle pietre alla storia dell’uomo)”90. 

Emerge dalla lettura della Carta di Gubbio del 1990 come gradual-
mente il concetto di territorio storico abbia di fatto aperto a nuove 
interpretazioni il tema della tutela e della salvaguardia del patrimo-
nio storico all’interno della disciplina urbanistica coinvolgendo ol-
tre alla “città storica”, intesa come insieme di segni che appartengo-
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dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 210.  
86. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma.
87. Terranova, A. (1993), Contribu-
to al testo di B. Gabrielli, Il recupero 
della città esistente, Saggi 1968 -1992, 
Etaslibri, Milano, p. 355.  
88. Gabrielli, B. (1990), Relazione di 
apertura del IX Convegno - Congresso 
ANCSA, Gubbio.  
89. ANCSA (1990), Carta di Gubbio 
1990, punto 4.  
90. Gabrielli, B. (1993), Il recupero 
della città esistente, Etaslibri, Milano.  



p. 100 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

no agli spazi costruiti, anche il “territorio storico” che rimanda alle 
tracce legate agli spazi aperti e alle morfologie territoriali che han-
no strutturato l’intera città. Il territorio può essere quindi conside-
rato come bene culturale complessivo strutturale91, le cui componen-
ti divengono così le invarianti configuranti dei luoghi e connotanti 
delle comunità, portatrici di segni precipui del processo evolutivo, 
il segno della storia, la qualificazione dell’identità e la matrice per 
una evoluzione storicizzata e contestualizzata. La consapevolezza 
che il territorio si evolve nelle forme di un sistema culturale com-
plesso invoca una mutazione degli strumenti dell’analisi e del go-
verno del territorio storico, determina la necessità di nuove forme 
e nuovi strumenti di pianificazione, supportati da politiche urbane 
e territoriali sul piano istituzionale, economico, sociale e operativo, 
capaci di assumersi “precisi ed espliciti obiettivi e di esprimere scel-
te coerenti”92, valorizzando il ruolo del centro storico ponendolo in 
relazione con l’insieme del territorio ed evidenziando le dipenden-
ze sociali, economiche e funzionali che la popolazione ha istituito 
con esso, ma anche l’integrazione della popolazione in altre parti 
della città che non può essere sottovalutata all’interno di un unico 
quadro generale di sviluppo del territorio capace di produrre una 
nuova idea di città in grado di rispondere alle mutate esigenze dei 
territori contemporanei.

Alla fine degli anni Novanta il dibattito sulla riqualificazione della 
città esistente ha ripreso nuovo slancio attraverso le questioni le-
gate alla dispersione e diffusione insediativa. La città diffusa offriva, 
infatti, l’opportunità per rivedere i percorsi urbanistici fino a quel 
momento seguiti spesso in assenza di un Piano Regolatore Gene-
rale. Si intuisce la problematicità della dispersione insediativa e 
del rischio che i paesaggi e i territori storici italiani possano subi-
re, pertanto il tema della riqualificazione urbana ritorna centrale e 
fondamentale soprattutto in termini di competizione fra le città che 
giocano tutta la loro partita sul ripensamento della loro immagine e 
sulla loro riorganizzazione interna93.

La Carta di Gubbio del 1990, con i suoi dieci punti programmatici, 
rappresenta l’approdo di elaborazioni scientifiche, politiche e cultu-
rali che hanno spinto ad allargare progressivamente lo sguardo dai 
singoli “monumenti”, dai “beni culturali”, al patrimonio insediativo 
della “città esistente”, ai paesaggi estesi, ai “sistemi culturali territo-
riali” e, infine, al territorio intero, nell’insieme dei suoi valori storici 
e naturali e delle sue articolazioni spaziali. Questi “slittamenti se-
mantici e concettuali”94 si costituiscono oggi come riferimenti con-
solidati del dibattito disciplinare sul recupero e la riqualificazione, 
in quanto hanno affermato «non una semplice dilatazione spaziale 
del campo di attenzione, non un mero cambiamento di scala; ma una 
nuova filosofia di comportamento nei confronti dell’eredità storica 
e naturale e dei suoi rapporti con i territori della contemporanei-
tà, destinata a ripercuotersi sulle concezioni della città, dei centri 
storici e del paesaggio, travolgendo molte consolidate separazioni e 
aprendo attese di riforma»95. 

91. Carta, M. (2002), L’armatura cul-
turale del territorio. Il patrimonio 
culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, FrancoAngeli, 
Milano.
92. ANCSA (1990), Carta di Gubbio 
1990, punto 8.  
93. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
94. Terranova, A. (1993), Contribu-
to al testo di B. Gabrielli, Il recupero 
della città esistente, Saggi 1968 -1992, 
Etaslibri, Milano, p. 355.  
95. Gambino, R. (2007), “Patrimonio 
storico e paesaggio”, in S. Carullo, a 
cura di, Spazi aperti nei contesti stori-
ci. Atti, ANCSA, Bergamo.



p. 101 
Capitolo 2 - La città storica. Le linee evolutive e gli approcci

Di fatto in questi anni nasce la consapevolezza che i cambiamen-
ti urbani indotti dal fenomeno della metropolizzazione96 rendano 
necessario uno sguardo più ampio di quello tradizionalmente circo-
scritto al centro storico sia per salvaguardare un patrimonio vasto 
di luoghi e testimonianze che rischia di essere distrutto, sia soprat-
tutto per far partecipare questo patrimonio alla riqualificazione 
della città esistente nel suo complesso. Pertanto l’esaurirsi della 
fase espansiva della città che ha costretto a un ripensamento glo-
bale della città costruita e del territorio antropizzato, l’intersezione 
e la sovrapposizione tra i disparati “oggetti” che si sono deposita-
ti sul palinsesto nel corso dei secoli e “l’esplosione della tematica 
ambientale”, hanno portato la disciplina ad occuparsi sempre più 
di “oggetti” frutto di stratificazioni di diverse e molteplici culture 
insediative, architettoniche e costruttive, di antica fondazione e di 
più recente impianto, in quanto «le risorse e i caratteri fisico-natu-
ralistici e quelli storici – considerati come sistema e nella loro reci-
proca interrelazione – sono da assumere come elemento primario e 
prioritario, ordinatore e qualificatore nella riorganizzazione, fisica, 
funzionale e formale del territorio antropizzato»97. Tra i connotati 
fondamentali di questo mutamento assume particolare rilevanza 
l’estensione globale del “principio di conservazione, come vero luo-
go dell’innovazione”98, che persegue l’accreditamento di ogni parte 
del territorio e di ogni periodo storico, fino al moderno e al contem-
poraneo, comunque connesso al significato della memoria nell’im-
maginario collettivo99, “attraverso due movimenti convergenti: dal-
la città verso lo spazio extraurbano e dalle esigenze di difesa degli 
spazi e delle risorse naturali all’intero territorio antropizzato”100. 

Da un lato quindi il campo di applicazione degli interventi di riqua-
lificazione, negli ultimi ottant’anni si è notevolmente ampliato rom-
pendo quindi definitivamente i limiti temporali posti nel passato al 
riconoscimento del valore di un bene in quanto «molti luoghi della 
città moderna e contemporanea sono così entrati, non senza pole-
miche, nel raggio d’azione dei piani e dei progetti più recenti, degli 
istituti e dei singoli studiosi che un tempo si occupavano solo di beni 
culturali della città preindustriale, dei nuovi osservatori della storia 
urbana del ‘900 e dei tanti abitanti di quei luoghi che hanno modi-
ficato il proprio punto di vista, abbandonando il furore iconoclasta 
verso un secolo da buttar via»101.  

Per molto tempo, infatti, l’attribuzione di valore storico a un manu-
fatto è stata soprattutto una questione di date, individuando come 
detentore di valori riconoscibili e riconosciuti102 solo ciò che fosse 
realizzato in un determinato periodo storico, ma questa metodolo-
gia si è profondamente modificata considerando oltre al carattere di 
testimonianza dovuto all’epoca di realizzazione, anche nuovi criteri 
valutativi quali la qualità architettonica e urbana e la capacità di un 
manufatto di attribuire identità ad un contesto urbano103. Inoltre il 
passaggio “dalla centralità della nozione di storico a quella della no-
zione di esistente”104 ha determinato l’esigenza di superare il confi-
ne del centro storico e di estendere attenzione e riconoscimento di 
qualità al più ampio “territorio esistente” oltre i confini delle mura, 

96. Si rimanda al paragrafo 1.1.2.4 La 
generazione della metropolizzazione. 
97. Calzolari, V. (1999), Storia e natu-
ra come sistema, Nuova Argos Edizio-
ni, Roma, p. 36. 
98. ANCSA (1990), Carta di Gubbio 
1990.
99. Ricci, L. (2009), Piano locale e… 
Nuove regole, nuovi strumenti, nuovi 
meccanismi attuativi, FrancoAngeli, 
Roma. 
100. Ricci, L. (2005), Diffusione in-
sediativa, Territorio, Paesaggio. Un 
progetto per il governo delle trasfor-
mazioni territoriali contemporanee, 
Carocci, Roma.
101. Gasparrini, C. (2004), “Identità/
diversità del patrimonio storico e sfi-
da alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
Firenze.
102. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la Città storica”, 
Urbanistica n. 116.
103. Rossi, P. O. (2001), “La città con-
temporanea e la Carta per la qualità”, 
Urbanistica n.116.
104. Bonfantini, B. (2002), Progetto 
urbanistico e città esistente. Gli stru-
menti discreti della regolazione, Mag-
gioli editore, Milano.



p. 102 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

in quanto città e territorio esprimono un patrimonio di permanen-
ze105 costituito da un insieme di luoghi di valore storico, che sono 
esito e testimonianza di un processo evolutivo culturale, sociale e 
funzionale, fortemente radicato sul territorio in quanto riconosciu-
to dalle comunità locali. 

2.1.5 Dal paesaggio storico urbano al patrimonio culturale 
immateriale

A partire dall’inizio del XXI secolo, ad esito dell’esplosione urbana 
dei decenni precedenti, è risultato evidente come un patrimonio 
molto ampio di segni e testimonianze materiali e culturali rischias-
se di essere definitivamente cancellato dalla dispersione insediativa 
e dalla infrastrutturazione incontrollata, e che questo patrimonio 
potesse invece diventare una risorsa attiva per l’urbanistica della 
trasformazione, sostanzialmente verificando due condizioni fonda-
mentali per renderlo un progetto concreto: da un lato deve essere 
presente un’appropriazione da parte dei cittadini del significato di 
alcuni elementi territoriali che rende la popolazione un attore at-
tivo sul territorio capace di prendersi cura delle tracce e dei valori 
storici; dall’altro è necessario un sapere tecnico che selezioni tra i 
tanti segni quelli che potenzialmente possono esprimere meglio di 
altri la storicità urbana e allo stesso tempo siano capaci anche di 
convogliare sinergicamente risorse, attori, energie e idee per la ri-
generazione della città contemporanea106.

Il tema del progetto del territorio e degli innumerevoli beni storico-
artistici-culturali che lo connotano, viene ripreso da alcuni impor-
tanti documenti internazionali che affrontano il tema del patrimonio 
fisico e culturale utilizzando come chiave di lettura una concezione 
“comprensiva”107 e olistica di paesaggio inteso “come l’insieme dei 
fattori distintivi di un luogo”108, “espressione pluridimensionale del 
patrimonio culturale”. Primo documento da citare in merito a tale 
nuova concezione è la Convenzione Europea sul Paesaggio109 pre-
sentata e sottoscritta a Firenze nel 2000 dal Comitato dei Ministri 
della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa, che considera 
il paesaggio come un patrimonio “vivente”110 che include sia i terri-
tori fisici (patrimonio tangibile) che le percezioni, i valori e le nor-
me (patrimonio intangibile) di determinate comunità. Con la Con-
venzione si riconosce che il paesaggio è la componente essenziale 
del contesto di vita delle popolazioni e tale carattere relazionale e 
contestuale rende ogni paesaggio unico: esso è «una determinata 
parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui ca-
rattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni»111. Per questo motivo il paesaggio va gestito tenendo 
conto di tale specificità e deve essere riconosciuto come ‘costru-
zione sociale’112 in quanto, esprimendo la diversità del patrimonio 
culturale e naturale di ciascuna popolazione, ne rappresenta il fon-
damento identitario113. La Convenzione, entrata in vigore in Italia 
nel 2006, si presenta come un nuovo strumento giuridico interna-
zionale il cui criterio guida è rappresentato dall’idea che “il paesag-

105. Le permanenze sono “elementi, 
caratteri o relazioni che sopravvivo-
no seppure in forme meno visibili o 
latenti, ai cambiamenti di breve pe-
riodo e presentano una durata relati-
vamente elevata”. Gambino, R. (1994), 
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al Seminario ANCSA, La nuova città 
esistente: oltre la Carta di Gubbio del 
1990, Gubbio.
106. Fior, M. (2013), I territori stori-
ci della città contemporanea. Nuove 
prospettive a partire dall’evoluzione 
da centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
107. Ricci, L. (2005), Diffusione in-
sediativa, Territorio, Paesaggio. Un 
progetto per il governo delle trasfor-
mazioni territoriali contemporanee, 
Carocci, Roma.
108. Gambino, R. (2007), “Patrimonio 
storico e paesaggio”, in S. Carullo, a 
cura di, Spazi aperti nei contesti stori-
ci. Atti, ANCSA, Bergamo.
109. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
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110. Poulios, I. (2014), “Discussing 
strategy in heritage conservation: 
living heritage approach as an exam-
ple of strategic innovation”, Journal 
of Cultural Heritage Management and 
Sustainable Development, Vol. 4, n. 1.
111. Consiglio d’Europa (2000), Con-
venzione Europea sul Paesaggio, art. 1.
112. Kirshenblatt-Gimblett, B. (2004), 
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Production, Museum international, 
Blackwell Publishing, Oxford. 
113. Consiglio d’Europa (2000), Con-
venzione Europea sul Paesaggio, art. 5 
comma a.
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gio contribuisce alla formazione delle culture locali e rappresenta 
una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 
dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione de-
gli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea”. Si tratta 
di un proclama incisivo, volto a legittimare una concezione nuova di 
paesaggio in quanto oggetto di politiche pubbliche, inquadrandolo 
come fenomeno culturale centrale per la formazione dell’identità e 
per la qualità della vita delle persone114. 

Tale definizione riconosce il carattere inevitabilmente dinamico del 
paesaggio, in quanto prodotto storico evolutivo di processi sociali, 
economici e produttivi delle comunità, oltre che degli effetti delle 
forze naturali, e ne sottolinea, al contempo, l’esigenza di una lettura 
sinottica, unitaria, nell’affermazione che il paesaggio costituisca un 
unicum di cui gli elementi naturali e culturali che lo costituiscono 
debbano essere considerati insieme e contemporaneamente115. 

Il passaggio concettuale che ha portato l’ANCSA a sancire l’estensione 
dal centro storico alla città esistente, al territorio storico, passaggio 
ribadito dalla Convenzione Europea nel 2000, si è innovato ulterior-
mente con l’innesto del tema “Paesaggio storico urbano” (Historic 
Urban Landscape, HUL) che l’UNESCO ha introdotto con il Memo-
randum di Vienna116 nel 2005 e che alla fine del 2011 si è consolida-
to in un’apposita “Raccomandazione”117. Alla base della definizione 
di Paesaggio storico urbano è l’adozione nel 1992, da parte del “Co-
mitato del patrimonio mondiale e del suo valore universale eccezio-
nale”, di una nuova categoria di patrimonio, il “paesaggio culturale”, 
definito come «rappresentazione dell’opera combinata della natura 
e dell’uomo, dimostrazione della evoluzione della società umana e 
dell’insediamento nel tempo, sotto l’influenza dei vincoli fisici e/o 
delle opportunità rappresentate dal loro ambiente naturale e di una 
successione di forze sociali, economiche e culturali, sia esterne che 
interne»118. Pertanto, si possono evincere due principali novità: da 
un lato si riconosce anche il “bene immateriale”, non solo quello ma-
teriale; dall’altro c’è una fortissima accentuazione sulla “contempo-
raneità” in quanto il bene è garantito se è contemporaneo, cioè se è 
riconosciuto nella contemporaneità. La Raccomandazione UNESCO 
sul Paesaggio storico urbano riconosce il ruolo fondamentale del 
patrimonio culturale e del paesaggio culturale per lo sviluppo loca-
le sostenibile e rappresenta un ampliamento degli orizzonti rispetto 
all’oggetto della tutela, passando da una conservazione basata sugli 
oggetti (object-based), ad una conservazione basata sul Paesaggio 
storico urbano (landscape-based)119 interpretato attraverso un ap-
proccio sistemico quale «risultato della stratificazione storica di 
valori e caratteri culturali e naturali»120. 

Con il termine Paesaggio storico urbano si fa quindi riferimento «a 
formazioni di qualsiasi insieme di edifici, strutture e spazi aperti, 
nel loro contesto naturale ed ecologico, inclusi i siti archeologici 
e paleontologici, che costituiscono insediamenti umani in un am-
biente urbano per un determinato periodo di tempo, la coesione e 
il valore dei quali sono riconosciuti dal punto di vista archeologi-
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120. UNESCO (2011), Raccomanda-
zione UNESCO sul Paesaggio Storico 
Urbano, art. 8. 
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co, architettonico, preistorico, storico, scientifico, estetico, socio-
culturale o ecologico. Questo paesaggio ha plasmato la società mo-
derna ed ha un grande valore per farci comprendere come viviamo 
oggi»121. In tale contesto, la Convenzione Europea sul Paesaggio e la 
Raccomandazione UNESCO sul Paesaggio storico urbano risultano 
complementari in quanto entrambi i documenti riconoscono come 
un paesaggio di elevata qualità possa contribuire all’incremento 
della produttività urbana122. In questa prospettiva il patrimonio/
paesaggio culturale può essere considerato come una risorsa per 
lo sviluppo economico locale, perché è capace di produrre nuova 
occupazione, incentivare la nascita di attività creative e aumentare 
l’inclusione e la coesione sociale123.  Inoltre, se si considera la città 
come un “sistema dinamico complesso”124 e si assume «un punto di 
vista multidimensionale: un modo per interpretare la realtà in una 
prospettiva globale/olistica che non esclude, ma integra, aspetti e 
valori economici, estetici/visivi, di equità, ecc.»125, risulta evidente 
come i valori coinvolti in questo processo non riguardino solo i ca-
ratteri e i valori culturali e naturali, ma anche e soprattutto l’am-
biente costruito e i valori materiali e immateriali che caratterizza-
no la sua struttura urbana126. La natura sistemica di tale approccio 
rende la “conservazione integrata” del patrimonio culturale una 
“attività produttiva”, in grado di aumentare i valori nelle molteplici 
dimensioni – aumento della prosperità economica, miglioramento 
della qualità ambientale e incremento della vitalità sociale – rispet-
tandone l’integrità ed evitando la loro alterazione127. Tale approc-
cio impone di pensare all’organizzazione delle azioni sul paesaggio 
tenendo conto delle interdipendenze tra le diverse componenti del 
sistema e il tutto, al fine di preservare il genius loci, migliorando la 
qualità della vita e incentivando la coesione sociale, anche in vista 
di una maggiore produttività economica128. Un nuovo approccio che 
comprenda sia l’analisi-interpretazione del patrimonio fisico, mate-
riale, sia la considerazione attenta di dati immateriali, che il termine 
“identità” lega insieme, ma che meritano di essere singolarmente 
evocati129. Un tema progettuale che metta insieme necessariamente 
tutela ed innovazione, posto che il Paesaggio storico urbano com-
prende tutto l’edificato ed il suo contesto; un progetto caratteriz-
zato da integrazione e strategia, ma che necessariamente inglobi il 
tema gestionale. 

In questa prospettiva si inserisce inoltre la Convenzione Quadro del 
Consiglio d’Europa sul Valore dell’Eredità Culturale per la Società130, 
meglio nota come Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, firmata 
dall’Italia il 27 febbraio 2013. «La Convenzione di Faro sposta l’at-
tenzione dal patrimonio culturale in sé considerato, alle persone, al 
loro rapporto con l’ambiente circostante e alla loro partecipazione 
attiva al processo di riconoscimento dei valori culturali, ponendo il 
patrimonio come risorsa al centro di una visione di sviluppo soste-
nibile e di promozione della diversità culturale per la costruzione 
di una società pacifica e democratica»131.  Essa si concentra sulla 
dimensione immateriale identitaria della comunità, che si costitu-
isce nel momento in cui, interagendo col patrimonio, ne riconosce 

121. Traduzione del punto 7 del Vien-
na Memorandum on “World Heritage 
and Contemporary Architecture - Ma-
naging the Historic Urban Landscape”, 
World Heritage Centre, United Na-
tions Educational, Scientific and Cul-
tural Organization, 2005, www.whc.
unesco.org 
122. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente. 
123.CHCfE Consortium (2015), Cultu-
ral Heritage Counts for Europe, www.
blogs.encatc.org/culturalheritage-
countsforeurope/outcomes
124. McLoughlin, J. B. (1973), La pia-
nificazione urbana e regionale. Un ap-
proccio sistemico, Padova, Marsilio. 
125. Villani, G. (2006), I Beni Tangibili 
e Intangibili e il Paesaggio culturale. 
Tutela e legislazione. Il caso italiano, 
www.univeur.org
126. UNESCO (2011), Raccomanda-
zione UNESCO sul Paesaggio Storico 
Urbano, art. 9. 
127. Bandarin F., Van Oers, R. (2012), 
The Historic Urban Landscape: man-
aging heritage in an urban century, 
John Wiley & Sons, New York, NY.
128. World Heritage Committee 
(2005), Vienna Memorandum on 
“World Heritage and Contemporary 
Architecture - Managing the Historic 
Urban Landscape”, World Heritage 
Centre, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 
www.whc.unesco.org, art. 16. 
129. Poli, I. (2012), Il piano urbanisti-
co locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo. 
130. Si rimanda alle Schede della Par-
te prima La città storica. Quadro nor-
mativo di riferimento.
131. Carmosino, C. (2013), “La Con-
venzione quadro del Consiglio d’Eu-
ropa sul valore del patrimonio cultu-
rale per la società”, Aedon. Rivista di 
arti e diritto on line n.1, p. 1. 



p. 105 
Capitolo 2 - La città storica. Le linee evolutive e gli approcci

il suo “valore sociale complesso”132. «A collegare costitutivamente 
comunità e territorio è la natura del bene comune che incarnano: la 
natura relazionale, olistica dell’essere in comune che si esprime tan-
to nel paesaggio, quanto nella comunità che se ne fa responsabile e 
interprete e se ne trova formata»133. La relazione che lega realmente 
una comunità ad un luogo va aldilà dell’appartenere fisicamente ad 
un luogo ‘dato’ ma ingloba una dimensione immateriale attiva nel 
costruire un senso di appartenenza attraverso una scelta consape-
vole, che riconosce in un determinato paesaggio l’espressione visi-
bile dei valori identitari collettivi. 

La conoscenza e l’uso del patrimonio costituiscono una parte del 
diritto dei cittadini di partecipare alla vita culturale e contribuisco-
no ad un processo identitario, che è fondamentale per lo sviluppo 
umano ed è una risorsa per il raggiungimento della diversità cul-
turale e la promozione del dialogo interculturale. Questo processo 
di identificazione tra comunità e luogo in cui essa vive contribuisce 
alla creazione della cosiddetta “heritage community” che, così come 
identificata dalla Convenzione, è «l’insieme delle persone che attri-
buisce valori ed aspetti specifici al patrimonio culturale, e che desi-
dera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle 
generazioni future»134. In questo modo si evidenzia il valore sociale 
del patrimonio culturale, tangibile e intangibile, che diventa l’ele-
mento che caratterizza e tiene insieme una comunità. 

La Convenzione sottolinea l’importanza di considerare il patrimo-
nio culturale come responsabilità individuale e collettiva, condivi-
sa dalle pubbliche autorità a tutti i livelli, ma anche dalle imprese, 
dalla società civile e dai cittadini. In altre parole, la stessa comunità 
può definire e qualificare cosa sia il patrimonio e organizzare la sua 
gestione come risorsa comune. In questo senso, il Consiglio d’Euro-
pa attraverso la Convenzione di Faro segna un punto di svolta nel-
la gestione dell’immensa eredità culturale materiale e immateriale 
di cui disponiamo: ratifica la volontà degli Stati di voler sostenere 
e promuovere politiche di governance integrata per l’amministra-
zione e la conservazione del patrimonio culturale135. La conserva-
zione di questo patrimonio non è fine a sé stessa ma ha l’obiettivo 
di promuovere il benessere degli individui e della società nel suo 
complesso continuando ad esplorare tutte le dimensioni del nostro 
vivere: il tempo, lo spazio così come il ruolo attivo e il significato del 
nostro ambiente circostante136. A tal fine si rende indispensabile l’a-
pertura, rispetto alle istituzioni pubbliche, per cooperare e «svilup-
pare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta 
l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, inve-
stitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile» che 
acquisiscono così un ruolo centrale. L’eredità culturale diventa così 
fattore di sviluppo sociale e politico ma anche economico, infatti, 
uno degli obiettivi della Convenzione è anche quello di «utilizzare 
pienamente il potenziale dell’eredità culturale come fattore dello 
sviluppo economico sostenibile» degli Stati, i quali si impegnano ad 
«accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredi-
tà culturale e utilizzarlo». 

132. Fusco Girard, L. (2003), The Hu-
man Sustainable City, Ashgate, Lon-
dra, UK.
133. Bonesio, L. (2009), Paesaggio, 
identità e comunità tra locale e globa-
le, Diabasis, Reggio Emilia, p. 60. 
134. Council of Europe (2005), Fra-
mework convention on the value of 
cultural heritage for society (Faro Con-
vention), art. 2. 
135. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente. 
136. Council of Europe (2014), In-
ternational Conference: Heritage 
Commons: Towards a Participative 
Heritage Governance in the Third 
Millennium, https://www.benicul-
turali.it/mibac/multimedia/MiBAC/
documents/1411369385639_Her-
itage_Commons_Conference__Tu-
rin_23-24.09.2014.pdf
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Un avanzamento rispetto alla partecipazione delle comunità è 
rappresentato dalla Dichiarazione di Nuova Delhi137, espressione 
dell’impegno dell’ICOMOS rispetto a “Patrimonio e Democrazia” 
come elementi fondamentali di un approccio per uno sviluppo so-
stenibile basato sulle persone. Nella Dichiarazione si sottolinea che 
il patrimonio è un diritto fondamentale e responsabilità di tutti e 
che esso è il punto di partenza per un futuro equo che assicuri e ce-
lebri la diversità, la partecipazione sociale, l’uguaglianza e la giusti-
zia per tutte le culture. Come la Convenzione di Faro, anche questa 
Dichiarazione sottolinea l’importanza del concetto di responsabilità 
individuale e collettiva, attribuendo soprattutto agli organi ammini-
strativi a tutti i livelli la responsabilità di una normativa per la tutela 
del patrimonio che rispetti le connessioni tra comunità e luoghi, le 
continuità funzionali e che includa obiettivi di conservazione nel-
le iniziative di sviluppo138. A differenza della Convenzione di Faro, 
tuttavia la Dichiarazione di Nuova Delhi cala la dimensione parte-
cipativa in quella progettuale e operativa, promuovendo processi 
comunitari inclusivi e democratici «di tutti, da tutti, per tutti» per la 
gestione del patrimonio: «il patrimonio è una risorsa non-rinnova-
bile, spesso divisa tra comunità, nazioni vicine e regioni più grandi, 
e riflette una fusione delle influenze culturali. La partecipazione di 
una comunità nel progettare, l’integrazione della conoscenza tradi-
zionale e di diversi confronti interculturali nel prendere decisioni in 
modo collaborativo, faciliterà l’adozione di soluzioni ben ponderate 
e l’uso consapevole di risorse, riflettendo i quattro pilastri della so-
stenibilità. Le identità culturali non dovrebbero essere compromes-
se da una pianificazione uniforme e insensibile. La protezione ed il 
sostentamento delle risorse del patrimonio dovrebbero essere alla 
base di politiche di sviluppo e programmi che progettano, integran-
do le strategie della conservazione all’interno dei più grandi obiet-
tivi di sviluppo sostenibile. È necessaria una guida specifica per as-
sicurare l’inserimento armonioso di interventi contemporanei nei 
paesaggi culturali»139. Il coinvolgimento delle comunità è reso pos-
sibile dallo sviluppo di principi etici ed educativi per il patrimonio 
dal momento che «l’accesso intellettuale e fisico alle risorse cultu-
rali educa le persone alla sua tutela»140. 

Infine la Dichiarazione individua nella continuità del “living herita-
ge”141 una condizione per lo sviluppo sostenibile: «c’è una stretta 
relazione tra natura, cultura e persone. I luoghi e i paesaggi cultu-
rali, insieme alle comunità, ai sistemi di tradizioni e di credenze, co-
stituiscono il patrimonio vivente e l’identità culturale»142. Dunque 
l’obiettivo centrale non solo è dimostrare il valore del patrimonio 
per una società e in che misura esso migliori la qualità e le condi-
zioni di vita, ma soprattutto comprendere in che modo le comunità 
possano svolgere un ruolo attivo nella protezione e promozione del 
loro patrimonio culturale. Questo obiettivo è parte di una visione 
ancora più ampia per promuovere una cultura democratica basata 
sulle tradizioni, sulle competenze e sui talenti delle comunità. Il pa-
trimonio materiale e immateriale diventa dunque una dimensione 
che ingloba e che permette il confronto tra queste molteplici identi-

137. ICOMOS (2017), Delhi Declara-
tion on Heritage and Democracy, 19th 
General Assembly of the Internatio-
nal Council on Monuments and Sites, 
Heritage and Democracy, New Delhi, 
India, 11-15 Dicembre 2017.
138. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente.
139. ICOMOS (2017), Delhi Declara-
tion on Heritage and Democracy, 19th 
General Assembly of the International 
Council on Monuments and Sites, He-
ritage and Democracy, New Delhi, In-
dia, 11-15 Dicembre 2017, art. 3. 
140. Ivi, art. 2.
141. Poulios, I. (2014), “Discussing 
strategy in heritage conservation: 
living heritage approach as an exam-
ple of strategic innovation”, Journal 
of Cultural Heritage Management and 
Sustainable Development, Vol. 4, n. 1.
142. ICOMOS (2017), Delhi Declara-
tion on Heritage and Democracy, 19th 
General Assembly of the International 
Council on Monuments and Sites, He-
ritage and Democracy, New Delhi, In-
dia, 11-15 Dicembre 2017, art. 4.
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tà, favorendo la mediazione tra differenti punti di vista e facendosi 
portatore di valori che appartengono a tutti i membri della comuni-
tà, pertanto trasformandosi in un “bene comune”143 . Esso riconosce 
il ruolo di tutti gli attori pubblici e privati ed i diritti dei gruppi di 
cittadini interessati (la “comunità di patrimonio” secondo la Con-
venzione di Faro) per partecipare attivamente nella difesa, gestione 
e sviluppo del patrimonio comune. 

La globalizzazione, la digitalizzazione e la progressiva diffusione 
delle nuove tecnologie stanno cambiando il modo in cui il patrimo-
nio culturale viene prodotto, presentato, reso accessibile e utilizza-
to, dischiudendo nuove opportunità e nuove sfide per la condivisio-
ne delle risorse. Il patrimonio culturale è sempre più riconosciuto 
come il vantaggio competitivo nello scenario globale e la cultura 
identificata come uno strumento diplomatico nelle relazioni inter-
nazionali. Questi cambiamenti stanno conducendo a un’evoluzione 
del suo valore di “bene comune” in termini economici, culturali e so-
ciali. Tale cambiamento richiede politiche e soluzioni di governance 
più innovative per riunire in una sola strategia di sviluppo tutte le 
espressioni culturali delle comunità. Incentivando una crescita mol-
to più sostenibile ed inclusiva, si potrà elaborare un modello glo-
bale di sviluppo sostenibile guidato dalla cultura e dal patrimonio 
culturale, per una crescita economica “umana” orientata al benes-
sere dei cittadini144. Tutte le categorie di patrimonio – materiale, 
immateriale, digitale – sono beni comuni e hanno bisogno di un ap-
proccio interdisciplinare, capace di connettere e ricomporre aspetti 
generalmente separati in nuovi modelli di governance. Il riconosci-
mento dell’interazione fra le componenti tangibili ed intangibili del 
patrimonio culturale ed il ruolo delle comunità in un territorio o 
in uno spazio virtuale, può portare alla definizione di “beni comuni 
culturali”145. Il patrimonio immateriale e le conoscenze tacite sono 
elementi essenziali per la produzione di oggetti culturali stretta-
mente connessi ai valori identitari dei luoghi. La conservazione e 
la promozione del patrimonio culturale intangibile riaffermano la 
ricchezza, la varietà e la molteplicità delle culture e dei “panorami 
sociali” e culturali nello sforzo di costruire uno spazio pubblico, so-
ciale e comunicativo, capace di riaffermare il valore di essere perso-
ne e cittadini146. 

A partire da queste nuove consapevolezze nel 2018, esito dell’Anno 
europeo del patrimonio culturale, è stata redatta la Dichiarazione 
di Davos147148 che mette in risalto il ruolo centrale della cultura per 
la qualità dello spazio di vita delle persone evidenziando come ser-
vano nuove strategie che prendano atto del fatto che le dinamiche 
gestionali e di trasformazione del territorio non vadano più intese 
in contrapposizione con il tema della tutela e della conservazione, 
quanto piuttosto in continuità con quest’ultime149. La Dichiarazione 
di Davos, cogliendo la situazione attuale e le sue opportunità, rico-
nosce come i modi attraverso i quali viene data forma al contesto 
costruito siano innegabilmente un atto culturale e ne deduce l’op-
portunità di affrontare le problematiche trasformative e conserva-
tive della città contemporanea partendo da un approccio rivolto al 

143. European Parliament (2015), 
Report-Towards an integrated appro-
ach to cultural heritage for Europe, 
https://ec.europa.eu/assets/eac/
culture/library/publications/2014-
heritage-communication_en.pdf
144. ICOMOS (2015),  Answer at Que-
stion “What can cities do to promote 
social cohesion, inclusion and equity? 
What practical approaches or solu-
tions have you encountered that have 
helped make cities more inclusive and 
cohesive for all their populations?”, 
http://habitat3.org/the-new-urban-
agenda/preparatory-process/urban-
dialogues/social-cohesion-and-equi-
ty/
145. Bertacchini, E., Bravo, G., Marrel-
li, M., Santagata, W. (2012), Cultural 
Commons. A New Perspective on the 
Production and Evolution of Cultures, 
Edward Elgar Publishing, Chelten-
ham, UK.
146. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente.
147. Conferenza dei Ministri della 
Cultura (2018), Dichiarazione di Da-
vos, Davos, Svizzera. 
148. La Dichiarazione di Davos è esito 
di una conferenza dei Ministri europei 
della Cultura e Capi delle delegazioni 
degli Stati firmatari della Conven-
zione culturale europea e degli Stati 
osservatori del Consiglio d’Europa, 
rappresentanti dell’UNESCO, dell’IC-
CROM, del Consiglio d’Europa, della 
Commissione europea, del Consiglio 
europeo degli architetti, del Consiglio 
europeo degli urbanisti, dell’ICOMOS 
International e di Europa Nostra, riu-
nitisi a Davos, in Svizzera, dal 20 al 22 
gennaio 2018 su invito del presidente 
della Confederazione svizzera Alain 
Berset, Capo del Dipartimento Fede-
rale dell’Interno, in occasione dell’An-
no europeo del patrimonio culturale 
2018.
149. Cnappc (2018), Quale futuro per 
la città storica? Principi per una nuova 
politica di recupero e valorizzazione 
del patrimonio culturale architettoni-
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“bene comune”150. Da ciò emerge il concetto di una Baukultur (Cul-
tura della costruzione) di alta qualità in Europa intesa come l’appli-
cazione di un design consapevole e di alta qualità a tutte le attività 
che hanno impatto sulla costruzione e sul paesaggio, assicurando 
che i valori culturali siano al centro e che vengano soddisfatte le 
esigenze sociali e culturali delle persone, mirando a migliorare la 
qualità della vita, il benessere, la coesione sociale e l’integrazione 
sociale. Una Baukultur di alta qualità crea le condizioni per generare 
valore aggiunto anche dal punto di vista economico in quanto la cul-
tura rende possibile la sostenibilità economica, sociale e ambientale 
e la stimola. Infatti «la cultura della costruzione di qualità favorisce 
quartieri dinamici e diversificati e crea uno spazio edificato espres-
sione della cultura contemporanea, ma al tempo stesso rispettoso 
del patrimonio culturale. Inoltre, garantisce condizioni di vita so-
stenibili e rafforza la resilienza sociale creando alloggi dignitosi, 
abbordabili e facilmente accessibili»151. Negli incontri che si stanno 
succedendo in Europa nell’ambito del tentativo di formalizzare rac-
comandazioni comuni ai vari Paesi membri, valide per riassumere 
le politiche di Baukultur applicato al patrimonio culturale, da parte 
dei differenti Ministeri della Cultura si è manifestata la volontà di 
dare connotazione operativa a tali concetti, inserendoli fra gli obiet-
tivi politici prioritari, impegnandosi a promuoverli a stakeholder 
pubblici e privati, e riconoscendone l’impatto benefico per la socie-
tà, integrando gli aspetti legati alla conoscenza, all’economia e alla 
gestione. 

150. Conferenza dei Ministri della 
Cultura (2018), Dichiarazione di Da-
vos, Davos, Svizzera, art. 1. 
151. Conferenza dei Ministri della 
Cultura (2018), Dichiarazione di Da-
vos, Davos, Svizzera, art. 11.
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2.2 Gli approcci e le prospettive 

Quando si affronta il tema della città storica, come sostiene Carlo 
Gasparrini, «il primo problema nel quale ci si imbatte è quello della 
sua conoscenza e interpretazione “oggettiva” e del travaglio che sto-
ricamente la cultura urbanistica e architettonica ha evidenziato nel 
ricercare strade e comportamenti credibili su questo aspetto»152. 
Affrontare i diversi approcci al tema della città storica rende palese 
«la difficoltà stessa di descrivere, di costruire metodi e strumenti 
certi, incontestabili, di delineare insomma un approccio epistemo-
logico alla conoscenza della città fisica e di quella sociale, dell’urbs e 
della civitas e della loro reciproca dialettica. […] Questa difficoltà ci 
richiama un secondo tema quello dell’ambiguità interpretativa, del 
contrasto di opposti criteri e immagini, dell’improvviso mutare di 
quei criteri e, dunque, del dubbio che è giusto assalga chi si accin-
ge a conoscere, e che forse non è detto si sciolga al procedere della 
conoscenza e del progetto. L’invito è nel non precostituire modelli 
rigidi nella conoscenza, ad ammettere comunque una dialettica nel-
le posizioni, pur sempre parziali, a costruire piuttosto un sistema di 
regole per governare questa dialettica»153.  La formulazione di anali-
si e strategie di intervento sulla città storica non può prescindere da 
modalità di approccio che siano in grado di leggere e interpretare 
sia i caratteri tipologici, morfologici e prestazionali di ogni singola 
parte, che i più complessi schemi organizzativi del territorio edifi-
cato. È dunque necessario che il progetto della città e del suo terri-
torio abbiano come presupposto l’analisi e l’interpretazione delle 
regole che hanno portato alla formazione dell’edificato, ponendo 
particolare attenzione all’origine degli insediamenti, alla loro speci-
ficità e ai modelli insediativi adottati. In particolar modo nella città 
storica risulta evidente come vi sia una stretta connessione tra la 
dimensione edilizia e quella urbana, tra i modelli di abitazione e la 
forma dell’insediamento154; pertanto un approccio tipologico legato 
all’analisi delle tipologie edilizie appare strettamente connesso ad 
un approccio morfologico che si concentra sulla morfologia urbana. 
Perciò nonostante gli approcci al tema della conoscenza della cit-
tà storica siano stati molteplici e sebbene sia possibile individuare 

152. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 141. 
153. Ivi, pp. 141-142. 
154. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
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«un filo conduttore che leghi alcuni accostamenti logici tra quei ter-
mini»155, è altrettanto vero che le contaminazioni reciproche sono 
state numerose, individuando un processo culturale complesso e 
difficilmente schematizzabile. Ad ogni modo, in questa trattazione, 
verranno descritte tre principali letture interpretative – tipologica, 
morfologica e prestazionale – definite in base al riferimento cultu-
rale prevalente in ciascuna di esse.

155. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 155.
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2.2.1 L’interpretazione Tipologica 

L’interpretazione tipologica, sviluppatasi negli anni Cinquanta, è 
la prima ad aver teorizzato, grazie alla costruzione di un rigoroso 
sistema di regole e procedure per la conoscenza della città fisica, un 
approccio metodologico “scientifico”156 ed una nuova e consapevole 
sensibilità storica, destinati a esercitare una notevole influenza nel 
futuro dibattito urbanistico157. 

Tale approccio si basa sulla ricerca del tipo edilizio158 inteso come 
l’unità base su cui si struttura e si aggrega per accorpamenti tutto il 
tessuto storico, e che determina i caratteri fondativi (le “invarianti”) 
che guidano l’organizzazione materiale dell’insediamento urbano.  
Infatti per Muratori159 il tipo edilizio «rappresenta un atto della pro-
duzione umana, è l’espressione, a scala edilizia, del rapporto orga-
nico tra gruppi sociali umani e i luoghi del loro insediamento, at-
traverso il quale è possibile conferire dignità all’edilizia diffusa che 
perde quindi, definitivamente, il suo carattere di ‘riduzione’ rispetto 
a quella monumentale; trascendendo da definizioni di tipo tecnico, 
costruttivo o stilistico, il tipo rappresenta il modus vivendi della po-
polazione che ha determinato la città, una sintesi a priori dunque 
della cultura dell’abitare, strettamente legata però alla contingenza 
della realtà specifica»160. 

Pertanto l’approccio tipologico si basa su una lettura di tipo diacro-
nico tanto della città costruita quanto del territorio che la ospita e 
«non parte da modelli di riferimento da calare nei diversi contesti, 
ma dalla definizione di una storia ‘operante’ in grado di restituire 
i nessi fondamentali che hanno legato nel tempo i processi di tra-
sformazione sociale ed economica con quelli fisici, tipo-morfologici 
e ambientali, sia della struttura naturale del territorio che di quella 
insediativa»161.

A partire da tali considerazioni è possibile evidenziare quelli che 
sono i concetti guida dell’interpretazione tipologica, così come de-
finiti dalla scuola di pensiero di Muratori e da coloro che possono 
essere considerati i più autorevoli rappresentanti di questa scuola, 
Gianfranco Caniggia, Gian Luigi Maffei, Paolo Maretto e Pier Luigi 
Cervellati: 

- il tipo (o tipologia) edilizio non si può caratterizzare al di fuori 
della sua applicazione concreta, vale a dire al di fuori di un tes-
suto costruito162; infatti possedendo caratteristiche diversifica-
te a seconda del luogo e del periodo, e lungi dal voler essere un 
elemento “universale astorico”163, risulta univocamente indivi-
duabile come appartenente ad un determinato contesto storico 
e luogo geografico. Al contempo però il tipo edilizio non può 
essere inteso come riconoscimento “a posteriori” della simili-
tudine tra gli oggetti, bensì come carattere “a priori”, come ar-
chetipo dell’edificio che “esiste nella mente dell’artefice prima 
di realizzare una casa”, come un insieme di elementi, materiali 
e immateriali sulla base dei quali i manufatti sono stati confor-

156. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Milano. 
157. Poli, I. (2012), Il piano urbanisti-
co locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insediati-
vo. 
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rattere, o una serie di caratteri, in co-
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manualistica dell’ultimo secolo, da ‘ca-
ratteri distributivi’, raggruppando edi-
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teriore dove appariva già l’esigenza di 
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gli edifici di una stessa destinazione e di 
analoghi caratteri architettonici; sem-
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di catalogazione del costruito esistente 
o di regolamentazione di edifici da co-
struire. In altre parole, se vediamo che 
due o più case hanno caratteri analoghi, 
le raggruppiamo sotto un’etichetta, sot-
to un termine specifico, e diciamo che 
tali case appartengono a uno stesso 
‘tipo edilizio’». Caniggia, G., Maffei, G. L. 
(1979), Lettura dell’edilizia di base, 18° 
ed., 2003, Marsilio, Venezia, pp. 47-48.
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dell’interpretazione tipologica, Studi 
per una operante storia urbana di Ve-
nezia (Muratori, S. (1959), Studi per 
una operante storia urbana di Venezia, 
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permanenza e mutazione, Libreria 
CLUP, Milano, p. 56. 
161. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Milano, 
p. 164. 
162. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
163. Caniggia, G. (1981), Strutture del-
lo spazio antropico: studi e note, Alinea, 
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mati164; 

- il tessuto urbano a sua volta non si caratterizza al di fuori del 
suo contesto, ovvero al di fuori dello studio dell’insieme della 
struttura urbana; difatti insieme al concetto di tipologia viene 
preso in esame anche il relativo “processo tipologico”, inteso 
come il processo graduale e continuo di trasformazione, conso-
lidamento e stratificazione subìto dal tipo edilizio nel tempo e 
tale processualità viene letta anche alla scala dei tessuti edilizi, 
pertanto oltre all’edificio, viene rivolta attenzione anche al lot-
to, considerato come esito delle modalità aggregative di più tipi 
edilizi ma anche delle forme di suddivisione del suolo165, dun-
que elemento fondamentale del tessuto edilizio;

- lo studio di una struttura urbana non si concepisce che nella 
sua dimensione storica, poiché la sua realtà si fonda nel tem-
po mediante una successione di reazioni di crescita a partire 
da uno stato precedente166; infatti ampliando ancora di più la 
scala di riferimento, le modalità tipologiche di costruzione della 
città vengono relazionate con i processi storici di antropizzazio-
ne del territorio (mediante i cicli di impianto, consolidamento, 
stratificazione167) attraverso l’individuazione di ambiti omoge-
nei per caratteri tipologici, modalità di formazione e impianto 
viario alle diverse scale di percorrenza.

La rilevanza di questi elementi teorici articolati nelle diverse scale e 
orientati a definire una metodologia analitico-valutativa e operati-
va, è stata sperimentata in molti Piani che si sono cimentati nell’in-
terpretazione tipologica dei tessuti edilizi storici. Fra tutti vanno ri-
cordati gli studi di Caniggia negli anni Sessanta a Como, preliminari 
alla variante del PRG, e a Napoli per il Programma Straordinario 
realizzato negli anni Ottanta, quelli di Maffei a Firenze preliminari 
al nuovo PRG, e quelli di Maretto a Venezia che hanno costituito la 
base per la variante al PRG per il centro storico degli anni Novanta. 
Tuttavia tra tutti esemplare è l’esperienza del recupero del centro 
storico di Bologna realizzata da Pier Luigi Cervellati, che per la pri-
ma volta ha coniugato un’impostazione metodologica di dettaglio 
con la sua estensione su tutto il centro storico e addirittura su alcu-
ne appendici esterne.

A Bologna la metodologia tipologica non è mai stata applicata in 
maniera radicale con l’intenzione di salvaguardare esclusivamente 
la forma architettonica degli edifici. Al contrario, l’analisi scientifi-
ca offerta dall’approccio tipologico è stata impiegata generalmente 
su tutto il tessuto connettivo del centro storico e intrecciata con la 
ricerca di soluzioni adattative del tessuto edilizio che fossero le più 
performanti rispetto alle esigenze della nuova società e quindi pro-
ponendo interventi di conservazione culturalmente validi poiché 
capaci di dare una risposta reale alle necessità della popolazione168. 
Rispetto alla classificazione tipologica individuata negli studi per 
Como da Caniggia e basata su un’analisi del tipo strutturale, cioè su 
parametri legati alla struttura dell’organismo edilizio, infatti, Cer-
vellati si avvale di una classificazione tipologica di tipo funziona-

164. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.  
165. Poli, I. (2012), Il piano urbanisti-
co locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
166. Zanon, B. (2008), Territorio, am-
biente, città. Temi, esperienze e stru-
menti dell’urbanistica contemporanea, 
Alinea, Firenze.
167. Ricci, L. (2005), Diffusione in-
sediativa, Territorio, Paesaggio. Un 
progetto per il governo delle trasfor-
mazioni territoriali contemporanee, 
Carocci, Roma, p. 10.
168. Campos Venuti,  G. (1985), Ur-
banistica e austerità, Clup, Milano, p. 
174.
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le, incentrata sulla corrispondenza storica tra destinazione d’uso e 
tipo edilizio. Operando sul centro storico di Bologna egli utilizza la 
prima indagine svolta su di esso da Leonardo Benevolo nei primi 
anni Sessanta e coglie l’occasione per precisare alcuni concetti fon-
damentali di carattere generale169. Infatti come sostiene Benevolo 
«è stato ridefinito l’oggetto della conservazione, che non è un insieme 
di manufatti fisici – monumenti e opere d’arte, tutelati in nome di 
un interesse specializzato, storico e artistico – ma un organismo 
abitato […]. Per conservare realmente questo organismo occorre 
intervenire simultaneamente in tutte le zone della città. Il tessuto 
edilizio originale deve essere protetto e restaurato, distinguendo le 
tipologie degli edifici – palazzi, case delle varie classi sociali, chiese, 
conventi, edifici speciali, spazi verdi ecc. – che determinano i pos-
sibili usi e le operazioni ammissibili di adattamento»170. I risulta-
ti ottenuti da Benevolo costituiscono la base metodologica su cui 
verranno impostati i successivi Piani riguardanti il centro storico 
di Bologna; infatti Cervellati nell’impostare l’analisi conoscitiva re-
lativa al patrimonio edilizio storico bolognese, si è avvalso di alcuni 
elementi “essenziali” come la ricerca iconografica e storiografica 
d’archivio, la ricerca fotografica d’archivio, i rilevamenti fotografici 
ed i rilievi urbanistici-architettonici. L’elaborazione di questi mate-
riali è stata fondamentale per definire le strategie di intervento che 
risultavano appunto basate sulla lettura tipologica del tessuto della 
città storica alle diverse scale, da quella urbana a quella del singolo 
lotto, sull’interpretazione del rapporto tra forma urbana e tipologia 
edilizia e sui caratteri dei differenti tipi edilizi. La classificazione e la 
schedatura degli edifici antichi fu eseguita infatti non solo in base ai 
pregi storico-ambientali, ma soprattutto in base alle caratteristiche 
tipologiche. Inoltre secondo Cervellati l’analisi tipologica, obietti-
va e ripetibile nelle varie realtà storiche, «permette di evidenziare, 
all’interno del centro storico, il rapporto che intercorre tra la strut-
tura residenziale (che ha sempre caratterizzato la città antica) ed i 
grandi complessi architettonici (elementi emergenti e poli di aggre-
gazione della struttura urbana): è da questo rapporto che è possibi-
le definire i criteri di base del piano particolareggiato»171. A partire 
da tali studi e analisi l’esperienza del Piano per il centro storico di 
Bologna risultò fondamentale all’interno del panorama urbanistico 
dell’epoca in quanto, come sostiene Campos Venuti, riuscì a coniu-
gare tre aspetti inseparabili della battaglia per la salvezza dei centri 
storici: la salvaguardia dei valori architettonici attraverso la con-
servazione dell’ambiente urbano storico; la protezione del centro 
dalla terziarizzazione capitalistica e dalla congestione del traffico; e 
infine, la difesa della residenza popolare al suo interno (in fondo il 
grande problema da contrastare era quello della casa)172. 

L’approccio tipologico è stato ampiamente indagato e sostenuto per-
ché assicurava maggiore oggettività e scientificità nell’attribuzione 
di giudizi di valore al patrimonio storico soprattutto nella fase di 
attribuzione delle norme regolative per la disciplina dell’intervento 
urbanistico. Il valore di questa impostazione teorico-metodologica, 
interscalare e processuale, risiede nella possibilità di formulare va-

169. Giambanco, F. (2005), Il ruolo 
delle metodologie di analisi impiega-
te per la redazione dei piani per il re-
cupero del centro storico di Palermo. 
Lettura degli esiti, Tesi di Dottorato 
del XVI Ciclo del Dottorato di Ricerca 
in Conservazione dei Beni architetto-
nici. 
170. Benevolo,  L. (1985), L’ultimo ca-
pitolo dell’architettura moderna, La-
terza, Roma-Bari, p. 166. 
171. Cervellati, P. L. (1978), “Il proget-
to della conservazione”, in F. Ciardini, 
P. Falini, I centri storici, Mazzotta, Mi-
lano, p. 126.
172. Campos Venuti, G. (1973), “Una 
strategia per la città. Come è stato sal-
vato il centro storico di Bologna”, l’U-
nità del 13 febbraio 1973, p. 3.
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lutazioni critiche sull’attualità storica e sulle potenzialità trasforma-
tive degli insediamenti, di individuarne tendenze e problematiche, 
di differenziare e gerarchizzare gli interventi necessari e compatibi-
li, collocandoli nella corretta dimensione storico-temporale173. Allo 
stesso modo, nell’analisi dei tessuti edilizi, la conoscenza delle rego-
le tipologiche che hanno presieduto alla loro formazione, permette 
di compiere una descrizione di ogni edificio sulla base di determina-
ti caratteri tipologici e di definire criteri di perimetrazione di “aree 
omogenee”174, come componenti di piano per le parti urbane con-
solidate, che si basino su requisiti fisici e funzionali, attraverso la 
lettura diacronica delle regole evolutive, della posizione all’interno 
dell’edificato, e del grado di complessità dei processi formativi che 
li hanno determinati, «restituendo così la varietà degli esiti morfo-
logici e consentendo l’individuazione di vincoli e gradi di libertà»175.

Tuttavia nel metodo tipologico pur riconoscendo fedelmente la 
complessità del tessuto edilizio esistente, tale complessità non 
rappresentava anche l’aspetto da salvaguardare. Per la scuola mu-
ratoriana, infatti, il tipo edilizio originario è sempre riconoscibile 
all’interno del tessuto edilizio che nel tempo si è ulteriormente stra-
tificato di nuovi elementi e pur riconoscendo l’evoluzione continua 
del tipo assoluto, la regolazione proposta sembra negare la stessa 
stratificazione riducendo la complessità delle realtà e riportando al 
tipo originario qualsiasi trasformazione avvenuta. Infatti in molte-
plici casi si è assistito ad una interpretazione tipologica dei tessuti 
storici caratterizzata negativamente da interpretazioni soggettive, 
da un atteggiamento tassonomico e da «un forte estremismo clas-
sificatorio, spesso meccanicistico e modellistico, da una tendenza 
a rinchiudersi nel riconoscimento di importanza dei solo processi 
codificati ritenuti rilevanti, confinati il più delle volte in limiti tem-
porali ben precisi e ancorati alla riscoperta, e alla permanenza au-
spicata, di saperi collettivi e individuali di piccole comunità di cui 
sentirsi in qualche modo detentori esclusivi»176. Pertanto spesso la 
tendenza è stata quella di «stabilire una selezione in cui la conser-
vazione viene circoscritta ai tessuti edilizi più caratterizzati dalla 
presenza di elementi permanenti e ripetuti, mentre sono trascurati 
quelli che hanno subito un alto numero di trasformazioni»177. 

Gli studi di carattere tipologico, in particolare sui centri storici, han-
no quindi avuto la funzione essenziale di produrre una conoscenza 
preziosa sui modi di organizzazione e costruzione della forma ur-
bana178, esplicitando l’esigenza di un nuovo metodo operativo per 
tipologie d’intervento che tengano conto anche dei gradi di perma-
nenza, delle incongruenze e dei livelli di alterazione per ciascuna 
unità edilizia, introducendo un atteggiamento conoscitivo che si col-
loca all’interno di un’interpretazione morfologica dei tessuti edilizi 
esistenti179. 
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no, p. 166. 
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177. Grimoldi, A. (1981), “Contro il 
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179. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
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2.2.2 L’interpretazione Morfologica

L’origine dell’interpretazione morfologica risale alla fine del XIX 
secolo con gli insegnamenti di Camillo Sitte180, prima, e più recen-
temente in Italia con l’esperienza di Giovannoni, che condizionò in 
larga parte la cultura urbanistica nel periodo della ricostruzione 
post-bellica. 

Camillo Sitte, assertore del “primato della visione”181, sosteneva la 
centralità della percezione sensoriale –  visiva, psicologica, antropo-
logica – in una lettura della città esistente che privilegiava gli aspetti 
qualitativi della storia, dei valori testimoniali-identitari e degli ele-
menti ambientali, mediante l’utilizzo di nuovi strumenti di analisi 
quali «la fotografia area di tipo zenitale, lo scavo stratigrafico, l’in-
dagine comparata tra queste nuove fonti d’indagine e la cartogra-
fia storica»182. Il pensiero “sittiano” ha notevolmente influenzato 
la scuola giovannoniana, la cui visione estetica della città, basata 
sull’individuazione di “visuali” e “scorci pittoreschi”, privilegiava le 
facciate rispetto all’insieme dell’edificio e del suo contesto, e giu-
stificava, in questo modo, il ricorso allo strumento operativo del 
“diradamento”, quale intervento mirato e chirurgico di demolizione 
episodica, in contrapposizione allo sventramento speculativo, verso 
cui convergevano invece le esigenze estetiche ed igieniche. Tale teo-
ria del diradamento edilizio pur essendo applicata alle “vecchie cit-
tà”183 era da attuarsi in modo complementare al progetto di “edilizia 
nuova” e quindi all’interno di una strategia complessiva di sviluppo 
della città. Se è a lui, infatti, che si deve l’onore di aver «proposto 
la conservazione unitaria della città antica grazie al riconoscimen-
to della incompatibilità strutturale della stessa a sopportare nuove 
funzioni scaturite dalla vita moderna»184, è con lui che la tutela della 
città storica diviene definitivamente tema disciplinare del progetto 
urbanistico. 

Tuttavia gli esiti trasformativi profondi di un approccio morfologico 
alla città storica, basati sulla valorizzazione della sola “crosta” visi-
bile degli spazi pubblici185, contrastano con le teorie conservative 
della scuola giovannoniana, nonostante le affermazioni di alcuni 
seguaci di tale teoria, come Piccinato, che tentarono di dimostrare 
come la teoria del diradamento fosse proprio un metodo per garan-
tire la conservazione mediante «lo svuotamento di tutti gli isolati 
con la conseguente creazione di grandi spazi liberi interni adibiti 
a zone verdi, a giardini per bambini»186. Pertanto risulta evidente 
come il metodo della scuola giovannoniana fosse ancora distante da 
quella consapevolezza dei tessuti della città storica che inizierà a 
prendere campo a partire dagli anni Cinquanta con l’affermarsi del 
dibattito sui centri storici che, pur non negando le esigenze igienico-
sanitarie delle zone di più antico impianto, le affronterà interpre-
tando le regole morfologiche dei tessuti e dei singoli edifici anche 
valutando le trasformazioni con esse compatibili «senza cancellare 
la riconoscibilità dei caratteri stratificati, tipologici e morfologici, 
compreso il rapporto tra spazi interni e spazi esterni»187.

180. «È opinione generalizzata che 
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tessuto urbano antico sia stata definita 
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Choay, F. (1992), L’orizzonte del post 
urbano, Officina edizioni, Roma, p. 3. 
181. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
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È tuttavia significativo sottolineare come Gustavo Giovannoni, nel 
testo Vecchie città ed edilizia nuova del 1931, affronti per la prima 
volta con chiarezza la problematica della processualità trasformati-
va della città, introducendo il tema del “rapporto tra conservazione 
e innovazione”188, e il tema dell’integrazione tra città storica e città 
nuova nella pianificazione urbanistica, questioni che si costituisco-
no come argomenti nodali nel dibattito urbanistico e architettonico 
contemporaneo.

Dalla scuola giovannoniana ha quindi origine, fin dagli anni Cin-
quanta, un nuovo approccio del pensiero urbanistico all’analisi e al 
progetto della città esistente, basato sulla necessità di una consape-
volezza storica e su un’attenzione morfologica non esclusivamente 
di tipo estetico189. 

L’interpretazione morfologica contiene al suo interno una serie di 
posizioni culturali ed esperienze operative che, pur nelle loro diffe-
renze, in quanto contrariamente a quanto avvenne per l’interpreta-
zione tipologica non esiste un suo “testo fondativo”, possono essere 
ricondotte ad alcuni elementi distintivi fortemente caratterizzanti: 

- il distacco dall’interpretazione tipologica, in quanto se ne evi-
denzia il carattere riduttivo e semplificatorio nei confronti della 
complessità e molteplicità delle forme e dei processi evolutivi 
degli organismi urbani. Il tipo edilizio, tuttavia, in quanto ele-
mento caratteristico dell’edificio, non viene aprioristicamente 
negato, ma ne viene confutato il ruolo di strumento unico di 
conoscenza190, in quanto gli si attribuisce il rischio potenziale 
di tralasciare le informazioni sulla molteplicità delle trasforma-
zioni che hanno inciso nel tempo sulla permanenza191 del tipo 
edilizio e che hanno pertanto determinato una pluralità di as-
setti fisici non riconducibili automaticamente ad una classifica-
zione basata sulla tipologia originale;

- l’attenzione alla forma della città nella sua globalità192 consi-
derando la tipologia edilizia come elemento matrice dell’inse-
diamento: la morfologia degli insediamenti diviene l’elemento 
principale della conoscenza della città in quanto possiede mag-
giore “resistenza”, un “maggior tempo di consumo” e quindi di 
“sopravvivenza”, sia nei confronti delle funzioni che delle tipo-
logie edilizie. «Le forme possono essersi logorate, aver subito 
manomissioni e persino stupri, ma non per questo necessaria-
mente si sfocano; o, piuttosto, si sfocano in misura inversa alla 
loro forza di riverberazione, quasi senza rapporto col loro con-
sumo fisico»193;

- i singoli manufatti vengono analizzati dal punto di vista archi-
tettonico e costruttivo, spesso utilizzando anche metodi di clas-
sificazione tassonomica che si rifanno all’interpretazione tipo-
logica, ed esplicitati nei piani sotto forma di “atlanti” o raccolte 
destinati sia a descrivere la morfologia degli insediamenti che 
a catalogare i diversi linguaggi architettonici194. I progetti per 
i singoli edifici, onde evitare che gli effetti della classificazione 
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tipologica possano prevalere sulle esigenze d’uso contempora-
nee, dovranno prevedere interventi discreti e puntuali conformi 
ai linguaggi attuali per garantire la fruizione di tali manufatti, 
ma appropriati ai contesti storici complessi in cui si inserisco-
no195. 

La modalità di approccio morfologica trova applicazione in due 
esperienze emblematiche che si costituiscono quali punti di rife-
rimento per il successivo sviluppo del pensiero urbanistico: quel-
le di Giovanni Astengo per il PRG di Assisi e di Giancarlo De Carlo 
per il PRG di Urbino negli anni Sessanta, in seguito approfondite da 
Giuseppe Samonà nei Piani Regolatori Generali di Montepulciano 
e Palermo, e da Cesare Macchi Cassia nel Piano particolareggiato 
per il centro storico di Melzo, negli anni Ottanta. L’esperienza di De 
Carlo per il Piano Regolatore di Urbino rappresenta uno dei casi 
più noti nei quali è stata impiegata la lettura del tessuto storico con 
il metodo dell’analisi morfologica, raggiungendo un alto livello di 
sistemazione teorica e conducendo alla definizione di alcuni stru-
menti metodologici molto precisi196. In primo luogo il Piano si basa 
sulla produzione di un cospicuo materiale analitico (fondato come 
per Assisi su indagini morfologiche, funzionali degli edifici e sulle 
condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni), a partire da quella 
che De Carlo definisce come la “descrizione visiva” della città e del 
paesaggio fondata sull’individuazione di undici elementi significa-
tivi per le comunità insediate, i “grandi capisaldi visivi”197, attraver-
so i quali costruire una carta dettagliata dei contenuti strutturanti 
l’immagine urbana198. Tale indagine, valutando le differenziazioni 
qualitative dell’edilizia in rapporto alle visuali e gerarchizzando il 
tessuto urbano attraverso l’individuazione di “unità architettoni-
che di riferimento maggiore”199, era finalizzata alla definizione di 
un modello regolativo basato sull’applicazione di sei diversi “tipi di 
intervento” che permettessero una progressiva trasformazione dei 
tessuti edilizi esistenti in ragione delle loro caratteristiche morfo-
logiche. La principale conseguenza di questo approccio fu la con-
cezione del centro storico come un “unicum formale” descrivibile 
tuttavia come «aggregazione di varie unità morfologiche»200, ovvero 
di «comparti selezionati con criteri di omogeneità funzionale, strut-
turale e formale»201, ai quali era associato «un complesso di norme, 
che ne definisse la gamma delle destinazioni d’uso ammesse, le pre-
scrizioni fisico-morfologiche da rispettarsi (volumi, allineamenti, 
elementi architettonici e materiali edilizi) e una serie di indicazioni 
circostanziate in relazione alle singole specificità. Incrociando la di-
sciplina per tipi d’intervento con le disposizioni relative ai comparti 
si ottiene il regime normativo di ciascuna unità edilizia»202. De Carlo 
sosteneva infatti che il problema della decadenza dei centri storici 
non andasse focalizzato sull’esaurimento delle funzioni e delle for-
me del tessuto antico, ma sul deterioramento delle strutture fisiche; 
infatti sono queste ad essere soggette a mutare nel tempo alterando 
i modi di essere delle funzioni che si insediano nello spazio203. Per-
tanto l’obiettivo da raggiungere non è conservare le forme antiche 
attraverso il restauro e il ripristino, ma selezionare e scegliere quel-

195. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.
196. Ibidem.
197. De Carlo, G. (1966), Urbino. La 
storia di una città e il piano della sua 
evoluzione urbanistica, Marsilio, Ve-
nezia. 
198. Per un approfondimento sul con-
cetto di immagine urbana si veda Ke-
vin Lynch nella sua opera The image 
of the city, pubblicato in italiano da 
Marsilio nel 1964. 
199. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.
200. De Carlo, G. (1966), Urbino. La 
storia di una città e il piano della sua 
evoluzione urbanistica, Marsilio, Ve-
nezia, p. 125.  
201. Ivi, p. 121.  
202. Bonfantini, B. (2002), Progetto 
urbanistico e città esistente. Gli stru-
menti discreti della regolazione, Mag-
gioli editore, Milano, p. 167. 
203. Giambanco, F. (2005), Il ruolo 
delle metodologie di analisi impiega-
te per la redazione dei piani per il re-
cupero del centro storico di Palermo. 
Lettura degli esiti, Tesi di Dottorato 
del XVI Ciclo del Dottorato di Ricerca 
in Conservazione dei Beni architetto-
nici. 
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le forme che per una loro “intrinseca forza”204 possono conservarsi 
attive in un nuovo contesto. 

Nel complesso il metodo e gli strumenti fin qui descritti avrebbe-
ro consentito il governo del processo di recupero del centro storico 
di Urbino senza scivolare verso una cristallizzazione dell’esistente, 
permettendo, grazie all’approccio morfologico, di conciliare la sal-
vaguardia della “forma” e del “ruolo” del centro storico all’interno 
della città. Come affermava De Carlo nel testo che riassume l’espe-
rienza del Piano Regolatore Generale di Urbino esiste la necessità di 
superare «l’arbitrarietà che governa le operazioni d’intervento sui 
tessuti antichi e che, quando non provoca la distruzione, conduce al 
rispetto supino del pittoresco oppure alla rigida ricostruzione delle 
situazioni originali, con un risultato altrettanto grottesco di quello 
che si avrebbe se si restituisse a un vecchio la sua faccia di bambino, 
eliminando con le rughe i segni della sua storia di uomo»205.

Il definitivo abbandono del concetto di tipo, fa sì che l’attenzione 
si sposti sul concetto di “modello”206 la cui lettura morfologica per-
mette di distinguere l’analisi degli spazi aperti e di quelli costruiti, 
il contesto in cui si inseriscono e determinano le loro reciproche 
relazioni nella maniera più consona ad ospitare interventi di salva-
guardia nel rispetto delle nuove funzioni necessarie alla vitalità del 
centro207. 

Pertanto l’approccio morfologico si distanzia notevolmente da quel-
lo tipologico in quanto lo studio, ma soprattutto la progettazione 
del “tipo edilizio” (unità stabile nel tempo e sempre riconoscibile), 
diventa strategico quando la conformazione spaziale del tessuto ur-
bano deve essere strutturata ex novo. Tuttavia nel momento in cui 
questa conformazione viene data, ovvero si presenta come già isti-
tuita, la componente stabile non è più il tipo edilizio bensì la mor-
fologia insediativa ovvero l’insieme dei rapporti che i diversi spazi 
– aperto, costruito e di relazione – istituiscono tra loro generando 
forme urbane riconoscibili208. Pertanto in molteplici contesti il tipo 
edilizio risulta essere ininfluente rispetto alla riconoscibilità e alla 
caratterizzazione del tessuto della città storica poiché esso ope-
ra «in una sopravvalutazione dei caratteri geometrico distributivi 
degli edifici e delle regole della loro aggregazione semplice (anche 
oltre il loro concreto manifestarsi) rispetto alla più significativa in-
dividuazione di ‘invarianti’ della più articolata sintassi del tessuto 
urbano, e all’intrecciarsi in costrutti complessi, con dinamiche di 
azione e retroazione, con il ‘ruolo’ delle varie parti della città»209.  
L’aspetto fondamentale per l’impiego dell’approccio morfologico è, 
infatti, la salvaguardia «di una parte antica della città caratterizzata 
da una peculiare qualità, denominata in via convenzionale ‘solida-
rietà urbana’ […] che allude a caratteri di organicità fisica ma anche 
ai fattori coesivi – di condivisione di pratiche e di valori – della co-
munità insediata»210, impossibile da attuare attraverso un approc-
cio tipologico.

204. De Carlo, G. (1966), Urbino. La 
storia di una città e il piano della sua 
evoluzione urbanistica, Marsilio, Ve-
nezia. 
205. Ivi, p. 130.  
206.«Mentre il tipo esclude quanto 
non è stato consentito, il modello in-
clude nella sua struttura formale an-
che quanto è stato trasgressivo e per 
questo omesso e apparentemente di-
menticato. Mentre la tipologia indica 
la via della riproduzione, la morfolo-
gia del modello – anche quando non 
ha seguito – indica la via dell’inven-
zione». De Carlo, G. (1986), “Intro-
duzione”, in L. Rossi, Istruzioni di re-
cupero ambientale, Maggioli Editore, 
Milano, p. 10. 
207. Fior, M. (2013), I territori stori-
ci della città contemporanea. Nuove 
prospettive a partire dall’evoluzione 
da centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
208. Ibidem. 
209. Bonfantini, B. (2002), Progetto 
urbanistico e città esistente. Gli stru-
menti discreti della regolazione, Mag-
gioli editore, Milano, p. 32. 
210. Ivi, p. 23. 
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2.2.3 L’interpretazione Prestazionale

L’interpretazione prestazionale rappresenta un approccio innova-
tivo nell’ambito urbanistico in quanto si pone con atteggiamento 
critico sia nei confronti del modello della “città macchina” espres-
so dall’interpretazione modernista211, in quanto «la città non è una 
macchina assemblata fatta per un unico scopo»212, sia nei confronti 
dell’interpretazione organica213, in quanto le città «non sono entità 
autonome né attraversano cicli vitali, non si ammalano e non pos-
siedono parti funzionali chiaramente differenziate, simili agli organi 
degli animali»214. Al contempo però tale interpretazione fa propri 
alcuni aspetti dell’approccio tipologico e di quello morfologico: la 
necessità sia di un approccio integrato e interdisciplinare, “multi-
dimensionale”, inteso «non solo come estensione alla terza dimen-
sione ma anche alla pluralità di attori e di eventi che costruiscono 
la forma»215, sia una visione processuale legata alle modalità di for-
mazione della forma urbana stessa, dove la sua descrizione «deve 
inoltre comprendere i ciclici e secolari cambiamenti dell’assetto 
spaziale»216. 

Differentemente dall’interpretazione morfologica, cui, come de-
scritto precedentemente, manca un testo teorico fondativo, l’in-
terpretazione prestazionale trae origine dal volume del 1981 – ma 
tradotto in Italia solo nel 1990 – A Theory of Good City Form di Ke-
vin Lynch che approfondisce il tema della forma della città secondo 
una modalità di lettura percettiva, come già affrontato dall’Autore 
vent’anni prima nel testo L’immagine della città edito nel 1964217. 
Nel testo degli anni Sessanta Lynch pone particolare attenzione 
alla scala umana indagando la percezione degli spazi da parte del-
le persone che li utilizzano e proponendo un approccio di lettura 
e interpretazione della città radicalmente nuovo, condizionando la 
metodologia di formazione dell’ambiente urbano218. 

Lynch, convinto che la principale preoccupazione del pianificatore 
dovesse essere quella di comprendere l’ambiente fisico e contribu-
ire a dargli forma per rispondere alle esigenze dei cittadini, parten-
do dall’analisi delle forme esistenti per determinare la loro efficacia 
rispetto agli obiettivi iniziali, formulò insieme a Lloyd Rodwin un 
sistema di indagine innovativo219, utile a rafforzare anche le meto-
dologie di pianificazione più consolidate. Tale sistema, successiva-
mente approfondito nel testo A Theory of Good City Form, attribuiva 
una particolare importanza allo spazio fisico, alle complesse e fitte 
relazioni che i flussi instaurano con esso e all’assetto spaziale del-
le funzioni urbane; nel testo inoltre compare per la prima volta il 
concetto di grain, ovvero «la grana, cioè la struttura interna di un 
insediamento, aspetto fondamentale del suo tessuto, un aspetto che 
viene spesso confuso con la densità. 

Con questo termine intendo il modo in cui i differenti elementi 
che compongono un insediamento sono mescolati fra di loro nel-
lo spazio. Questi elementi possono essere: le attività, le tipologie 
edilizie, le persone o altri aspetti»220. Lynch mira quindi a definire 

211. L’interpretazione modernista de-
riva dalla cultura igienista della fine del 
XIX, la quale manifestava un atteggia-
mento critico nei confronti della città 
esistente soprattutto a causa delle con-
dizioni igienico-sanitarie disagiate in cui 
versava, e dava adito ad atteggiamenti 
pesantemente trasformativi, spesso 
anche attraverso interventi a carattere 
distruttivo (come ad esempio con la pra-
tica degli sventramenti). Tale interpreta-
zione si può ritrovare, in seguito, nelle 
posizioni del Movimento Moderno ed in 
particolare in quelle dei rappresentanti 
più autorevoli del razionalismo, primo 
tra tutti Le Corbusier. Sintetizzando è 
possibile riconoscere due principi fon-
damentali alla base dell’interpretazione 
modernista: il primo considera la città 
storica, con l’esclusione delle parti di 
impianto classico, come simbolo di di-
sordine e di casualità; il secondo arriva a 
considerare la città storica in opposizio-
ne ai principi di ordine e razionalità della 
“città macchina”, considerati pertinenti, 
invece, all’urbanistica moderna.
212. Lynch, K. (1990), Progettare la cit-
tà. La qualità della forma urbana, Etasli-
bri, Milano, p. 90.   
213. L’interpretazione organica si affer-
ma in Italia nel Primo dopoguerra, ed 
ha origine nelle utopie ottocentesche di 
Fourier, Owen e Geddes, e nelle teorizza-
zioni di Mumford. Principio fondamen-
tale di questa interpretazione è l’idea di 
città come “organismo”, all’interno del 
quale assume significato ciascuna parte 
che la costituisce e che vi interagisce. 
Tuttavia, tale modello di città è in con-
tinua evoluzione, e può pertanto essere 
compreso solo se considerato nella sua 
globalità e non come somma delle sue 
parti. Per questi motivi l’obiettivo della 
pianificazione è la creazione di “comu-
nità”, fisiche e sociali, che costituiscano 
una società e una rete di città autoequili-
brate con al centro l’individuo.
214. Lynch, K. (1990), Progettare la cit-
tà. La qualità della forma urbana, Etasli-
bri, Milano, p. 97.   
215. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Milano, 
p. 184. 
216. Lynch, K. (1990), Progettare la cit-
tà. La qualità della forma urbana, Etasli-
bri, Milano, p. 50.   
217. Lynch, K. (2006), L’immagine della 
città, Marsilio, Venezia.   
218. Torresan, M. (2020), Mixitè funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi e 
regole per un piano locale innovato, Tesi 
di Dottorato del XXXII Ciclo del Dottora-
to di Ricerca in Pianificazione, Design e 
Tecnologia dell’Architettura.
219. Lynch, K., Rodwin, L. (1958), “A 
theory of Urban Form”, Journal of Amer-
ican Institute of Planners n. XXIV:4. 
220. Lynch, K. (1990), Progettare la cit-
tà. La qualità della forma urbana, Etasli-
bri, Milano, p. 273.   
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una “teoria normativa” per la costruzione della città fisica, fondata 
sull’esplicitazione di “regole prestazionali” con un metodo “aperto” 
di costruzione di progetti urbani «le cui forme fisiche devono corri-
spondere a requisiti specifici, relazionabili in primo luogo ai carat-
teri biologici dell’uomo e morfologici del sito»221. 

L’interpretazione prestazionale si sostanzia quindi di un approccio 
metodologico che fissa requisiti e prestazioni per la costruzione 
della città, fornendo un corpus di regole che non costituiscono solo 
un criterio di analisi e misurabilità della compatibilità dell’interven-
to sul nuovo, ma anche un metodo di valutazione per la città esisten-
te222. Infatti nell’applicazione dell’approccio prestazionale, in cui 
l’oggetto della richiesta di qualità prestazionale diviene l’ambiente 
urbano con i suoi elementi costitutivi223, concettualmente si parte 
dalla definizione dei requisiti in relazione a determinate esigenze, 
per poi verificarne la rispondenza nell’uso da parte dell’ambiente 
urbano, tanto per quanto riguarda le peculiarità fisiche degli spazi, 
tanto per quanto concerne le caratteristiche della vita sociale del 
luogo, che inevitabilmente influenzano i modi d’uso dell’ambiente 
urbano. Il nodo del problema nell’interpretazione prestazionale sta 
proprio nella determinazione delle esigenze, che sono riferite ad un 
dato contesto e a richieste specifiche piuttosto che a dei valori-tipo, 
a partire da bisogni irrinunciabili e da bisogni latenti per garantire il 
soddisfacimento della qualità totale224 dell’ambiente urbano. Tutta-
via la definizione di qualità urbana apre molteplici questioni:

- l’ambiente urbano è costituito da luoghi ed elementi che defi-
niscono spazi e da attività che ivi si svolgono, pertanto la sua 
qualità dipende in parte dalla qualità dei singoli elementi fisici, 
in parte da quella degli ambiti nel loro complesso e dalla grade-
volezza percettiva dell’insieme;

- valutare il livello di qualità risulta complesso in quanto non è 
riferibile a valori di soglia universali, ma a considerazioni che 
tengono conto anche dell’assetto fisico-funzionale dei luoghi. 
Inoltre va considerata la natura trasversale delle questioni le-
gate all’ambiente urbano, per cui una soluzione positiva per un 
aspetto può risultare negativa per un altro225; 

- l’utenza è costituita dalla globalità dei cittadini e dei fruitori 
dello spazio stesso: «i destinatari di un piano per la città fisica 
non sono tanto precisi gruppi sociali ed economici, bensì tutti 
gli abitanti che hanno con essa un rapporto d’uso; non sono solo 
gli utenti di oggi, ma anche quelli di domani [...] gli abitanti in 
senso stretto»226.  

In sede di progetto urbanistico, sempre nell’ottica della tutela della 
qualità complessiva, è necessario quindi considerare gli effetti degli 
interventi previsti su ogni elemento del sistema ambiente urbano; 
nel caso dell’ambiente urbano la qualità si identifica con l’insieme 
delle condizioni, per i caratteri della forma fisica e per le condizio-
ni ambientali del contesto, che permettono di fornire, in termini di 
prestazioni, una risposta adeguata alle esigenze dell’utenza227.

221. Gabrielli, B. (1990), “Introduzio-
ne”, in K. Lynch, Progettare la città. La 
qualità della forma urbana, Etaslibri, 
Milano, p. XI.   
222. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.
223. Campofredano, A. (2012), “Pro-
getto urbanistico e approccio pre-
stazionale”, in D. Cecchini, G. Castelli 
(a cura di), Scenari, risorse, metodi e 
realizzazioni per città sostenibili, Gan-
gemi Editore, Roma. 
224. Il concetto della strategia del-
la “qualità totale” nasce nell’ambito 
delle verifiche nel campo industriale 
e tecnologico. Secondo tale strategia 
aziendale sono individuabili più livel-
li di qualità riferiti: a) alle prestazioni 
minime; b) alle prestazioni superiori 
alle aspettative dell’utente; c) alle 
prestazioni superiori alle altre che in-
ducono l’utente a preferire il prodotto 
ad un altro sul mercato.
225. Campofredano, A. (2012), “Pro-
getto urbanistico e approccio presta-
zionale”, in D. Cecchini, G. Castelli (a 
cura di) Scenari, risorse, metodi e re-
alizzazioni per città sostenibili, Gange-
mi Editore, Roma. 
226. Gabellini, P. (1989), “Nuovi piani: 
questioni aperte”, Urbanistica n. 95, 
pp. 39-42.
227. Losasso, M. (2012), “La qua-
lità dell’ambiente urbano”, in Com-
mercio e città (a cura della Camera di 
Commercio di Napoli), Napoli. 
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La valutazione delle prestazioni dell’ambiente urbano in base al li-
vello di soddisfacimento dei requisiti richiesti avviene, per quanto 
detto, in base a parametri fra loro diversi che dipendono da aspetti 
di vario tipo: funzionali, percettivi, morfologici, socio-economici. Al-
cuni di essi sono riconducibili a valori numerici, altri, non misura-
bili, fanno riferimento ad indicazioni, criteri e soluzioni compatibili, 
basati anche su valutazioni soggettive dei luoghi in questione. Tut-
tavia la lettura della città esistente secondo aspetti esclusivamente 
percettivi, viene integrata esplicitando un sistema razionale di esi-
genze e requisiti pur mantenendo un approccio fondato sul fruitore. 
Si tratta di norme non rivolte a individuare standard prestazionali, 
cioè valori minimi ammissibili, bensì dimensioni prestazionali misu-
rabili e condivise per categorie di valutazione di un luogo, quali la 
vitalità, la coerenza, il significato, l’identità e l’accessibilità228.

Tali elementi costituiscono un sistema di esigenze articolate in una 
serie di requisiti che definiscono un riferimento utile per gli inter-
venti sui tessuti della città storica e per la progettazione della città 
nuova, ponendo quindi al centro i bisogni dell’abitante della città, 
del fruitore. Come afferma Carlo Gasparrini, proprio per “correg-
gere” la visione della trasformazione urbana degli anni Ottanta e 
Novanta basata da una parte sulla “spontaneità liberista” delle dina-
miche di mercato, e dall’altra sulla centralità dei diritti del singolo 
cittadino, questa interpretazione ha assunto notevole risonanza in 
quanto tiene in considerazione anche i “diritti della città”, non au-
tomaticamente identificabili con quelli dei suoi “attori” o “fruito-
ri”229. «Diritti nei quali un posto centrale lo ha la salvaguardia delle 
condizioni che garantiscono l’“identità” della città, intesa non solo 
come sistema sociale ed economico con una propria storia e cultu-
ra, ma anche come ambiente fisico in cui sorge e come caratteristi-
che architettoniche e spaziali che la connotano»230. Un’identità, così 
come definito dalla “Carta dei diritti della città”231, che «non è quindi 
fatta solo dagli elementi che esistono, ma anche e soprattutto dal 
rapporto tra ciò che c’è, che rappresenta la storia, e ciò che non c’è 
ancora e deve nascere, che rappresenta il futuro»232. 

L’interpretazione prestazionale trova applicazione nella città esi-
stente in Italia in occasione dell’intervento di riqualificazione e re-
cupero dei centri storici dell’area metropolitana napoletana, realiz-
zato dopo il terremoto del 1980, che ha permesso di sperimentare 
tale teoria utilizzando una serie di «procedure di “comportamento” 
conoscitivo e progettuale in alternativa all’uso di modelli rigidi da 
imitare, così come la definizione progressiva di “repertori” aperti 
di soluzioni progettuali congrue con i contenuti prestazionali defi-
niti»233.

Più recentemente l’interpretazione prestazionale è stata 
sperimentata nel sistema di pianificazione locale di Bologna234, il 
cui Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), che si occupa specifi-
camente della gestione della città esistente, è connotato da un’im-
postazione prestazionale generalizzata, finalizzata all’individuazio-
ne degli obiettivi da raggiungere senza prestabilire e prefigurare la 

228. Poli, I. (2012), Il piano urbanisti-
co locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
229. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 185. Si confronti anche la Carta 
Urbana Europea varata dal Consiglio 
d’Europa nel 1992 e la Carta dei diritti 
della città dello stesso anno firmata 
da un qualificato gruppo di intellet-
tuali e tecnici (P. Ceccarelli, F. Choay, 
W. Desimpelaere, J.M. Ballester, A. 
Filiali Baba, B. Gabrielli, P. Malone, G. 
Scimemi, C. Stortelli, J. Thanghe, M.L. 
Valente Pereira).  
230. Ivi, p. 186.
231. Ceccarelli, P., Choay, F., Desim-
pelaere, W., Filali Baba, A., Gabrielli, 
B., Malone, P., Storelli, C., Tanghe, J., 
Valente Pereira, M.L. (1992), Carta 
dei diritti della città. Dichiarazione di 
Genova. 
232. Ivi, p. 5. 
233. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 186.
234. Il Piano strutturale di Bologna 
è stato approvato con Del. C.C. n. 
133/2008, il Regolamento Urbanisti-
co Edilizio con Del. C.C. n. 137/2009.
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soluzione per l’ottenimento del risultato auspicato235.  In particolar 
modo il RUE converge verso una semplificazione e una flessibilità 
maggiore per la disciplina funzionale, adottando un’impostazione 
di carattere prestazionale, che innova una concezione tradizional-
mente normativa degli usi conferendo flessibilità nell’attuazione 
ma nel rispetto di un quadro di compatibilità ambientale e urba-
nistica. Tale normativa, finalizzata a valutare l’insediabilità di una 
funzione in base agli impatti, non definisce a priori e in astratto 
l’ammissibilità di un uso, ma porta l’Amministrazione pubblica a 
valutare il progetto specifico e le misure adottate per azzerare gli 
impatti, nel quadro però di una rigorosa griglia valutativa236. Ciò 
conferisce flessibilità e vitalità al RUE, ma nello stesso tempo com-
porta da parte di coloro che propongono interventi trasformativi 
all’interno della città esistente l’assunzione della responsabilità di 
interpretare e tradurre tali obiettivi, e da parte dell’Amministrazio-
ne l’acquisizione della valutazione come metodo di lavoro, con l’as-
sunzione a sua volta della responsabilità del giudizio237. L’approccio 
prestazionale viene sostenuto accompagnando il Regolamento con 
“Guide progettuali”238di orientamento verso buone pratiche e solu-
zioni conformi.

Pertanto, anche a partire dalle recenti esperienze di pianificazione, 
risulta importante perseguire il passaggio dalle regole esigenziali a 
cui faceva riferimento lo zoning funzionale del Moderno, stabilendo 
sia gli obiettivi sia i modi per raggiungerli, alle regole prestazionali, 
secondo le quali vengono definiti gli obiettivi pubblici e un quadro 
normativo certo permettendo che siano gli stakeholder coinvolti a 
trovare un accordo operativo capace di fare sintesi tra i diversi inte-
ressi e necessità. Alle norme di tipo tradizionale si stanno affiancan-
do infatti altri strumenti innovativi nella forma del piano che, secon-
do quanto riportato da Gasparrini239, constano di nuove modalità 
di indirizzo e controllo delle trasformazioni dello spazio urbano e 
costituiscono nel loro complesso una nuova struttura normativa di 
tipo prestazionale che si basa sulla definizione di un sistema di re-
quisiti riferiti agli elementi costitutivi dello spazio urbano, da inten-
dersi come i connotati fondamentali e irrinunciabili (da un punto di 
vista tipomorfologico, funzionale e/o ambientale) che una determi-
nata parte dello spazio urbano deve possedere nel tempo, successi-
vamente all’intervento previsto dallo strumento urbanistico. 

235. Gabellini, P. (2008), “Un piano 
che ripensa Bologna e l’urbanistica”, 
in G. Ginocchini, C. Manaresi, a cura di, 
Bologna, un nuovo piano, Urbanistica 
n. 135, gennaio-aprile 2008.
236. Torresan, M. (2020), Mixitè fun-
zionale e rigenerazione urbana. Prin-
cipi e regole per un piano locale inno-
vato, Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Pianifica-
zione, Design e Tecnologia dell’Archi-
tettura.
237. Gabellini, P. (2008), “Un piano 
che ripensa Bologna e l’urbanistica”, 
in G. Ginocchini, C. Manaresi, a cura di, 
Bologna, un nuovo piano, Urbanistica 
n. 135, gennaio-aprile 2008.
238. Gabellini, P. (2008), “Struttura 
del RUE”, in G. Ginocchini, C. Manaresi, 
a cura di, Bologna, un nuovo piano, Ur-
banistica n. 135, gennaio-aprile 2008.
239. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.







In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

La città storica e le nuove istanzeCAPITOLO 3
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Nel contesto della crisi economica globale, le profonde mutazioni 
delle forme urbane, il progressivo incremento del consumo di suo-
lo e l’esposizione ai rischi indotti dai cambiamenti climatici, hanno 
determinato una nuova forma delle città e dei territori contempora-
nei. Tale generalizzata tendenza alla metropolizzazione1 comporta 
l’omologazione e la banalizzazione delle stratificazioni e dei pae-
saggi culturali che connotano le città italiane, testimonianza e me-
moria, materiale e immateriale, di contesti storico-identitari unici 
e complessi, disperdendo spesso un comune patrimonio di valori 
e di significati. A tale processo si associano i fenomeni di margina-
lizzazione «socioeconomica, urbanistica e culturale, non riconducibili 
univocamente alla tradizionale contrapposizione centro-periferia»2, che 
interessano infatti anche le parti di più antico impianto, i fenomeni 
di abbandono o di musealizzazione dei centri storici e la formazione 
di aree dismesse e degradate all’interno della città storica3, deter-
minando l’emergere di nuove esigenze e di una generalizzata do-
manda di qualità. A tutto questo fa riscontro l’acuirsi dei processi di 
frammentazione e privatizzazione dello spazio pubblico anche nella 
città storica, per cui la città pubblica, risorsa collettiva e testimo-
nianza dei caratteri identitari delle comunità locali, è venuta meno, 
trasformando spesso gli spazi pubblici in spazi abbandonati, privati 
delle loro funzioni originali.  

Nelle maggiori città contemporanee si possono infatti evidenziare 
due scenari prevalenti e a volte concomitanti: 

- da un lato si assiste alla trasformazione del centro storico in pe-
riferia, luogo di marginalità socioeconomica e culturale, in cui 
ampie porzioni urbane versano in un prevalente stato di abban-
dono. In tale contesto, il concetto stesso di periferia non è più 
letto solo in termini di distanza fisica e contrapposizione rispet-
to all’area centrale ma, piuttosto, come «marginalità economica 
e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi», tipica dello svi-
luppo delle aree urbane nel loro complesso, laddove anche un 
centro storico abbandonato rimane periferico nel cuore della 

1. Indovina, F. (2009), Dalla città dif-
fusa all’arcipelago metropolitano, 
FrancoAngeli, Milano.
2. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
sull’attività svolta.
3. Poli, I., Bevilacqua, G. (2019), “Rige-
nerazione urbana e identità locale. Il 
caso della Friche Belle de Mai”,  Abita-
re la terra (Roma), n. 3, Supplemento 
al n. 50, p. 74.

3.1 Le questioni emergenti
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città4; 

- dall’altro, nei centri storici di maggior pregio storico-artistico 
connotati da migliori condizioni fisiche e socio-economiche, 
l’aumento del valore immobiliare causa la progressiva esclusio-
ne della popolazione residente e lo svuotamento delle funzioni 
originarie in favore di attività commerciali e turistiche.  Il turi-
smo, infatti, seppur risorsa strategica per la valorizzazione del 
patrimonio e settore trainante dell’economia del nostro Paese, 
ha assunto una dimensione tale da condizionare pesantemente 
lo sviluppo delle città, che si trovano a dover adattare i propri 
spazi e le proprie funzioni a questa nuova domanda. 

Tali fenomenologie richiedono lo sviluppo di una strategia di rige-
nerazione che intervenga sugli aspetti fisici della marginalità, pro-
muovendo lo sviluppo economico e l’inclusione sociale e ponendo 
la costruzione della città pubblica quale scelta strutturante di qual-
siasi strategia di governo pubblico5, finalizzata alla rigenerazione 
urbana, supportata da nuove forme di governance per il patrimonio 
storico-culturale e da nuove modalità di finanziamento per il rag-
giungimento di un nuovo welfare urbano6.

4. Bando Periferie, DPCM 25 maggio 
2016. Bando per la riqualificazione ur-
bana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane, dei comuni capo-
luogo di provincia e della città di Ao-
sta. Presidenza Consiglio dei Ministri.
5. Ricci, L. (2018), “Costruire la cit-
tà pubblica per rigenerare la città 
contemporanea”, in L. Ricci et al., ed., 
Costruire la città pubblica. Tra storia, 
cultura e natura, Urbanistica Dossier 
Online n. 15, INU Edizioni, Roma. 
6. Talia, M. (2019), “Una nuova corni-
ce di senso per le dotazioni urbanisti-
che e le aree di interesse collettivo”, in 
C. Giaimo (ed.), Dopo 50 anni di stan-
dard urbanistici in Italia. Percorsi di 
riforma, INU edizioni, Roma. 
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3.1.1 Città storica e marginalità

Nell’ultimo decennio particolare rilevanza è rivolta alla città stori-
ca, poiché rispetto agli anni in cui efficaci riforme urbanistiche ne 
sancivano l’obbligo di conservazione preservandola e tutelandola in 
modo esemplare nel panorama internazionale – come sostiene P.L 
Cervellati «conservazione significa riappropriazione sociale della 
città, conservazione è rivoluzione»7 – la situazione è profondamen-
te mutata. Nel contesto sopra richiamato, la città storica, e in parti-
colare i centri storici e il loro patrimonio, sono infatti «minacciati 
da insidie di tipo vecchio e nuovo, di fronte alle quali le normati-
ve esistenti dimostrano debolezza e incapacità di offrire soluzioni 
adeguate»8. Minacce che li colpiscono in modo generalizzato ma che 
sono spesso divergenti, assumendo caratteri specifici a seconda dei 
contesti fisici e socio-economici di riferimento (grandi metropoli, 
aree interne, territori della diffusione, aree tutelate), quali la turisti-
ficazione o lo spopolamento, l’abusivismo o la musealizzazione, la 
gentrification o il degrado, che richiedono nuove e più attuali capa-
cità conoscitive, progettuali e di finanziamento9.

La nuova forma delle città e dei territori contemporanei ha, infatti, 
sovvertito i principi di organizzazione spaziale propri della struttu-
ra urbana storica e moderna, concepita per parti e per funzioni sepa-
rate, caratterizzata dalla presenza di un nucleo storico accentratore 
di funzioni urbane, di una periferia residenziale e di un territorio 
extraurbano prevalentemente agricolo10.  Tale rilevante estensione 
dimensionale comporta che siano comprese in questa nuova forma 
parti molto eterogenee – per caratteristiche storico-morfologiche 
e socio-funzionali – che spesso impediscono di guardare al centro 
storico delle grandi e medie città come una vera centralità urbana 
unitaria con un ruolo univocamente definito11. Possiamo definire la 
centralità urbana come un «carattere determinato dalla presenza in 
una stessa porzione della città di un insieme di fattori integrati di 
tipo culturale, funzionale, simbolico, sociale, che la distinguono dal 
restante contesto urbano e dai quali peraltro la città trae, in tutto o 
in parte, il proprio significato, la propria identità»12. 

Il livello di centralità esprime quindi il ruolo che ogni insediamento 
e ogni quartiere, antico o contemporaneo, svolge alla scala urbana e 
territoriale sulla base di componenti prevalentemente immateriali 
capaci di determinare le gerarchie funzionali interne alla città, ma 
anche di accentuarne i suoi valori precipui ed identitari13. Pertanto 
quando si parla di centralità e di identità bisogna prendere in consi-
derazione tutti quei caratteri e quelle peculiarità che si consolidano 
a partire dai comportamenti degli abitanti, dalle abitudini dei frui-
tori della città, aspetti fondamentali per attribuire valore ai luoghi 
urbani, «ritrovando in essi le testimonianze, le espressioni della 
propria comunità, del proprio vivere civile»14, poiché l’idea stessa di 
identità di un luogo non può essere scissa dalle storie, dalle memo-
rie, ma anche dai desideri e dai bisogni delle comunità che vi hanno 
vissuto15. 

7. Cervellati, P. L. (1974), “Una politi-
ca per il centro storico”, in Comune di 
Bologna, Conoscenza e coscienza della 
città. Una politica per il centro storico 
di Bologna, Grafis Edizioni d’Arte, Bo-
logna, p. 38. 
8. ANCSA-Cresme (2017), Centri stori-
ci e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
9. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
10. Marcelloni, M. (2005), Questioni 
della città contemporanea, FrancoAn-
geli, Milano.
11. Gasparrini, C., Russo, M. (2010), 
“Modernità vs Contemporaneità nel 
centro storico di Napoli”, in S. Storchi, 
O. Armanni, Centri Storici e Nuove cen-
tralità urbane, Alinea, Firenze.
12. Storchi, S., Armanni, O. (2010), Cen-
tri Storici e Nuove centralità urbane, 
Alinea, Firenze, p. 7. 
13. Storchi, S., Armanni, O. (2010), Cen-
tri Storici e Nuove centralità urbane, 
Alinea, Firenze. 
14. Storchi, S. (2010), “Centri Storici e 
Nuove centralità urbane”, in S. Storchi, 
O. Armanni, Centri Storici e Nuove cen-
tralità urbane, Alinea, Firenze, p. 8.
15. Decandia, L. (2010), Dell’identità. 
Saggio sui luoghi: per una critica del-
la razionalità urbanistica, Rubbettino 
Editore, Catanzaro.
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Osservando i percorsi evolutivi della città contemporanea risulta 
evidente come il centro storico abbia rappresentato per secoli il 
luogo emblema della centralità16, per tutti gli elementi storico-do-
cumentari-identitari che racchiude; ma bisogna sottolineare, come 
sostiene C. Macchi Cassia, che l’esistenza di un centro è definita 
dalla presenza di una periferia17, in quanto identifichiamo un luogo 
urbano come “centro” solo se siamo in grado di misurarlo rispetto 
all’intorno che ad esso si riferisce18. 

Tuttavia il centro non è ovviamente il baricentro fisico di una città, 
né un luogo attrattivo per qualche sua specializzazione funzionale 
(come ad esempio un centro commerciale o un nodo intermodale), 
quanto piuttosto il luogo di convergenza di una comunità che vi ri-
trova ragioni di identificazione sociale e culturale, non solo funzio-
nale19. Storicità, identità, forma e centralità sono quindi valori so-
vrapposti nella visione classica della città infatti la centralità nella 
città moderna è rappresentata dalla storicità e si confronta con la 
geometria della forma20. Pertanto secondo C. Macchi Cassia le fun-
zioni urbane non costituiscono lo strumento primario di evidenzia-
zione della centralità in quanto esse possono mutare, ma sono inve-
ce il degrado e la sostituzione impropria a decidere l’annullamento 
di un valore di centralità. Infatti analizzando le graduali trasforma-
zioni delle città e dei territori contemporanei si evidenzia la presen-
za di zone il cui grado di centralità ha vissuto andamenti disconti-
nui, di accentuazione e successiva perdita di significato degli assetti 
funzionali e dei significati sociali che la città ha assunto nel tempo21. 
Tale fenomeno investe principalmente i centri storici, luoghi dove si 
sono concentrati importanti elementi simbolici, il cui degrado o ab-
bandono ha indotto «la perdita di ruolo di interi quartieri che talora 
si sono tramutati in sacche di degrado fisico e sociale»22. 

A partire dalla fine degli anni Ottanta si assiste infatti ad un acuirsi 
del fenomeno di marginalizzazione della città storica, in quanto la 
rottura della “compattezza urbana” a favore di fenomeni di disper-
sione insediativa, va ad accentuare fenomeni di marginalità e segre-
gazione non solo nelle aree residenziali diffuse sul territorio, che 
si presentano come un «mosaico rappresentativo delle differenti 
classi sociali presenti nella città»23, ma anche nelle aree considerate 
della centralità storica. Si riscontra infatti una diversità di ambiti re-
sidenziali, in correlazione con una forte differenziazione delle clas-
si sociali, che corrisponde ad una diversità di centralità in quanto i 
cittadini si vedono obbligati ad usufruire di quei servizi, di quelle 
piccole aree riconoscibili che potremmo definire micro-centralità, 
localizzati all’interno degli ambiti residenziali che corrispondono 
alle loro condizioni sociali. 

Secondo A. Álvarez Mora tale nuova struttura territoriale, in cui 
confluisce una diversità di opzioni residenziali giustapposte ad una 
differenziazione e dispersione delle centralità, accentua il consoli-
darsi di spazi urbani selettivi che modificano il valore di centralità 
specifico del centro storico, trasformandolo spesso in uno spazio 
residenziale di lusso con chiare finalità produttive selettive24 e de-

16. La costruzione del concetto di cen-
tralità urbana affonda le sue radici 
nella seconda metà del XIX secolo, 
quando si inizia a pensare, program-
mare e progettare la prima città mo-
derna. La sua conferma e affermazio-
ne, per quanto riguarda l’adozione 
di una specifica struttura urbana, è 
pertanto espressa dalla città rappre-
sentata attraverso i principi del Movi-
mento Moderno. A partire da questo 
momento storico infatti la parteci-
pazione della città e del territorio di 
più antico impianto nel processo di 
riproduzione e accumulazione del 
capitale inizia ad essere molto im-
portante, tanto da rendere necessaria 
la definizione rigorosa della forma, 
della struttura, delle funzioni della 
città storica, generando così la nascita 
della città contemporanea capitalista. 
Álvarez Mora, A. (2019), Reflexiones 
urbanísticas: un pensamiento de cla-
se para el entendimiento de la ciudad, 
Ediciones Universidad de Valladolid, 
Valladolid. 
17. Macchi Cassia, C. (2010), “Milano, 
nuove centralità”, in S. Storchi, O. Ar-
manni, Centri Storici e Nuove centrali-
tà urbane, Alinea, Firenze.
18. Mancuso, F. (2010), “Centralità ur-
bane e storiche. Il caso Venezia”, in 
S. Storchi, O. Armanni, Centri Storici 
e Nuove centralità urbane, Alinea, Fi-
renze.
19. Ibidem.
20. Macchi Cassia, C. (2010), “Milano, 
nuove centralità”, in S. Storchi, O. Ar-
manni, Centri Storici e Nuove centrali-
tà urbane, Alinea, Firenze. 
21. Storchi, S. (2010), “Centri Storici e 
Nuove centralità urbane”, in S. Storchi, 
O. Armanni, Centri Storici e Nuove cen-
tralità urbane, Alinea, Firenze.
22. Ivi, p. 8. 
23. Álvarez Mora, A. (2019), Reflexiones 
urbanísticas: un pensamiento de clase 
para el entendimiento de la ciudad, 
Ediciones Universidad de Valladolid, 
Valladolid, p. 308. 
24. Álvarez Mora, A. (2019), Reflexiones 
urbanísticas: un pensamiento de clase 
para el entendimiento de la ciudad, 
Ediciones Universidad de Valladolid, 
Valladolid.
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terminando quindi la continua necessità di rielaborare l’esistente 
per valorizzare l’antico25. 

La centralità che inizia ad assumere in questi anni la città storica 
– all’interno di una nuova gerarchia urbana basata sulla diffusione 
insediativa e la dispersione delle centralità connesse da un trop-
po spesso labile sistema infrastrutturale – è quindi spesso legata 
ad attività e funzioni che risultano distaccate dalle reali necessità 
dei cittadini e dalla vita collettiva spontanea, generando un luogo 
sociale  con servizi produttivi avanzati e residenze esclusive in cui 
domina lo spazio terziario,  che diviene motivo del progressivo ab-
bandono del centro storico, o della sua temporanea conversione in 
“rifugio di emarginazione”, e causa dell’accentuarsi di fenomeni di 
marginalizzazione urbana ed esclusione sociale. La città storica in 
tutte le sue articolazioni sembra quindi smarrire il suo ruolo centra-
le tradizionalmente esercitato nei confronti dei territori circostanti 
più o meno estesi, insidiato ormai dalla migrazione periferica dei 
grandi poli di attrazione e dall’iper-specializzazione funzionale26.  
Pertanto i contesti storici della città contemporanea, molto artico-
lati nella loro geografia fisica, sociale e funzionale, rappresentano il 
paradigma di una più diffusa condizione urbana in «bilico costante 
tra marginalità ed eccellenza»27. Da un lato il sovrapporsi tra la vita-
lità borghese delle strade di ristrutturazione urbanistica moderna e 
la molteplicità degli enclaves dell’emarginazione e del degrado con 
i relativi spazi urbani privi di abitabilità, di sicurezza, di infrastrut-
ture; dall’altro pratiche di qualità diffuse ma spesso isolate, stretta-
mente legate ad una composizione sociale riconoscibile – pur con 
aggiornamenti antropologici e culturali – che determinano l’esplo-
sione di ‘eccellenze soggettive’28 produttive, commerciali e culturali 
che restano però risorse frammentate e a volte incapaci di creare 
una rete diffusa virtuosa.  

Nella città contemporanea infatti le funzioni urbane si distribuisco-
no sull’intero territorio, anche grazie allo sviluppo delle reti infra-
strutturali e tecnologiche, al mutamento dei sistemi produttivi e alla 
rapidità degli spostamenti, facendo perdere significato alle tradizio-
nali contrapposizioni centro storico/periferia, città/campagna, ur-
bano/extraurbano29. In molti contesti, tale tendenza è la causa di un 
progressivo e inesorabile annullamento dei preesistenti equilibri 
territoriali, attraverso processi di omologazione e banalizzazione 
dei molteplici paesaggi culturali e identitari che caratterizzano i 
territori italiani.

L’aggressione di tale comune patrimonio di valori, materiali e im-
materiali, causa una diffusa perdita di “memoria territoriale con-
divisa”3031 che caratterizza le trasformazioni territoriali recenti, po-
nendo al centro del dibattito disciplinare la necessità di rispondere 
alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni espressi da comunità locali 
sempre più culturalmente eterogenee32, anche attraverso una più 
generale riflessione sul ruolo che i valori identitari e il radicamento 
delle culture locali, il “senso dei luoghi, inteso come vivo rapporto 
con gli uomini, di memoria e d’uso”33 possano e debbano assumere 

25. Iacomoni, A. (2014), Questioni sul 
recupero della città storica, Aracne, 
Roma. 
26. Ibidem.
27. Gasparrini, C., Russo, M. (2010), 
“Modernità vs Contemporaneità nel 
centro storico di Napoli”, in S. Storchi, 
O. Armanni, Centri Storici e Nuove cen-
tralità urbane, Alinea, Firenze, p. 84. 
28. Ibidem.
29. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma.
30. Gambino, R. (1997), Conservare, 
innovare: paesaggio, ambiente, terri-
torio, UTET libreria, Torino.
31. De Matteis, G. (2010), “Attualità 
del territorio storico”, in Convegno 
ANCSA, Attualità del territorio stori-
co, Atti del Convegno internazionale, 
Bergamo, 17-19 Settembre 2010.
32. Secchi, B. (2013), La città dei ric-
chi e la città dei poveri, Laterza, Roma-
Bari.
33.Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la città storica”, 
Urbanistica n. 116.
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nelle strategie di rigenerazione della città e dei territori contempo-
ranei. La storia delle città è infatti da sempre storia di contamina-
zioni, di sovrapposizioni, di migrazioni, di identità che si mescolano 
e si rinnovano e tale interculturalità e molteplicità è caratterizzata 
da un “mosaico di soggettività etnicamente connotate”34 sempre più 
frammentate e complesse, ancor di più in concomitanza con il cre-
scente fenomeno della globalizzazione, condizione del contempora-
neo, che determina un tipo di relazioni e di connettività complesse 
caratterizzate da un’intensificazione delle interconnessioni e delle 
interdipendenze locali35 particolarmente accentuate nei contesti di 
più antico impianto.

Le analisi recentemente svolte sulla città storica, in particolare 
quella sui centri storici italiani condotta nel 2017 dall’Associazione 
Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA) in collaborazione con il 
Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (Cresme)3637, 
evidenziano un quadro socio-demografico complesso e problema-
tiche eterogenee per i differenti contesti analizzati38. In alcuni con-
testi delle principali città italiane si può infatti verificare come la 
città storica abbia assunto i tradizionali caratteri della “periferia”, 
passando da luogo primigenio di aggregazione, di concentrazione 
di valori e di fondamento della comunità, a luogo connotato da fe-
nomeni di marginalità «economica e sociale, degrado edilizio e ca-
renza di servizi»3940. 

Marginalità sociale in quanto vi si riscontrano fenomeni di polariz-
zazione sociale e di ghettizzazione, con problematiche di integra-
zione, di accoglienza e di sicurezza urbana. Spesso infatti all’interno 
degli ambiti della città storica si riscontra la presenza di spazi pub-
blici non configurati e privi di usi, molte volte lasciati vuoti, dimenti-
cati dai residenti stanziali che vengono frequentemente occupati da 
eterogenee attività e usi inconsueti41. Marginalità economica, per la 
carenza dell’offerta occupazionale, ad eccezione del comparto turi-
stico, rispetto ad aree urbane maggiormente infrastrutturate, dovu-
ta a una lenta e progressiva diminuzione del numero delle imprese 
e delle attività locali insediate, che conseguentemente determina un 
sistema economico debole e frammentato, ulteriore causa della per-
dita di competitività territoriale. 

A tali “disuguaglianze sociali” ed economiche corrispondono, altre-
sì, «nuove forme d’ingiustizia spaziale»42, connesse in primis all’ob-
solescenza fisico-funzionale delle componenti insediative, in cui 
ampie porzioni di tessuti versano in un prevalente stato di abban-
dono e di profondo decadimento, sia da un punto di vista energeti-
co e prestazionale, sia con riferimento alle tipologie edilizie e alle 
singole abitazioni, non adeguate, per dimensioni e attrezzature (ad 
esempio per la mancanza di ascensori o di posti auto in sede pro-
pria), alle attuali tipologie di famiglie. Tuttavia i centri storici sono 
anche, spesso, connotati negativamente dal degrado delle attrezza-
ture e degli spazi pubblici, dovuto alla vetustà delle attrezzature, 
nonché all’assenza di manutenzione e di presidio da parte della co-
munità locale insediata, oltre che, in alcuni casi, dalla segregazione 

34. Attili, G. (2008), Rappresentare la 
città dei migranti, Jaca Book, Milano.
35. Tomlinson, J. (1999), Sentirsi a casa 
nel mondo. La cultura come bene glo-
bale, La Feltrinelli, Milano.
36. ANCSA-Cresme (2017), Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
37. L’ indagine “Centri storici e futuro 
del paese” svolta dall’ANCSA, in col-
laborazione con Cresme, sullo stato 
dei centri storici dei 109 capoluoghi 
di provincia italiani, espone e mette a 
confronto i dati raccolti tra il 2001 e il 
2011, per comprendere l’evoluzione 
decennale delle principali città stori-
che italiane dal punto di vista dell’an-
damento demografico, generazionale, 
occupazionale e strutturale.
38. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
39. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
sull’attività svolta.
40. http://www.governo.it/it/artico-
lo/bando-la-riqualificazione-urbana-
e-la-sicurezza-pubblicato-il-dpcm-
25-maggio-2016/4875
41. Pezzoni, N. (2013), La città sradi-
cata: geografie dell’abitare contempo-
raneo: i migranti mappano Milano, O 
Barra O Edizioni, Genova.
42. Oliva, F. (2013), “L’urbanistica ita-
liana e la città europea”, Urbanistica n. 
152, pp. 5-9.
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spaziale dovuta all’isolamento rispetto alla città di nuova edificazio-
ne. Un degrado, connesso alla perdita della riconoscibilità, del valo-
re epistemologico, testimoniale e identitario, che può, in alcuni casi, 
perfino giungere a compromettere, o comunque a dequalificare, le 
rilevanti componenti del patrimonio culturale, materiali e immate-
riali, che arricchiscono, in Italia più che in qualsiasi altra parte del 
Mondo, le città storiche del nostro Paese. 

Questa riflessione trova una specifica collocazione all’interno del 
dibattito sulla cosiddetta nuova questione urbana43 che, in un “con-
fronto aperto e costruttivo tra posizioni tecniche e politiche”, ha 
conseguito un «vero e proprio salto concettuale, ove si afferma che 
la periferia non sia più una concettualizzazione adeguata per de-
scrivere e intervenire nella città contemporanea»44, in quanto essa 
non misura più la distanza fisica di un luogo rispetto all’area cen-
trale, ma richiama, piuttosto, la presenza di caratteri di margina-
lità economica e sociale45. Caratteri che, come sopra richiamato, si 
rilevano oggi anche all’interno degli impianti urbani, dei tessuti e 
degli spazi aperti dei centri storici. Pertanto, si afferma la necessi-
tà di elaborare una strategia di intervento che, in modo integrato e 
unitario, agisca sugli aspetti fisici della marginalità dei centri storici 
e metta in campo «un progetto di inclusione sociale e di sviluppo 
economico locale, elementi senza i quali la città non può rigenerarsi, 
cioè rinascere, perché una città senza abitanti e senza attività non 
sarebbe comunque una città»46. 

3.1.2 Le dinamiche della città storica in Italia

Sin dalla metà degli anni Cinquanta l’approccio italiano alla que-
stione della città storica, con una particolare attenzione rivolta ai 
centri storici, ha costituito un riferimento per la cultura urbanistica 
internazionale. Il recupero del patrimonio, infatti, è stato, sebbene 
a fasi alterne e con altalenanti successi, posto al centro del progetto 
urbanistico fin dall’inizio del Novecento, offuscato solamente dalla 
fase “opulenta” dell’espansione urbana, durante la quale l’attenzio-
ne è stata pressoché esclusivamente rivolta alla produzione del-
la “città nuova”. Come sostiene in uno studio del 201247 K. Kupka 
«many Italian city centres are a unique book of history. Their succes-
sive phases of (re)development can be clearly read. Most of them offer 
a coherent and equilibrated townscape, without the predominance of 
modern replacements. Here, a slow and organic – piece by piece – de-
velopment process seems to be at work. We have called this process 
‘Redevelopment by Tradition’ – the way in which European cities have 
developed over centuries, before radical large-scale transformation 
took over, mainly between 1880 and 1980»48. 

Nel contesto italiano infatti il tema della conservazione del patri-
monio ed il processo della sua valorizzazione quale ‘bene comune’ 
è stato portato avanti da innumerevoli studiosi che si sono applicati 
alla costruzione di un corpus di conoscenze e di relative interpreta-

43. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
sull’attività svolta.
44. Ricci, L. (2018), “Costruire la cit-
tà pubblica per rigenerare la città 
contemporanea”, in L. Ricci et al., ed., 
Costruire la città pubblica. Tra storia, 
cultura e natura, Urbanistica Dossier 
Online n. 15, INU Edizioni, Roma.
45. Bando Periferie, DPCM 25 maggio 
2016. Bando per la riqualificazione ur-
bana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane, dei comuni capo-
luogo di provincia e della città di Ao-
sta. Presidenza Consiglio dei Ministri.
46. Oliva, F., Ricci, L. (2017), “Promuo-
vere la rigenerazione urbana e la 
riqualificazione del patrimonio edili-
zio esistente”, in E. Antonini, F. Tucci, 
Architettura, Città, Territorio verso la 
Green Economy, Edizioni Ambiente, 
Milano.
47. Kupka, K. (2012), Redevelopment 
by Tradition. Urban Renewal in World 
Heritage Cities. The effects of plans 
and projects in Amsterdam, Florence, 
Genoa and Venice, Libreria Cluva 
Editrice, Venezia. 
48. Ibidem.
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zioni che non ha avuto paragoni in altri Paesi49. 

Tuttavia, sebbene il tema della città storica sia salito recentemen-
te agli onori della cronaca italiana, basti pensare alla candidatura 
e alla vittoria di Matera come Capitale Europea della Cultura 2019, 
la questione ha perso nel corso dell’ultimo decennio l’incisività che 
la contraddistingueva nel dibattito nazionale. Le ragioni di questa 
tendenza si possono ritrovare all’interno dell’evoluzione storica del 
dibattito stesso e si possono identificare sostanzialmente in due 
momenti cruciali: le riforme urbanistiche degli anni Sessanta e Set-
tanta sulla tutela del patrimonio storico urbano e il suo inserimento 
nel Codice dei Beni Culturali, che hanno lasciato alla classe politica 
attuale la sensazione che la questione avesse già raggiunto il suo 
apice; il trasferimento della materia urbanistica e della  tutela e del-
la valorizzazione del patrimonio storico alle Regioni nell’ottica di un 
efficace ‘federalismo urbanistico’50 nel corso degli anni Ottanta che 
«ha tolto allo Stato l’onere, ma anche la responsabilità, di vegliare 
sulla situazione dei centri storici»51. Infatti l’attuale politica di tutela 
dei nuclei antichi in Italia risulta ‘polverizzata’52 in una molteplici-
tà di politiche locali che si appoggiano su normative regionali e su 
strumenti urbanistici comunali, rendendo complesso un approccio 
comune ed unitario alla materia e portando dunque ad una difficile 
sistematizzazione delle differenti realtà. 

L’atteggiamento generalizzato sopra descritto non ha impedito però, 
ad alcuni esperti e studiosi, di promuovere e rilanciare il dialogo 
su questo delicato argomento in quanto oggi – dopo l’anniversario 
dei sessanta anni dalla redazione della prima Carta di Gubbio che 
ha consentito la salvaguardia nei nostri insediamenti storici – nella 
consapevolezza delle problematiche causate dai processi di metro-
polizzazione, aggravate dai fenomeni globali della crisi economica e 
del climate change, l’attenzione viene nuovamente posta sulla città 
storica. 

Parlare di centri storici in Italia vuol dire dunque considerare am-
biti specifici e non riproducibili che al contempo sono una compo-
nente tipica e costante del nostro palinsesto: le più di 8.000 città 
italiane, il 90% delle quali hanno meno di 15.000 abitanti53, indi-
pendentemente dalla loro dimensione, hanno almeno un centro sto-
rico. Pertanto prendendo come riferimento l’Atlante dei centri sto-
rici d’Italia5455 possiamo desumere che i centri di antico impianto 
sul territorio nazionale siano ben 22.00056, e dunque i centri storici 
costituiscono un tratto identitario e riconoscibile del paesaggio ur-
bano italiano57. «L’Italia è evidentemente un Paese di centri stori-
ci, la cui distribuzione sul territorio disegna confini fisici e politici, 
sottolinea orografia e idrografia, consente di leggere trasformazioni 
economiche e sociali di tempo lungo, e soprattutto segnala con chia-
rezza le criticità del sistema complessivo rispetto alle scommesse 
del futuro»58.

Focalizzando tuttavia l’attenzione esclusivamente sulla gestione ed 
evoluzione delle parti di più antico impianto delle città contempo-
ranee italiane di grandi e medie dimensioni, nasce spontaneo l’in-

49. Gabrielli, B. (2010), “Contempo-
raneità del patrimonio storico”, in A. 
Iacomoni, Questioni sul recupero della 
città storica, Aracne, Roma.
50. Oliva, F. (2012), “Semplificare la 
pianificazione, cambiare il piano”, Ur-
banistica n. 149, pp. 89-99.
51. Bandarin, F. (2017), “Presentazio-
ne. Per una nuova visione del centro 
storico”, in ANCSA-Cresme, Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici, 
p. 9. 
52. Ibidem. 
53. Ricci, M. (2007), “Centri storici mi-
nori, i percorsi della valorizzazione”, 
Urbanistica n. 33, pp. 7-41. 
54. Istituto centrale per il Catalogo e la 
Documentazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turi-
smo, Atlante dei centri storici d’Italia,  
55. Il progetto “Atlante dei Centri stori-
ci” è stato realizzato negli anni Novan-
ta integrando, per l’intero territorio 
nazionale, le informazioni di carattere 
geografico, amministrativo e di tutela 
disponibili in ATLAS - Atlante per il ca-
talogo con quelle di carattere storico, 
statistico e strutturale prodotte con il 
Censimento dei Centri storici (circa 
22.000 siti distribuiti in tutta Italia). 
Nell’Atlante, per ciascun centro rap-
presentato sulla mappa interattiva, 
è presente una sintetica scheda ana-
grafica, alla quale, in alcuni casi, è al-
legata anche una copia digitale della 
scheda cartacea IPCE-CSU (Inventa-
riazione del Patrimonio Culturale Eu-
ropeo-Centro Storico Urbano), nata 
nell’ambito del Consiglio d’Europa e 
promossa, in particolare, in occasione 
del convegno UNESCO che si tenne a 
Parigi nel 1962.
56. Ombuen, S. (2000), “I Program-
mi Urban”, in S. Ombuen, M. Ricci, O. 
Segnalini, I programmi complessi. In-
novazione e Piano nell’Europa delle 
regioni, Il Sole 24 Ore, Milano. 
57. Bonfantini, B. (2012), “Planning  
the historic centres in Italy: for a crit-
ical outline”, Planum. The Journal of 
Urbanism n. 25, vol. 2/2012, pp. 1-19. 
58. Magrin, A. (2019), “Un Paese di 
centri storici”, in S. Storchi (a cura di), 
Centri storici e città, MUP editore, Par-
ma, p. 20. 
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teresse sul cuore della città esistente, su quella parte storica dove 
è custodita l’identità, la simbologia, la parte più radicata di ciascun 
luogo urbano. Ne nasce la scoperta, come precedentemente descrit-
to, che l’ambito tradizionalmente identificato come centro, in con-
trapposizione alla periferia, presenti oggi aspetti assai contraddit-
tori e per certi versi assai simili a quelli delle stesse aree periferiche 
italiane59. 

A tal proposito risulta emblematica la ricerca nazionale Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazionale sulla situazione dei Centri 
Storici condotta dall’ANCSA in collaborazione con il Cresme sul-
lo stato dei centri storici dei 109 capoluoghi di provincia italiani, 
il cui scopo è proprio quello di riportare il tema dei centri storici 
all’attenzione delle politiche urbane nazionali e locali60. Essa espone 
e mette a confronto i dati raccolti tra il 2001 e il 2011, per compren-
dere l’evoluzione decennale delle principali città storiche italiane 
dal punto di vista dell’andamento demografico, generazionale, oc-
cupazionale e strutturale. 

Un’analisi sulla situazione complessiva dei centri storici non era af-
frontata in Italia da almeno trent’anni61 infatti già durante il X Con-
gresso nazionale dell’ANCSA del 1986 si sottolineò la necessità di 
istituire un osservatorio permanente sulle città storiche – mai fon-
dato – con l’obiettivo di raccogliere in maniera sistematica e con-
tinuativa informazioni sul loro stato per poter poi definire e indi-
rizzare le azioni di pianificazione urbanistica62.  Per questo motivo 
l’indagine non solo ha consentito di fare il punto sull’attuale situa-
zione del tessuto storico urbano, ma ha anche permesso di gettare 
le basi per ulteriori approfondimenti e nuovi approcci alla materia, 
delineando alcune categorie di città storiche, nella consapevolezza 
della diversità e delle peculiarità di ciascun caso, e confermando il 
carattere profondamente individuale del nostro territorio e dei suoi 
centri storici. 

In particolar modo dall’indagine emerge come i 109 comuni capo-
luogo indagati coprano appena lo 0,06% del territorio italiano ma 
siano caratterizzati al 2011: da una popolazione residente pari al 
2,5% della popolazione totale; da un numero di famiglie residenti 
pari al 2,9%; dall’8,4% degli addetti (di cui per circa il 95% impiega-
to nel settore terziario); e vi sia presente l’1,5% dello stock abitativo 
utilizzato63. Volendo sintetizzare i molteplici elementi che la ricerca 
ha evidenziato, a mio avviso sono tre le questioni prioritarie che ha 
fatto emergere64: 

- se esiste un calo demografico e un invecchiamento della popola-
zione (questioni emergenti nella definizione del nuovo concetto 
di ‘periferia’), quali strategie si devono utilizzare per mantenere 
vive queste parti di città?

- se turismo e attività terziarie sono in aumento, come è possibile 
sfruttare i centri storici come motore economico del Paese sen-
za snaturare la loro identità?

- alla luce dei cambiamenti demografici ed economici, i centri 

59. Cnappc (2018), Quale futuro per la 
città storica? Principi per una nuova 
politica di recupero e valorizzazione 
del patrimonio culturale architettoni-
co, Roma.  
60. ANCSA-Cresme (2017), Centri stori-
ci e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
61. Gabrielli, B. (2009), “Politiche e 
strumenti per la conservazione dei 
centri storici”, in F. Gastaldi, S. Storchi. 
(eds), Bruno Gabrielli l’eredità cultu-
rale, Monte Università Parma-Espe-
rienze Urbane, Parma. 
62. Di Battista, V., Fontana, C., Polo, G. 
(1990) (eds), Ancsa. Città esistente e 
città futura, innovare il recupero, Edi-
zioni Bolis, Bergamo.
63. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
64. Tali elementi emersi dalla ricerca 
ANCSA-Cresme sono stati affrontati 
nell’ambito di uno studio congiunto 
con la dott.ssa Marika Fior e la dott.
ssa Irene Poli. Per maggiori approfon-
dimenti: Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, 
G. (2019), “Italian Historic Centers 
and Marginality. For a Regeneration 
Strategy of the Contemporary Histo-
ric Territory”, in XIII CTV, XIII Inter-
national Conference Virtual City and 
Territory, CPSV-UPC, Barcellona.
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storici sono adeguati alle nuove popolazioni in termini di vivi-
bilità e comfort?

Nell’immaginario collettivo l’Italia è un Paese caratterizzato da 
centri storici che si riempiono di uffici e turisti e si spopolano di 
residenti, tuttavia i dati presentati dalla ricerca sui residenti, la pre-
senza di anziani e giovani nonché delle famiglie mostrano come la 
popolazione residente nei centri storici dal 2001 al 2011 sia presso-
ché stabile in quanto decresca solamente dello -0,1%. 

Tuttavia anche se a livello nazionale le statistiche mostrano una so-
stanziale stabilizzazione della popolazione complessiva dei centri 
storici negli anni 2000, il dato generale cela la distanza tra le aree 
che crescono e quelle che decrescono. Una “frattura pesante”, spiega 
il presidente dell’ANCSA Bandarin, tra centri storici che diventano 
“cuore pulsante della ripresa e centri storici che vivono l’abbando-
no, la crisi, il degrado”. Risulta evidente come si verifichino infatti 
dinamiche molto differenti, in quanto si registrano: città in crescita 
caratterizzate da un aumento parallelo dei residenti sia nel comune 
sia nel centro storico (come Roma e Torino); città in calo paralle-
lo dei residenti nel comune e nel centro storico (come Bologna e 
Milano65); città che crescono ma che presentano un centro storico 
con residenti in calo (come nel caso di Cagliari e Bergamo); città a 
trazione centro storico con residenti in calo ma centro storico con 
residenti in crescita (come Firenze e Taranto). 

Dalla ricerca emerge quindi un quadro variegato di situazioni, spec-
chio di un microclima proprio di ogni città, infatti «per molte delle 
analisi oggi disponibili, lo spopolamento dei centri storici è l’ele-
mento più visibile della crisi attuale, tuttavia, ad una analisi più at-
tenta, il quadro complessivo appare diverso. L’analisi svolta sui 109 
centri storici mostra infatti che vi sono da una parte centri storici 
che stanno attirando popolazione e sono dinamici e in piena trasfor-
mazione, mentre altri centri storici sono in crisi profonda, in stato 
di abbandono, con gravi problemi gestionali e occupazionali»66. Non 
tutte le città italiane, tra quelle su cui si è soffermata la ricerca, han-
no quindi un cuore in buona salute e anche in questo si fa sentire la 
posizione geografica, con un Sud Italia ancora una volta in affanno, 
al contempo però la ricerca mostra anche come si stia determinan-
do un «drammatico processo di selezione tra chi avanza e chi recede 
in tutte le parti del territorio nazionale»67. 

Lo spopolamento, infatti, non sembra essere un tema comune tra i 
diversi centri storici a cui si è dedicata la ricerca in quanto entrando 
nel dettaglio, sono 46 su 109 i casi in cui si è registrata una perdita 
di popolazione tra il 2001 e il 2011, mentre sono 63 quelli che regi-
strano una popolazione in crescita. Potrebbe osservarsi inoltre che 
in molte città la tendenza all’abbandono di popolazione e attività 
si sia manifestata e distribuita su archi temporali ben più ampi, se-
condo dinamiche di più lungo periodo rispetto a quello considerato 
dallo studio, e che anche i fenomeni di ‘gentrificazione inversa’ – il 
concentrarsi di popolazioni povere nel centro storico – non costitui-
scano un fatto nuovo in assoluto così anche, per contro, i processi di 

65. Rientra in questa categoria anche 
Milano, la quale però ha avviato dal 
2005 una forte ripresa della popola-
zione: secondo i dati del Cresme dal 
2001 al 2015 Milano ha perso 38.000 
abitanti, mentre dal 2005 al 2015 ne 
ha riacquistati 131.000, il centro sto-
rico però non è cresciuto.
66. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
67. Bandarin, F. (2017), “Presentazio-
ne. Per una nuova visione del centro 
storico”, in ANCSA-Cresme, Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
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accentuata terziarizzazione68. 

Tuttavia spesso a crescere in maniera sensibile è la presenza della 
popolazione straniera residente nei centri storici dei capoluoghi ita-
liani: secondo la ricerca, gli stranieri residenti sono oltre 174 mila, 
ovvero quasi il 12% dei residenti nei centri storici dando pertanto 
un importante contributo alla crescita demografica e rappresentan-
do una componente rilevante69. 

Al contempo l’invecchiamento della popolazione sembra interes-
sare sia i centri storici sia il resto del territorio comunale70, infat-
ti l’indice di senilità medio71 (cioè quanto incidono gli anziani sui 
residenti) per i centri storici italiani si attesta al 34,8%, mentre il 
calo dei giovani tra 0 e 15 anni interessa con percentuali differenti 
vari centri storici specialmente nel Sud Italia72 con un indice di di-
pendenza giovanile73 (cioè quanto incidono i giovani sui residenti) 
superiore ai valori della media nazionale (23,3%) in soli sei centri 
storici.  

Continuando ad analizzare i dati desunti dalla ricerca ANCSA-Cre-
sme si evidenzia come solo 15 centri storici su 109 abbiano regi-
strato un calo del numero delle famiglie perché generalmente il 
numero si presenta in crescita sia a scala comunale (17,3%) sia nei 
soli centri storici (8,8%). Tuttavia nei centri storici il 47,3% delle 
famiglie è composto da persone sole, il 24% da due persone, mentre 
solo il 29% delle famiglie è composto da più di due persone. 

L’indagine svolta nel 2017 evidenzia quindi un quadro socio-demo-
grafico complesso in cui il centro storico non è sempre un sistema 
urbano che respinge gli abitanti ma, in alcuni casi, ne è attrattore. 
La ricerca sfata quell’immaginario collettivo in cui la fatiscenza, l’i-
nadeguatezza del centro antico o viceversa l’essere un contesto pri-
vilegiato, esclusivo o spersonalizzato da funzioni non residenziali 
diventino entrambe motivazioni per il suo abbandono74. 

In Italia ci sono infatti centri storici in cui l’invecchiamento dei re-
sidenti è un fenomeno importante mentre in altri si sta avviando 
un processo di sostituzione della popolazione. Inoltre, l’aumento 
del numero di famiglie e il processo di riduzione del numero medio 
di componenti testimoniano che nei centri storici vivono per lo più 
single, anziani vedovi, studenti, separati con figli o coppie senza figli 
ma vi sono ancora contesti in cui la famiglia numerosa è un fenome-
no importante75.

Relativamente alla questione della popolazione si può quindi dire, 
in termini generali, che nell’ambito specifico dei contesti storici essa 
diminuisce o rimane invariata, mentre, in caso di aumento, questo 
avviene per lo più al di fuori dei contesti di più antico impianto. 
Inoltre si verifica una stretta correlazione tra le peculiarità socio-
economiche che caratterizzano i centri storici e il comportamento 
demografico che li contraddistingue: in aree in chiara recessione, 
come il Mezzogiorno, osserviamo un forte calo demografico soprat-
tutto nelle aree storiche, mentre nelle aree geografiche che mostra-
no un maggior dinamismo economico, la popolazione nei comples-

68. Bonfantini, B. (2018), “Tra abban-
dono ed estrazione: sul futuro di cen-
tri e territori storici”, Territorio n. 87.  
69. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
70. Intini, U. (2016), Lotta di classi tra 
giovani e vecchi?, Ponte Sisto, Roma.
71. L’indice di dipendenza senile rap-
presenta il rapporto percentuale tra 
anziani in età non attiva (oltre 64 
anni) per 100 persone in età attiva 
(15-64 anni).
72. In particolare i centri storici di Brin-
disi e Siracusa sono quelli che hanno 
avuto un calo superiore al 30%.
73. L’indice di dipendenza giovanile 
rappresenta il numero di individui 
non autonomi per ragioni demogra-
fiche (età<=14) ogni 100 individui 
potenzialmente indipendenti (età 15-
64).
74. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
75. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
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si storici si mantiene costante. Infatti  se qualcosa si può dire sui 
centri storici è che oltre a perdere gli abitanti progressivamente, 
contrariamente al resto della città che cresce costantemente, tale 
fenomeno sia accompagnato, e anzi anticipato, dall’eliminazione e 
dalla scomparsa definitiva di quelle attrezzature e servizi che sono 
stati strettamente collegati all’esistenza di case, di residenza popo-
lare, perdendo l’occasione e la possibilità di mantenere un tessuto 
sociale attivo e quindi di ricreare la vita nel centro storico. 

Entro questo quadro di scenari estremi si collocano anche quelli, nei 
grandi così come nei piccoli centri, in cui «la fortuna turistica divie-
ne causa prima di una diversa forma di desertificazione: una deriva 
‘estrattiva’ – secondo la infida metafora dei beni culturali petrolio 
del Paese – consuma la risorsa nell’atto del suo stesso sfruttamento 
e ne insterilisce il contesto»76.

La città antica, esangue in molti casi per l’esodo di abitanti e di at-
tività, si sta infatti trasformando in miniera per il grande capitale 
finanziario: alberghi, commercio di lusso, banche hanno assediato 
il cuore della città, mentre i quartieri storici popolari si sono avvia-
ti verso la periferizzazione in termini di assenza di manutenzione 
ordinaria e cura, quando non si trovino in una fase di accelerazione 
dei processi di trasformazione del tessuto sociale, di estromissione 
degli artigiani e sostituzione degli abitanti ora attratti dal “primato 
dell’estetica”77. 

Tuttavia i centri storici delle città italiane, in tanti casi, stanno aven-
do un ruolo economico importante in quanto sono luoghi in cui si 
concentra il patrimonio storico-architettonico italiano ed è per que-
sto motivo che vengono animati da flussi turistici culturali in forte 
crescita. Infatti dal 2010 al 2016 le presenze turistiche sono passate 
da 94 milioni a 111 milioni nelle città d’arte italiane pari al 27% 
delle presenze turistiche in Italia78. Sono gli stranieri i turisti più 
affezionati ai centri storici che nel 2015 hanno rappresentato il 60% 
circa delle presenze, con una spesa per il turismo culturale stimata 
intorno ai 13 miliardi di euro. Inoltre «se si considera che i dati del 
2016 e del 2017 descrivono un forte scenario di crescita per l’Italia 
(il fatturato diretto del turismo in Italia nel 2016 è stimato in 70,2 
miliardi di euro), ci si rende conto che il turismo rappresenta un vo-
lano di risorse importante da sviluppare e indirizzare verso i centri 
storici»79. 

Tale condizione di incremento del settore turistico influenza certa-
mente il numero di addetti nel settore ricettivo e commerciale in-
fatti per quanto riguarda la dimensione economica, al 2011 i centri 
storici dei capoluoghi analizzati accolgono il 7,6% delle unità locali 
e il 8,4% degli addetti nazionali, con un andamento che evidenzia 
che l’occupazione degli addetti aumenta del 18,7% con una diminu-
zione di impiegati in attività produttive e nei servizi alla produzione 
ma un contemporaneo aumento di addetti nei servizi pubblici, com-
mercio e ricettività80. 

Tuttavia anche per quanto riguarda la condizione economica la ri-

76. Bonfantini, B. (2018), “Tra abban-
dono ed estrazione: sul futuro di cen-
tri e territori storici”, Territorio n. 87, 
p. 189.  
77. Ilardi, M. (2014), “Una periferia al 
centro della città. Trastevere negli 
anni del Dopoguerra”, in C. Cellamare, 
R. De Angelis, M. Ilardi, E. Scandurra, 
Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’a-
bitare, ManifestoLibri, Roma, pp. 93-
126.
78. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
79. Bandarin, F. (2017), “Presentazio-
ne. Per una nuova visione del centro 
storico”, in ANCSA-Cresme, Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
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80. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
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cerca nazionale evidenzia quattro tendenze differenti per il numero 
di addetti: situazioni in cui è presente una crescita di addetti sia nel 
comune sia nel centro storico, ovvero quelle città che hanno avu-
to le migliori dinamiche economiche (come Roma); città caratte-
rizzate da un calo di addetti sia nel comune sia nel centro storico, 
rappresentate dal gruppo di città che nel decennio intercensuario 
hanno avuto le peggiori performance in termini di crescita di ad-
detti (come Napoli); comuni con addetti in crescita ma non nei cen-
tri storici, cui appartengono città che hanno visto la crescita delle 
periferie in termini di addetti e lo spopolamento del centro (come 
Milano) ; comuni che presentano una forte crescita del numero di 
addetti nel centro storico,  ma statiche al di fuori (come Bologna)81.

Invece, il numero di unità locali nei centri storici registra una lieve 
decrescita pari al -3,3%, al contrario fuori dai centri storici il nu-
mero di unità locali è aumentato del 16,3% nel decennio intercen-
suario raggiungendo quasi 1,5 milioni di unità. Considerando questi 
valori medi le città presentano quattro tendenze in atto82: la crescita 
di unità locali sia nel comune sia nel centro storico, che comprendo-
no le città che in questo decennio hanno avuto complessivamente le 
migliori dinamiche (come Roma); il calo di unità sia nel comune sia 
nel centro storico, con città che nel decennio intercensuario hanno 
avuto le peggiori performance in termini di crescita di unità loca-
li (come a Catania); comuni con unità locali in crescita ma non nei 
centri storici, rappresentati da città che hanno visto lo spopolamen-
to del centro e la crescita delle periferie in termini di addetti (come 
a Bergamo); comuni che presentano una forte crescita del numero 
di unità locali nel centro storico, in calo o statiche al di fuori (come 
a Firenze).

Volendo sintetizzare, anche se in maniera non esaustiva, i risultati 
dell’indagine, fin dagli anni 2000, i centri storici «stanno svolgendo 
un fondamentale ruolo economico nel Paese in quanto nello 0,06% 
del territorio italiano si trova l’8,4% degli addetti e soprattutto il 
14,5% degli addetti ai servizi pubblici, il 14% dei servizi di produ-
zione, il 13,4% delle attività ricettive. Per ogni abitante dei centri 
storici presi in esame ci sono 2,2 addetti»83. Inoltre i dati raccolti 
mostrano una realtà in continua crescita: «tra il 2001 e il 2011 gli 
addetti che lavorano nei centri storici sono cresciuti del 18,7%, 
nello stesso periodo l’occupazione in Italia è cresciuta del 4,5%. I 
settori maggiormente innovativi, come i servizi di produzione e il 
turismo, caratterizzano i centri storici italiani: essi sono il motore 
economico del Paese. Quindi: da un lato degrado, dall’altro crescita, 
e anche iper-crescita se pensiamo alle dinamiche turistiche di alcu-
ne delle città d’arte italiane»84.

Per le città storiche il turismo rappresenta infatti un’importante 
risorsa, ma al contempo il carico del terziario turistico su tessuti 
particolarmente delicati rischia di produrre danni anche molto pe-
santi soprattutto quando si presenta un carico turistico crescente e, 
almeno in apparenza, fuori controllo85.  Pertanto risulta necessario 
individuare il confine intercorrente fra il turismo come grande ri-

81. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
82. Ibidem.
83. Bandarin, F. (2017), “Presentazio-
ne. Per una nuova visione del centro 
storico”, in Ancsa-Cresme, Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
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84. Ibidem.
85. Fior, M., Poli, I, Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
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Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
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sorsa e come, invece, elemento di alterazione e degrado del patri-
monio culturale. 

Infatti gli indotti scatenati soprattutto dalla filiera collegata alla pro-
duzione di cultura e divertimento nei centri storici delle città ita-
liane raramente orientano la domanda e le localizzazioni in modo 
integrato86. Più frequentemente si esprimono in maniera confusa ed 
episodica con effetti incontrollati di specializzazione e banalizzazio-
ne delle funzioni e conseguenze indeterminabili su altre funzioni (in 
primis la residenza) a scapito della complessità e della vitalità 87. 
Una nutrita schiera di centri storici di città grandi e medie è sot-
toposta, per un’amplificazione smisurata della propria immagine a 
livello internazionale, legata sia alle risorse culturali che a quelle 
naturali e alla ricerca di consensi e investimenti, ad un analogo e, in 
alcuni casi, ancor più preoccupante fenomeno di specializzazione 
terziaria connessa a questa filiera con la perdita progressiva di resi-
denzialità tradizionale e la contemporanea progressiva crescita dei 
suoi livelli economici88. Le stesse città d’arte ed i centri urbani più 
piccoli, nel tentare la rivitalizzazione dei propri centri storici han-
no subito profonde alterazioni nella struttura fisica e sociale, dive-
nendo, o sede di seconde, terze, quarte case di proprietà di persone 
facoltose in grado di investire capitali anche a distanza, sottraendo 
residenzialità e rendendoli socialmente inanimati, o entrando a far 
parte di circuiti turistici “toccata e fuga” che ne banalizzano e snatu-
rano il tessuto sociale e commerciale89, con riflessi inevitabili sulla 
perdita dei caratteri di complessità e coabitazione di diversità su cui 
si basava il rapporto tra città fisica e società urbana.

Con uno scenario così variegato è difficile trovare risposte generali 
che possano andare bene per tutti i contesti storici italiani90. Tutta-
via, oggi più che mai, serve intervenire per riportare un equilibrio 
tra le diverse realtà in modo da conservare il patrimonio e valoriz-
zare le tante opportunità che offre, e l’assoluta necessità di un in-
tervento risulta evidente come dimostrato dalla presenza di tante 
abitazioni inutilizzate. In termini di edifici, nei centri storici indagati 
essi rappresentano l’1,5% del totale nazionale e di questo il 96,1% è 
utilizzato (di cui il 77,6% per residenze e il 18,4% per funzioni non 
residenziali) e il rimanente 3,9% non è utilizzato. La percentuale 
media di edifici non utilizzati in Italia arriva, invece, a superare il 
5%. Rispetto al totale nazionale, gli edifici utilizzati nei centri storici 
dei capoluoghi sono il 2,6% per funzioni non residenziali e l’1,4% 
per quelle residenziali. Gli edifici non utilizzati nei centri storici, in-
fine, rappresentano solo l’1,1% del totale nazionale di edifici non 
utilizzati91. Secondo l’indagine, nei 109 centri storici oggetto della 
ricerca sono presenti oltre 866 mila abitazioni, il 2,8% del totale 
nazionale. Tra queste, quelle vuote o non occupate da residenti sono 
quasi 183 mila, ovvero nei centri storici le abitazioni occupate sono 
il 79% del totale, mentre quelle non occupate sono il 21%92. «In so-
stanza una abitazione su cinque nei centri storici è vuota o occupata 
da non residenti. Ed è così che poco più della metà delle abitazioni 
nel centro storico di Frosinone sono vuote, circa una su cinque a 
Ragusa, mentre a Lecco quattro abitazioni su dieci sono occupate da 
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non residenti. Oppure a Taranto, dove nella Città Vecchia un edificio 
su tre è inutilizzato, o anche nel centro storico di Caltanissetta dove 
è inutilizzato un edificio su cinque. Uno su dieci a Agrigento, Bene-
vento, Vibo Valentia e Trapani, mentre in città come Firenze o Siena 
le percentuali di inutilizzo nei centri storici rasentano lo zero»93. 

Pertanto anche in questo caso le condizioni dei centri storici appa-
iono molto diversificate seppur si riscontra nuovamente un forte 
divario tra il Nord e il Sud e tra città metropolitane e realtà di di-
mensioni inferiori, infatti: i centri storici con un numero di abitazio-
ni occupate inferiore al 60% sono concentrate prevalentemente nel 
Centro-Sud Italia (in città come Barletta, Ragusa e Frosinone sulle 
quali incide sicuramente il calo di residenti avvenuto nel decennio 
di riferimento) e all’opposto, i centri storici con abitazioni occupate 
oltre il 90% sono le grandi città come Milano, Napoli e Firenze94. 
Tale disomogeneità può essere dovuta alla presenza di seconde case 
o essere conseguenza del calo di residenti95. Nei centri storici, nel 
2011, si trova il 2,8% delle abitazioni italiane (corrispondente a ol-
tre 686 mila abitazioni occupate con una dimensione media pari a 
97,4 mq e 2,2 abitanti per abitazione) ovvero oltre 200 mila edifici 
e nel 2016 il prezzo medio di un’abitazione in centro storico è di 
1.886 €/mq valore determinato dalla media dei prezzi che oscillano 
tra i 256 €/mq e i 6.538 €/mq.

Non ovunque, dunque, centro storico significa abbandono o inutiliz-
zo, infatti in molti casi avere un’abitazione in quest’area della città 
significa anche avere una struttura di un certo valore immobiliare. 
Come accade a Milano, dove il prezzo medio delle abitazioni del 
centro storico è di 6.538 euro al metro quadro, oppure all’interno 
delle Mura Aureliane di Roma, dove supera i 6 mila euro a metro 
quadro, o anche Venezia e Bolzano dove si arriva a spendere più di 
4 mila euro a metro quadro e via di seguito Trento, Monza, Firenze, 
Como, Bergamo e Bologna96. Tuttavia come spiega bene tale ricerca, 
i dati descrivono una realtà variegata per i centri storici italiani. Ed 
è per questo che nella Città Vecchia di Taranto il valore immobiliare 
delle abitazioni può scendere fino a 256 euro al metro quadro, il 
prezzo più basso tra i centri storici in Italia97. Infine analizzando i 
dati sull’epoca di costruzione degli edifici, la ricerca polarizza due 
situazioni98: i centri storici ‘completamente antichi’ ovvero quelli 
con una percentuale di edifici costruiti prima del 1919 superiore al 
50%, e quelli ‘parzialmente ricostruiti’ in cui la percentuale di edi-
fici realizzati tra il 1920 e il 1970 per ragioni diverse (bombarda-
menti, eventi naturali disastrosi, ecc.) superano il 50%. Nel primo 
gruppo si trovano città come Brescia, Bari, Lucca, Trani e Modena; 
nel secondo gruppo città come Reggio Calabria, Messina, Catania99.

Volendo sintetizzare i dati presenti nella ricerca anche in questo 
caso ci si trova di fronte ad un quadro ulteriormente complesso le-
gato alle dinamiche del mercato immobiliare, alla qualità dello stock 
edilizio presente nei centri storici e alla fruibilità di spazi pubblici 
e servizi nei contesti di più antico impianto che condizionano forte-
mente la struttura sociale di tali ambiti. Da un lato, come abbiamo 

93. Bandarin, F. (2017), “Presentazio-
ne. Per una nuova visione del centro 
storico”, in ANCSA-Cresme, Centri sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
94. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
95. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
96. ANCSA-Cresme (2017), Centri stori-
ci e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
97. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
98. Ibidem.
99. ANCSA-Cresme (2017), Centri  sto-
rici e futuro del Paese. Indagine nazio-
nale sulla situazione dei Centri Storici.
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visto, se le abitazioni – per la maggior parte di proprietà – in cui vi-
vono le famiglie composte da persone sole hanno dimensioni ecces-
sive (oltre 95 mq) è molto probabile che nel tempo la manutenzione 
ordinaria diventi un problema economico determinando processi 
di degrado, abbandono, sostituzione della residenzialità con altre 
funzioni, e in molti casi facendo sì che l’inadeguatezza degli edifi-
ci residenziali li renda sedi dei ceti meno abbienti e di popolazio-
ni immigrate multietniche, aumentando in molti casi i problemi di 
degrado, di ordine pubblico e di sicurezza100. Dall’altro le precipue 
qualità dei centri storici e degli spazi pubblici che in molti casi li 
contraddistinguono, hanno determinato un progressivo processo di 
gentrification che ha comportato l’esclusione degli abitanti originari 
meno abbienti per sostituirli con nuovi abitanti e nuove funzioni 
‘ricche’, fenomeno legato al forte aumento dei prezzi e del valore de-
gli immobili. Tale condizione comporta processi di riqualificazione 
edilizia e mutamento di immagine dei contesti storici, che da luoghi 
che ospitavano funzioni e attività locali tradizionali si trasformano 
in ambiti dove incentivare la presenza di attività turistiche, negozi 
e Airbnb, sedi esclusive di terziario, omologando e banalizzando il 
tessuto sociale dei centri storici101 ma allo stesso tempo consenten-
done la sopravvivenza economica grazie ad un dinamismo commer-
ciale che li rende competitivi a livello internazionale.  

100. Fondazione Filippo Caracciolo 
(2005), Centro storico: museo-ghetto 
o motore di sviluppo? Vivere e muover-
si nei center storici, Grafica Giorgetti, 
Roma. 
101. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Historical network of Cultu-
ral Heritage for the regeneration of 
the contemporary city”, in Gambar-
della, C., World Heritage and Legacy, 
Culture, Creativity, Contamination. Le 
Vie dei Mercanti – XVII International 
Forum, Gangemi Editore, pp. 735-743.
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Negli ultimi anni in Italia la città storica è divenuta teatro di intensi 
cambiamenti, per certi versi poco evidenti, per altri versi violen-
temente modificatori di quei caratteri intrinsecamente connessi 
all’autenticità e all’equilibrio delle aree di più antico impianto delle 
città contemporanee102.  Di fronte alle pressioni del mercato sulle 
città storiche, i cui principali risultati sono stati l’espulsione di gran 
parte della popolazione originaria, la sua sostituzione con forme di 
occupazione temporanea e comunque di classi sociali più elevate, 
il relativo spopolamento di molti centri, la perdita quasi completa 
di funzioni produttive e commerciali tradizionali, e, in molti casi, la 
completa consegna della città storica alla macchina del turismo di 
massa, ci si rende conto che la strumentazione messa a punto negli 
anni del dopoguerra per la tutela dei centri storici non sia più ade-
guata103.

I diversi tipi di intervento proposti e praticati sulle parti storiche 
dell’insediamento urbano a partire dagli anni Cinquanta si sono 
quasi sempre inseriti in una strategia – non necessariamente con-
servativa – per la città nel suo insieme, riflettendo la sensibilità del 
momento nei confronti del “vecchio” che ci si lasciava alle spalle e 
del nuovo che si profilava all’orizzonte104. Di volta in volta il proget-
to per questi “paesaggi urbani” è stato sviluppato in una prospettiva 
di trasformazione complessiva della città o di conservazione tipo-
morfologica di parti separate, sempre riferendosi però a una città 
compatta, unitaria, continua105. Tuttavia oggi la questione è di nuo-
vo aperta e comporta un giudizio sulle porose e frammentate città 
contemporanee – eredità del processo di metropolizzazione – che 
risultano quale accostamento degli interventi che hanno caratteriz-
zato le diverse stagioni urbane. «Benché si faccia molta fatica a rico-
noscerlo, la realtà che ci si trova davanti, esito ultimo della grande 
diffusione, è il contesto entro il quale ripensare il patrimonio stori-
co, nella sua articolazione di città, centri, nuclei, elementi sparsi»106. 

Certo non si può pretendere che l’urbanistica, da sola, sia in grado 

102. Cnappc (2018), Quale futuro per la 
città storica? Principi per una nuova 
politica di recupero e valorizzazione 
del patrimonio culturale architettoni-
co, Roma.  
103. Campos Venuti, G. (2008), “La cit-
tà storica tra passato e futuro”, in F. 
Evangelisti, P. Orlandi, M. Piccinini (a 
cura di), La città storica contempora-
nea, Edisai, Ferrara, pp. 88-93.
104. Gabellini, P. (2015), “Una cultura 
per il futuro della città”, in B. Albrecht, 
A. Magrin, Esportare il centro storico, 
Rubbettino Editore, Catanzaro.
105. Ibidem.
106. Ivi, p. 54. 

3.2 Città storica: da problema ad opportunità
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di reggere il confronto con processi di mercato, che richiedereb-
bero la messa in atto di politiche di intervento di largo respiro su 
molti fronti, oltre a rilevanti investimenti pubblici e ad una gestio-
ne rigorosa delle trasformazioni d’uso della città da parte degli enti 
locali107. Tuttavia come sostiene F. Bandarin c’è un ritardo nell’at-
tuazione di strategie efficaci per la città storica e le conseguenze di 
questo ritardo sono evidenti nella perdita di valori patrimoniali che 
si registra nelle città storiche in Italia, connessa alle trasformazio-
ni imposte dai nuovi usi turistici e commerciali, e all’incapacità di 
assicurare coerenza tra interventi nuovi e tessuto esistente, come 
dimostrato da una troppo ricca e recente casistica108. «In assenza di 
una visione sul futuro delle città storiche, che consenta di attribuire 
nuovamente quel ruolo di centro dell’identità urbana e di incubato-
re di processi creativi che hanno avuto per secoli, prevale in moltis-
simi casi una logica di uso commerciale legato al consumo turistico, 
in un quadro di crescente abbandono da parte della popolazione 
residente. Non è certo questo un modello che può oggi costituire un 
esempio a livello internazionale»109.  

Negli ultimi anni, in Europa, un intenso dibattito e una attiva spe-
rimentazione hanno fornito contributi rilevanti per l’avanzamento 
dei fronti della disciplina urbanistica, ponendo al centro i processi 
di rigenerazione degli spazi marginali e abbandonati della città sto-
rica mediante la messa in rete di luoghi identitari e del patrimonio 
storico-culturale attraverso una strategia di ricucitura fisica e socia-
le e di innesco di nuove economie mirate alla cultura e al turismo110, 
a partire dalla consapevolezza del profondo legame tra la qualità 
dei contesti urbani e le opportunità di sviluppo socio-economico111. 
Un patrimonio storico-culturale, che, negli ultimi cinquant’anni, si è 
notevolmente ampliato scavalcando barriere tipologiche, cronologi-
che, geografiche e giuridiche112.

Dalla lettura delle Carte di Gubbio, come abbiamo visto nei capito-
li precedenti, appare chiaramente come l’ANCSA abbia profonda-
mente riconfigurato gli oggetti del dibattito sui temi del patrimonio 
storico, mettendo in luce l’adozione di una prospettiva sempre più 
ampia, con successivi cambiamenti di scala: dal manufatto al cen-
tro storico, dal centro storico al territorio storico113. Questi slitta-
menti semantici e concettuali114, oggi riferimenti consolidati, hanno 
definitivamente affermato «una nuova filosofia di comportamento 
nei confronti dell’eredità storica e naturale e dei suoi rapporti con 
i territori della contemporaneità [...] travolgendo molte consolidate 
separazioni e aprendo attese di riforma»115. 

L’urbanistica italiana, con poche eccezioni116 , non si è occupata 
della città storica negli ultimi 20 anni. È tempo che si ritorni a ri-
flettere, questa volta imparando da molti casi di successo in altre 
parti del mondo, dai suggerimenti che vengono dalle organizzazio-
ni internazionali come Habitat o UNESCO, dai luoghi, in Italia e nel 
mondo, dove la società locale ha saputo costruire attorno al proprio 
patrimonio una strategia di sviluppo integrata e compatibile con le 
innovazioni e le inevitabili trasformazioni sociali ed economiche117.

107. Bandarin, F. (2015), “Appunti per 
un’analisi del contributo italiano alla 
conservazione del patrimonio urba-
no”, in B. Albrecht, A. Magrin, Esporta-
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108. Ibidem.
109. Ivi, p. 40. 
110. Ravagnan, C. (2019), “Il  piano  ur-
banistico. Nuove categorie progettua-
li”, in C. Ravagnan, Rigenerare le città 
e i territori contemporanei. Prospetti-
ve e nuovi riferimenti operativi per la 
sperimentazione, Aracne, Roma.
111. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
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113. Bevilacqua, G. (2019), “Patrimo-
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sostenibilità, Planum. The Journal of 
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urbana”, Dossier Città storica città me-
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n. 7, Bologna, pp. 10-12.
117. Bandarini, F. (2015), “Appunti per 
un’analisi del contributo italiano alla 
conservazione del patrimonio urba-
no”, in B. Albrecht, A. Magrin, Esporta-
re il centro storico, Rubbettino Edito-
re, Catanzaro.
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Il progetto di conservazione della città si è istituito come un proget-
to necessario, come risposta culturale a un problema urbanistico 
tuttora in gran parte non risolto ma anzi amplificato dalla violenza 
delle emergenze ambientali e sociali globali. «Traguardata dal lon-
tano punto di stazione in cui il progetto di conservazione della città 
si è avviato, la nostra attualità appare certo paradossale: la coscien-
za collettiva sembra avere effettivamente accettato le ragioni e le 
opportunità anche culturali della tutela della città e del paesaggio 
storici, le istituzioni si fanno spesso carico di queste istanze e anzi 
le sollecitano, laddove questo non succede gli organismi internazio-
nali, incalzati dalle comunità, rispondono con interventi efficaci. Ma 
il progetto di conservazione della città non si è compiuto, e i centri 
storici, seppure tutelati, rimangono uno dei fattori del problema ur-
banistico»118. 

L’abitudine alla normalizzazione della tutela entro sistemi di regole 
e prassi consolidate e condivise non offre risposte sempre convin-
centi al quesito di fondo: perché conservare. È una domanda che per 
sua natura interroga costantemente il presente, e per questo neces-
sita di risposte continuamente rinnovate119. «Conservare o costru-
ire sono infatti momenti di un medesimo atto di coscienza»120, che 
non hanno senso se non nel significato di attuazione del passato e 
di continuazione del processo storico, in quanto «la città e le singole 
parti della città sono, per natura, in continuo mutamento»121. 

Nell’ambito dell’estensione globale del principio di conservazione, 
quale vero luogo dell’innovazione, definita dalla Carta di Gubbio 
del 1990, che persegue l’accreditamento di ogni parte del territo-
rio e di ogni periodo storico, connesso al significato della memoria 
nell’immaginario collettivo122, l’urbanistica italiana sta iniziando a 
dimostrare un progressivo interesse verso il ruolo del patrimonio 
culturale non solo in termini conservativi, ma quale componente 
strategica di una riqualificazione heritage-led123. 

Il dibattito sul piano urbanistico esprime quindi un progressivo 
ampliamento dei diversi fronti disciplinari e dei diversi approcci ad 
essi connessi che ha permesso l’evoluzione del campo di attenzione 
dal monumento al suo intorno, al tessuto storico, alla città esistente, 
alle reti storiche che si ampliano sul territorio, partendo da quel re-
ticolo urbano che connota le nostre città e i nostri territori124. Questa 
apertura è avvenuta, quindi, con una dilatazione – temporale, spa-
ziale e di significato – del campo di interesse storico che ha portato 
alla definizione di nuove categorie normative per la pianificazione 
della città e dei territori esistenti, esito di una molteplicità di per-
corsi di ricerca finalizzati alla lettura e alla regolamentazione degli 
interventi. «Il presente appena raffreddato e le nuove forme dell’ur-
bano non sono più pregiudizialmente esterne alla complessa dina-
mica di attribuzione di valori che può conferir loro una dimensione 
storica degna di essere considerata parte qualificante della propria 
memoria e identità»125. Con specifico riferimento al centro storico, 
l’interpretazione condivisa che si dà oggigiorno è quindi quella di 
una componente del tessuto urbano viva126, non solamente ridotta 
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ad un bene culturale da isolare e preservare per i suoi connotati 
storico-artistici; condizione che consente di superare l’antinomia 
tra antico e nuovo, permettendo a quest’ultimo di coesistere all’in-
terno della città storica attraverso interventi appropriati e rispet-
tosi delle preesistenze.  Pertanto in questo quadro, per la messa in 
campo di una strategia di rigenerazione complessiva127, i centri sto-
rici rappresentano degli elementi nodali per il rafforzamento delle 
relazioni fisiche, percettive, relazionali e ambientali sia all’interno 
della città frammentata che nei territori contemporanei nel quadro 
di una prospettiva morfologica in grado di valorizzare i segni del 
palinsesto urbano e territoriale, per un progetto contemporaneo 
inteso nella sua complessità128. In tale contesto è quindi necessa-
rio elaborare una strategia di rigenerazione urbana che, in modo 
integrato e unitario, intervenga sugli aspetti fisici della marginali-
tà, cioè promuovendo sviluppo economico e inclusione sociale129, 
riscoprendo e valorizzando la storica funzione dei sistemi urbani 
quali presidi territoriali socio-economici e ambientali130.

È possibile individuare, nell’ambito di tale imprescindibile necessità di 
rigenerazione, due livelli tra loro strettamente interrelati. Un primo 
livello, a carattere “endogeno”, in quanto la stratificazione propria 
dei centri storici – fisica, simbolica, di memorie e di usi – che costi-
tuisce il principale riferimento identitario e di autorappresentazio-
ne delle comunità locali, ne fa luoghi emblematici di qualità, veri 
e propri “beni comuni” identitari131 attraverso i quali è possibile 
perseguire un heritage-led development132. Un secondo livello, a ca-
rattere “esogeno”, in quanto evidenzia l’urgenza di riconsiderare e 
riaffermare il ruolo che i centri storici devono assumere quali nodi 
della rete del territorio storico, a partire dalla consapevolezza del 
profondo legame tra qualità dei contesti urbani e opportunità di svi-
luppo socio-economico133, per invertire i processi di svuotamento 
delle aree centrali e di metropolizzazione dei territori contempora-
nei, contenere la crescita urbana attraverso il riuso del patrimonio 
edilizio, ricostruire le frammentate connessioni materiali e immate-
riali tra città e territorio134, dando seguito così a quanto fortemente 
sollecitato, e mai raggiunto, fin dal 1990 con la citata seconda Carta 
di Gubbio135.  

La città storica costituisce quindi una grande potenzialità in quanto 
“serbatoio di specificità”136 che possono avere una nuova vita se in-
serite in una rete di relazioni che rende riconoscibile ciò che scom-
pare nell’omologazione. In questa prospettiva di città futura che si 
riconcilia con le neoformazioni urbane, le componenti del patri-
monio storico, in particolare le parti più strutturate, si configurano 
come una vera e propria armatura in grado di arricchire la mappa 
dell’abitare contemporaneo137. 

127. Ricci, L. (2017), “Governare la città 
contemporanea. Riforme e strumenti 
per la rigenerazione urbana”, Urbanisti-
ca n. 160.
128. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare 
le città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi per 
la sperimentazione, Aracne, Roma.
129. Oliva, F., Ricci, L. (2017), “Pro-
muovere la rigenerazione urbana e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente”, in E. Antonini, F. Tucci, Archi-
tettura, Città, Territorio verso la Green 
Economy, Edizioni Ambiente, Milano.
130. Cerasoli, M. (2018), “Historic Small 
Smart City. Il recupero dei centri storici 
minori: una opportunità concreta (tra 
“modulazione della tutela” e nuove tec-
nologie)”, in M. Cerasoli, G. Mattarocci 
(eds), Rigenerazione urbana e mercato 
immobiliare, Roma Tre-Press, Roma.
131. Poli, I., Bevilacqua, G. (2019), “Ri-
generazione urbana e identità locale. Il 
caso della Friche Belle de Mai”, in  Abi-
tare la terra (Roma), n. 3, Supplemento 
al n. 50, p. 74.
132. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Historical network of Cultural 
Heritage for the regeneration of the 
contemporary city”, in Gambardella, C., 
World Heritage and Legacy, Culture, Cre-
ativity, Contamination. Le Vie dei Mer-
canti–XVII International Forum, Gange-
mi Editore, pp. 735-743.
133. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza e 
sullo stato di degrado delle città e delle 
loro periferie (2017), Relazione sull’at-
tività svolta.
134. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic Ter-
ritory”, in XIII CTV, XIII International 
Conference Virtual City and Territory, 
CPSV-UPC, Barcellona.
135. Cerasoli, M. (2017), “La recupera-
ción de los centros históricos menores, 
hacia las historical small Smart Cities”, 
Architecture, City and Environment ACE 
n. 33.
136. Gabellini, P. (2015), “Una cultura 
per il futuro della città”, in B. Albrecht, 
A. Magrin, Esportare il centro storico, 
Rubbettino Editore, Catanzaro.
137. Bonfantini, B. (2013), “Centri sto-
rici: infrastrutture per l’urbanità 
contemporanea”, Territorio n. 64. 







Le Schede ALLEGATO 1





p. 151 
Allegato 1 - Le Schede

La città storica. Quadro normativo di  riferimento





p. 153 
Allegato 1 - Le Schede

Scheda 1
Legge 20 giugno 1909, n. 364

Titolo

Norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti

Soggetti coinvolti 

Regno d’Italia Re Vittorio Emanuele 

Luogo e Data

Roma, 20/06/1909

Entrata in Vigore 

13/07/1909 – Regolamento 30 gennaio 1913 n. 363

Articoli

Articolo 1

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili 
e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico 
o artistico. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori 
viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni. Tra le 
cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli 
incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d’interesse 
numismatico. 

Articolo 2

Le cose di cui all’articolo precedente sono inalienabili quando ap-
partengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confra-
ternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente 
morale riconosciuto. Il Ministero della pubblica istruzione, sulle 
conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle 
arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere 
la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra 
nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne 
sia menomato il pubblico godimento.
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Articolo 4

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta 
del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di 
provvedere, ove occorra, all’integrità e alla sicurezza delle cose pre-
viste nell’art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamen-
te in pubblici istituti. In caso di urgenza il Ministero potrà procedere 
ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della 
giunta suddetta, ma gli interessati potranno richiamarsi al Consiglio 
superiore. Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, il 
Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le pre-
dette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne 
il deterioramento. Le spese saranno a carico dell’ente proprietario, 
se ed in quanto l’ente medesimo sia in grado di sostenerle. Contro il 
giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell’ente a soste-
nerla è dato ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Articolo 8

È vietata l’esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse 
storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costi-
tuisca un danno grave per la storia, l’archeologia o l’arte ancorché 
per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all’art. 5 […]. 

Articolo 12

Le cose previste nell’art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, 
modificate, né restaurate senza l’autorizzazione del Ministero della 
pubblica istruzione. Contro il rifiuto dell’autorizzazione è dato ri-
corso all’autorità giudiziaria. 

Sintesi critica

La Legge 20 giugno 1909, n. 364, Norme per l’inalienabilità delle an-
tichità e delle belle arti sottopone all’autorità governativa tutti gli 
interventi sui beni inalienabili di particolare pregio e sugli ambiti 
di interesse storico, archeologico o artistico stabilendo l’estensione 
della tutela alle cose immobili e mobili di interesse storico, arche-
ologico e artistico, con esclusione delle opere di autore vivente o 
risalenti a meno di 50 anni, i cui principi fondanti sono finalizzati a:

1. stabilire il principio dell’inalienabilità (e della manomis-
sione) del patrimonio culturale dello Stato e degli enti 
pubblici e privati (beni di “interesse storico, archeologico 
o artistico”);

2. afferma la possibilità per la pubblica amministrazione di 
sottoporre a vincoli di tutela opere di proprietà privata 
considerate di “importante interesse”; si tratta dell’istituto 
della “notifica”, forma di controllo diretto sul bene da parte 



p. 155 
Allegato 1 - Le Schede

dello Stato, che è chiamato ad esprimere un parere riguar-
do ad ogni possibilità di gestione da parte del proprietario 
dello stesso;

3. facoltizza la pubblica amministrazione ad espropriare ope-
re di proprietà privata che è necessario acquisire al sistema 
dei monumenti e musei pubblici;

4. istituisce la vigilanza sull’esportazione e sulla circolazione 
dei beni privati (con facoltà dello Stato di esercitare il dirit-
to di prelazione);

5. promuove la pratica sistematica della ricerca archeologica;

6. delinea compiutamente un’organizzazione e un’ammini-
strazione, centrali e periferiche, deputate alla conservazio-
ne e alla tutela dei beni culturali (Sovrintendenze ai monu-
menti e Sovrintendenze archeologiche e alle gallerie).

Il fine che la Legge n. 364/1909 si propone è la ricostruzione e il 
mantenimento della memoria storica di un popolo, ossia di quell’in-
sieme di testimonianze esemplari, cioè uniche e irripetibili, a cui si 
attribuisca preventivamente un pregio estetico e che illustrino la 
cultura di un popolo, dalla sua genesi ai suoi sviluppi più o meno 
recenti. II patrimonio è guardato dunque come mezzo in vista di 
un fine conoscitivo, del quale lo Stato deve farsi garante, attraver-
so politiche mirate di protezione e di diffusione delle conoscenze 
acquisite.



p. 156 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

Scheda 2
Legge 1° giugno 1939, n. 1089

Titolo

Tutela delle cose di interesse storico, artistico, archeologico 

Soggetti coinvolti 

Regno d’Italia Re Vittorio Emanuele III - Ministro dell’Educazione 
Nazionale, Giuseppe Bottai

Luogo e Data

Roma, 1/06/1939

Entrata in Vigore 

23/08/1939  

Articoli

Articolo 1

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che 
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, 
compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primi-
tive civiltà;

b) le cose d’interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli in-
cunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di 
rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano inte-
resse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della pre-
sente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga 
ad oltre cinquanta anni.

Articolo 2

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a 
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causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della lette-
ratura, dell’arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di 
interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato 
oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro della 
pubblica istruzione. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascrit-
ta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei 
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore 
della cosa a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti e quello delle accademie e biblioteche, 
può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, 
per tradizione, fama e particolari interessi e caratteristiche ambien-
tali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o 
storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi 
titolo essere smembrate senza l’autorizzazione del Ministro della 
pubblica istruzione.

Articolo 11

Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai co-
muni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono esse-
re demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazio-
ne del Ministro della pubblica istruzione. Le cose medesime non 
possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere 
storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro con-
servazione o integrità. Esse debbono essere fissate al luogo di loro 
destinazione nel modo indicato dalla sovraintendenza Competente.

Articolo 24

1.Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore 
delle antichità e belle arti o quello delle accademie e biblioteche può 
autorizzare l’alienazione di cose di antichità e d’arte, di proprietà 
dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi 
danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico 
godimento […]. 

Articolo 52

1. Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell’art.1 di 
proprietà dello Stato “o di altro ente o istituto, legalmente ricono-
sciuto” (così modificato con errata-corrige della G.U. n.264 del 14-
11-1939) secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
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Sintesi critica

La Legge 1° giugno 1939 n. 1089, Tutela delle cose d’interesse sto-
rico, artistico, archeologico, delinea l’oggetto della tutela, sia esso 
di proprietà pubblica o privata, e precisa che vi rientra “tutto ciò 
che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnografi-
co, nonché le testimonianze di civiltà, tra cui monete, documenti, 
libri, stampe, codici di rarità e pregio, e infine ville, parchi e giardini 
artisticamente e storicamente rilevanti”. Fa inoltre riferimento alla 
storia politica e militare, alla letteratura, all’arte e alla cultura per 
indicare i beni immobili di cui lo Stato deve curare la protezione. La 
Legge n. 1089/1939 mette a fuoco tutti i principali concetti-chiave 
in materia di tutela del patrimonio:

1. la procedura del vincolo sui beni privati riconosciuti come 
di pubblico interesse, attraverso l’atto della notifica;

2. le disposizioni per la conservazione, l’integrità e sicurezza 
dei beni;

3. la “pubblica godibilità”, nei termini di ammissione alla visi-
ta da parte del pubblico, sia per i beni statali, sia per quelli 
privati coperti da riconoscimento del pubblico interesse;

4. l’eventuale appartenenza delle opere d’arte contempora-
nea al patrimonio artistico dello Stato, purché gli autori 
non siano viventi o l’esecuzione di queste risalga ad alme-
no cinquanta anni.

I concetti e i termini base dell’odierna disciplina conservativa e di 
tutela, sono quindi acquisiti nella riforma Bottai.
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Scheda 3
Legge 29 giugno 1939, n. 1497 

Titolo

Protezione delle bellezze naturali 

Soggetti coinvolti 

Regno d’Italia Re Vittorio Emanuele III - Ministro dell’Educazione 
Nazionale, Giuseppe Bottai

Luogo e Data

Roma, 29/06/1939

Entrata in Vigore 

29/10/1939  

Articoli

Articolo 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse 
pubblico:

1º le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale 
o di singolarità geologica; 

2º le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la 
tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la 
loro non comune bellezza; 

3º i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale; 

4º le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così 
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 2

Delle cose di cui ai n. 1 e 2 e delle località di cui ai n. 3 e 4 del prece-
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dente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti 
elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissio-
ne istituita in ciascuna provincia con decreto del Ministro per l’E-
ducazione Nazionale. La commissione è presieduta da un delegato 
del Ministero dell’Educazione Nazionale scelto preferibilmente fra 
i membri del Consiglio Nazionale dell’Educazione, delle Scienze e 
delle Arti, ed è composta: del regio soprintendente ai monumenti 
competente per sede; del presidente dell’ente provinciale per il tu-
rismo o di un suo delegato. Fanno parte di diritto della commissione 
i podestà dei comuni interessati; i rappresentanti delle categorie in-
teressate. Il presidente della commissione aggrega di volta in volta 
singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della mili-
zia nazionale forestale, o un artista designato dalla confederazione 
professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località 
oggetto della presente legge. L’elenco delle località, così compilato, 
e ogni variante, di mano in mano che vi s’introduca sono pubblicati 
per un periodo di tre mesi all’albo di tutti i comuni interessati della 
provincia, e depositati oltreché nelle segreterie dei comuni stessi, 
presso le sedi delle unioni provinciali dei professionisti e degli ar-
tisti, delle unioni provinciali degli agricoltori e delle unioni provin-
ciali degli industriali. 

Articolo 5

Delle vaste località incluse nell’elenco di cui ai n. 3 e 4 dell’articolo 
1 della presente legge, il Ministro per l’Educazione Nazionale ha fa-
coltà di disporre un Piano territoriale paesistico, da redigersi secon-
do le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi 
insieme con l’elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di 
quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza 
panoramica. Il detto Piano se compilato successivamente alla pub-
blicazione dell’elenco è pubblicato a parte mediante affissione per 
un periodo di tre mesi all’albo dei comuni interessati, e una copia di 
esso è depositata nella segreteria dei comuni stessi affinché chiun-
que ne possa prendere visione […].

Articolo 7

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell’immo-
bile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato 
compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distrug-
gerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo 
esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto 
debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprende-
re alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi 
mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. È 
fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti pro-
getti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.
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Articolo 12

L’approvazione dei Piani regolatori o d’ampliamento dell’abitato 
deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concer-
to con il Ministro per l’Educazione Nazionale. 

Sintesi critica

La Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla Protezione delle bellezze na-
turali introduce una disciplina organica della protezione del pae-
saggio, inteso come «bello appartenente alla natura», basandosi su 
una concezione essenzialmente estetica dell’oggetto paesaggistico 
e riguarda singoli beni o bellezze d’insieme naturali o panoramiche. 
Essa si caratterizzava nell’individuare alcune categorie di Bellezze 
Naturali, in particolare:

1. bellezze individuali, cose immobili che hanno cospicui ca-
ratteri di bellezza naturale o geologica o ville e parchi, che 
si distinguono per la non comune bellezza;

2. bellezze d’insieme, complessi di cose immobili che com-
pongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale / le bellezze panoramiche.

A partire da tale classificazione la Legge si basa sull’imposizione 
del vincolo che ha come corollario la catalogazione ed il censimento 
dei beni e del territorio. Si è trattato di una legislazione di grande 
portata innovativa per l’epoca, ma caratterizzata da un approccio 
essenzialmente statico e dalla tendenza a delineare un concetto di 
bellezza naturale di tipo estetizzante. L’oggetto della tutela è infatti 
essenzialmente il “bello di natura” allo stesso modo in cui l’oggetto 
della tutela della Legge n. 1089/39 è essenzialmente il “bello d’ar-
te”. In virtù di questo principio essa interpreta la tutela nel senso 
stretto di salvaguardia dei valori esistenti, intendendo l’azione sui 
beni come conservazione dello stato di fatto attraverso il control-
lo amministrativo, quindi l’oggetto tutelato deve conservare la sua 
precipua bellezza naturale quale bene da proteggere e preservare.
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Scheda 4
Convenzione Culturale Europea, 1954

Titolo

Convenzione Culturale Europea

Soggetti coinvolti 

Consiglio d’Europa

Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione dell’U-
nione europea e degli Stati non membri

Luogo e Data

Parigi, 19/12/1954

Entrata in Vigore 

05/05/1955 

Articoli

Articolo 1

Ogni Parte Contraente prenderà misure intese a salvaguardare e a 
incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale 
comune dell’Europa.

Articolo 2

Ogni Parte Contraente, nella misura del possibile:

a) incoraggerà i suoi nazionali allo studio delle lingue, della storia 
e della civiltà delle altre parti e concederà le facilitazioni atte a 
promuovere detto studio nel suo territorio, e

b) si sforzerà di diffondere lo studio della sua lingua, o delle 
sue lingue, della sua storia e della sua civiltà sul territorio del-
le altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali di queste lo 
svolgimento di tali studi sul suo territorio.
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Articolo 3

Le Parti Contraenti si consulteranno, nel quadro del Consiglio d’Eu-
ropa, al fine di coordinare le loro azioni per lo sviluppo delle attività 
culturali d’interesse europeo.

Articolo 4

Per l’applicazione degli articoli 2 e 3, ogni Parte Contraente dovrà 
facilitare, nella misura del possibile, la circolazione e lo scambio del-
le persone nonché degli oggetti di valore culturale.

Articolo 5

Ogni Parte Contraente considererà gli oggetti di valore culturale eu-
ropeo in suo possesso, come parte integrante del patrimonio cultu-
rale comune, prenderà le misure necessarie a salvaguardarli e ne 
faciliterà l’accesso.

Articolo 8

Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a influ-
ire:

a) sulle disposizioni di convenzioni culturali bilaterali già fir-
mate da una Parte Contraente, sull’opportunità che altre 
Parti Contraenti conchiudano ulteriormente tali conven-
zioni e

b) sull’obbligo per ogni persona, di sottomettersi alle leggi e 
ai regolamenti in vigore nel territorio di una Parte Contra-
ente; per quanto concerne l’entrata, il soggiorno e l’uscita 
degli stranieri.

Sintesi critica

La Convenzione culturale europea è all’origine della cooperazione 
culturale in Europa e costituisce l’inquadramento dell’azione che il 
Consiglio d’Europa svolge nell’ambito dell’educazione, della cultura, 
del patrimonio, della gioventù e dello sport.

Nel preambolo della Convenzione gli Stati partecipanti, dopo aver 
richiamato lo scopo del Consiglio d’Europa che consiste nel realiz-
zare un’unione più stretta tra i suoi Membri, considerando che la 
realizzazione di questo scopo favorisce la mutua comprensione tra 
i popoli d’Europa e che per questo proposito è auspicabile seguire 
una politica d’azione comune, esprimono la decisione di concludere 
una Convenzione intesa a favorire “lo studio delle lingue, della sto-
ria e delle civiltà degli altri e della civiltà comune ad essi tutti”. 

La Convenzione introduce la nozione di patrimonio culturale comu-
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ne dell’Europa (art. 1) che verrà successivamente ripresa da altre 
convenzioni. Non viene data una definizione di tale nozione, ma 
ne fanno parte gli oggetti che ogni Stato Contraente considererà di 
valore culturale europeo e per i quali prenderà misure necessarie 
a salvaguardarli e ne faciliterà l’accesso (art. 5). La Convenzione è 
aperta anche agli Stati non Membri del Consiglio d’Europa a riba-
dire la volontà di avviare un processo di cooperazione culturale pa-
neuropea. La Convenzione è spesso considerata come uno dei primi 
passi sulla via della democratizzazione e dell’integrazione europea. 
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Scheda 5
Carta di Gubbio, 1960

Titolo

Carta di Gubbio 

Soggetti coinvolti 

ANCSA-Associazione Nazionale Centri Storici-Artistici

Luogo e Data

Gubbio, 19/09/1960

Entrata in Vigore 

La Carta di Gubbio è l’esito della dichiarazione finale approvata nel 
1960 durante il Congresso Nazionale svolto nella città umbra e non 
ha valenza normativa. 

Articoli

La Carta di Gubbio non risulta suddivisa in articoli, tuttavia si posso-
no desumere alcuni punti principali: 

- Si invoca un’immediata disposizione di vincolo di salva-
guardia atto a sospendere qualsiasi intervento, anche di 
modesta entità, in tutti i centri storici, dotati o no di Piano 
Regolatore, prima che i relativi Piani di Risanamento Con-
servativo siano stati formulati e resi operanti. 

- Si riconosce la necessità di fissare per legge i caratteri e 
la procedura di formazione dei Piani di Risanamento Con-
servativo, come speciali Piani Particolareggiati di iniziativa 
comunale, soggetti ad efficace controllo a scala regionale 
e nazionale, con snella procedura di approvazione e di at-
tuazione. Detti Piani fisseranno modalità e gradualità di 
tutti gli interventi su suolo pubblico e privato, sui fronti e 
all’interno degli edifici, e si attueranno esclusivamente me-
diante comparti, ciascuno dei quali costituisca un’entità di 
insediamento e di intervento. 
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- Si rifiutano i criteri del ripristino e delle aggiunte stilisti-
che, del rifacimento mimetico, della demolizione di edifici 
a carattere ambientale anche modesto, di ogni “diradamen-
to” ed “isolamento” di edifici monumentali, attuati con de-
molizioni nel tessuto edilizio, ed evitati in linea di principio 
i nuovi inserimenti nell’ambiente antico, si afferma che gli 
interventi di risanamento conservativo, basati su una pre-
liminare profonda valutazione di carattere storico-critico, 
devono essenzialmente consistere in:

a.  consolidamento delle strutture essenziali degli edifici;

b.  eliminazione delle recenti sovrastrutture a carattere uti-
litario dannose all’ambiente e all’igiene;

c.  ricomposizione delle unità immobiliari per ottenere abi-
tazioni funzionali e igieniche, dotate di adeguati impianti e 
servizi igienici, o altre destinazioni per attività economiche 
o pubbliche o per attrezzature di modesta entità compa-
tibili con l’ambiente, conservando al tempo stesso vani ed 
elementi interni ai quali l’indagine storico-critica abbia at-
tribuito un valore;

d.  restituzione, ove possibile, degli spazi liberi a giardino 
e orto;

e.  istituzione dei vincoli di intangibilità e di non edifica-
zione.

- Si ravvisa la necessità che la valutazione storico-critica 
debba, per omogeneità di giudizi, essere affidata ad una 
Commissione Regionale (di alto livello) e che la redazione 
dei Piani di Risanamento e dei comparti, da affidare a tec-
nici qualificati, avvenga in stretta connessione con la Com-
missione Regionale e con i progettisti dei Piani Regolatori.

- Si afferma che nei progetti di risanamento una particolare 
cura debba essere posta nell’individuazione della struttura 
sociale che caratterizza i quartieri e che, tenuto conto delle 
necessarie operazioni di sfollamento dei vani sovraffollati, 
sia garantito agli abitanti di ogni comparto il diritto di op-
tare per la rioccupazione delle abitazioni e delle botteghe 
risanate, dopo un periodo di alloggiamento temporaneo, al 
quale dovrebbero provvedere gli Enti per l’Edilizia Sovven-
zionata; 

- Per la pratica attuazione di tali principi, si invoca un ur-
gente provvedimento di legge generale che risolva in modo 
organico la complessa materia e stabilisca: 

a. le modalità e il finanziamento per il censimento dei 
centri storici;

b. la programmazione delle operazioni alla scala nazio-
nale;
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c. le modalità per la formazione dei Piani esecutivi di ri-
sanamento conservativo, secondo i principi enunciati, 
affidando ai Comuni la responsabilità delle operazioni 
per la loro realizzazione;

d. le procedure per la disponibilità dei locali durante le 
operazioni di risanamento, ivi comprese le modalità 
per la formazione dei Consorzi obbligatori e per un 
rapido svolgimento delle pratiche di esproprio o pre-
vedendo anche la sostituzione, da parte del Comune, di 
Enti o di cooperative, ai proprietari inadempienti o che 
ne facessero domanda;

e. l’entità e le modalità di finanziamento delle operazioni, 
preferenzialmente risolto con la concessione di mutui 
a basso interesse ai Comuni interessati con eventuale 
garanzia dello Stato e con facoltà del Comune di gra-
duare il tasso d’interesse proporzionalmente al grado 
di utile ricavato dall’operazione, con eventuale contri-
buto a fondo perduto nei casi di accertata e notevole 
diminuzione di valore dell’intero comparto; 

f. le modalità per la perequazione dei valori economici 
delle singole proprietà all’interno di ogni comparto;

g. la possibilità per gli Enti dell’edilizia sovvenzionata di 
partecipare alle operazioni di risanamento.

Sintesi critica

Nella Carta di Gubbio del 1960 si definisce per la prima volta il 
concetto di centro storico sottolineando come la nozione di monu-
mento storico comprenda tanto la creazione architettonica isolata 
quanto l’ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimo-
nianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione significativa o di 
un avvenimento storico, determinando quindi una prima evoluzio-
ne ed estensione del campo di attenzione dal monumento storico, 
l’oggetto, al centro storico, il contesto urbano. Nella Carta di Gubbio 
si dichiara inoltre l’importanza nazionale della questione dei centri 
storici, che vanno studiati e censiti, e la necessità di inserire nel Prg 
e sottoporre a norme specifiche la città antica, facendola oggetto di 
un Piano di risanamento conservativo (uno speciale tipo di piano 
particolareggiato i cui contenuti devono essere definiti da un’appo-
sita legge), in attesa del quale deve vigere un vincolo assoluto di 
salvaguardia che impedisca qualsiasi forma di intervento invasivo. Il 
convegno eugubino marca il passaggio dalla fase teorica allo studio 
degli strumenti giuridici e dei mezzi tecnici e finanziari in quanto la 
salvaguardia dei centri storici non poteva passare solo attraverso 
un’azione repressiva e di vincoli, insufficiente a trasformare una si-
tuazione di disordine in un assetto adeguato alle moderne esigenze 
sociali e culturali. L’azione vincolante determina delle perdite eco-
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nomiche per cui i vincoli troveranno sempre ostacoli non facilitan-
do la conservazione e la bonifica dei quartieri più poveri. Pertanto 
nacque un interesse sempre più vivo verso la tutela e la valorizza-
zione del patrimonio culturale rappresentato dai centri storici pro-
prio grazie alla Carta di Gubbio che gettò le basi per una riflessione 
più ampia sul concetto di tutela, conservazione e valorizzazione dei 
centri storici.
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Scheda 6
Legge 5 agosto 1978, n. 457 

Titolo

Norme per l’edilizia residenziale 

Soggetti coinvolti 

Stato italiano, Presidente della Repubblica 

Luogo e Data

Roma, 5/08/1978

Entrata in Vigore 

19/10/1978  

Articoli

Articolo 27 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio 
edilizio esistente

I comuni individuano, nell’ambito degli strumenti urbanistici gene-
rali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il 
recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante 
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostru-
zione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone 
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed 
aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. Le zone sono indi-
viduate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale 
ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale 
sottoposta al controllo di cui all’articolo 59 della Legge 10 febbraio 
1953, n. 62.

Nell’ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente 
comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, 
possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli iso-
lati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato 
alla formazione dei Piani di recupero di cui al successivo articolo 
28. Per le aree e gli immobili non assoggettati al Piano di recupero 
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e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi 
che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbani-
stici generali. […]

Articolo 28 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

I Piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli im-
mobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree […], anche at-
traverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le 
unità minime di intervento. I Piani di recupero sono approvati con la 
deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise 
le opposizioni presentate al Piano […]. 

Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai Piani di 
recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla 
vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.

I Piani di recupero sono attuati:

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle coope-
rative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione 
o dalle cooperative edilizie cui i proprietari o i soci abbiano 
conferito il mandato all’esecuzione delle opere, dai condo-
minii o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, 
nonché dagli IACP o loro consorzi, da imprese di costruzio-
ne o loro associazioni temporanee o consorzi e da coopera-
tive o loro consorzi;

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite con-
venzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:

1) per gli interventi che essi intendono eseguire diretta-
mente per il recupero del patrimonio edilizio esistente 
nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse 
pubblico, con interventi diretti;

2) per l’adeguamento delle urbanizzazioni; 

3) per gli interventi da attuare mediante cessione volon-
taria, espropriazione od occupazione temporanea, previa 
diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime 
di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sosti-
tuzione dei medesimi nell’ipotesi di interventi assistiti da 
contributo. La diffida può essere effettuata anche prima 
della decorrenza del termine di scadenza del programma 
pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia 
stato eventualmente incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all’esecuzione 
delle opere previste dal Piano di recupero, anche mediante occupa-
zione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprieta-
ri, delle spese sostenute. I comuni possono affidare la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari 
singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal 
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Piano di recupero.

Sintesi critica

La Legge n. 457/1978 introduce il tema del Piano di recupero per 
affrontare il problema delle aree dismesse e degradate mediante 
un nuovo specifico strumento particolareggiato, cioè uno strumen-
to esecutivo, o meglio attuativo, capace di consentire una migliore 
pianificazione territoriale del territorio comunale. Il presupposto 
principale per il Piano di recupero è l’ambito applicativo di ogni 
Comune, ovvero le zone in cui, per le condizioni di degrado, si ren-
de necessario il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risana-
mento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimo-
nio stesso. Sono porzioni territoriali, spesso situate all’interno dei 
centri abitati ma anche in territorio aperto, nelle quali sussiste un 
complesso edilizio il cui stato prevalente è di degrado, quindi non 
presuppone la sua totalità. Non solo: queste zone possono ricom-
prendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché 
edifici da destinare ad attrezzature collettive. Quindi anche il singo-
lo edificio o fabbricato può essere assoggettato al Piano di recupero, 
nel caso in cui ricorra uno stato oggettivo di degrado, sia in termini 
di funzionalità, condizioni statiche e conservative nel suo insieme. 
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento 
urbanistico generale (PRG o similari). Il Piano di recupero, avendo 
natura di strumento urbanistico attuativo, prevede una specifica di-
sciplina per gli interventi sugli immobili, sui complessi edilizi, sugli 
isolati e sulle aree, anche attraverso interventi di ristrutturazione 
urbanistica, individuando le unità minime di intervento. Fatto salvo 
quanto diversamente disposto dalle norme regionali, la procedura 
per la sua approvazione è la stessa che si applica per le varianti allo 
strumento urbanistico comunale, essendo un tipo di piano partico-
lareggiato e appunto, strumento attuativo. I Piani di recupero pos-
sono essere di iniziativa pubblica o privata purché le proposte siano 
presentate dai proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone 
di recupero che rappresentano in base all’imponibile catastale al-
meno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Il Piano di 
recupero può essere effettuato anche in zone di completa edifica-
zione, come i centri storici, e mira a far sì che tutte le modifiche della 
zona individuata si ispirino a criteri omogenei e a una ordinata mo-
difica ed equilibrato sviluppo e assetto del territorio, per migliorare 
la vivibilità degli abitanti, non attenendo soltanto al recupero fisico 
degli edifici, ma rappresentando anche (e soprattutto) un’operazio-
ne complessa a scala urbanistica, che deve puntare alla rivitalizza-
zione dell’intero contesto urbano. 
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Scheda 7
Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio ar-
chitettonico, 1985

Titolo

Convenzione Europea sulla protezione del patrimonio architetto-
nico

Soggetti coinvolti 

Consiglio d’Europa

Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione dell’U-
nione europea e degli Stati non membri

Luogo e Data

Granada, 3/10/1985

Entrata in Vigore 

01/10/1989 (in Italia) 

Articoli

Articolo 1 - Definizione del patrimonio architettonico

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati come costi-
tuenti il patrimonio architettonico, i seguenti beni immobili:

1. I monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente inte-
ressanti dal punto di vista storico, archeologico, artistico, 
scientifico, sociale o tecnico, comprese le istallazioni o gli 
elementi decorativi facenti parte integrante di queste re-
alizzazioni;

2. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni 
urbane o rurali notevoli per il loro interesse storico, arche-
ologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficiente-
mente coerenti per formare oggetto di una delimitazione 
geografica;

3. I siti: opere edificate dall’uomo e dalla natura, che formano 
degli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per 
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formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli 
per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scienti-
fico, sociale e tecnico.

Articolo 2 - Identificazione dei beni da proteggere

Allo scopo di identificare con precisione i monumenti, i comples-
si architettonici e i siti considerati degni di protezione, ogni Parte 
contraente s’impegna a realizzare l’inventario e, in caso di minacce 
gravi sui beni predetti, a stabilire nel più breve tempo una docu-
mentazione appropriata.

Articolo 3 - Procedure regolamentari di protezione

Ogni Parte contraente si impegna:

1. ad adottare delle norme volte a proteggere i beni definiti 
all’articolo 1 della presente Convenzione;

2. ad assicurare, nell’ambito di queste norme e secondo le 
modalità proprie di ciascuno Stato o regione, la protezione 
dei monumenti, dei complessi architettonici e dei siti.

Articolo 10 - Politiche di conservazione

Ogni Parte contraente s’impegna ad adottare una politica di conser-
vazione integrata:

1. che ponga la protezione del patrimonio architettonico tra 
gli obiettivi essenziali della sistemazione del territorio e 
dell’urbanistica e che assicuri l’adozione di questo impera-
tivo nei diversi stadi di elaborazione dei piani di sviluppo e 
delle procedure di autorizzazione dei lavori;

2. che promuova dei programmi di restauro e di manutenzio-
ne dei beni protetti;

3. che faccia della conservazione, dell’animazione e della va-
lorizzazione dei beni protetti l’elemento più importante 
della politica in materia di cultura, di ambiente e di pianifi-
cazione del territorio;

4. che favorisca quando è possibile, nell’ambito del processo 
di sistemazione del territorio e di urbanizzazione, la con-
servazione e l’utilizzazione degli edifici, la cui importan-
za di per sé non giustificherebbe una protezione ai sensi 
dell’articolo 3 paragrafo 1 della presente Convenzione, ma 
che considerati nell’insieme dell’ambiente urbano e rurale 
in cui si trovano, o dal punto di vista della qualità della vita, 
hanno una loro importanza;

5. che favorisca l’applicazione e lo sviluppo delle tecniche e 
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dei materiali tradizionali, indispensabili alla conservazione 
del patrimonio architettonico.

Articolo 13 - Politiche di conservazione

Al fine di facilitare l’attuazione di queste politiche, ciascuna Parte 
contraente s’impegna a sviluppare, all’interno della sua organizza-
zione politica e amministrativa, la cooperazione effettiva ai diversi 
livelli dei servizi responsabili per la conservazione, la promozione 
culturale, la protezione dell’ambiente e la pianificazione del terri-
torio.

Sintesi critica

La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archi-
tettonico sottolinea l’importanza del patrimonio architettonico in 
quanto elemento essenziale per la conoscenza del passato e della 
civiltà e sottolinea come la responsabilità della sua protezione in-
combe non solo sullo Stato direttamente interessato, ma anche 
sull’insieme dei Paesi europei. Lo scopo di questa Convenzione è re-
alizzare una più stretta unione fra i suoi componenti per salvaguar-
dare e promuovere il loro comune patrimonio, dove il patrimonio 
architettonico viene riconosciuto come una espressione irripetibile 
della ricchezza e delle diversità del patrimonio culturale dell’Euro-
pa, una testimonianza inestimabile del nostro passato.  La Conven-
zione Europea per la protezione del patrimonio architettonico ha 
inoltre notevolmente contribuito all’identificazione e alla protezio-
ne di tale patrimonio, definendo gli elementi, le testimonianze e i 
beni dell’esistenza dell’umanità, che ogni parte s’impegna a rispet-
tare. 

L’obiettivo della Convenzione è dunque la protezione del patrimo-
nio architettonico in quanto fonte di memoria collettiva europea, 
strumento di studio storico e scientifico e portatore di valori intrin-
secamente posseduti di tipo storico o estetico. 
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Scheda 8
Carta di Gubbio, 1990

Titolo

Carta di Gubbio 

Soggetti coinvolti 

ANCSA-Associazione Nazionale Centri Storici-Artistici

Luogo e Data

Gubbio, 28/10/1990

Entrata in Vigore 

La Carta di Gubbio è l’esito della dichiarazione finale approvata nel 
1990 durante il Congresso Nazionale dell’ANCSA svoltosi nella città 
umbra e non ha valenza normativa.

Articoli

La Carta di Gubbio non risulta suddivisa in articoli, tuttavia si posso-
no desumere alcuni punti principali:

- In ogni città europea, il Centro storico ha rappresentato l’a-
rea ove si sono concentrati i valori della civitas e dell’urbs: 
la sua protezione e valorizzazione sono necessarie per ga-
rantire l’identità storica degli insediamenti e perciò il loro 
valore. Il Centro storico costituisce al tempo stesso il nodo 
di una struttura insediativa più ampia. Tale struttura, inter-
pretata nel suo secolare processo di formazione, deve es-
sere oggi individuata come “territorio storico”, espressione 
complessiva dell’identità culturale e soggetto quindi in tut-
te le sue parti (città esistente e periferie, paesaggi edificati, 
territorio rurale) di una organica strategia di intervento.

- II riconoscimento dei valori del patrimonio storico deve 
essere il punto di partenza per il progetto della città esi-
stente: un progetto capace di integrare Centro storico e pe-
riferia, città e territorio, attraverso metodologie unitarie ed 
integrate di riqualificazione.
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- La riqualificazione dell’ambiente insediativo deve essere 
un’azione capace di ristabilire rapporti di significato tra i 
luoghi e le loro storie. Ogni intervento deve confrontarsi 
con i valori della memoria: preliminare ad ogni interven-
to è pertanto la formazione di un significativo progetto di 
conoscenza.

- In questi ultimi trent’anni, il principio della conservazione 
del patrimonio, come fondamento di ogni azione innova-
tiva, può dirsi acquisito: l’elaborazione culturale che lo ha 
promosso ha trovato nella società i necessari consensi. Ciò 
significa che esso corrisponde a bisogni ed interessi diffusi 
in quanto la conservazione è parte dei valori riconosciuti, 
sociali, economici, culturali ed estetici. La conservazione 
e riqualificazione della città esistente dipendono sempre 
più da una molteplicità di soggetti economici e sociali, ed 
in generale dalle dinamiche del mercato. Ciò conferisce 
alla pubblica amministrazione, a tutti i livelli, un ruolo in-
sostituibile di guida, controllo e ideazione strategica delle 
azioni dei diversi soggetti, per operare una interazione ef-
ficace col mercato e riconvertire e riutilizzare pienamente 
le risorse esistenti.

- Emergenza e ritardo sono condizioni conflittuali con qual-
siasi azione di pianificazione strategica, e non a caso in tut-
ta Europa si riscontra una crisi del Piano. È compito della 
cultura urbanistica, in primo luogo, farsi carico di tale crisi. 
Il Piano deve diventare uno strumento adeguato alla gravi-
tà ed all’urgenza dei problemi posti dai processi di trasfor-
mazione in atto. Conservazione, in termini di salvaguardia 
e valorizzazione di un patrimonio storico ed ambientale, ed 
innovazione, in termini di coerenza con la storia e la qualità 
dei siti, dipendono in larga misura dalle scelte di Piano e 
dalla sua strumentazione. Solo attraverso il Piano possono 
essere garantite le interdipendenze ed i processi di integra-
zione che sono stati indicati come necessari per il progetto 
della città esistente.

- L’emergenza critica della città europea riguarda una serie 
di problemi che i poteri locali non sono in grado, da soli, 
di affrontare. Se non è con l’ordinaria amministrazione che 
sono affrontabili, non è neppure auspicabile l’intervento 
straordinario caso per caso: occorre una precisa strategia 
economico-finanziaria che, elaborata a livello locale, ha bi-
sogno di interventi a livello regionale e nazionale o comu-
nitario; essa deve essere intesa ad attuare piani integrati 
che diano una risposta unitaria in particolare alle situa-
zioni critiche che caratterizzano oggi la società, la città, il 
territorio, quali:

a) l’emergenza traffico, che costituisce ormai in ampia 
misura uno dei principali fattori di invivibilità di gran 
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parte delle città europee;

b) l’emergenza inquinamento, che a vario titolo ed in di-
verse forme, rende invivibili numerose città europee; 

c) l’emergenza di concomitanti fattori di degrado abita-
tivo, igienico-sanitario, di accessibilità e concentrazio-
ne/congestione che riguardano solo una parte delle 
città europee;

d)  l’emergenza sociale, che segnala la formazione di veri 
e propri “ghetti” sia in aree storiche, sia in aree perife-
riche, determinando fenomeni di degrado e di conflitto 
per sostituzione di popolazione.

Sintesi critica

Nel 1990 l’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici si è fat-
ta promotrice di un secondo documento, di ripensamento critico e 
di attualizzazione della Carta trent’anni dopo la sua pubblicazione. 
La dichiarazione, nota anche come Seconda Carta di Gubbio o Carta 
di Gubbio 1990, profila una nuova e più ampia attenzione all’intera 
struttura storica della città, al suo territorio, al paesaggio come in-
sieme interconnesso di sistemi territoriali di valore storico-cultura-
le. Supera, inoltre, la visione strettamente legata al territorio nazio-
nale per porsi in una più ampia ottica comunitaria Europea. La Carta 
contiene un insieme di enunciati di carattere prevalentemente argo-
mentativo e non si configura quindi come un regolamento che fissi 
norme o criteri di generale o immediata applicabilità ma dovrebbe 
rappresentare la base per l’accettazione comune di regole compor-
tamentali nei processi di decisione. Il documento sancisce l’impor-
tanza di interpretare la conservazione come un vero e proprio luo-
go dell’innovazione per la società contemporanea e tale necessità 
vede le sue motivazioni all’interno di una serie di problematiche e 
questioni che contrappongono da una parte politiche di gestione del 
patrimonio storico e architettonico e dall’altra l’esigenza di proteg-
gere il suddetto patrimonio dalla scomparsa e dal declino. La Carta 
di Gubbio del 1990 sancisce inoltre il definitivo passaggio dalla no-
zione di ‘centro storico’ degli anni Cinquanta-Sessanta, che estende 
l’interesse della tematica dai monumenti al contesto urbano, verso 
quella di ‘territorio storico’ considerando anche le sue ripercussioni 
sul patrimonio culturale e naturale. La città esistente si incastra e 
si coniuga con il paesaggio edificato e con le trame storiche diffuse: 
lo sguardo si allarga al territorio storico nel suo insieme di valori 
storici e naturali e nelle sue diverse articolazioni spaziali. La Carta 
di Gubbio del 1990 sancisce dunque questa nuova filosofia di com-
portamento nei confronti dell’eredità storica e naturale e dei suoi 
rapporti con i territori della contemporaneità.
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Scheda 9
Convenzione Europea sul Paesaggio, 2000

Titolo

Convenzione Europea sul Paesaggio

Soggetti coinvolti 

Consiglio d’Europa

Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione dell’U-
nione europea e degli Stati non membri

Luogo e Data

Firenze, 20/10/2020

Entrata in Vigore 

01/03/2004  

Articoli

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni;

b. “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte 
delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, 
delle strategie e degli orientamenti che consentano l’ade-
sione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare ge-
stire e pianificare il paesaggio;

c. “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazio-
ne da parte delle autorità pubbliche competenti, per un 
determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni 
per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del 
loro contesto di vita;



p. 179 
Allegato 1 - Le Schede

d. “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazio-
ne e di mantenimento degli aspetti significativi o caratte-
ristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patri-
monio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal 
tipo d’intervento;

e. “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una pro-
spettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del 
paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue tra-
sformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, eco-
nomici ed ambientali;

f. “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente 
lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla 
creazione di paesaggi.

Articolo 2 - Campo di applicazione

[…] la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti 
e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Concerne 
sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i pae-
saggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati.

Articolo 5 - Provvedimenti generali

Ogni Parte si impegna a: 

a. riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto com-
ponente essenziale del contesto di via delle popolazioni, 
espressione della diversità del loro comune patrimonio 
culturale e naturale e fondamento della loro identità;

b. stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla sal-
vaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi 
tramite l’adozione delle misure specifiche di cui il seguente 
articolo 6;

c. avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle au-
torità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella 
definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggi-
stiche;

d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del 
territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, 
ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle 
altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o in-
diretta sul paesaggio.

Articolo 6 - Misure specifiche

A. Sensibilizzazione. Ogni Parte si impegna ad accrescere la 
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sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni 
private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al 
loro ruolo e alla loro trasformazione.

B. Formazione ed educazione. Ogni Parte si impegna a pro-
muovere: la formazione di specialisti nel settore della co-
noscenza e dell’intervento sui paesaggi […].

C. Identificazione e valutazione. Mobilitando i soggetti in-
teressati conformemente all’articolo 5.c, e ai fini di una 
migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si 
impegna a: identificare i propri paesaggi, sull’insieme del 
proprio territorio; analizzarne le caratteristiche, nonché le 
dinamiche e le pressioni che li modificano; seguirne le tra-
sformazioni […].

D. Obiettivi di qualità paesaggistica. Ogni Parte si impegna a 
stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti 
i paesaggi individuati e valutati […]

E. Applicazione. Per attuare le politiche del paesaggio, ogni 
Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento vol-
ti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei 
paesaggi.

Sintesi critica

La Convenzione Europea del Paesaggio è il primo trattato interna-
zionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insie-
me e si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e 
la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione euro-
pea in questo campo. Il dettato normativo della Convenzione è fon-
dato sul principio che il paesaggio in quanto bene della collettività, 
merita di essere tutelato e valorizzato in ogni caso e luogo, anche se 
degradato o sprovvisto di qualità particolari. Il paesaggio ha un’im-
prescindibile dimensione soggettiva in quanto componente essen-
ziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diver-
sità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento 
della loro identità, tuttavia è anche una componente fondamentale 
del patrimonio naturale e culturale dell’Europa, contribuendo al be-
nessere degli esseri umani e al consolidamento dell’identità euro-
pea. Conformemente a queste concezioni, la Convenzione estende 
il suo campo d’applicazione all’intero territorio nazionale e obbliga 
gli Stati contraenti a una ripartizione delle competenze in materia di 
paesaggio che avvicini il più possibile le decisioni pubbliche ai citta-
dini, rispettando la loro volontà così come espressa a livello locale. 
Gli Stati che ratificano la Convenzione devono impegnarsi a ricono-
scere giuridicamente il paesaggio, a stabilire politiche volte alla sua 
protezione e pianificazione, avviare procedure di partecipazione 
del pubblico e delle autorità regionali e locali nella realizzazione di 
tali politiche e ad integrare il paesaggio nelle politiche che possano 
avere un’incidenza diretta o indiretta su di esso.
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Scheda 10
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 2004 

Titolo
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Cultura-
li e del Paesaggio
Soggetti coinvolti 
Stato italiano, Presidente della Repubblica
Luogo e Data
Roma, 24/02/2004
Entrata in Vigore 
01/05/2004  

Articoli
Articolo 2 - Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni 
paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli ar-
ticoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose indi-
viduate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 
valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’artico-
lo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, 
morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla 
legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono 
destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le 
esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di 
tutela.
Articolo 3 - Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina 
delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, 
ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garan-
tirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso 
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamen-
ti inerenti al patrimonio culturale.
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Articolo 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella di-
sciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del pa-
trimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizza-
zione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende 
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazio-
ne del patrimonio culturale.

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali 
da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti 
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio cultu-
rale.

Articolo 10 - Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo 
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni 
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza 
fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologi-
co o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi 
dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché 
di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli 
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 
pubblico;

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, de-
gli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto 
pubblico.

3. Sono altresì beni culturali:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, sto-
rico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante 
[…];

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rive-
stono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interes-
se culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono 
un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimen-
to con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della 
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della 
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per 
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tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono 
come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Articolo 131 - Salvaguardia dei valori del paesaggio

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte 
omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori 
che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Articolo 134 - Beni paesaggistici

1. Sono beni paesaggistici:

a) gli immobili e le aree indicati all’articolo 136 (le cose immobi-
li che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 
geologica; le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro 
non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongo-
no un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 
le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei 
punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda 
lo spettacolo di quelle bellezze);

b) le aree indicate all’articolo 142 (Aree tutelate per legge);

c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani pa-
esaggistici […]. 

Sintesi critica

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è il principale riferi-
mento normativo italiano che attribuisce al Ministero per i beni e 
le attività culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare 
il patrimonio culturale dell’Italia e si presenta, da un punto di vista 
sistematico, come la diretta attuazione dell’articolo 9 della Costitu-
zione, ai sensi del quale la Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della nazione”. Il Codice invita alla 
stesura di Piani paesaggistici con la finalità di preservare il patrimo-
nio culturale e paesaggistico italiano considerando per la prima vol-
ta il paesaggio come parte integrante del patrimonio culturale. Altra 
importante novità del Codice consiste nell’aver definito per la prima 
volta il significato giuridico sia di “tutela” e che di “valorizzazione” 
dei beni paesaggistici. Per tutela si intende l’esercizio delle funzioni 
e la disciplina delle attività dirette ad individuare i beni paesaggisti-
ci ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubbli-
ca fruizione. Per valorizzazione si intende l’esercizio delle funzioni 
e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza dei 
beni paesaggistici e ad assicurare le migliori condizioni di conserva-
zione, utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi. 
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Scheda 11
Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore 
del Patrimonio Culturale per la Società

Titolo

Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del Patri-
monio Culturale per la Società

Soggetti coinvolti 

Consiglio d’Europa

Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione dell’U-
nione europea e degli Stati non membri

Luogo e Data

Faro, 27/10/2005

Entrata in Vigore 

01/06/2011  

Articoli

Articolo 2 - Definizioni

Per gli scopi di questa Convenzione,

a. l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato 
che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne deten-
ga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, creden-
ze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende 
tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione 
nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;

b. una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che 
attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che de-
sidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli 
alle generazioni future.
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Articolo 3 - Eredità comune dell’Europa

Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell’eredità 
comune dell’Europa, che consiste in:

a. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel 
loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identi-
tà, coesione e creatività; 

b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta 
grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che pro-
muovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul 
rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti l’eredità culturale

Le Parti riconoscono che:

a. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio 
dall’eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento;

b. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispet-
tare parimenti la propria e l’altrui eredità culturale e, di conseguen-
za, l’eredità comune dell’Europa;

c. l’esercizio del diritto all’eredità culturale può essere soggetto sol-
tanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società demo-
cratica, per la protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti 
e libertà.

Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita

Le Parti si impegnano a utilizzare tutte le dimensioni dell’eredità 
culturale nell’ambiente culturale per:

a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e cul-
turale e di pianificazione dell’uso del territorio, ricorrendo, ove ne-
cessario, a valutazioni di impatto sull’eredità culturale e adottando 
strategie di mitigazione dei danni;

b. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano 
la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di 
ottenere un equilibrio fra questi elementi;

c. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di respon-
sabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;

d. promuovere l’obiettivo della qualità nelle modificazioni contem-
poranee dell’ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori cultu-
rali.

Sintesi critica

La Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del Pa-
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trimonio Culturale per la Società, nota come Convenzione di Faro, 
introduce tre importanti innovazioni:

1. innova il concetto di patrimonio culturale ampliandolo con 
quello di eredità-patrimonio culturale, riconoscendo alle 
componenti del patrimonio non solo il loro valore fisico ma 
anche il loro valore storico-testimoniale; 

2. promuove un maggiore protagonismo dei cittadini definen-
do la stessa eredità culturale come una responsabilità indivi-
duale e collettiva, e sottolineando che la conservazione dell’e-
redità culturale e il suo uso sostenibile hanno come obiettivo 
lo sviluppo umano e la qualità della vita;

3. propone la creazione di un sistema digitale che diventi parte 
integrante della fruizione dell’eredità culturale, il cui obiet-
tivo sarà quello di abbattere gli ostacoli all’accesso dei con-
tenuti culturali e supportarne la valorizzazione e la conser-
vazione.

La valorizzazione del patrimonio culturale diviene così pilastro 
fondante per la costruzione di una società inclusiva e democratica, 
nella quale la conservazione, gestione e promozione del patrimonio 
culturale apparterrà ai cittadini. Il patrimonio potrà quindi trasfor-
marsi in un motore di sviluppo che promuoverà creatività, crescita 
intelligente, sostenibilità e inclusività. 
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Scheda 12
Raccomandazione UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano, 
2011

Titolo

Raccomandazione UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano

Soggetti coinvolti 

UNESCO

Luogo e Data

Parigi, 10/11/2011

Entrata in Vigore 

10/11/2011  

Articoli

Articolo 8 - Definizione

Il paesaggio storico urbano è l’area urbana intesa come risultato di 
una stratificazione storica di valori e caratteri culturali e naturali 
che vanno al di là della nozione di “centro storico” o “ensamble” sino 
a includere il più ampio contesto urbano e la sua posizione (setting) 
geografica.

Articolo 9 - Definizione 

Questo più ampio contesto include in particolare la topografia, la 
geomorfologia, l’idrologia e le caratteristiche naturali del sito; il 
suo ambiente costruito, sia storico che contemporaneo; le sue in-
frastrutture sopra e sotto terra; i suoi spazi aperti e giardini, i suoi 
modelli di utilizzo del suolo (land use patterns) ed organizzazione 
spaziale; percezioni e relazioni visive, così come tutti gli altri ele-
menti della struttura urbana. Esso include anche le pratiche e i valo-
ri sociali e culturali, i processi economici e le dimensioni intangibili 
del patrimonio così come collegate a diversità e identità.



p. 188 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

Articolo 10 - Definizione 

Questa definizione fornisce la base per un approccio comprensivo 
ed integrato all’identificazione, accertamento, conservazione e ge-
stione del paesaggio storico urbano nel quadro di un generale svi-
luppo sostenibile.

Articolo 11 - Definizione 

L’approccio al paesaggio storico urbano ha lo scopo di preservare la 
qualità dell’ambiente umano, migliorando l’uso produttivo e soste-
nibile degli spazi urbani riconoscendone il loro carattere dinamico 
e promuovendo la diversità sociale e funzionale. Esso integra gli 
obiettivi della conservazione del patrimonio urbano e quelli dello 
sviluppo sociale ed economico. È radicato in una relazione equili-
brata e sostenibile tra ambiente urbano e naturale, tra le necessità 
delle generazioni presenti e future e l’eredità del passato.

Articolo 12 - Definizione 

L’approccio al paesaggio storico urbano considera la diversità e la 
creatività culturale come risorse chiave per lo sviluppo umano, so-
ciale ed economico e fornisce gli strumenti per gestire le trasforma-
zioni fisiche e sociali ed assicurare che gli interventi contemporanei 
siano integrati armoniosamente con il patrimonio in un ambiente 
(setting) storico e tengano in considerazione i contesti regionali.

Articolo 15 - Sfide e opportunità per il paesaggio storico urbano

L’approccio al paesaggio storico urbano riflette il fatto che la disci-
plina e la pratica della conservazione del patrimonio urbano si sono 
significativamente evolute negli ultimi decenni, mettendo politici e 
manager in grado di affrontare con più efficacia le nuove sfide ed 
opportunità. L’approccio al paesaggio storico urbano sostiene le 
comunità nella loro ricerca di sviluppo e adattamento, pur conser-
vando le caratteristiche ed i valori legati alla loro storia, memoria 
collettiva ed ambiente.

Articolo 22 - Politiche

La conservazione del patrimonio storico urbano dovrebbe essere 
integrata nella pianificazione e nelle pratiche di politica generale 
in relazione al più vasto contesto urbano. Le politiche dovrebbero 
fornire meccanismi per equilibrare conservazione e sostenibilità 
nel breve e lungo periodo. Particolare enfasi andrebbe posta sull’ar-
moniosa integrazione tra fabbrica urbana storica ed interventi con-
temporanei. In particolare, le responsabilità dei diversi interessati 
(stakeholder) sono le seguenti:

a) Gli Stati Membri dovrebbero integrare le strategie di conserva-
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zione del patrimonio urbano nelle politiche e nei programmi di svi-
luppo nazionale secondo l’approccio al paesaggio storico urbano. 
All’interno di questa cornice, le autorità locali dovrebbero prepa-
rare i piani di sviluppo urbano tenendo in considerazione i valori 
dell’area, incluso il paesaggio ed altri valori del patrimonio e le loro 
caratteristiche collegate.

b) I soggetti interessati (stakeholder) pubblici e privati dovrebbero 
cooperare inter alia attraverso partnership per assicurare l’effettiva 
applicazione dell’approccio al paesaggio storico urbano.

c) Le organizzazioni internazionali che si occupano dei processi di 
sviluppo sostenibile dovrebbero integrare l’approccio al paesaggio 
storico urbano nelle loro strategie, piani ed operazioni.

d) Le organizzazioni non governative nazionali ed internazionali 
dovrebbero partecipare allo sviluppo e alla diffusione di strumenti 
e best practices per l’adempimento dell’approccio al paesaggio ur-
bano storico.

Sintesi critica

Con la Raccomandazione sul Paesaggio Storico Urbano l’UNESCO 
ha inteso ragionare sulla necessità di integrare ed inquadrare le 
strategie di conservazione del paesaggio storico urbano all’interno 
dei più ampi obiettivi di generale sviluppo sostenibile, in modo di 
sostenere azioni pubbliche e private con lo scopo di tutelare e mi-
gliorare la qualità dell’ambiente umano. Il documento suggerisce 
un approccio paesaggistico per l’identificazione, la conservazione 
e la gestione delle aree storiche all’interno dei loro più vasti conte-
sti urbani, considerando l’interrelazione delle loro forme fisiche, la 
loro organizzazione spaziale, le loro caratteristiche naturali e il loro 
valore sociale, culturale ed economico. Il paesaggio storico urbano è 
identificato come un’area urbana intesa come risultato di una stra-
tificazione storica di valori e caratteri culturali e naturali che vanno 
al di là della nozione di “centro storico”, sino a includere un più am-
pio contesto urbano come definito nell’art. 9. Il documento propone 
una visione d’insieme in cui risultano complementari gli obiettivi 
della conservazione del patrimonio urbano e quelli dello sviluppo 
sociale ed economico. Nello specifico, le sfide attuali e future richie-
dono la definizione e l’adempimento di una nuova generazione di 
politiche pubbliche che identifichino e proteggano la stratificazione 
storica e l’equilibrio dei valori culturali e naturali negli ambienti ur-
bani. Secondo l’UNESCO gli Stati Membri, in un’ottica di cooperazio-
ne internazionale, dovrebbero inserire le strategie di conservazione 
del patrimonio urbano nelle politiche e nei programmi di sviluppo 
nazionale. Tutti i livelli di governo dovrebbero contribuire alla defi-
nizione, elaborazione e formulazione di politiche di conservazione 
del patrimonio urbano.
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La città storica. I piani e gli approcci
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Scheda 1
Il Piano regolatore generale di Siena, 1956

Ente di riferimento 

Comune di Siena

Strumento

Piano Regolatore Generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Adottato con Delibera di CC n. 96/1956

Approvato da parte del Ministero dei lavori Pubblici e diventato im-
mediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 109 del 09/05/1959

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

Figura 1. Il Prg di Siena, 1956
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Il centro storico

La Zona A

Art. 9 

Nelle zone classificate con la lettera A nel PRG sono ammessi solo 
interventi di restauro, di ripristino, e di risanamento conservativo; 
l’attuazione di questi ultimi avverrà esclusivamente a mezzo di pia-
ni particolareggiati esecutivi secondo comprensori da determinarsi 
sulla base delle indagini urbanistiche, edilizie, socio-economiche, 
tendenti ad individuare aree di omogenea fisionomia urbanistica 
nelle quali siano possibili operazioni di conservazione e di risana-
mento organiche ed unitarie. I piani particolareggiati di risanamen-
to conservativo sono intesi a conservare non solo i monumenti, ma 
anche le caratteristiche ambientali e il quadro urbano, ripristinando 
spazi interni al fine di migliorare le condizioni igieniche ed ambien-
tali. In nessun caso sono consentite le costruzioni che portino a su-
perare il valore degli attuali volumi e le altezze esistenti. 

Nelle opere di restauro o di ricostruzione non sono ammessi corpi 
di fabbrica interni agli isolati rispetto a quelli perimetrali della stra-
da. È vietata in ogni modo la formazione di cortili chiusi all’interno 
dei singoli lotti. Tuttavia quando per la presenza di altre costruzioni 
esistenti si venga a formarsi necessariamente un cortile chiuso, la 
superficie minima che ne risulta non dovrà essere inferiore ad ¼ 
della somma delle superfici delle pareti che vengono a delimitare 
l’area del cortile. La distanza minima tra i muri opposti non potrà 
essere inferiore ai 1.10 m. È permessa tuttavia la formazione di 
chiostrine e di cavedi per illuminare esclusivamente scale, gabinet-
ti, bagni e disimpegni secondo l’art. 22 del titolo III. Sono vietate le 
sopraelevazioni. 

Tutti i progetti devono essere sottoposti, dopo l’esame della Com-
missione edilizia, al parere della competente Soprintendenza ai Mo-
numenti. In sede di piano particolareggiato di risanamento saranno 
adottati speciali profili per garantire i rapporti, le proporzioni e le 
relative dimensioni degli edifici e saranno dettate ulteriori precisa-
zioni e norme. 

Strategia 

Il Piano Regolatore Generale di Siena, approvato in sede locale nel 
1956 e a livello nazionale nel 1959, rappresentò un momento di 
svolta per la storia del territorio in quanto in quel periodo si stabilì 
– anziché edificare nelle “valli verdi” dentro le mura medioevali – di 
programmare una nuova città fuori dalle mura stesse, decidendo di 
non costruire più all’interno del centro storico, affrontando il diffi-
cile equilibrio tra conservazione dello straordinario patrimonio sto-
rico e paesaggistico e lo sviluppo della città. Il Piano, elaborato da 
tecnici di fama internazionale a partire da Luigi Piccinato, fu ideato 
con la volontà di preservare il centro nel suo assetto architettonico 
e sociale, passando dalla tutela dei soli monumenti alla tutela dei 
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contesti storici come ambienti complessivi, una novità che da Siena 
si diffuse altrove. 

Il Piano di Piccinato, si concentrò con un’attenzione specifica sui 
temi della forma urbana e in particolare della morfologia dei tessuti 
storici, e prestò altresì la medesima attenzione alle modalità di tra-
sformazione della città storica e soprattutto delle sue interconnes-
sioni con la città moderna. Una relazione (spaziale, morfologica ma 
anche sociale ed economica) in ogni modo problematica, data sia la 
delicatezza del contesto territoriale sia delle condizioni morfologi-
che su cui l’impianto urbano di Siena si era storicamente sviluppa-
to fin in epoca novecentesca. Il Piano negò l’espansione ‘a macchia 
d’olio’ e concentrò le nuove aree insediative prevalentemente sulle 
creste collinari, offrendo un sistema di parchi pubblici fra i nuovi 
insediamenti, basandosi sulla scelta insediativa del “quartiere orga-
nico” formato da palazzine e dotato di servizi indispensabili. 

Esiti 

Il PRG di Siena ha affrontato il difficile equilibrio fra conservazio-
ne del patrimonio storico e sviluppo della città introducendo per 
la prima volta in uno strumento urbanistico italiano l’ambito del 
centro storico (denominandolo ‘zona A’) e proponendo esclusiva-
mente interventi di salvaguardia e recupero del patrimonio storico 
e monumentale esistente, in contrapposizione ai massicci sventra-
menti previsti in quegli anni. Il PRG prevedeva inoltre la salvaguar-
dia del territorio extraurbano introducendo nel Piano aree agricole 
non edificabili se non per gli usi connessi alla produzione agricola, 
e articolando diversi tipi di prescrizioni e diverse forme di tutela 
del territorio extraurbano, in relazione alle caratteristiche del pae-
saggio e dei suoi elementi costitutivi, dal sistema vegetazionale agli 
insediamenti rurali storici. 

Bibliografia di riferimento 

Comune di Siena (1956), PRG. Norme tecniche di attuazione. 

Oliva, F. (1993), “Le città e i piani”, in G. Campos Venuti, F. Oliva, a 
cura di, Cinquant’anni di urbanistica in Italia 1942-1992, Laterza, 
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Scheda 2
Il Piano regolatore generale di Assisi, 1958

Ente di riferimento 

Comune di Assisi

Strumento

Piano Regolatore Generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Adottato il 3 marzo 1958 dal Consiglio Comunale con deliberazione 
approvata dalla G.P.A (Giunta Provinciale Amministrativa)

Approvato dal CC il 21 febbraio 1959

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

Il centro storico

PRG - La città entro le mura

Art. 2 

Le destinazioni d’uso del territorio contenuto nel presente Piano 
sono di tre specie:

- destinazione d’uso prescritto, contrassegnato nelle legende con 
lettera «p» e che hanno carattere di inderogabilità;

Figura 1. Il Prg di Assisi, 1958
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- destinazione d’uso ammesso, contrassegnato nelle legende con 
lettera «a», e che hanno carattere di possibilità;

- destinazioni d’uso indicativo, contrassegnato nelle legende con 
lettera «i» e che hanno carattere di indicazione di larga massi-
ma per previsioni future, suscettibili di ulteriori precisazioni.

Art. 3 

L’esecuzione del Piano Regolatore avverrà:

1 - Esclusivamente mediante piani particolareggiati:

a. per il territorio urbano entro la cerchia delle mura;

b. per tutte le aree non urbanizzate alla data di adozione del P.R.G. o 
da questo soggette a destinazione d’uso prescritto ed in particolare:

- per il territorio di espansione della città murata;

- per il risanamento ed il restauro dei castelli;

- per le zone residenziali o industriali di nuovo impianto;

- per le zone di intervento agricolo, turistico ed industriale sul mon-
te Subasio.

Art. 15 

Dato il preminente carattere storico, ambientale, monumentale, tut-
ti i piani particolareggiati e tutti i progetti di una nuova costruzione 
o di ricostruzione, risanamento e restauro di edifici esistenti degli 
edifici pubblici privati, urbani, rurali ed industriali saranno sotto-
posti al preventivo benestare della Soprintendenza ai Monumenti 
dell’Umbria.

Art. 22 - Edifici storici e monumentali isolati

Gli edifici storici e monumentali isolati sul territorio o facenti parte 
di nuclei e frazioni minori, siano essi edifici religiosi, civili o rurali 
integri o degradati, ma comunque formati da elementi murari ed 
architettonici autentici, devono essere tutelati e salvaguardati per 
quanto concerne l’integrità degli elementi autentici, sia all’esterno 
che all’interno. Tutti i progetti di consolidamento o trasformazione, 
sia interna che esterna, dovranno pertanto essere autorizzati dalla 
Soprintendenza ai Monumenti dell’Umbria.

Piano particolareggiato n. 1-La città entro le mura

Art. 1 

Tutto il territorio racchiuso entro la cerchia delle mura urbiche e le 
immediate adiacenze delle Porte S. Pietro e S. Francesco è soggetto 
alle prescrizioni specificate negli elaborati che compongono il pre-
sente piano particolareggiato.

Art. 4 

Tutti gli edifici esistenti, per i quali il presente piano prescrive il ri-
sanamento interno o il restauro esterno, o l’uno e l’altro contempo-
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raneamente, dovranno senza eccezioni essere raggruppati in com-
parti, la cui minima dimensione sarà l’isolato e che costituiranno 
unità di progettazione e di intervento. La formazione dei comparti 
di risanamento e di restauro sarà deliberata annualmente dal Con-
siglio Comunale, e le delimitazioni saranno stabilite d’intesa con la 
Soprintendenza ai Monumenti. Per ogni comparto dovrà essere ap-
prontato un progetto d’insieme alla scala 1:200 comprendente: a) il 
rilievo planimetrico, ai vari piani, dello stato attuale, con le indica-
zioni altimetriche; b) il rilievo dello stato attuale delle varie fronti, 
con la specificazione dell’autenticità o meno degli elementi architet-
tonici e delle murature; c) la distribuzione attuale delle famiglie; d) 
il progetto di trasformazione interna degli alloggi ai vari piani degli 
edifici; e) il progetto di trasformazione degli esterni; f) relazione, 
piano finanziario e norme di attuazione.

Art. 11 

Per tutti i monumenti, per i quali è stata dichiarata l’intangibilità 
esterna ed interna, saranno ammesse unicamente opere di conso-
lidamento statico ed il rinnovo delle tinteggiature interne, da ese-
guirsi su benestare della Soprintendenza ai Monumenti.

Strategia 

La redazione del Piano regolatore generale (Prg) di Assisi viene af-
fidata a Giovanni Astengo nel 1955. Avvalendosi di un rigoroso cor-
pus di norme, prescrizioni e divieti tesi a salvaguardare il carattere 
storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, 
Astengo definì un sistema organico di interventi imperniati sul re-
stauro, il risanamento edilizio e sulla dotazione di nuovi impianti 
e infrastrutture. La pianificazione prevedeva anche un programma 
di sviluppo economico tramite la costituzione di alcune aree ido-
nee allo sviluppo industriale-artigianale supportate da investimenti 
produttivi finalizzati a innalzare il reddito pro-capite e conseguen-
temente il tenore di vita degli abitanti. I punti focali del Prg di Assisi, 
e i Piani particolareggiati (Pp) che ne conseguono, prevedevano la 
creazione in pianura di una rete stradale per la circolazione velo-
ce, capace di vitalizzare al massimo tutto il territorio in pianura e 
di consentire scambi veloci con la collina e la montagna; la regola-
mentazione delle acque del Tescio mediante la formazione di bacini 
per l’irrigazione; una serie di interventi edilizi, quali ampliamenti 
degli abitati esistenti e insediamenti di nuovo impianto a carattere 
industriale e residenziale, localizzati e concentrati in appropriate 
aree per ridurre gli oneri pubblici e preservare al meglio l’integrità 
del paesaggio. Rigide prescrizioni erano dettate per la città entro 
le mura, sottoposta alle norme del Pp: limitare la circolazione au-
tomobilistica alle strade strettamente indispensabili per consentire 
l’accesso al centro civico, che è e rimane la piazza del Comune, e per 
vincere i forti dislivelli del suolo; istituire anelli a senso unico per 
rendere più sicura la circolazione pedonale, e prevedere tre gran-
di autorimesse: fuori porta S. Pietro nei pressi di S. Chiara e tra le 
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due piazze inferiore e superiore di S. Francesco, al fine di sgombra-
re i sagrati e le piazze, adibiti a parcheggio; destinare alcune aree 
a pubbliche ad attrezzature per servizi pubblici, ed in particolare 
fissare l’area per il mercato coperto e per una scuola elementare; 
destinare alcune zone a parco naturale ed a giardino pubblico, per 
aumentare il verde pubblico quasi inesistente; stabilire che tutti gli 
edifici esistenti entro le mura siano soggetti ad un vincolo generale 
«non altius tollendi»; e definire che tutte le aree inedificate entro le 
mura siano vincolate a «non aedificandi», ad eccezione delle zone 
destinate ad edilizia residenziale e di quelle trasformazioni che 
saranno specificate in sede di piano particolareggiato; prescrivere 
che tutto il territorio entro le mura sia sottoposto a norme di piano 
particolareggiato. In particolare il piano particolareggiato per il 
centro storico di Assisi, da attuare tutto su iniziativa pubblica, 
rappresenta il primo esempio nel quale i caratteri morfologici e 
sociali di un centro storico vennero descritti in maniera così com-
pleta, e aprì la strada ad una nuova politica di tutela dei centri stori-
ci, influenzando l’assetto attuale di molte città.

Esiti 

Al PRG di Assisi redatto da Astengo si deve la proposta di definire 
un corposo impianto conoscitivo propedeutico al progetto di Piano 
basato su analisi urbanistiche approfondite, che ha concretamen-
te consentito alla disciplina urbanistica di sviluppare avanzamenti 
considerevoli per quanto riguarda la formulazione di nuovi approc-
ci allo studio e alla progettazione delle parti della città e l’impiego di 
tecniche di intervento per il centro storico. A partire da un corredo 
analitico relativo sia agli aspetti fisico-ambientali, sia agli aspetti so-
ciali ed economici, Astengo determinò un percorso verso una nuova, 
scientifica e oggettiva metodologia di analisi e indagine della città e 
del territorio basata su quattro differenti operazioni: l’analisi del-
lo stato di fatto (sopralluoghi, disamina dei documenti disponibili, 
applicazione di metodi statistici), l’interpretazione dell’analisi con 
una sintesi valutativa (comprensione dei dati e definizione di giudi-
zi di valore), l’esplicitazione degli obiettivi e delle prospettive future 
(momento di snodo fra le operazioni di analisi e quelle di progetto) 
e il progetto finale, definendo un sistema di valori e vincoli di riferi-
mento per gli interventi futuri. 

Bibliografia di riferimento 
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Scheda 3
Il Piano regolatore generale di Firenze, 1962

Ente di riferimento 

Comune di Firenze

Strumento

Piano regolatore generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Adottato con Del. CC. n. 5734/1962

Approvato nel 1967

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

Il centro storico

Per il centro di Firenze il Piano prende le distanze dal precedente 
del 1958, troppo permissivo verso gli interventi edilizi nel tessuto 

Figura 1. Il Prg di Firenze, 1962
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storico, e riduce al minimo la possibilità di demolizione; al contem-
po, con l’obiettivo di preservare la “vitalità” del centro e superare la 
sua “condizione di crisi”, lascia lo spazio a interventi graduali fina-
lizzati alla riqualificazione, anche in termini funzionali. Più debole, 
invece, sembra essere la “ristrutturazione obbligatoria per isolato”, 
contemplata nella relazione di Piano ma di difficile attuazione. Per 
le zone di saturazione – quelle a ridosso del centro storico e forma-
tesi in seguito al Piano Poggi per Firenze Capitale – la principale 
mancanza che il Piano intende correggere è la scarsità di aree verdi, 
di attrezzature scolastiche e di quartiere la cui realizzazione era sta-
ta trascurata negli anni precedenti, durante un processo di densifi-
cazione non opportunamente regolato. 

Strategia 

Il PRG di Firenze presenta un’identità molto marcata fondata sull’i-
dea di realizzare una città proiettata sul livello intercomunale, con 
una significativa previsione di crescita della popolazione (stimata in 
circa 750.000 abitanti) e la proiezione dello sviluppo edilizio verso 
la piana, preservando tutto il sistema collinare e agricolo. Un Piano 
basato su alcuni caposaldi come la tutela del centro storico – che 
manteneva la concentrazione di attività primarie – e delle colline 
circostanti, e su alcune scelte strategiche molto forti, come la rior-
ganizzazione dell’intero sistema infrastrutturale e della mobilità, 
con interventi strutturali che prevedevano: l’interramento della 
ferrovia di Campo di Marte fino al confine del territorio comunale, 
eliminando così l’attraversamento ferroviario urbano di Firenze, e 
la realizzazione di un “Asse attrezzato di scorrimento” che partendo 
da Firenze e lungo la piana arrivasse a Prato e oltre, lungo il quale 
dovevano concentrarsi le maggiori attrezzature direzionali locali 
e sovralocali. Si tentò così di inserire il Piano in una strategia in-
tercomunale finalizzata a contrastare l’assetto monocentrico della 
conurbazione fiorentina. Un Piano, infine, che propose un uso in-
novativo dello zoning, volto più a una articolazione funzionale nei 
tessuti di insediamenti e di servizi che non a una omogeneizzazione 
di funzioni su ampie porzioni urbane. Il Piano infatti si misurò, per 
la prima volta, con la questione delle attrezzature pubbliche, tema 
molto critico in città, perché i grandi espropri legati al Piano Re-
golatore edilizio e al Piano di Ampliamento della città del 1865, il 
cosiddetto Piano Poggi per Firenze Capitale, non portarono ad una 
politica fondiaria pubblica con la realizzazione di un demanio di 
aree comunali, come fecero altre città d’Italia nello stesso periodo.

Esiti 

Il PRG di Firenze rappresenta una delle elaborazioni più interessanti 
nel campo disciplinare di quegli anni, in particolare per tre motiva-
zioni: per la prima volta nelle tavole di progetto del Piano viene in-
cluso lo schema di pianificazione intercomunale, frutto di molteplici 
sforzi di dialogo con le amministrazioni dei comuni della cintura, al 
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fine di favorire le relazioni non solo all’interno del comprensorio, 
ma anche con i sistemi territoriali adiacenti in una prospettiva re-
gionale; viene introdotto un uso innovativo dello zoning razionali-
sta, volto più ad un’articolazione funzionale nei tessuti che imponga 
una mixitè tra residenze e servizi, superando la concezione di omo-
geneizzazione di funzioni su ampie porzioni urbane; si consolida la 
nozione di tutela del centro storico e delle aree collinari, da un lato, 
con i criteri del restauro e del risanamento e tentando di decentrare 
lo sviluppo terziario per decongestionare e salvaguardare il centro 
storico, dall’altro, con una quasi totale limitazione dell’edificazione 
nella zona collinare di pregio.
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Scheda 4
Il Piano regolatore generale di Bologna, 1970

Ente di riferimento 

Comune di Bologna

Strumento

Piano regolatore generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 22/1970

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

Figura 1. Il Prg di Bologna, 1970
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Il centro storico

Il centro storico è costituito da tutto il territorio racchiuso entro i 
viali della circonvallazione che insistono nel tracciato della cinta 
muraria nonché dalle appendici dei borghi esterni alla porta di Sa-
ragozza. All’interno del perimento fisico del centro storico sono sta-
te individuate due zone, una il cui tessuto edilizio ha conservato le 
sue caratteristiche di integrità e l’altra costituita dal risultato delle 
attuazioni in particolare del Piano regolatore del 1889, del Piano 
di ricostruzione e del Piano regolatore del 1958; il centro storico è 
considerato come un organismo unitario e non come un insieme di 
organismi edilizi ma il Piano individua specificamente un perimetro 
in cui il tessuto della città antica si è conservato in misura sufficien-
temente completa ed entro questo perimetro tutti gli edifici storici 
vengono considerati degni di conservazione pur prevedendo una 
graduatoria di interventi con esclusione della demolizione e della 
ricostruzione. Il Piano fornisce quindi la dimostrazione tecnica del-
la possibilità reale di attuare il principio di restauro integrale an-
che per una città antica molto estesa mediante la classificazione e 
la schedatura degli edifici antichi non solo secondo una graduatoria 
dei pregi storici e ambientali, ma soprattutto secondo le caratteri-
stiche tipologiche, permettendo di trasformare la prima schedatura 
dei valori storico ambientali da quantitativa in qualitativa. La co-
noscenza diretta delle caratteristiche strutturali ha reso possibile 
la messa a punto di una normativa complessa per la gestione e il 
controllo delle nuove destinazioni d’uso compatibili. 

Le componenti del centro storico

Art. 6 - Zone residenziali costituenti l’aggregato urbano di progetto

Le zone residenziali nell’aggregato urbano di progetto sono le se-
guenti:

A) Vecchio nucleo cittadino (all’interno dei viali di circonvallazione). 
In questa zona è ammessa anche la fabbricazione di tipo intensivo 
chiuso di cui si dirà in appresso. In essa l’altezza degli edifici potrà 
raggiungere i m. 8 per le strade larghe fino a m. 5. Per le strade che 
superano la larghezza di m. 5 e fino alla larghezza di m. 13, l’altezza 
dei fabbricati può raggiungere i m. 8 più una volta e mezzo la mag-
gior larghezza oltre i m. 5 con conseguente altezza massima di m. 
20.

Per le strade oltre i m. 13 di larghezza la maggiore altezza rispetto 
alla maggiore larghezza stradale sarà nel rapporto di 2/3 con un 
massimo di m. 27 per le strade di m. 23,50 ed oltre. Il distacco fra 
gli edifici dovrà essere conforme a quanto disposto con il successivo 
art. 9.  Nella zona sono ammessi anche i cortili chiusi e le chiostri-
ne a norma di regolamento. Sono oggetto di apposite disposizioni, 
come segue, le zone di cui in appresso:

a) le zone di risanamento edilizio, contrassegnate con barratura 
gialla e grigia e con i numeri romani dall’I al XXVII, la cui sistema-
zione urbanistica e regolamentazione sarà determinata dai piani 
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particolareggiati. Per evitare un eccessivo congestionamento del 
vecchio nucleo cittadino, nonché per ragioni igieniche, la densità di 
fabbricazione sarà contenuta entro i mc. 50.000 per ettaro al netto 
delle aree stradali attuali o di progetto;

b) le zone con particolari caratteristiche ambientali ed edilizie per 
le quali, mediante anche piani particolareggiati, potranno fissarsi 
speciali prescrizioni di altezza, di distanza fra gli edifici, di proget-
tazione coordinata, ecc. In particolare, per le zone comprese fra i 
viali di circonvallazione che vanno da Porta Zamboni a Porta Saffi 
passando ai piedi della collina, e la sussidiaria a nord di Via San Fe-
lice, Via Riva Reno fino a Via Lame, Via Lame fino all’incrocio di Via 
Marconi, Via Marconi, Via dei Mille, Piazza VIII Agosto, Via Imerio, 
escluse le strade suddette e salvo altre prescrizioni di cui appresso, 
l’altezza massima non dovrà superare i m. 24;

c) le zone vincolate al carattere della edificazione esistente, contras-
segnate con barratura verde, in cui dovrà essere mantenuta l’attua-
le fabbricazione a carattere prevalentemente estensivo con ampie 
zone verdi circostanti gli edifici. Pertanto i nuovi edifici e gli am-
pliamenti di quelli esistenti dovranno avere arretramenti dai cigli 
stradali in armonia con quelli esistenti nelle zone stesse, distacchi 
da ogni lato non inferiori a m. 16 e una altezza in genere di tre pia-
ni compreso il terreno. In caso di rifacimento o trasformazione di 
edifici esistenti, il nuovo edificio potrà conservare la copertura di 
area, distacchi e l’altezza attuali sempreché siano almeno osservate 
le prescrizioni di carattere generale (altezza, distacchi ecc.) sopra 
specificate per la zona centrale, con esclusione però di fabbricazio-
ne di tipo chiuso;

d) le zone disciplinate dal Piano di Ricostruzione per le quali riman-
gono in vigore i tipi edilizi e le norme relative, salvo le varianti in 
seguito indicate all’art. 18.

Art. 7 - Tipi edilizi

I tipi edilizi sono i seguenti, salvo le diverse particolari prescrizio-
ni che possono essere adottate in sede di piano particolareggiato, a 
norma dell’art. 13 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150:

- Costruzioni intensive di categoria a e b;

- Costruzioni semintensive di categoria a e b;

- Costruzioni estensive di categoria a, b, c, e d.

Le zone corrispondenti ai diversi tipi edilizi e categorie sono indi-
cate planimetrie IV e V di cui all’art. 1 e contrassegnate con colori, 
barrature, rigature e le lettere a, b, c e d specificanti le diverse cate-
gorie. Le principali caratteristiche dei detti tipi e categorie sono le 
seguenti:

- le costruzioni intensive di categoria a (Ia) - intensivo chiuso - 
sono le uniche nelle quali è consentita la formazione dei cortili 
chiusi e possono raggiungere l’altezza massima di m. 27 nel vec-
chio nucleo cittadino e m. 30 nella zona esterna al nucleo stesso 
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e nelle zone di espansione, salvo le limitazioni di cui all’art. 6, 
paragrafo A), lettera b); 

- le costruzioni intensive di categoria b (Ib) - intensivo aperto - 
non potranno comprendere cortili e possono raggiungere le al-
tezze di cui è detto nel paragrafo che precede;

- le costruzioni semintensive di categoria a (Sa) dovranno avere 
una superficie coperta non superiore alla metà della superfi-
cie del lotto e un numero di piani non superiore a 5. Dovranno 
inoltre essere adottati corpi di fabbrica lunghi non più di m. 60 
(sessanta) su schema anche a L, a U, a pettine o a conformazione 
stellare, ecc. Nei fabbricati di cui al comma precedente, fermo 
restando la cubatura derivante dalle su indicate norme, si po-
tranno ammettere collegamenti a un solo piano sempreché la 
copertura dell’area totale non superi i 3/5 del lotto;

- le costruzioni semintensive di categoria b (Sb) dovranno avere 
una superficie coperta non superiore ai 2/5 della superficie del 
lotto, con una superficie coperta massima di mq. 700 e un nu-
mero di piani non superiore a 4;

- le costruzioni estensive di categoria a (Ea) (casette multiple o a 
schiera) debbono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) su-
perficie minima del lotto, mq, 200 (duecento); b) superficie co-
perta, non superiore a 1/3, dell’area totale, con un massimo di 
mq 150 (centocinquanta); c) lunghezza massima della schiera, 
m. 100 (cento); d) numero dei piani non superiore a due com-
preso il piano terreno;

- le costruzioni estensive di categoria b (Eb) (casette singole) deb-
bono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) superficie mini-
ma del lotto mq. 400 (quattrocento); b) numero dei piani non 
superiore a tre compreso il piano terreno; c) superficie coperta 
non superiore a 1/3 dell’area del lotto con un massimo di mq. 
250 (duecentocinquanta);

- le costruzioni estensive di categoria c (Ec) in pianura (ville e vil-
lini) dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni: a) superfi-
cie minima del lotto mq. 700 (settecento); b) superficie coperta 
non superiore ad 1/4 della superficie del lotto con un massimo 
di mq 300 (trecento); c) numero dei piani non superiore a tre 
compreso il piano terreno;

- le costruzioni estensive di categoria d (Ed) in collina o nelle zone 
del Piano di Ricostruzione (ville e villini) dovranno rispondere 
alle seguenti prescrizioni: a) superficie minima del lotto, mq. 
700 (settecento); b) superficie coperta, non superiore ad 1/5 
della superficie del lotto con un massimo di mq. 300 (trecento); 
c) numero dei piani, non superiore a tre, compreso il piano ter-
reno e ciò anche a valle. 

Per tutti i tipi edilizi sopraelencati si richiamano anche le disposi-
zioni degli articoli precedenti e seguenti, che riguardano l’altezza 
degli edifici rispetto alla larghezza stradale, distacchi fra edifici, gli 
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arretramenti dai cigli stradali, ecc.

Strategia 

Nel 1970 viene adottata la Variante generale al Piano Regolatore di 
Bologna del 1955. Essa riassume le scelte riformiste dell’Ammini-
strazione elaborate nel corso degli anni Sessanta in materia urba-
nistica, in particolare grazie all’Assessore Giuseppe Campos Venuti, 
e definite tra il 1968 e il 1969. Le tre principali direttrici del Pia-
no sono la salvaguardia del centro storico, la preservazione della 
zona collinare dalla speculazione edilizia, lo sviluppo industriale 
e del terziario nella zona nord-est (Roveri, San Donato, Fiera). La 
Variante cancella inoltre l’obiettivo del milione di abitanti, previsto 
dal PRG del 1955, e punta invece sulla massiccia diffusione di ver-
de e servizi, in una periferia di tipo nuovo (la Terza Bologna). L’e-
spansione guidata dall’urbanistica riformista, prevedeva una forte 
crescita dei servizi e del verde, rispetto alla quantità di abitazioni, 
fabbriche e uffici, finalizzata ad una concreta implementazione del-
la qualità urbana. Il nuovo PRG doveva infatti rappresentare una 
sintesi dei provvedimenti urbanistici presi gradualmente in modo 
tale che l’opinione pubblica cittadina divenisse pronta ad accettarli; 
un Piano pertanto impegnato e di elevata qualità disciplinare che è 
stato applicato attraverso la realizzazione dei nuovi quartieri della 
periferia, la salvaguardia del centro storico e della collina, il decen-
tramento direzionale ed industriale, ricomponendo tali operazioni 
in un disegno unitario sostenuto da una grande rete viaria e da una 
massiccia e capillare diffusione di servizi e verde. Inoltre al fine di 
garantire una specifica attenzione al centro storico nel 1969 venne 
adottato dal Consiglio comunale il nuovo Piano per il centro storico, 
forte di una strumentazione tecnica nuova ed innovativa per la ge-
stione della conservazione, basata sull’analisi storico-morfologica e 
tipologica del tessuto urbano ed edilizio. La politica di Piano per il 
centro storico si allineò all’orientamento politico complessivo, af-
frontando nell’Indagine Settoriale per il Centro Storico il tema della 
città storica come risorsa pubblica, sia per “l’interesse generale e 
incondizionato della conservazione delle vestigia materiali del pas-
sato”, sia per le molteplici opportunità offerte alla collettività da una 
politica di acquisto e ristrutturazione di porzioni consistenti del tes-
suto antico, al fine di realizzare residenza sociale e servizi. Oltre al 
beneficio diretto prodotto dall’adeguamento anche igienico e strut-
turale di abitazioni spesso vecchie e malandate, e dall’implementa-
zione dei servizi alla residenza, la proposta intende offrire anche il 
beneficio indiretto della calmierazione dei prezzi delle aree centrali. 
Al raggiungimento di questo obiettivo concorsero anche l’irrigidi-
mento della destinazione a residenza della gran parte degli edifici, 
per allontanare una pressione speculativa prevalentemente concen-
trata sulla possibilità di trasformazioni d’uso, e l’irrigidimento dei 
vincoli di conservazione.

Esiti 

A Bologna la politica di Piano per il centro storico si allineò all’orien-
tamento politico complessivo finalizzato a contrastare i fenomeni di 
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gentrification parzialmente già in atto, una tendenza da reprimere 
sia attraverso l’attuazione di progetti di edilizia residenziale pubbli-
ca nei comparti più significativi dell’edilizia minore (Piano di edili-
zia economica e popolare del Centro storico, 1973), sia attraverso 
la trasformazione di molti edifici storici di pregio in contenitori di 
funzioni pubbliche, divenendo quindi emblema e modello della con-
servazione del patrimonio come valore collettivo. A partire da una 
approfondita fase analitica l’esperienza del Piano per il centro stori-
co di Bologna risultò fondamentale all’interno del panorama urba-
nistico dell’epoca in quanto riuscì a coniugare tre aspetti insepara-
bili della battaglia per la salvezza dei centri storici: la salvaguardia 
dei valori architettonici attraverso la conservazione dell’ambiente 
urbano storico; la protezione del centro dalla terziarizzazione ca-
pitalistica e dalla congestione del traffico; e infine, la difesa della 
residenza popolare al suo interno. La novità portata avanti dal Pia-
no fu quella di considerare il “centro storico come organismo vivo 
e unitario”, e di comprendere come solo attraverso una “funziona-
lizzazione compatibile con la sua struttura”, esso possa inserirsi vi-
talmente nell’ambito della più vasta realtà urbana, metropolitana e 
regionale. 
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Scheda 5
Il Piano regolatore generale di Pavia, 1976

Ente di riferimento 

Comune di Pavia

Strumento

Piano regolatore generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Adottato con Del. CC nel 1976

Approvazione regionale 1997

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

Il centro storico

Il centro storico di Pavia, la parte di città compresa tra le “mura spa-
gnole”, è pianificato direttamente dal PRG alla scala 1:2.000 come 

Figura 1. Il Prg di Pavia, 1976
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per tutte le altre parti urbane per quanto riguarda le destinazioni 
d’uso, ma alla scala 1:1.000 per quanto riguarda le modalità d’in-
tervento specificate edificio per edificio; mentre, in generale, è pre-
vista l’attuazione diretta, mediante “licenze edilizie”. Le stesse scale 
e la stessa tecnica di pianificazione sono state utilizzate anche per 
Borgo Ticino, il quartiere storico a Sud del fiume esterno alle mura. 
Nel PRG di Pavia il contrasto ai fenomeni di gentrification e la difesa 
degli inquilini residenti nelle vecchie case del centro è risolto attra-
verso la normativa cogente del Piano, con una serie di disposizioni 
definite di “salvaguardia sociale”. Una decisione molto impegnati-
va, che superò anche diverse situazioni di contestazione giuridica 
e che fu applicata per alcuni anni, per essere poi progressivamente 
abbandonata per una scelta sostanzialmente politica dell’Ammini-
strazione.  Nella versione definitiva del PRG la “salvaguardia socia-
le” è disciplinata dall’articolo 36 “Zone degli insediamenti storici” 
delle Norme di Attuazione, che subordina ogni intervento edilizio 
alla stipula di una convenzione che, oltre alle normali incomben-
ze dell’attuazione urbanistica, obbligava gli operatori privati ai se-
guenti impegni:

- praticare prezzi di vendita e canoni di locazione concordati 
con il Comune e non interrompere i contratti di locazione in 
corso relativi a unità immobiliari residenziali, commerciali e 
artigianali, sempre che i conduttori non intendessero risol-
verli volontariamente;

- offrire in prelazione al Comune, in caso di allontanamento 
degli inquilini, l’alloggio per locazione, diritto che il Comune 
potrà esercitare per dieci anni per sé o per enti pubblici ope-
ranti nell’ambito dell’edilizia sociale; 

- trasferire durante i lavori di recupero gli inquilini nella stes-
sa zona o altra accettata dagli inquilini stessi in un alloggio 
con le stesse caratteristiche di quello originale;

- rialloggiare gli inquilini che esercitino un’attività commer-
ciale o artigianale nell’originaria unità immobiliare o in altra 
dello steso stabile con analoghe caratteristiche, alle condi-
zioni disposte dalla legge per contratti di locazione che non 
abbiano subito interruzioni;

- offrire al Comune l’alloggio occupato da inquilini in condi-
zione di ottenere un alloggio di edilizia sociale in prelazione 
per l’acquisto o la costituzione di un diritto reale, qualora il 
proprietario intenda venderlo o costituire su di esso diritti 
reali; prelazione che il Comune potrà esercitare per sé o per 
enti pubblici operanti nell’ambito dell’edilizia sociale. In caso 
di inadempienza all’obbligo di non interrompere il contrat-
to di locazione la norma prevedeva una penale pari al valore 
di mercato dell’immobile interessato, mentre in caso di ina-
dempienza agli altri obblighi la penale era fissata alla metà 
del valore di mercato.
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Strategia 

Il PRG del 1976 è uno dei primi a rendere operativo uno strumento 
pianificatorio articolato per contenere l’espansione edilizia incon-
trollata e valorizzare le risorse economiche, sociali e ambientali lo-
cali, anche attraverso una larga partecipazione dei cittadini e delle 
forze politiche. Il Piano è anche noto come il ‘piano delle cinque sal-
vaguardie’, definendo con attenzione gli obiettivi strategici di salva-
guardia pubblicistica, sociale, produttiva, ambientale, programma-
tica, intendendo con queste i fattori fondamentali della vita urbana 
da difendere e valorizzare con la nuova disciplina, ovvero i conte-
nuti fondamentali del Piano. Per seguire l’obiettivo di salvaguardia 
pubblicistica, già anticipato con il Piano dei servizi, il Piano prevede 
che le aree libere nella città esistente siano prioritariamente desti-
nate a funzioni pubbliche (standard) e che venga massimizzato il 
ricorso ai PEEP per le zone residenziali e ai PIP per quelle produtti-
ve per sconfiggere la rendita assoluta; per perseguire l’obiettivo di 
salvaguardia sociale il Piano prevede interventi di recupero per le 
parti più degradate del centro storico e dei nuclei storici imponendo 
di mantenere la residenza popolare e gli inquilini preesistenti attra-
verso una convenzione basata sulla legislazione sull’affitto per im-
pedirne l’espulsione secondo la “legge” della rendita differenziale, e 
conferma l’attività degli insediamenti produttivi salvaguardandoli 
per impedirne l’espulsione sollecitata dalla rendita; la salvaguardia 
produttiva viene garantita per le zone agricole la cui erosione è li-
mitata dal contenimento delle nuove previsioni insediative, consen-
tendo in tali aree solo interventi connessi alla produzione agricola; 
la salvaguardia ambientale è perseguita per l’ambiente extraurbano 
mediante una definizione più specifica e dettagliata alla scala locale 
delle previsioni e prescrizioni del Parco del Ticino istituito nel 1974 
e il cui PTC è stato definito contestualmente al PRG; la salvaguar-
dia programmatica è perseguita attraverso la redazione del PRG in 
maniera molto dettagliata soprattutto per quanto concerne i servizi 
pubblici, le attività produttive, i tessuti storici, proprio per garantire 
una migliore programmazione attuativa attraverso una valutazione 
di realizzabilità/fattibilità per ogni previsione del PRG. 

Le previsioni del Piano sono cosi sintetizzabili: un sistema della 
grande viabilità formato dalla nuova tangenziale ovest, dalla con-
ferma della nord e dal raccordo stretto tra queste e la ovest; la rior-
ganizzazione della mobilità pubblica conforme al nuovo progetto di 
viabilità e alla contestuale chiusura alle auto del centro storico; un 
sistema capillare di servizi pubblici che porterà lo standard residen-
ziale da 5 mq/ab esistenti a 33 mq/ab; un sistema del verde urbano 
basato su tre grandi parchi delle Vernavola, Vul e sponda nord del 
Ticino, integrato con il sistema ambientale naturale del Parco del 
Ticino; il recupero del centro storico e dei nuclei storici esterni con 
la tecnica diretta del PRG (destinazioni e modalità d’intervento det-
tagliate per ogni edificio), inizialmente con la salvaguardia sociale e 
successivamente con una forte attenzione alla gestione urbanistica. 
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Esiti 

Il PRG di Pavia ha rappresentato un modello di urbanistica alterna-
tiva alla crescita patologica della città basata sulla rendita propria di 
quegli anni proponendo uno sviluppo equilibrato, secondo studi di 
fattibilità, della città. Uno degli aspetti più interessanti e innovativi 
di questo Piano è la stretta ed evidente correlazione tra gli obiettivi 
strategici del Piano e la definizione degli strumenti operativi intro-
dotti dalla legislazione nazionale e regionale: la politica dei servizi 
pubblici fu garantita mediante un ‘piano dei servizi di quartiere’, at-
tuato attraverso la modalità dell’esproprio; il recupero del centro 
storico venne affrontato mediante un Piano di Edilizia Economica 
e Popolare che coprì più della metà del fabbisogno abitativo, dimo-
strando un’attenzione non solo morfologica ma anche sociale per la 
città storica; le problematiche ambientali, naturalistiche e storiche 
furono affrontate con una politica di tutela generalizzata, definita 
‘piano delle cinque salvaguardie’; infine per garantire la fattibilità 
delle previsioni relative alle grandi infrastrutture viabilistiche, sa-
nitarie ed energetiche, vennero applicati per la prima volta i Pro-
grammi pluriennali di attuazione (PPA) introdotti dalla legislazione 
regionale e poi recepiti dalla legislazione nazionale. 
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Scheda 6
Il Piano particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di 
Palermo, 1993

Ente di riferimento 

Comune di Palermo

Strumento

Piano particolareggiato Esecutivo del Centro Storico

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con DARTA della Regione Sicilia n. 525/1993

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano particolareggiato Esecutivo del Centro Storico disciplina 
l’ambito individuato come “Centro storico”

Il centro storico
NTA - Cap. I Unità edilizie

Art. 4 - Unità edilizie

 1. Le norme del P.P.E. fanno riferimento alle unità edilizie, indicate 

Figura 1. Il P.P.E. del Centro Storico di Palermo, 1993
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nella tav. 14 con il perimetro nero spesso. Esse sono le porzioni di 
tessuto edilizio – non necessariamente coincidenti con le proprietà 
e le particelle catastali – che hanno una propria individualità storica 
esistente o recuperabile al giorno d’oggi.

 2. Le unità edilizie sono individuate in riferimento alla Cartogra-
fia Tecnica del centro storico, che documenta lo stato di fatto nel 
1985 (aggiornata al 1989). Sulla tav. n. 14 sono riportate le particel-
le catastali desunte dall’ultimo aggiornamento del Catasto Terreni 
in conformità al Decreto Assessoriale del 17 maggio 1979 n. 91. Le 
indicazioni delle particelle hanno lo scopo di facilitare la ricerca del-
la collocazione degli immobili nell’unità edilizia, da cui dipendono 
le prescrizioni normative. Le eventuali difformità fra le indicazioni 
catastali e lo stato di fatto al 1985/89 sono normalmente non in-
fluenti sulla ricerca suddetta: fra gli elaborati che accompagnano la 
domanda di autorizzazione è richiesta la planimetria in scala 1:500 
che collochi la pianta edilizia dell’immobile nella Carta Tecnica, in 
modo da dirimere gli eventuali casi di incerta corrispondenza. La 
numerazione delle particelle catastali può essere ripetuta nella 
stessa tavola, se fa da riferimento a fogli catastali distinti.

Art. 5 - Interventi su un’intera unità edilizia

 1. Per gli interventi su un’intera unità edilizia (art. 15-18) è obbli-
gatoria la redazione di un progetto unitario, a cui farà riferimento 
un’unica autorizzazione o concessione. Con l’approvazione del pro-
getto unitario è consentita l’approvazione di un programma d’inter-
vento articolato in fasi, ciascuna non più soggetta a specifica auto-
rizzazione o concessione.

2. Il progetto unitario può comprendere anche porzioni di unità 
contigua funzionalmente collegata all’unità interessata dall’inter-
vento. In questo caso va allegato il progetto di massima dell’unità 
contigua, di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Interventi parziali in un’unità edilizia

 1. Per gli interventi su parti di unità edilizia (art. 9-14) è obbligato-
rio, oltre il progetto delle opere da eseguire, la presentazione con-
testuale di un progetto di massima esteso all’intera unità edilizia e 
riguardante le parti comuni, le costanti tipologiche, i servizi e gli im-
pianti tecnologici, le opere di consolidamento strutturale, gli spazi 
aperti dell’intera unità, con funzione di inquadramento nel progetto 
delle opere edilizie e di dimostrazione della loro congruità con i cri-
teri di trattamento dell’intera unità. Non è obbligatorio che questo 
progetto di massima sia sottoscritto da tutti i proprietari dell’unità 
edilizia.

 2. Nel caso di unità edilizie delle tipologie 1, 2 e 3 definite nell’ar-
ticolo 20 e seguenti (cap. IV) in cui siano individuabili corpi di fab-
brica distinti per caratteri architettonici o distributivi, il progetto 
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di massima potrà interessare anche uno solo di tali corpi. Quando 
esistono superfetazioni funzionalmente integrate all’unità immobi-
liare, il progetto di massima deve prevederne l’eliminazione con-
testuale alla realizzazione dell’intervento edilizio, fatte salve parti-
colari condizioni statiche dell’elemento superfetative che possono 
interessare altre unità immobiliari.

 3. Il progetto di massima può comprendere anche porzioni di unità 
contigua funzionalmente collegata alla parte interessata dall’inter-
vento. In questo caso va allegato il progetto di massima dell’unità 
contigua.

 4. L’approvazione dei progetti di cui ai precedenti commi, deve con-
tenere espresso giudizio di congruità tra l’intervento generale e l’in-
tervento parziale, nonché di compatibilità tra le opere da eseguire e 
le condizioni attuali dell’intera unità edilizia.

NTA - Cap. II Modalità d’intervento

Art. 7 - Generalità

 1. Per le modalità d’intervento valgono le definizioni contenute 
nell’art. 31 della Legge nazionale n. 457/78 e nell’art. 20 della Leg-
ge regionale n. 71/78, con le ulteriori precisazioni riportate negli 
articoli seguenti. Essi sono classificati sia in relazione alla natura 
dell’intervento, sia in relazione al campo di applicazione, secondo il 
seguente elenco:

Interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione riguardano singole opere su strut-
ture e rifiniture esterne o interne, estese a qualunque campo, senza 
modificarne l’assetto distributivo e costruttivo e le destinazioni d’u-
so. Questi interventi sono ammessi per tutte le categorie di edifici e 
comprendono:

- manutenzione ordinaria (art. 8);

- manutenzione straordinaria (art. 9).

Interventi su parti di unità edilizie

Gli interventi su parti di unità edilizie riguardano singoli corpi di 
fabbrica dotati di autonomia funzionale, oppure singoli alloggi di 
dimensione non eccedente quella usuale per le varie tipologie (cap. 
IV), facenti parte di un’unità edilizia più ampia. Essi comprendono:

- restauro parziale (art. 10);

- ristrutturazione parziale (art. 11);

- demolizione parziale (art. 12);

- nuove opere parziali (art. 13);

- ripristino parziale (art. 14).

Interventi su intere unità edilizie
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Gli interventi su intere unità edilizie sono insiemi sistematici di ope-
re, appartenenti a tutte le categorie finora elencate, che investono 
un’intera unità edilizia e si distinguono secondo l’indirizzo generale 
della trasformazione prodotta. Essi comprendono:

- restauro (art. 15);

- ristrutturazione (art. 16);

- demolizione (art. 17);

- ripristino (art. 18).

Cap. IV Tipologie edilizie

Art. 20 - Generalità

1. Le unità edilizie sono caratterizzate dalla corrispondenza a 
una tipologia, cioè a un sistema organizzativo e spaziale con 
carattere di modularità e/o costanza costruttiva, in grado di 
formare edifici simili e ripetuti.

2. Lo studio dei documenti e la ricognizione diretta hanno evi-
denziato costanti tipologiche (elementi spaziali, costruttivi e 
distributivi caratterizzanti un tipo edilizio) e varianti sistema-
tiche (modi accrescimento, aggregazione e alterazione delle 
costanti tipologiche, tali da definire un’evoluzione coerente 
rispetto al tipo edilizio) che nel loro insieme hanno permesso 
di identificare le seguenti categorie:

Tipi edilizi antichi

Sono gli edifici costituenti la città antica, identificati dal catasto del 
1877 e dalle piante prospettiche e geodetiche precedenti:

1 - edifici speciali civili (art. 21);

2 - edifici speciali religiosi (art. 22);

3 - palazzi (art. 23);

4 - palazzetti (art. 24);

5 - palazzetti plurifamiliari (art. 25);

6 - catoio semplice (art. 26);

7 - catoio multiplo (art. 27);

8 - di tipologia mista (art. 28).

Strategia 

Il Piano Particolareggiato Esecutivo di recupero del centro storico di 
Palermo (P.P.E.) fornisce, integrando gli altri piani esecutivi avviati 
in precedenza, una disciplina urbanistica attuativa unitaria di tutta 
la città murata che “finalmente cancellata la teoria dello sventra-
mento” disciplina “il mantenimento della vecchia città in tutti i suoi 
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elementi, così come c’è stata ad oggi tramandata”. Il P.P.E. propone 
la conservazione della città antica (includendo gli apporti di tutte 
le sue fasi storiche incidenti sul disegno planimetrico delle strade e 
degli isolati, sulla consistenza fisica degli edifici, sulle destinazioni 
d’uso e sulle abitudini del corpo sociale che vi abita) la correzione, 
per quanto possibile, delle alterazioni recenti con essa incompati-
bili, l’adeguamento alle condizioni e alle esigenze funzionali attuali 
e alla convivenza con la città moderna circostante. Il Piano prevede 
che per ciascuna unità morfologica vengano individuate le unità edi-
lizie, costituite da corpi edilizi caratterizzati da unitarietà architet-
tonica, tipologica e funzionale, storicamente accertata e non neces-
sariamente coincidente con le partizioni dominicali o catastali o con 
l’uso attuale; tali unità costituiscono il riferimento delle modalità 
d’intervento assegnate dal P.P.E. Le modalità d’intervento assegnate 
a ciascuna unità edilizia scaturiscono dall’appartenenza a una delle 
categorie tipologiche derivanti dalle vicende storiche passate, le cui 
caratteristiche funzionali, spaziali e morfologiche sono state oggetto 
di un apposito studio. La modalità d’intervento è in linea generale il 
restauro, inteso come azione nella quale coesistono interventi con-
servativi e innovativi, aventi comunque lo scopo di migliorare l’ade-
renza del corpo edilizio alle caratteristiche tipologiche della cate-
goria di appartenenza. In alcuni specifici casi, nei quali l’alterazione 
è particolarmente significativa ed è possibile reperire un’adeguata 
documentazione, è lasciata l’alternativa tra restauro e ripristino, fi-
lologico oppure tipologico; tale possibilità è stata introdotta in par-
ticolare per i vuoti residui derivanti dagli eventi bellici. Per ciò che 
riguarda le destinazioni d’uso, è in linea di principio prescritta la 
conservazione di quella originaria, qualora ancora sussistente, op-
pure la sostituzione con altre di natura moderna, nella consapevo-
lezza che la salvaguardia dell’integrità formale è comunque garanti-
ta dalle norme tipologiche. La normativa di livello particolareggiato 
permette l’esecuzione mediante interventi diretti, immediatamente 
successivi all’entrata in vigore del P.P.E, senza necessità di ulteriori 
pianificazioni intermedie preliminari all’attività edilizia, come piani 
di recupero o simili.

Esiti 

L’innovazione del P.P.E per il centro storico di Palermo si evince dal-
la definizione di un nuovo modello di zoning morfologico e di una 
modalità di attuazione del principio di recupero finalizzato non solo 
alla tutela ma anche alla valorizzazione dei beni. In primo luogo tale 
nuovo modello integra la lettura del tessuto storico con il metodo 
dell’analisi morfologica, raggiungendo un alto livello di sistematiz-
zazione teorica e conducendo alla definizione di alcuni strumenti 
metodologici molto precisi, prevedendo che il progetto di riquali-
ficazione derivi dalla stessa immagine “radiografica” della città alle 
varie soglie, intese come accumulo delle trasformazioni rilevate nel-
le fasi precedenti. Tali indagini documentarie hanno contribuito alla 
definizione del “campo d’azione” del P.P.E, articolato in differenti 
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categorie morfologiche.  In secondo luogo la modalità d’intervento 
basata sul recupero, inteso come azione nella quale coesistono in-
terventi conservativi e innovativi, ha lo scopo di migliorare la fun-
zionalità e la fruibilità degli edifici ma anche degli spazi pubblici al 
fine di salvaguardare e valorizzare l’immagine superstite della città 
preindustriale, intesa come punto di equilibrio delle trasformazioni 
avvenute nelle fasi precedenti.
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Scheda 7
Il Piano Regolatore Generale di Ivrea, 2000

Ente di riferimento 

Comune di Ivrea

Strumento

Piano Regolatore Generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. GR n. 27/2006

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

La città storica 

NTA-Capo II artt. 25-37

Art 25- Definizione, componenti e obiettivi della Città storica antica e 
moderna. Norme generali

25.01 Per Città storica, antica e moderna, si è inteso il complesso 

Figura 1. Il Prg di Ivrea, 2000
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degli insediamenti di Ivrea riconducibili ad un ampio arco tempora-
le, che comprende parti urbane o singoli siti e manufatti localizzati 
nell’intero territorio comunale che presentano un’identità storico-
culturale definita da particolari qualità. Tali qualità riguardano i 
caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e quelli 
tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, edifici e 
spazi aperti, con riferimento al senso e al significato da essi assunti 
nella storia della comunità eporediese. 

Le Componenti 

I Tessuti della Città storica 

Art. 25- Definizione, componenti e obiettivi della Città storica antica e 
moderna. Norme generali

25.02 La Città storica antica si articola nelle seguenti componenti: 

a) Tessuti storici stratificati su impianti originari, TSA1

b) Tessuti di sostituzione o di ampliamento, TSA2 

c) Ambiti di valorizzazione della città storica, VCS 

d) Tessuto del nucleo storico periferico, TSA3 

e) Tessuti di impianto storico periferici, TSA4 

f) Edifici e complessi isolati della città storica antica 

g) Ville e giardini storici di pregio 

h) Siti e resti archeologici 

Le componenti a, b, c, d, e, h sono individuate e disciplinate nelle 
tavole P4.1 (1:1000) e P4.2 Est e Ovest (1:2000); le componenti f, g, 
h nelle tavole Pr5.1 e Pr5.2 (1:5000). 

25.03 La Città storica moderna si articola nelle seguenti componen-
ti: 

i) Tessuto dei quartieri moderni olivettiani, TSM1 

j) Complessi residenziali a carattere estensivo, TSM2 

k) Tessuti olivettiani polifunzionali, TSM3 

l) Edifici e complessi della città storica moderna 

Le componenti i, j, k, sono individuate e disciplinate nelle tavole P3 
(1:2000); la componente l nelle tavole Pr5.1 e Pr5.2 (1:5000). 

25.04 All’interno della Città storica antica e moderna, gli interventi 
sono generalmente finalizzati alla conservazione e alla valorizzazio-
ne delle qualità espresse nel precedente comma 25.01, nel rispetto 
delle tipologie d’intervento compatibili e dei caratteri fisici e fun-
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zionali peculiari di ciascuna componente. Gli interventi di ripristino 
tipologico (RT) di cui al comma 10.08 trovano esclusiva applicazio-
ne nei casi di cui all’art. 25.02 lettere a), b), c), d), e), f), g); quelli di 
ripristino edilizio (Re) di cui all’art. 10.09 trovano esclusiva appli-
cazione nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo art. 
25.02.

Art. 26 Tessuti storici stratificati su impianti originari (TSA1) 

26.01 Costituiscono la classe quantitativamente prevalente nel cen-
tro storico, e concorrono alla formazione di ambienti urbani chiara-
mente riconoscibili e morfologicamente molto connotati. Sono, a un 
tempo, sia l’eredità di dinamiche di formazione e di trasformazione 
della città risalenti anche molto indietro nei secoli, sia la testimo-
nianza di come la comunità urbana, nel tempo, ha saputo ricono-
scerle o disconoscerle, tramandarle o ignorarle. In termini generici 
sono ciò che viene comunemente inteso per la “antica Ivrea”. In ter-
mini analitici e con riferimento a indicazioni normative, tali tessuti 
sono composti da 5 sotto insiemi fondamentali: 1) Case e palazzi 
della Città antica, 2) Edifici e complessi speciali urbani, 3) Strade, 
piazze e spazi pubblici della Città antica, 4) Frammenti di strutture 
rustiche, antichi opifici, capannoni, 5) Altri edifici o manufatti edilizi 
di più recente edificazione; a questi sotto insiemi va aggiunto, come 
componente fondamentale della stratificazione urbana, l’insieme 
delle tracce e dei reperti archeologici delle strutture edilizia della 
Città antica […]. 

Art. 27 - Tessuti di sostituzione o di ampliamento (TSA2)

27.01 Raggruppano gli edifici e i complessi realizzati a partire dal 
momento in cui la Città interviene all’interno della struttura difensi-
va, demolendo e ricostruendo parti di tessuto urbano, e, successiva-
mente, comincia a urbanizzare le fasce di territorio esterne alla cinta 
fortificata […]. In termini analitici e con riferimento ad indicazioni 
normative, tali tessuti sono composti da 5 categorie fondamenta-
li: Case e palazzi di impianto barocco nella Città sei-settecentesca, 
Case, palazzi, attrezzature neoclassiche del pieno Ottocento, Edifici 
e complessi di epoca umbertina, con caratteri eclettici, Strade, piaz-
ze, spazi pubblici della città barocca, tardo barocca, ottocentesca e 
umbertina, Tessuti “moderni” e contemporanei: case e strutture del 
periodo razionalista o del secondo dopoguerra.

Art.28 - Ambiti di valorizzazione della Città storica (VCS)

28.01 Nelle tavole P4.1 (scala 1:1000) e P4.2 Est (scala 1:2000) sono 
stati individuati tre ambiti che per complessità e particolarità dei 
manufatti e degli spazi, non possono essere normati sulla base di 
indicazioni tipologiche, ma devono essere oggetto di progetti mirati 
alla specificità delle singole situazioni, e alle problematiche che da 
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queste emergono. Il primo ambito indicato come VCS1 nella tavola 
P4.1 è riferito agli intorni del complesso ecclesiastico vescovile al 
margine nord-orientale del nucleo centrale. Il secondo ambito in-
dicato come VCS2 nella stessa tavola riguarda il complesso ospeda-
liero gardelliano, compresi gli intorni della Credenza e gli interventi 
realizzati in questa zona tra la fine degli anni ‘50 e gli anni ‘60. Il 
terzo ambito indicato come VCS3 nella tavola P4.2 Est, riguarda la 
Filanda di Torre Balfredo. Per ciascuno di questi ambiti gli indirizzi 
normativi sono rinviati alla predisposizione di specifiche indicazio-
ni ad hoc, da redigere nei tempi e nelle forme opportune, mediante 
strumento urbanistico esecutivo, ovvero mediante Piano particola-
reggiato con contestuale variante di PRG qualora l’edificabilità com-
plessiva e il carico urbanistico di progetto eccedano quelli esistenti. 

28.02 Gli usi ammessi in questi ambiti non sono preventivamente ri-
conducibili a casistiche predefinite basate sulle tradizionali catego-
rie d’uso, ma devono invece discendere sia da accurate valutazioni 
intorno alla peculiare identità, vocazioni e potenzialità dei luoghi e 
degli immobili, che dalle specifiche forme di riqualificazione di cui 
verranno fatti oggetto mediante SUA.

Art. 29 - Tessuti del nucleo storico periferico (TSA3) 

29.01 Il complesso di Torre Balfredo, indicato in colore seppia scu-
ro nella tavola P4.2 Est, Assetto dei tessuti storici periferici in scala 
1:2000, non ha rilevanti valori storico architettonici; è in grado di 
denotare, tuttavia, i caratteri fragili, ma non inconsistenti, del borgo 
foraneo minore, per lunghi secoli incastonato nel territorio agricolo 
esterno alla città.

Art. 30 - Tessuti di impianto storico periferici (TSA4)

30.01 Nelle tavole P4.2 Assetto dei tessuti storici periferici in scala 
1: 2.000, gli ambiti dei Cantoni sono puntualmente indicati in colo-
re rosso mattone. I Cantoni eporediesi costituiscono un fenomeno 
particolarmente interessante sotto il profilo della cultura del terri-
torio, e delineano un modello di abitazione extraurbana da tutelare 
e valorizzare.

Art. 31- Edifici e complessi isolati della città storica antica

31.01 Appartengono a questa categoria gli edifici, singoli o aggrega-
ti, comprensivi degli spazi di pertinenza ad essi connessi, che evi-
denziano tre componenti fondamentali:

- una matrice storica di tipo pre-moderno;

- una collocazione all’esterno dei tessuti della città storica antica in-
dividuati dal presente PRG;

- un particolare valore in termini storici, morfologici ed architetto-
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nici, in funzione della capacità di partecipare alla definizione dell’i-
dentità storica della città.

Art. 32 - Ville e giardini storici di pregio

32.01 All’interno dei territori collinari, sono individuati ambiti di 
particolare valenza storica, architettonica ed ambientale, costituiti 
da edifici con tipologie a villa o palazzetto - singoli o aggregati - as-
sieme ad edifici secondari (palazzina, portineria, serra, ecc.) e ampi 
spazi aperti di pertinenza a parco o giardino. In linea generale, co-
stituiscono caratteri peculiari e di struttura:

- il rapporto organico tra elementi costruiti ed il verde, che soven-
te assume particolari morfologie d’impianto, come zone a giardino 
formale o irregolare (roccaglie o boschetti), zone a rustico con orti, 
frutteti e serre;

- la diffusa presenza di arbusti ed alberature, che spesso assumono 
anche rilevanza paesaggistica e monumentale.

Art. 33 - Tessuto dei quartieri moderni olivettiani (TSM1)

33.01 Individuazione e caratteri peculiari

Comprende quelle parti della città moderna a carattere prevalen-
temente residenziale, i Quartieri, ove è riconoscibile un disegno 
d’impianto unitario, anche se realizzati in momenti diversi. Questi 
impianti esprimono i principi progettuali del Movimento Moderno, 
così come interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica ita-
liana. La Carta per la qualità individua i seguenti quartieri:

- Bellavista

- Borgo Olivetti

- Canton Vesco

- Canton Vigna

- Castellamonte

- La Sacca

- Residenziale Ovest

I caratteri peculiari e di struttura del tessuto riguardano general-
mente:

- la regolare disposizione degli edifici, orientati in linea generale se-
condo i principi della migliore esposizione eliotermica;

- la presenza di tipi edilizi seriali, sovente appartenenti a progetti 
unitari e d’autore;

- la gerarchizzazione del sistema dei tracciati stradali;

- un esplicito rapporto tra edifici e spazi aperti;
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- una riconoscibile localizzazione di edifici ed attrezzature per ser-
vizi all’interno del quartiere.

Art. 34 - Complessi residenziali a carattere estensivo (TSM2)

34.01 Individuazione e caratteri peculiari

A questa categoria di tessuto è ricondotto l’insediamento del Crist, 
dove l’intervento della Società Olivetti, pur definendo un disegno 
d’impianto unitario, non ha assunto il carattere fisico funzionale del 
quartiere quanto piuttosto quello di aggregato edilizio. L’elemento 
unificante e riconoscibile è costituito dalle lottizzazioni legate all’e-
sperienza dell’Ufficio Consulenza Case per i Dipendenti (Uccd), che 
ha condotto la politica abitativa dell’edilizia agevolata dell’Olivet-
ti, incentrata sul sostegno (progettuale e finanziario) ai dipendenti 
interessati alla costruzione di abitazioni. Il disegno urbanistico è 
estremamente semplice, con un impianto stradale di lottizzazione 
lungo cui si dispongono case unifamiliari e ville, ma anche bifami-
liari multipiano e schiere. I caratteri peculiari e strutturanti del tes-
suto riguardano generalmente:

- un impianto urbano conformato alle peculiarità fisiche dei luoghi 
e alle variazioni altimetriche, con strade prevalentemente non ge-
rarchizzate;

- una suddivisione fondiaria caratterizzata dalla parcellizzazione 
degli isolati;

- una tipologia di edifici generalmente a uno o due piani, mono o 
bifamiliari, con disposizione a pianta libera su lotto.

Art. 35 - Tessuti olivettiani polifunzionali (TSM3)

35.01 Individuazione

Brani della città moderna che costituiscono i luoghi della produzio-
ne e del lavoro legati alla vicenda della Società Olivetti, compren-
dendo edifici originariamente ad uso produttivo ma anche ad at-
trezzature pubbliche e spazi aperti, in cui è evidente l’appartenenza 
al medesimo e riconoscibile disegno d’impianto. Appartengono a 
questa categoria di tessuto:

- Sistema di via Jervis –Officine ICO (est). Questo tessuto comprende 
gli insediamenti produttivi cresciuti lungo via Jervis, in addizione 
allo stabilimento industriale della CGS, datato 1895. Ad esso appar-
tengono gli edifici ICO con relativi ampliamenti, ma anche gli im-
pianti tecnologici e le attrezzature, come la mensa per i dipendenti 
ai piedi della collina di Montenavale. Costituisce parte integrante 
del sistema anche la chiesa e l’ex convento di San Bernardino, com-
plesso tardogotico restaurato a più riprese dal dopoguerra ad oggi 
dalla Società Olivetti. I caratteri peculiari e strutturanti del tessuto 
riguardano:
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- la presenza, in accostamento o in fusione progressiva, di una mol-
teplicità di episodi urbani ed edilizi, anche slegati sul piano formale 
e funzionale, ma tuttavia uniti da un unico programma urbano della 
città olivettiana;

- la natura essenzialmente produttiva e a servizi degli edifici e degli 
spazi aperti;

- in alcuni casi, una particolare impostazione planimetrica e degli 
affacci attenta agli spazi aperti e naturali circostanti.

- Sistema di via Jervis – Palazzo Uffici (ovest). È costituito dagli 
insediamenti localizzati nella parte terminale di via Jervis in 
direzione Banchette. Il fulcro del complesso è rappresentato dal 
Palazzo Uffici 1 e comprende sia il Centro di calcolo TAI che gli spazi 
aperti circostanti. I caratteri peculiari e strutturanti del tessuto evi-
denziano:

- la presenza di un impianto unitario, seppure frutto di realizzazioni 
successive;

- la natura essenzialmente produttiva e a servizi degli edifici e degli 
spazi aperti;

- un disegno del paesaggio degli spazi aperti accurato e fortemente 
integrato con l’impianto degli edifici.

Art. 36 - Edifici, complessi e spazi aperti della città storica moderna

36.01 Insieme di edifici e di complessi che costituiscono il nucleo 
principale del programma sociale e industriale che fu promosso da 
Adriano Olivetti a partire dagli anni ’30. Questa categoria si estende 
dagli edifici che rappresentano veri e propri monumenti dell’archi-
tettura moderna fino ai manufatti con valore di testimonianza di 
una particolare fase della costruzione della città moderna ad Ivrea. 
Gli edifici, individuati ed elencati nella Carta della qualità, a secon-
da del livello di pregio riconosciuto, sono organizzati nelle seguenti 
sottocategorie:

- Edifici di rilevanza architettonica e monumentale;

- Edifici d’autore con valore formale e storico-documentale;

- Edifici di valore testimoniale;

- Edifici produttivi che presentano particolari soluzioni di pregio 
formale.

Art.37 - Siti e resti archeologici

37.01 Reperti archeologici della Città antica

I nuclei più consistenti, indicati con tratto rosso nella tavola P4.1 As-
setto della Città storica (1: 1.000) del PRG, oggi visibili, sono situati 
nello spazio sottostante l’edificio dell’hotel “La Serra”, nello spazio 
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sottostante l’edificio dell’Istituto San Paolo in piazza Balla, al mar-
gine orientale della colonia romana, e negli scantinati di edifici che 
fiancheggiano la via Arduino, sul sedime del teatro romano. Questo 
patrimonio, e gli ulteriori elementi che potranno essere riportati 
alla luce, fanno parte di un complesso di manufatti di straordinario 
valore culturale.

37.04 Aree a rischio archeologico

I progetti relativi ad interventi edilizi od alla posa di servizi, che 
comportino opere di scavo di qualsiasi entità e ricadano nelle “Aree 
a rischio archeologico” perimetrate dal PRG nella tavola P7 in scala 
1: 10.000, devono essere sottoposti a preventivo parere della So-
printendenza per i Beni Archeologici del Piemonte. L’istanza di ot-
tenimento di tale parere è parte integrante dei documenti necessari 
per il rilascio dei titoli abilitativi. 

Strategia 

Il PRG di Ivrea si basa sulla definizione di 3 principali strategie arti-
colate per sistemi: 

1. Il Sistema insediativo. Su tale sistema il PRG applica una strategia 
insediativa che si basa sulla riqualificazione generale della città fa-
cendo divenire la città esistente, terminata la fase espansiva della 
città, protagonista del Piano. Il dimensionamento del Piano “fisio-
logico, molto attento a non stimolare la rendita ma anche a offrire 
al mercato le occasioni indispensabili” è lo specchio emblematico 
della strategia di riqualificazione messa in campo dal Piano di Ivrea: 
i 3/4 delle nuove previsioni di Piano riguardano tessuti urbani esi-
stenti, sfruttando gli interstizi inedificati diffusi, aree già investite 
dalla vecchia disciplina urbanistica non utilizzate o aree dismesse, 
come la ex Montefibre. Un’area strategica la cui riconversione mira 
a costituire quello che è stato programmaticamente definito il “fu-
turo quarto quartiere olivettiano”, attraverso la realizzazione di un 
nuovo tessuto multifunzionale di connessione fra centro e periferia. 
Nel PRG di Ivrea, la strategia di riqualificazione della città esisten-
te è emblematica, per il riconoscimento dei valori propri della città 
storica estesi fino a comprendere i quartieri olivettiani (Città storica 
moderna), considerati monumenti della contemporaneità;  

2. Il Sistema ambientale. Ivrea possiede la ricchezza di un Sistema 
ambientale che si insinua all’interno della città, conferendole un 
aspetto particolare: la corona degli ambiti collinari, l’ambito del fiu-
me Dora e un importante sistema di verde urbano frammisto ai tes-
suti. Per questi numerosi spazi verdi interclusi nei tessuti edificati il 
Piano individua strategie di riqualificazione, mantenimento e di po-
tenziamento arboreo. La già notevole dotazione del verde urbano, 
viene ulteriormente incrementata grazie alla strategia che prevede 
per ogni trasformazione, anche all’interno dei tessuti esistenti, la 
certezza del miglioramento delle condizioni ecologico-ambientali 
esistenti. La strategia della rigenerazione ambientale si applica agli 
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interventi sia pubblici che privati, attraverso l’uso di grandezze e 
parametri urbanistico-ambientali da applicare ad ogni trasforma-
zione, e porterà a una dotazione di verde pubblico e privato che ga-
rantirà una superficie permeabile superiore al 50% di quella urba-
na totale, applicando in concreto lo slogan “tante case, tanto verde”; 

3. Il Sistema dei servizi. La dotazione di servizi pubblici di Ivrea è 
notevolmente elevata (40 mq/ab) e questo grazie alla straordina-
ria abbondanza di verde presente nei quartieri olivettiani. Il mec-
canismo di costruzione del Piano ha spinto a utilizzare le aree in-
terstiziali inedificate e diffuse nel tessuto esistente, con lo scopo 
di trasformarle sia in nuove edificazioni private che in aree per 
verde e servizi. Il Sistema insediativo e il Sistema dei servizi ven-
gono interessati da una strategia trasversale che riguarda il tema 
dell’accessibilità. La risoluzione della problematica infrastruttura-
le attraverso l’integrazione con la mobilità provinciale e regionale 
intermodale, infatti, viene individuata come “condizione necessaria 
per lo sviluppo della città e del territorio eporediese”, soprattutto 
a fronte della vicinanza dall’area metropolitana di Torino. L’orga-
nizzazione dell’assetto infrastrutturale è basata su quattro “porte”, 
quattro parti di città che vengono completamente ridisegnate sia 
nell’assetto infrastrutturale che in quello della morfologia urbana. 
Tali trasformazioni contribuiscono alla definizione di un nuovo di-
segno urbanistico che prevede una funzione di ricucitura e riquali-
ficazione urbana, non ostentata, ma comunque evidente nella sua 
struttura essenziale. 

Esiti 

Il PRG di Ivrea presenta un approccio fortemente innovativo nel 
metodo e nei contenuti, definendo in alternativa al disegno di ca-
rattere regolativo basato sostanzialmente sull’azzonamento fun-
zionale, un’ossatura sulla quale mettere in relazione le componenti 
costitutive, urbane e territoriali del progetto che divine il carattere 
strutturale del nuovo Piano. Il cambiamento di rotta che il Piano di 
Ivrea delinea è basato sull’abbandono di ogni idea d’espansione per 
adottare la scelta strategica della riqualificazione urbana dei tessu-
ti della città esistente. A confermare l’abbandono della disciplina 
espansionistico-razionalista vi è l’approccio urbanistico del Piano 
alla città esistente nella quale si supera la zonizzazione funzionale e 
l’analisi dei tipi edilizi ponendo in primo piano la tipologia urbani-
stica e la struttura dello spazio urbano, garantendo una gestione in-
tegrata di tutta la città con ampi margini di flessibilità assicurati da 
regole semplici e precise. Ma ancora più significativo per il tema del-
la riqualificazione urbana è sicuramente il nuovo approccio ai valori 
storici: la pianificazione volta alla tutela e alla salvaguardia dei beni 
storico-artistici-culturali non si limita al centro storico, ma viene 
estesa ai tessuti dell’intera città formatasi con i piani ottocenteschi 
di espansione e anche a quelli della città moderna del Novecento, 
che a Ivrea è rappresentata dalla città olivettiana. La metodologia di 
attenzione e valorizzazione già adottata per la Città storica antica, 
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viene quindi applicata anche a tutta la Città storica moderna con 
l’esplicito obiettivo di non manometterla e di stimolare un processo 
vitale di adeguamento nel rispetto dei valori morfologici e funzio-
nali. 
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Scheda 8
Il Nuovo Piano Regolare Generale di Roma, 2008

Ente di riferimento 

Comune di Roma

Strumento

Piano Regolatore Generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n.18/2008

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Regolatore Generale disciplina l’intero territorio comunale

La città storica 

NTA- Capo 2° artt. 24-43

1. Per Città storica si intende l’insieme integrato costituito dall’a-
rea storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell’e-
spansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne 
alle mura, e dai singoli siti e manufatti localizzati nell’intero ter-

Figura 1. Il Prg di Roma, 2008. Elaborato descrittivo D4 “Tessuti e centralità”
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ritorio comunale, che presentano una identità storico-culturale 
definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal 
punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’im-
pianto urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso 
dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al 
senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comu-
nità insediate.

2. All’interno della Città storica, gli interventi edilizi e urbanistici, 
nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono 
finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esi-
stenti, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti 
insediative, e sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

    a) la conservazione dei tessuti edilizi esistenti e degli specifici 
e stratificati caratteri storico-morfologici, anche attraverso l’e-
liminazione delle superfetazioni;

 b) la preservazione della destinazione residenziale prevalente, 
nonché del tessuto commerciale e artigianale che riveste un 
valore storico-artistico e di identità sociale e culturale;

 c) l’integrazione delle attrezzature e dei servizi mancanti per 
il consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento 
delle altre funzioni compatibili;

 d) il trasferimento delle sedi direzionali, al fine di ridurre il ca-
rico urbanistico dei Tessuti più centrali e favorire la distribu-
zione policentrica di tali funzioni;

 e) il restauro dei complessi e degli edifici speciali con la con-
ferma, la riscoperta e la valorizzazione del loro ruolo storico-
morfologico, funzionale e simbolico nella struttura urbana;

 f) la tutela e valorizzazione dei beni di archeologia antica e me-
dievale, siano essi parti strutturali, tecnologiche o decorative 
inglobate in costruzioni di epoca successiva ovvero organismi 
edilizi autonomi (torri, oratori, fortificazioni, ecc.);

 g) la manutenzione e il recupero degli spazi aperti esterni 
(strade, piazze, parchi e giardini) e interni (corti e giardini), 
come componenti strutturanti dei diversi impianti insediativi;

 h) la riqualificazione degli edifici e delle aree degradate, anche 
attraverso interventi di demolizione con o senza ricostruzione, 
e ridisegno degli spazi aperti.

3. La Città storica si articola nelle seguenti componenti:    
a) Tessuti;
b) Edifici e complessi speciali;
c) Spazi aperti;

d) Ambiti di valorizzazione.

Tali componenti sono individuate nell’elaborato “Sistemi e Re-
gole”, rapp. 1:10.000, e, relativamente alla parte centrale della 
Città, nell’elaborato “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000. Concor-
rono all’articolazione della Città storica, gli Ambiti di program-
mazione strategica di cui all’art. 64, che associano più compo-
nenti anche esterne alla Città storica.
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4. Gli obiettivi di cui al precedente comma 2 sono perseguiti:
 a) tramite interventi prevalentemente diretti nei Tessuti, negli 

Edifici e complessi speciali, negli Spazi aperti, da attuarsi nel 
rispetto della specifica disciplina di cui agli articoli da 25 a 42, 
e secondo quanto previsto nell’elaborato G2. “Guida per la qua-
lità degli interventi”;

 b) tramite interventi prevalentemente indiretti negli Ambiti di 
valorizzazione, da attuarsi nel rispetto della specifica discipli-
na dell’art. 43 e secondo quanto previsto in Appendice 1 alle 
presenti NTA, recante “Schede degli Ambiti di valorizzazione”;

 c) tramite interventi diretti e indiretti, tra loro coordinati, negli 
Ambiti di programmazione strategica, da attuarsi nel rispetto 
della specifica disciplina dell’art. 64 e secondo quanto previsto 
negli elaborati indicativi da I4 a I8.

Le Componenti 

I Tessuti della Città storica 

Si intendono per Tessuti della Città storica gli isolati o parti di iso-
lato ad essa appartenenti costituiti dall’aggregazione di edifici, con 
relativi spazi aperti di pertinenza e l’esclusione delle sedi viarie, 
riconducibili a regole sostanzialmente omogenee d’impianto, sud-
divisione del suolo, disposizione e rapporto con i tracciati, nonché 
di prevalente caratterizzazione tipologica, formale, costruttiva e 
funzionale. Rientrano in tali tessuti gli edifici seriali e gli edifici a 
tipologia edilizia speciale esprimenti le stesse regole del tessuto di 
appartenenza. I tessuti della città storica si articolano in:

1. Tessuti di origine medievale (T1). Sono i tessuti e comples-
si di edifici di origine medievale, trasformati nel tempo a 
seguito di rifusioni e sostituzioni con nuove configurazioni 
tipo-morfologiche, nonché di ristrutturazioni urbanistiche 
di epoca rinascimentale, barocca o moderna pre-unitaria.

2. Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria 
(T2). Sono i tessuti e complessi di edifici in tutto o in par-
te pianificati, originariamente costituiti da aggregazioni di 
case a schiera unifamiliari, che hanno interessato l’espan-
sione di Roma a partire dalla fine del XV secolo.

3. Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca 
(T3). Sono i tessuti e complessi di edifici caratterizzati da 
un disegno urbano unitario strutturatosi, nella fase post-
unitaria e nel ventennio tra le due guerre, all’interno delle 
Mura Aureliane, attraverso sventramenti e demolizioni fi-
nalizzati all’apertura di nuove strade e piazze e alla riconfi-
gurazione di spazi pubblici di relazione.

4. Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4). Sono 
i tessuti intensivi di espansione post-unitaria ad isolati re-
golari prevalentemente residenziali, interni ed esterni alle 
Mura Aureliane, realizzati in genere sulla base di impianti 
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urbani pianificati nei Piani regolatori del 1883 e 1909.

5. Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edi-
lizia puntiforme (T5). Sono i tessuti di edifici isolati nel 
lotto formatisi, dentro e fuori la cinta muraria, su aree 
non urbanizzate, sulla base di impianti urbani pianificati 
in genere nei Piani regolatori del 1883 e 1909, ma anche 
esternamente ad essi per aggregazione di singoli lotti o per 
progetti unitari, alcuni dei quali ispirati alla “città giardino”.

6. Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6). 
Sono i tessuti caratterizzati da una edificazione intensiva 
compatta con fronti prevalentemente continue ed allineate 
su strada, pianificati e realizzati con il Piano regolatore del 
1931 o costruiti dopo il 1960 con piano particolareggiato 
approvato.

7. Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia 
puntiforme (T7). Sono i tessuti di edifici isolati nel lotto con 
tipologia a palazzina formatisi a ridosso e all’esterno della 
cinta muraria, disegnati sulla base di impianti urbani pre-
visti sia dal Piano regolatore del 1909 e dalle successive va-
rianti tipologiche di sostituzione e di intensificazione della 
densità fondiaria, sia dal Piano regolatore del 1931 e dalle 
successive varianti.

8. Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e 
unitario (T8). Sono i complessi di edilizia pubblica disegna-
ti, sulla base di impianti urbani previsti dai Piani regolatori 
del 1931 e del 1962 e successive varianti, secondo i princì-
pi progettuali del Movimento Moderno così come interpre-
tati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.

9. Sono Edifici isolati (T9) gli edifici seriali o speciali che non 
rivestono un particolare interesse storico, architettonico o 
monumentale, collocati in posizione singolare e autonoma 
rispetto ai tessuti contigui, nei confronti dei quali presen-
tano un carattere di diversità tipo-morfologica e una fre-
quente mancanza di integrazione dimensionale e funzio-
nale, e generalmente caratterizzati dalla presenza di aree 
di pertinenza verdi o pavimentate, riconoscibili e definite.

10. Sono Nuclei storici isolati (T10) gli insediamenti sorti in 
posizione emergente dell’Agro romano sulle principali vie 
di comunicazione stradali e fluviali, tutti contraddistinti 
dalla presenza di un castello o di una emergenza fortificata 
con cinta muraria entro la quale si raccolgono case rurali 
e pochi edifici speciali (il palazzo-castello, la villa-fattoria, 
la chiesa) che delimitano spazi aperti architettonicamente 
definiti.

Gli Edifici e i complessi speciali

Si intendono per Edifici e complessi speciali della Città storica i 
complessi archeologico-monumentali e gli edifici speciali singoli e 
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aggregati, comprensivi degli spazi aperti di pertinenza e di quelli 
pubblici (piazze, strade, giardini) ad essi connessi in un rapporto di 
inscindibile unità, che assumono o possono assumere nella struttu-
ra urbana una notevole rilevanza urbanistica, morfologica, simboli-
ca e funzionale.

Gli Spazi Aperti 

Spazi aperti della Città storica sono tutte le componenti che costitu-
iscono il sistema dei “vuoti” e che, unitamente con le parti costruite, 
in ragione della riconoscibilità, della compiutezza storico-morfolo-
gico-architettonica e della connotazione dei caratteri orografici ed 
ecologico-ambientali, partecipano alla definizione dell’identità ur-
bana.

Gli Ambiti di valorizzazione 

Gli Ambiti di valorizzazione della Città storica riguardano luoghi 
della Città storica che nel tempo non hanno raggiunto o hanno 
smarrito i caratteri di identità, o sono caratterizzati dalla presenza 
di edifici e manufatti non più utilizzati e riconvertibili a nuovi usi 
o che presentano fenomeni evidenti di degrado fisico e funziona-
le. Essi costituiscono quindi rilevanti occasioni di riqualificazione a 
scala locale e urbana, sia attraverso un innalzamento della qualità 
morfologica, sia attraverso l’inserimento di funzioni strategiche. Per 
i contesti in cui sono collocati e per il loro valore posizionale, gli 
Ambiti di valorizzazione assumono un ruolo centrale di promozio-
ne dello sviluppo delle linee del PRG nella Città storica, attraverso 
azioni strategiche rivolte, a seconda dei casi:

- alla valorizzazione di edifici e spazi aperti di interesse stori-
co, architettonico e ambientale;

- alla rifunzionalizzazione di ambiti urbani secondo mix fun-
zionali complessi che consentano la conservazione dell’uso 
residenziale prevalente o che prevedano l’introduzione di 
nuove quote di residenza;

- alla rifunzionalizzazione di ambiti urbani per nuove centra-
lità;

- alla ristrutturazione e demolizione, con o senza ricostruzio-
ne, di edifici incongrui con le preesistenze;

- al recupero/realizzazione ex novo di grandi spazi attrezzati 
a verde per il tempo libero e lo sport con uso pubblico con-
venzionato;

- al recupero/realizzazione ex novo di parcheggi con uso pub-
blico convenzionato;

- alla riconfigurazione degli spazi aperti e alla creazione di
- aree permeabili e piantumate con possibilità di uso pubblico 

convenzionato;
- al recupero/realizzazione ex novo di spazi a servizio di per-

corsi ciclopedonali.

Strategia 

La strategia urbanistica complessiva di integrazione e di riequilibrio 
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urbano e metropolitano messa in campo dal PRG prefigura un “nuo-
vo assetto decentrato di struttura urbana policentrica sostenibile 
e accessibile, verificato alla luce della fattibilità economica e delle 
istanze sociali emergenti”. Un nuovo assetto che si estende oltre i 
confini comunali a comprendere un più ampio orizzonte metropoli-
tano, con l’obiettivo primario di garantire, attraverso la costruzione 
della città pubblica, a tutte le comunità locali insediate, oltre ai di-
ritti fondamentali anche, più in generale, il “diritto alla città”. L’at-
tuazione e la gestione di tale strategia, in coerenza con la fase di me-
tropolizzazione della città contemporanea, sono prioritariamente 
rivolte verso interventi di rigenerazione della città esistente, messi 
in campo nell’ambito di un doppio livello di progettazione della cit-
tà – urbano/metropolitano e locale – e di verifica della sostenibilità 
urbanistico-ambientale. Tale strategia si basa sull’individuazione di 
18 nuove centralità urbane e metropolitane che diverranno dei poli 
di riorganizzazione e riqualificazione a grande scala delle periferie, 
attraversate e interrelate dal disegno del sistema ambientale (rete 
ecologica) e rese accessibili grazie alla cosiddetta “cura del ferro”. 
Una strategia fondata su politiche ambientali che medino il rap-
porto città/campagna e urbanistica/ambiente, definendo il limite 
delle trasformazioni; su politiche infrastrutturali che perseguano 
la realizzazione di una rete diffusa di trasporti collettivi su ferro, 
condizione obbligatoria per ogni futura trasformazione; su politi-
che di assetto decentrato e policentrico che prefigurino il modello 
della trasformazione, prevedendo nei punti di massima accessibilità 
la creazione di luoghi emblematici. Con specifico riferimento al Si-
stema insediativo e alla città storica ai fini della generale strategia 
di riqualificazione e di trasformazione, il PRG di Roma configura un 
“doppio livello di riorganizzazione morfologico-funzionale, socioe-
conomico e gestionale, che esplicita l’esigenza di un approccio in-
terscalare e integrato, che operi attraverso una connessione logica e 
metodologica, al di là delle politiche di intervento settoriali”: 

- Una riorganizzazione alla grande scala, di competenza comu-
nale, finalizzata alla realizzazione della strategia complessiva 
di integrazione riequilibrio urbano e metropolitano. Questa 
trova fondamento nelle tre componenti strutturali, le quali co-
stituiscono l’ossatura della strategia generale del Piano e del 
disegno della città, rappresentando rispettivamente i limiti, 
le condizioni e il modello della trasformazione urbana e ter-
ritoriale: il sistema storico-ambientale, il sistema delle infra-
strutture per la mobilità (con particolare riferimento a quelle 
su ferro), il sistema delle centralità di livello urbano e metro-
politano; 

- Una riorganizzazione alla scala municipale, finalizzata alla ri-
qualificazione diffusa dei sistemi locali, incentrata su un’arti-
colazione territoriale del Sistema insediativo in città e tessuti, 
in sostituzione della zonizzazione monofunzionale delle zone 
omogenee – del tutto incompatibile con il principio di integra-
zione funzionale che è alla base del Piano – e che si sostanzia 
attraverso un sistema di procedure e regole flessibili. 

Le strategie relative alla città storica sono legate principalmente alla 
definizione di procedure e regole per la riqualificazione diffusa dei 
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suoi tessuti. Tali procedure e regole, attraverso l’articolazione mor-
fo-tipologica dei tessuti, definiscono gli interventi ammessi volti al 
mantenimento/trasformazione, finalizzati a incentivare la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio storico che si estende all’intero 
territorio comunale e a ogni periodo storico fino al Moderno e al 
Contemporaneo. La storia diventa la componente fondamentale per 
il progetto della città di Roma.

Esiti 

L’innovazione del PRG di Roma, piano innovatore nell’approccio 
considerato come un laboratorio per la riforma urbanistica, è nel 
considerare che la memoria densa e stratificata, viva e attiva rap-
presentata dal Centro Storico non possa più essere circoscritta 
entro il perimetro fisico del confine della città di antico impianto  
delle Mura Aureliane, sebbene esso svolga un ruolo simbolico forte 
di identificazione dello spazio privilegiato nel quale si concentra-
no i valori più rilevanti da salvaguardare. Pertanto è acquisita l’idea 
che occorra valicare questo confine ed estendere un’attenzione e 
un riconoscimento di qualità storica ad una città e ad un territorio 
più ampio. Il passaggio dal Centro Storico alla Città Storica non solo 
contribuisce ad allontanare l’approccio classico della zonizzazione 
funzionale, ma fa irrompere la memoria storica nell’intero corpo 
della città, permettendo di sfruttare al massimo una delle risorse 
più peculiari di Roma, che è appunto la diffusione dei valori della 
storia, e ampliando al tempo stesso la dimensione del termine “sto-
ria” inglobando in essa anche tutti i valori dell’architettura moderna 
e contemporanea e quei luoghi che hanno un riconosciuto valore 
simbolico per la città.
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Scheda 9
Il Piano Strutturale Comunale di Bologna, 2008

Ente di riferimento 

Comune di Bologna

Strumento

Piano Strutturale Comunale

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 133/2008

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Strutturale Comunale disciplina l’intero territorio comunale

La città storica 

Il PSC ha individuato come “città storica” il territorio costituito 
dall’insieme dei tessuti urbani di più antica formazione: il nucleo 
di impianto medievale e la città nuova cresciuta a partire dalla fine 
dell’800, dentro e fuori le mura trecentesche, di qua e di là dalla 
ferrovia. Tessuti urbani differenti ai quali corrispondono differenti 

Figura 1. Il PSC di Bologna, 2008. Le regole-Classificazione del territorio.
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Ambiti, tutti interessati da politiche urbanistiche tese a tutelarne e 
valorizzarne i caratteri peculiari.

NTA Titolo 3°, art. 21

Il Territorio urbano strutturato comprende le parti che, per la pre-
senza di alcune aree o attività dismesse, richiedono una riorganiz-
zazione spaziale (Ambiti da riqualificare); quelle relativamente 
stabili che ammettono interventi leggeri di qualificazione (Ambiti 
consolidati di qualificazione diffusa); quelle che si vanno consoli-
dando attraverso il completamento dell’attuazione di strumenti ur-
banistici preventivi (Ambiti in via di consolidamento); quelle con-
solidate per impianto, attrezzature e stato di conservazione (Ambiti 
pianificati consolidati); quelle caratterizzate da impianti ed edifici 
di valore storico (Ambiti storici).

Le Componenti 

Gli ambiti della città storica 

Art.27 - Ambiti storici

1. Caratteri. Il PSC individua come Ambiti storici (da intendersi 
nel loro insieme come “centro storico”, di cui all’art. A-7 della Lr 
20/2000), l’insieme dei tessuti urbani di antica formazione che han-
no mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e la stra-
tificazione dei processi di loro formazione, sia nella rete stradale e 
negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio e in altri manufatti. 
In relazione ai diversi principi insediativi propri dei differenti tes-
suti urbani storici, il PSC distingue e perimetra i seguenti Ambiti:

- Ambito del nucleo di antica formazione;

- Ambiti dei quartieri giardino;

- Ambiti dei tessuti compatti;

- Ambiti storici specializzati.

2. Disciplina generale. Per ogni ambito il PSC, nei paragrafi che se-
guono, individua obiettivi e formula indirizzi e direttive per le tra-
sformazioni previste. Il Poc può stabilire la possibilità di attivare, 
entro il proprio periodo di validità, per motivi di interesse pubblico 
puntualmente determinati, specifici interventi in deroga ai principi 
stabiliti dall’art. A-7 comma 3 della Lr 20/2000. Il Rue regola i tipi 
di intervento sugli edifici e gli usi, nel rispetto degli indirizzi e delle 
direttive di seguito stabilite per ogni Ambito.

3. Ambito del nucleo di antica formazione

a) Obiettivi

Mantenimento del ruolo di centralità funzionale e simbolica per il 
territorio urbano e metropolitano, adeguando l’Ambito al mutare 
delle condizioni sociali e geografiche di riferimento e favorendo il 
miglioramento dell’abitabilità. Ciò comporta, in particolare:
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- indirizzare i mutamenti d’uso degli immobili verso la residenza, i 
servizi e le attività compatibili;

- mantenere e qualificare l’offerta culturale e ricreativa;

- riqualificare gli spazi pubblici aperti e porticati;

- garantire la permanenza e salvaguardare la riconoscibilità di tes-
suti e manufatti di valore storico e testimoniale.

b) Dotazioni

Negli interventi di recupero dei cosiddetti “contenitori” storici, 
complessi edilizi di dimensioni significative, devono essere valutate, 
caso per caso, possibilità e opportunità di integrare con gli spazi per 
attività collettive una quota di spazi a uso abitativo.

c) Prestazioni

Il Rue deve indirizzare i mutamenti d’uso degli immobili orientan-
doli alla tutela e al consolidamento della residenza, anche attraver-
so un’adeguata e diffusa dotazione di servizi pubblici e privati di 
base, del commercio di prossimità, di spazi per la sosta dei veicoli. 
Dovrà essere normato con particolare attenzione l’uso degli spazi 
prospicienti i portici, allo scopo di garantire il passaggio pubblico. 
Per i contenitori non utilizzati o per i quali si dovessero rilevare esi-
genze di cambiamento della destinazione d’uso, oltre a residenza e 
usi pubblici connessi, si dovranno favorire attività culturali e ricre-
ative, con attenzione alle relazioni di contesto (accessibilità e tolle-
ranza delle implicazioni in termini di frequentazione e rumore). La 
riqualificazione dello spazio pubblico, per una frequentazione am-
pia, tranquilla, disponibile alla compresenza dei numerosi e diversi 
abitanti metropolitani, con differenti tempi e modi di fruizione, oltre 
alla regolazione degli usi negli edifici di bordo, richiede attenzione 
e cura delle forme della loro occupazione, quindi delle sistemazioni 
a terra, della vegetazione e degli arredi. Il Rue definirà le regole di 
base per gli interventi di sistemazione, mentre il Poc attiverà speci-
fici progetti riferiti a piazze, strade, spazi pubblici.

d) Modalità di intervento

Gli interventi edilizi sugli immobili saranno normati dal Rue, anche 
in considerazione del tipo di tutela cui ogni immobile dovrà essere 
soggetto, e potranno essere di carattere esclusivamente conservati-
vo, con la conferma dell’attuale rapporto tra volumi e spazi aperti. 
In generale, gli interventi si attueranno in maniera diretta, con i ti-
toli edilizi richiesti per ogni tipo di intervento. Interventi di carat-
tere trasformativo potranno essere ammessi solo per interventi di 
interesse pubblico con specifici provvedimenti derogatori dei Poc.

4. Ambiti dei quartieri giardino

a) Obiettivi

Mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 
abitativa e ambientale, attraverso la conferma delle funzioni abita-
tive e la salvaguardia del tessuto storico secondo il suo principio 
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insediativo.

b) Prestazioni

La disciplina delle destinazioni d’uso dovrà prevedere la conferma 
e, ove necessario, l’estensione dell’uso abitativo, contenendo pro-
cessi estesi di terziarizzazione e garantendo la presenza di servizi 
pubblici di base e del commercio di prossimità. Gli interventi di ca-
rattere trasformativo dovranno avere un alto livello di qualità for-
male, con uso di linguaggi architettonici contemporanei adeguati al 
contesto, e operare per riqualificare gli ambienti di minor pregio, 
senza erodere lo spazio dei giardini e sostituendo gli edifici incon-
grui oggi eventualmente esistenti. La qualificazione dello spazio 
pubblico dovrà essere perseguita confermando il disegno del piano 
ottocentesco, utilizzando congrue modalità di organizzazione dello 
spazio che riguardino tutte le sue componenti.

c) Modalità di intervento

Gli interventi edilizi sugli immobili, sempre diretti e prioritariamen-
te volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, saranno 
normati dal Rue, anche prevedendo possibilità di demolizione e 
ricostruzione di edifici esistenti (esclusivamente se privi di valore 
storico, architettonico e ambientale, e a parità di volumi fuori terra 
esistenti). In tal caso, andranno regolate le posizioni nel lotto dei 
nuovi edifici, i loro affacci e le loro altezze in modo che i nuovi in-
terventi non contraddicano il principio dell’insediamento storico, 
e in particolare il rapporto nel lotto tra edificio e spazio aperto, il 
rapporto tra lotto e strada, la bassa densità.

5. Ambiti dei tessuti compatti

a) Obiettivi

Mantenimento e miglioramento delle attuali condizioni di qualità 
abitativa e ambientale, attraverso la conferma delle funzioni abi-
tative e la loro integrazione con funzioni economiche compatibili, 
salvaguardando il principio insediativo storico.

b) Prestazioni

La disciplina delle destinazioni d’uso dovrà prevedere la conferma 
dell’uso abitativo, garantendo la presenza di servizi pubblici di base 
e di esercizi commerciali di prossimità, e stabilire criteri di compati-
bilità per l’insediamento di attività economiche di carattere direzio-
nale e terziario. Gli interventi di carattere trasformativo dovranno 
avere un alto livello di qualità formale, con uso di linguaggi archi-
tettonici contemporanei adeguati al contesto, e operare per riqua-
lificare gli ambienti di minor pregio, anche mediante la sostituzio-
ne di edifici incongrui oggi esistenti. La qualificazione dello spazio 
pubblico dovrà essere perseguita confermando il disegno del piano 
ottocentesco, utilizzando congrue modalità di organizzazione dello 
spazio che riguardino tutte le sue componenti.
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c) Modalità di intervento

Gli interventi edilizi sugli immobili, sempre diretti e prioritariamen-
te volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, saranno 
normati dal Rue. Eventuali demolizioni e ricostruzioni di edifici 
esistenti (a parità di volume fuori terra) non dovranno contraddire 
il principio dell’insediamento storico, in particolare il rapporto tra 
edificio e strada (cortina edilizia su strada).

6. Ambiti storici specializzati

a) Obiettivi

Obiettivo generale per questi Ambiti costituiti da aree, complessi 
edilizi e impianti concepiti per usi di interesse generale e collettivo 
a partire dalla metà del secolo XIX, è la conservazione delle diverse 
forme di preesistenza storica (tracciati, edifici e spazi aperti) man-
tenendone efficiente l’utilizzo attuale e, in caso di avvenuta dismis-
sione delle attività, realizzando recuperi che prevedano un adegua-
to mix funzionale, incentrato sull’offerta di dotazioni e servizi.

b) Schede d’ambito

Ruolo, dotazioni e prestazioni assegnate a ogni Ambito specializza-
to sono specificati nelle seguenti schede.

Strategia 

Le strategie urbanistiche generali che caratterizzano le scelte del 
Piano Strutturale di Bologna si traducono in precisi indirizzi urba-
nistici così riassumibili: Protezione e recupero di ambiente e pae-
saggio; Priorità di ristrutturazione e riqualificazione urbana; Cen-
tralità del trasporto pubblico e integrazione delle forme di mobilità; 
Housing sociale mirato e articolato; Dotazione di spazi pubblici e 
rafforzamento dei centri di vicinato; Qualità morfologica; Integra-
zione delle funzioni e degli usi. Come stabilito dalla normativa di 
riferimento (Lr 20/2000), il PSC di Bologna, individua le principa-
li scelte strutturali e provvede a definire gli ambiti di riferimento 
da governare con il Rue e i Poc. Il PSC affida a “un diffuso e arti-
colato programma di riqualificazione urbana, il consolidamento e 
l’ampliamento dei luoghi d’eccellenza, per estenderne l’attrattività 
all’intero territorio comunale”. Tale “programma urbano” è struttu-
rato in specifiche strategie di riqualificazione – le Sette città – e in 
Situazioni a scala di quartiere, per ognuna delle quali vengono indi-
viduate azioni ed obiettivi specifici. Le Sette città sono state indivi-
duate per dare valore alle diverse vocazioni dei contesti urbani, per 
rendere visibile la pluralità dei caratteri di Bologna (“città di città”) 
e per progettare la qualità in modo mirato e specifico a seconda del 
contesto di riferimento. In particolar modo il Piano Strutturale pre-
vede un’articolazione delle strategie per sistemi così definita:

1. Il Sistema insediativo. L’Amministrazione promuoverà la ristrut-
turazione urbana nei prossimi anni attraverso la definizione 
delle Situazioni e degli Ambiti, in cui il Piano indica le modalità 
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e le caratteristiche degli interventi finalizzati alla riqualificazio-
ne e alla trasformazione. Per quanto riguarda nello specifico i 
tessuti storici, essi sono ricompresi all’interno del Territorio 
strutturato (corrispondente al Territorio urbanizzato della Lr 
20/2000), negli Ambiti storici. Questi Ambiti sono oggetto pre-
cipuo del Rue, il quale ha come obiettivo il miglioramento della 
qualità diffusa, urbana e ambientale, sulla base degli indirizzi 
esplicitati dal PSC per ogni Situazione;

2. Il Sistema ambientale. Già dal 1997, il Comune di Bologna ha 
adottato una procedura di valutazione dei piani urbanistici 
attuativi (ValSia). Questo tipo di valutazione, utilizzata anche 
per il progetto del nuovo sistema di pianificazione, non solo 
ha consentito l’ingresso dei temi ambientali nelle strategie, ma 
anche l’affiancamento di questi a fasi di definizione operativa 
e progettuale delle scelte urbanistiche, contribuendo a definire 
la sostenibilità delle trasformazioni e costituendosi come rife-
rimenti fondamentali per il monitoraggio degli effetti indotti 
dalle trasformazioni del territorio. Per ogni Ambito sono state 
valutate le “condizioni” e le “prestazioni” delle trasformazioni 
allo scopo di garantirne la qualità ambientale ed ecologica; 

3. Il Sistema dei servizi. L’obiettivo di fornire alla città le dotazioni 
necessarie al suo funzionamento e alla qualità dell’abitare so-
stiene la progettazione di tre Sistemi: mobilità, città pubblica, 
ambiente. Nel PSC vengono esplicitate le strategie per tali siste-
mi, confrontate con gli indirizzi della pianificazione sovralocale, 
le quali creano le premesse affinché il Rue trovi un ancoraggio 
per le regole prestazionali e di progettazione delle aree di uso 
pubblico e interesse ambientale. La riconfigurazione del Siste-
ma della mobilità, in particolare del trasporto pubblico, è uno 
dei principali agenti del processo di ristrutturazione, con la fi-
nalità di alleggerire l’area centrale dai flussi di traffico. Il Siste-
ma della città pubblica ha come obiettivo il potenziamento delle 
attrezzature e dei servizi, pubblici e di uso pubblico, di rango 
comunale e sovracomunale. Il Sistema ambientale mira a recu-
perare tutti i materiali caratterizzati da diversi gradi di natura-
lità che permangono all’interno dell’urbanizzato, allo scopo di 
ricostruire le continuità fondamentali per gli equilibri ecologici.

Esiti 

Il Piano Strutturale Comunale di Bologna è ritenuto uno degli esem-
pi più avanzati di applicazione della riforma urbanistica proposta 
dall’INU, che ha avuto un ruolo decisivo nella definizione della Legge 
regionale n. 20/2000, considerata come il prodotto meglio riuscito 
delle sue indicazioni originarie e di cui ha seguito la sperimentazio-
ne. L’insieme dei tre strumenti comunali, Piano Strutturale Comu-
nale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC), Regolamento Urba-
nistico Edilizio (RUE), introdotti dalla Legge regionale n. 20/2000, 
costituiva un sistema integrato di strategie, regole e progetti per il 
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governo del territorio. Il carattere strategico, non prescrittivo (se 
non per quanto riguarda il recepimento di vincoli di legge o sovra-
ordinati) del PSC è completato dai contenuti del POC (che contiene 
prescrizioni ed indirizzi per la formazione dei Piani urbanistici at-
tuativi e genererà diritti e doveri temporanei per gli attuatori delle 
trasformazioni nel territorio da strutturare) e dai contenuti pre-
scrittivi del RUE (strumento di governo delle operazioni diffuse nel 
territorio strutturato e in quello rurale). Il PSC affida a un diffuso e 
articolato programma di riqualificazione urbana il consolidamento 
e l’ampliamento dei luoghi di eccellenza, per estenderne l’attratti-
vità all’intero territorio comunale infatti la rottura dell’immagine 
tradizionale del “centro storico” racchiuso dalle mura (oggi viali di 
circonvallazione) assume una configurazione precisa, rende palese 
un approccio attento alle tante forme di valore della città esisten-
te: ampie porzioni dalla struttura compiuta e riconoscibile, singoli 
complessi e aggregati che testimoniano idee di città e di architettu-
ra, modi di vita e produzione, tecnologie e culture. Un approccio che 
rompe con il criterio cronologico e suggerisce adeguate modalità di 
intervento anche per insediamenti moderni e contemporanei cui si 
riconosca valore, includendo il paesaggio rurale e i suoi manufatti.
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Scheda 10
Il Piano di Governo del Territorio di Bergamo, 2010

Ente territoriale

Comune di Bergamo

Strumento

Piano delle Regole

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 86/2010

Ambito territoriale di riferimento 

Il Piano delle Regole disciplina l’intero territorio comunale, ad 
esclusione degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano 
e delle aree non soggette a trasformazione.

La città storica 

Rappresenta il primo Ambito del Sistema Insediativo del PGT di 
Bergamo, a prevalente destinazione residenziale, costituito dall’in-

Figura 1. Il PGT di Bergamo, 2010. Struttura del sistema insediativo.
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sieme integrato di tutte le tipologie di tessuti appartenenti alla Città 
Storica antica e moderna (edifici e relative aree libere pertinenziali, 
come parchi, giardini, cortili) e di tutte le emergenze storico testi-
moniali (edifici) esistenti in modo diffuso all’interno del territorio 
comunale, ad esclusione degli edifici storici inclusi all’interno del 
perimetro del Parco dei Colli. Per tale città il PGT individua pertanto 
specifiche politiche mirate, da un lato, alla tutela, alla salvaguardia 
e alla valorizzazione dei caratteri di valore storico e testimoniale, 
dall’altro alla ridefinizione del ruolo urbano e territoriale dei tes-
suti che la compongono, con azioni puntuali indirizzate alla rivita-
lizzazione e al rilancio delle attività presenti, anche e soprattutto in 
relazione al ruolo di attrattività e di promozione, non solo turistica, 
che la città storica può e deve avere all’interno della città contempo-
ranea. Le linee d’azione sono già indicate e perseguite, per quanto 
riguarda i tessuti storici della Città Antica, con il Piano Particolareg-
giato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA) e dai Piani 
Particolareggiati di Recupero dei Vecchi Nuclei (PPRVN).

Le Componenti 

I Tessuti della Città storica 

Per Tessuti della Città Storica antica e moderna si intendono le parti 
urbane di origine storica costituite dall’aggregazione di edifici con i 
relativi spazi aperti di pertinenza, riconducibili a regole sostanzial-
mente omogenee d’impianto, suddivisione del suolo, disposizione e 
rapporto con gli spazi pubblici, nonché di prevalente caratterizza-
zione tipologica, formale, costruttiva e funzionale. Tali Tessuti sono 
articolati nelle seguenti componenti:

1. Tessuti storici stratificati su impianti originari. I Tessuti della 
Città Storica antica e moderna appartenenti ai Tessuti storici 
stratificati su impianti originari sono costituiti dalle parti più 
antiche della città o da quelle che si connotano per le loro ca-
ratteristiche di riconoscibilità testimoniale; possono includere 
interventi di ampliamento e sostituzione realizzati in epoca 
recente. Costituiscono le tipologie di tessuti quantitativamen-
te prevalenti nel centro storico, e concorrono alla formazione 
di ambienti urbani chiaramente riconoscibili e morfologica-
mente molto connotati. Sono, allo stesso tempo, sia l’eredità 
di dinamiche di formazione e di trasformazione della città ri-
salenti ad epoche molto antiche, sia la testimonianza di come 
la comunità urbana, nel tempo, ha saputo riconoscerle o disco-
noscerle, tramandarle o ignorarle. Tali tessuti sono articolati 
in: nucleo storico di città alta (NS1), tessuto dei borghi storici 
(TS2), fronti storici e nuclei di prima formazione (TS3), nuclei 
storici periferici (NS4). 

2. Tessuti storici di sostituzione e di ampliamento. I Tessuti della 
Città Storica appartenenti ai Tessuti storici di sostituzione e di 
ampliamento raggruppano gli edifici e i complessi realizzati a 
partire dal momento in cui la comunità interviene all’interno 
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della struttura storica di impianto medioevale, demolendo e 
ricostruendo parti di tessuto urbano, e, successivamente, co-
mincia a urbanizzare intere porzioni urbane in base a proget-
ti unitari, con particolare attenzione ai fronti e agli edifici di 
rappresentanza, da destinare a funzioni speciali. Includono 
parti assoggettate ad interventi urbanistici realizzati in epoca 
moderna, palazzi, edifici pubblici e edifici di rappresentanza 
realizzati nei primi trent’anni del Novecento. Tali tessuti sono 
articolati in: tessuto storico di ampliamento di epoca otto-no-
vecentesca (TS5), tessuto di sostituzione di epoca contempo-
ranea (TS6).

3. Tessuti storici di epoca moderna. I Tessuti storici di epoca mo-
derna sono articolati nei: Quartieri moderni (TS7) costituiti da 
quartieri residenziali realizzati su impianto urbanistico uni-
tario con spiccate caratteristiche di rilievo morfologico, tipo-
logico ed architettonico tali da essere riconducibili alle archi-
tetture del movimento moderno, così come interpretati dalla 
cultura urbanistica e architettonica italiana, nella forme del 
Razionalismo degli anni ’30-’40 e nel Funzionalismo degli anni 
’50-’60; comprendono inoltre tessuti urbani e insediamenti di 
impianto razionalista nei quali risulta riconoscibile un disegno 
unitario, anche se realizzati in epoche diverse, nonché edifi-
ci e complessi realizzati in epoca moderna originariamente 
destinati ad attrezzature, servizi e/o altre funzioni; Quartie-
ri contemporanei di rilievo (TS8) sono costituiti da quartieri 
residenziali realizzati su impianto urbanistico unitario con 
spiccate caratteristiche di rilievo morfologico, tipologico ed 
architettonico tali da essere riconducibili ad architetture spe-
rimentaliste di rilievo realizzate tra fine degli anni ’60 e metà 
degli anni ’70. Tali quartieri presentano funzioni prevalente-
mente residenziali con sporadica presenza di attività commer-
ciali (pubblici esercizi) e/o servizi e attrezzature di quartiere. 

4. Emergenze storiche antiche e moderne. Sono edifici individuati 
per le loro caratteristiche di rilievo morfologico e tipologico e 
vengono classificati nei successivi articoli: Ville e giardini sto-
rici di pregio (ES1), Edifici e complessi isolati della città stori-
ca (ES2), Edifici e complessi isolati della città moderna (ES3), 
Edifici e complessi industriali di pregio (ES4), Edifici contem-
poranei di rilievo (ES5), Edifici ipogei (ES6).

Strategia 

Il PGT si basa sui seguenti assunti: un nuovo rapporto tra la città 
(intesa come limite comunale) e il territorio circostante con cui è in 
continua relazione; lo sforzo di contenere le dinamiche espansive 
a favore di processi di trasformazione volti alla tutela e salvaguar-
dia del territorio libero; l’adozione di nuovi paradigmi urbanistici 
che migliorino il sistema regolativo della città esistente conside-
rata come fattore di benessere, di attrattività e integrazione per la 
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popolazione. In questo senso la città esistente è stata ampiamente 
studiata e disciplinata distinguendola in 5 ambiti prevalenti: la città 
consolidata, la città delle attività, la città dei servizi e delle attrezza-
ture, la città della trasformazione e, infine, la città storica antica e 
moderna. Per la città storica antica e moderna il PGT individua delle 
specifiche politiche mirate, da un lato, alla tutela, alla salvaguardia 
e alla valorizzazione dei caratteri di valore storico e testimoniale, 
dall’altro alla ridefinizione del ruolo urbano e territoriale dei tessuti 
che la compongono, con azioni puntuali indirizzate alla rivitalizza-
zione e al rilancio delle attività presenti, soprattutto in relazione al 
ruolo di attrattività e di promozione, anche turistica, ma non solo, 
che la città storica può e deve avere all’interno della città contem-
poranea. In particolare il Piano si è fatto carico delle problematiche 
che interessano la città storica in relazione al contesto ovvero met-
tendo a sistema un insieme di programmi di trasformazione che, 
lavorando su diversi fronti (ambiente, edilizia, mobilità), ricompon-
gano il ruolo del patrimonio storico della città e quindi anche del 
tradizionale centro storico rispetto alla dimensione del territorio 
metropolitano.

Esiti 

L’innovazione del PGT ha per oggetto il centro storico di cui vie-
ne superata la delimitazione tradizionale, per integrare il “nucleo 
di antica formazione” all’interno di un sistema funzionale di scala 
territoriale che assume la denominazione di “città storica” ricono-
scendo anche a parti “moderne” il valore architettonico, culturale, 
sociale, testimoniale tipico delle sole parti antiche e suddividendo 
questo consistente patrimonio in “tessuti” (altra innovazione) omo-
genei dal punto di vista morfo-tipologico nonché in diverse tipolo-
gie di emergenze storico-testimoniale.
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Introduzione alla Parte Seconda

La Parte Seconda della ricerca, facendo propria l’esigenza di ope-
ratività, a carattere problematico-interpretativo, si propone di de-
finire, attraverso una lettura comparata delle diverse linee di inter-
vento presenti all’interno del dibattito, in alcune recenti esperienze 
italiane, spagnole e francesi, punti fermi per l’individuazione delle 
strategie e degli strumenti di pianificazione e attuazione più ade-
guati ai fini di un efficace governo delle trasformazioni all’interno 
della città storica. In coerenza con l’approccio induttivo di questa 
ricerca, appare utile indagare tali strumenti, al fine di identificare 
nella sperimentazione in corso, riferimenti operativi aggiornati e 
utili alla definizione di un quadro di strategie e strumenti per una 
più efficace gestione delle questioni legate alla città storica, in rela-
zione a strategie di rigenerazione urbana nella attuale fase di me-
tropolizzazione.

La Parte Seconda si articola in due capitoli, composti rispettivamen-
te da due e tre paragrafi, oltre che di una introduzione ai contenuti. 
Alle questioni affrontate in questa Parte sono legate le Schede di 
approfondimento La città storica. Le strategie e gli strumenti, nel-
le quali vengono analizzati i casi di studio, scelti tra le esperienze 
di pianificazione più avanzate, sia cronologicamente che sotto il 
profilo teorico disciplinare, oggetto di approfondimenti specifici, 
nei quali vengono esplicitate le connessioni tra contenuti strategici 
(obiettivi generali e specifici) e riferimenti operativi (piano e stru-
menti complessi).

Il primo capitolo La città storica e le strategie di rigenerazione ur-
bana, collegandosi con il terzo capitolo della Parte Prima, nel quale 
vengono individuate le principali problematiche che caratterizzano 
i centri storici delle grandi e medie città italiane, è finalizzato all’in-
dividuazione di tre principali strategie per affrontare tali tematiche 
al fine di garantire la rigenerazione della città storica. In particolar 
modo tali strategie sono individuate ed enucleate a partire da una 
serie di Piani, nazionali ed internazionali, scelti per la particolare 
attenzione che hanno posto nella valorizzazione della città storica 
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immaginando percorsi di rigenerazione che possano supportare 
operativamente le tendenze attuali di spopolamento, abbandono e 
degrado o di overtourism, monofunzionalità e difficile accessibilità, 
grazie all’introduzione di nuove funzioni, di un innovato mix sociale, 
di usi temporanei, in maniera integrata, richiedendo agli strumenti 
di pianificazione locale di recepirli e metterli in coerenza, inseren-
doli in una visione comprensiva e unitaria.

Il secondo capitolo Gli strumenti e le regole indaga il quadro del di-
battito sugli strumenti italiani, all’interno del contesto della riforma 
urbanistica e delle recenti Leggi regionali con la finalità di indivi-
duare gli strumenti più innovativi di intervento e di gestione per 
i tessuti della città storica, mediante un ulteriore confronto con i 
casi francesi e spagnoli selezionati. Si tratta di una selezione di stru-
menti volutamente eterogenea (Piani Regolatori Generali, Piani di 
Governo del Territorio, Piani Strutturali e Regolamenti urbanistico 
edilizi) e di approcci culturali e progettuali differenti, che consente 
di indagare un quadro ampio e variegato di strategie e regole sia a 
livello complessivo di Piano, sia a livello di specifiche previsioni per 
la città storica. Tale ricercata diversità testimonia la permanenza in 
una fase, ormai ventennale, di continuo e profondo aggiornamento 
dei riferimenti teorici e operativi della disciplina, che, tuttavia, se da 
un lato ha permesso la sperimentazione a livello regionale di un’in-
novazione del Piano che a livello nazionale non ha mai visto la luce, 
dall’altro ha condotto alla nascita di modelli, strumenti e procedure 
diverse e diversificate da Regione a Regione, che possono generare 
situazioni di aperto conflitto e definire un Paese a “macchia di leo-
pardo” a velocità differenti. Leggendo infatti alcuni testi delle Leggi 
regionali in vigore o in corso di elaborazione, appare evidente come 
spesso ci si trovi di fronte ad impostazioni culturalmente e discipli-
narmente antitetiche e a quadri di riferimento articolati e diversifi-
cati. Questo supporta la convinzione che sia necessario indagare le 
esperienze operative e il dibattito per poterne trarre un quadro di 
strategie innovate e di strumenti orientati alla rigenerazione urba-
na – con specifico riferimento alla città storica – da coniugare con 
politiche di sviluppo urbano e territoriale sostenibile. In questo ca-
pitolo verranno pertanto inoltre individuate, in maniera induttiva 
a partire dal dibattito disciplinare e dalle esperienze di pianifica-
zione approfondite, le regole e gli strumenti per la rigenerazione 
della città storica, all’interno del Piano Locale analizzato nelle sue 
tre dimensioni strutturale, operativa, regolativa confrontando la 
struttura di piano riformista con i più recenti strumenti di pianifi-
cazione individuati dalle Leggi regionali di alcune Regioni italiane 
(Lombardia, Emilia Romagna).

Questo percorso operativo è finalizzato a far emergere i riferimenti 
teorico-metodologici ed operativi che permetteranno la definizione 
di nuove linee guida per la rigenerazione della città storica, oggetto 
di analisi nella Parte Terza a carattere metodologico-sperimentale.



CAPITOLO 1

CAPITOLO 2

LA CITTÀ STORICA E LE STRATEGIE DI RIGENERAZIONE URBANA

1.1  Per una città storica ‘rinnovata’ ed inclusiva
 1.1.1 I contesti storici marginali
 1.1.2 La tutela della residenzialità
 1.1.3 La sperimentazione. I casi di Palermo, Taranto e Bordeaux                                                                                                                                         
          1.1.3.1 Il caso del Centro Storico di Palermo     
	 	 	 1.1.3.2	Il	caso	della	Città	Vecchia	di	Taranto																																																																																				
	 	 	 1.1.3.3	Il	caso	del	Centre	historique	di	Bordeaux	

1.2  Per una città storica flessibile e attrattiva
 1.2.1 Gli usi compatibili e il mix funzionale
 1.2.2 La competitività economica e i flussi turistici 
 1.2.3 La sperimentazione. I casi di Firenze, Milano e Barcellona                                                                                                                                       
              1.2.3.1 Il caso del centro storico di Firenze                    
	 	 	 1.2.3.2	Il	caso	della	città	storica	di	Milano																																																																																								
	 	 	 1.2.3.3	Il	caso	della	Ciutat	Vella	di	Barcellona	

1.3  Per una città storica accessibile e vivibile                                                                             
 1.3.1 Le reti materiali e immateriali e le interazioni 
 1.3.2 La città pubblica, identità e autorappresentazione
 1.3.3 La sperimentazione. I casi di Cagliari, Marsiglia e Bologna                                                                                                                                          
         					1.3.3.1	Il	caso	del	quartiere	Castello	di	Cagliari																 	 	 	
	 								1.3.3.2	Il	caso	della	città	storica	di	Marsiglia																																																																																						
	 	 	 1.3.3.3	Il	caso	del	Centro	storico	di	Bologna	

p. 257 
p. 260
p. 268
p. 278

p. 279

p. 287

p. 296

p. 307

p. 310
p. 322
p. 336

p. 336

p. 351

p. 365

p. 381

p. 384
p. 394
p. 405
p. 406

p. 417

p. 427

p. 443

p. 448
p. 461
p. 477

p. 495

p. 507

Indice Parte Seconda

GLI STRUMENTI E LE REGOLE 
2.1 Il Piano Locale e la città storica 
        2.1.1 La componente strutturale e le invarianti             
        2.1.2 La componente operativa e le permanenze    
        2.1.3 La componente regolativa e i caratteri
2.2 La nuova dimensione del Piano Locale

ALLEGATO  1 LE SCHEDE
La città storica. Le strategie e gli strumenti 
Scheda 1. Il Piano regolatore generale Palermo 2025, 2016
Scheda 2. Il Piano Urbanistico Generale di Taranto, 2019
Scheda 3. Il Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole, 2020
Scheda 4. Il Piano Strutturale di Firenze, 2015
Scheda 5. Il Piano di Governo del Territorio di Milano, 2019
Scheda 6. Il Pla Director Urbanístico di Barcellona, 2019
Scheda 7. Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Cagliari, 2016
Scheda 8. Plan Local d’Urbanisme intercommunaux de Marseille, 2019
Scheda 9. Il Piano Urbanistico Generale di Bologna, 2020
 





In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

La città storica e le strategie di 
rigenerazione urbana

CAPITOLO 1
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«Le città storiche italiane affrontano oggi una fase complessa di 
mutamento, dovuta alle trasformazioni della composizione sociale, 
alla riduzione della residenzialità, alla perdita di attività produttive 
e artigianali, alla crisi del commercio minuto, allo sviluppo del 
turismo interno e internazionale. Questi processi comportano 
dei rischi per la conservazione del patrimonio urbano e della 
struttura sociale delle città e richiedono la definizione di politiche 
di intervento a livello nazionale e locale in grado di assicurare la 
tutela fisica, la conservazione dei valori culturali e la rigenerazione 
sociale ed economica delle città storiche, nell’ambito di politiche di 
sviluppo urbano equilibrato. I processi globali in atto, con l’aumento 
esponenziale del turismo e le trasformazioni sociali ed economiche, 
aprono nuove sfide alla conservazione delle città storiche. Si tratta 
di un tema che interessa l’intera comunità nazionale e internazio-
nale, che considera questi beni come patrimonio comune e intende 
valorizzarli e conservarli per le future generazioni. Una nuova visio-
ne e una nuova politica per la conservazione e la rigenerazione delle 
città storiche è oggi necessaria»1. 

Alla luce delle istanze scaturite dal dibattito in corso nell’ultimo 
decennio, che sottolinea l’emergere di dinamiche spesso contrad-
dittorie e complesse nei contesti storici2, risulta evidente come sia 
necessario mettere in campo una strategia di rigenerazione che, in 
modo integrato e unitario, agisca sugli aspetti materiali e immate-
riali della marginalità dei centri storici promuovendo un progetto 
di rinnovamento diffuso del patrimonio esistente e di inclusione 
sociale3, riscoprendo e valorizzando la storica funzione di presidi 
territoriali4 dei centri storici, «affrontando le questioni connesse al 
recupero degli ambienti naturali e antropici, alla conservazione del 
patrimonio, all’integrazione sociale, all’occupazione e alle attività 
economiche nei contesti urbani storici, periurbani e rurali»5.  Una 
strategia che trova riscontro nelle politiche comunitarie, che colgo-
no il senso degli indirizzi globali sanciti dalle Nazioni Unite, con i 
17 Sustainable Development Goals della 2030 Agenda for Sustainable 

1. ANCSA (2015), Lettera aperta al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, 
http://www.ancsa.org/admin/con-
tents/it/archivio/news-e-iniziati-
ve/53_doc.pdf
2. Si rimanda al paragrafo 3.1.2 Le di-
namiche della città storica in Italia. 
3. Oliva, F., Ricci, L. (2017), “Promuo-
vere la rigenerazione urbana e la 
riqualificazione del patrimonio edili-
zio esistente”, in E. Antonini, F. Tucci, 
Architettura, Città, Territorio verso la 
Green Economy, Edizioni Ambiente, 
Milano.
4. Cerasoli, M. (2017), “La recupera-
ción de los centros históricos meno-
res, hacia las historical small Smart 
Cities”, Architecture, City and Envi-
ronment ACE n. 33.
5. EC (2007), State aid control and re-
generation of deprived urban areas, 
Bruxelles.

1.1 Per una città storica ‘rinnovata’ ed inclusiva
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Development6, con particolare riferimento all’esigenza di “rendere 
le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sosteni-
bili” (SDG n.11), attraverso la sperimentazione di forme di innova-
zione per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e per 
la crescita culturale, economica e sociale delle comunità7. 

I contesti storici possono quindi essere interpretati quali depositi 
di elementi valoriali e patrimoniali – materiali e immateriali – del 
palinsesto insediativo del Paese8, che non solo reclamano politiche 
per la loro riscoperta e riattivazione, ma che si offrono come «risor-
se latenti per un ‘miglior vivere’, per la sperimentazione di nuove 
economie e nuove concrete forme dell’abitare contemporaneo, in 
diretta attinenza con i problemi e le urgenze più attuali dei nostri 
habitat insediativi (presidio territoriale; qualità alimentare; accesso 
alla casa, al lavoro, al welfare; immigrazione e nuove popolazioni)»9. 
Ciò all’interno di un più generale orientamento comunitario in cui 
l’UE – vedendo in esso un fattore di sviluppo e di rafforzamento 
dell’identità europea – riconosce «Europe’s cultural heritage, both 
tangible and intangible [as] an irreplaceable repository of knowledge 
and a valuable resource for economic growth, employment and social 
cohesion»10. 

In questo scenario e nelle agende in cui il riaffermarsi dei temi 
dell’heritage si è manifestato, si può distinguere una duplice carat-
terizzazione: da un lato, si impone lo sguardo che riconosce, nelle 
risorse e presenze materiali dei centri storici, un capitale fisso11 il 
quale – proprio perché già in essere e disponibile secondo una di-
stribuzione territoriale strategica in funzione di politiche, che ap-
paiono oggi irrinunciabili, di resilienza e rigenerazione dei nostri 
habitat12 – attende di essere re-innescato in un processo virtuoso 
che ne aggiorni la contemporaneità13, secondo modi rinnovati di 
fare economia e società garantendo il reale recupero del patrimonio 
edilizio in condizioni di obsolescenza e degrado; dall’altro si eviden-
zia la dimensione patrimoniale complessa, che ha posto al centro 
dell’attenzione il valore culturale dei territori storici come fattore 
di qualità e, in specifica ragione di ciò, possibile motore di sviluppo 
dei differenti contesti insediativi finalizzato a contrastare la disgre-
gazione dei gruppi sociali e la relativa emarginazione economica e 
sociale. Queste due visioni non si contrappongono automaticamen-
te, si prestano a una composizione, e tuttavia configurano modi di 
interpretare le risorse e di delineare azioni non necessariamente 
convergenti14.

In Italia il tema della valorizzazione dei centri storici e del recupe-
ro del patrimonio architettonico, deve quindi essere inserito in un 
progetto integrato di valorizzazione delle risorse che non riguarda 
esclusivamente il problema dell’intervento sul patrimonio edilizio 
esistente, ma la complessità di un processo capace di incidere sui 
meccanismi generatori degli equilibri territoriali15.

In particolare, ponendo l’accento sui temi del riuso, della fruizione 
e dell’inclusione fin qui esposti, risulta chiaro come uno dei concetti 
chiave dei processi di valorizzazione sia l’identità: «una città grande 

6. UN (2015), 2030 Agenda for Sus-
tainable Development, https://www.
un.org/sustainabledevelopment/de-
velopment-agenda/
7. Rossi, F., Ricci, L. (2018), “Rigenera-
re la città contemporanea. Barcellona 
e la ricostruzione della ‘città pubbli-
ca’”, in M. Talia (ed.), Il bisogno di giu-
stizia nella città che cambia, Planum 
Publisher, Roma-Milano.
8. Teti, V. (2004), Il senso dei luoghi. 
Memoria e storia dei paesi abbando-
nati, Donzelli, Roma.
9. Bonfantini, B. (2015), “Integrazio-
ne informativa e strategie d’innesco 
territoriale nel palinsesto insediativo 
storico”, in B. Bonfantini (ed.), Attiva-
re risorse latenti. Metodi sperimentali 
per l’analisi, la mappatura e la gestio-
ne informativa integrata delle trasfor-
mazioni di territori e manufatti del 
patrimonio culturale diffuso, Planum 
Publisher, Roma-Milano, p. 8. 
10. European Parliament (2015), 
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14. Ibidem.
15. Franchina, L. M. (2010), La nuova 
questione dei centri storici in Italia, 
Tesi di Laurea AA 2009/2010, Facoltà 
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o piccola, è fatta di oggetti fisici che hanno una loro storia, legata 
all’evoluzione dei rapporti tra città e territorio e alle sue trasforma-
zioni economiche e sociali […]. Un centro però non è fatto solo di 
oggetti fisici, ma anche dei suoi abitanti, del loro modo di interagi-
re con i luoghi, di percepirli e identificarsi con essi: occorre essere 
coscienti che qualunque trasformazione fisica porta a riformulare 
le ‘mappe mentali’ degli abitanti»16. Si comprende quindi come la 
questione si riferisca a numerose sfere – sia economiche che sociali 
e non esclusivamente alla sfera fisica legata alla riqualificazione o 
al recupero edilizio – pertanto la promozione, in alcuni casi, della 
residenzialità e dei servizi, in altri, dell’artigianato e del commer-
cio, diviene un fattore fondamentale nei processi di valorizzazione 
di centri storici e in quelle politiche che dovranno prevedere come 
integrare la perdita di identità e riconoscibilità, il rischio della setto-
rialità, la scomparsa della residenzialità e la marginalizzazione delle 
comunità locali.

16. Ricci, M. (2007), “Centri storici mi-
nori, i percorsi della valorizzazione”, 
Urbanistica n. 133, p. 10. 



p. 260 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

1.1.1 I contesti storici marginali
«Quelli che i geografi denominano i luoghi centrali si distinguono 
ormai per una doppia caratteristica: non sono più dei luoghi e non 
sono più centrali. Non si trovano più al centro poiché la nozione di 
centro tende essa stessa a sfumare, tranne, forse, nelle capitali. E 
non sono più luoghi, dal momento che la loro localizzazione li situa 
più spesso su superfici di nuova costruzione, secondo criteri di puro 
rendimento, sicché sono, dal punto di vista dello spazio, non ben 
caratterizzati e di conseguenza incapaci di caricarsi di connotazioni 
simboliche»17. Questa affermazione di André Corboz riesce a intro-
durre i due caratteri principali che fanno riferimento al concetto 
di centralità: il primo è quello di essere un luogo, che secondo la 
definizione di Marc Augé corrispondente «ad uno spazio di identità, 
storico e di relazione»18; il secondo è quello di essere eccentrico 
rispetto al territorio della città storica. 

In primo luogo, i centri storici rappresentano l’espressione delle 
«identità fortemente incardinate nella ricchezza stratificata delle 
nostre città e dei nostri territori»19, fornendo una testimonianza del 
senso di appartenenza ad un luogo che sentiamo di condividere con 
altri, insieme luogo dell’anima e dello spazio, della cultura e della 
natura20. Evidenziando il carattere cangiante dei concetti di comu-
nità, luogo e identità che non rappresentano solo la memoria condi-
visa di un luogo ma anche ricerca di un’individualità, riconoscibilità, 
in un continuo processo di mutazione, risulta evidente come anche 
la storia possa essere «cambiata, condivisa e diventare patrimonio 
di tutti. Per condividere è necessario ‘sentire’, sperimentare senso 
di appartenenza. Si può condividere luogo-storia-memoria solo se 
si attribuisce un valore a questa realtà, far sì che diventi luogo di 
significati»21. La popolazione locale diviene quindi una componente 
imprescindibile del territorio, chiamata a preservare il senso di ap-
partenenza e di identità, sempre più indeboliti nel tempo dall’ineso-
rabile processo di globalizzazione22 23. 

Le pratiche d’uso garantiscono infatti un forte legame tra popola-
zione e contemporaneità: rendono i centri storici vivi ed in tal senso 
espressione di un’identità intesa come qualità distintiva, ma conti-
nuamente in mutamento, esito di un processo di interrelazione tra 
elementi costitutivi, che si è sviluppata nel corso del tempo e che 
continua ad evolversi24. Pertanto risulta necessario riconsiderare il 
ruolo dei valori identitari e del radicamento delle culture locali25, il 
“senso dei luoghi, inteso come vivo rapporto con gli uomini, di me-
moria e d’uso”26, “la storia delle pietre e la storia dell’uomo”27. 

In tale contesto si osserva come i centri storici abbiano contribuito 
notevolmente a definire l’identità della cultura italiana, perché sono 
stati a lungo il nucleo del potere economico e politico e di conse-
guenza luogo in cui si concentrava la cultura e l’arte28. Interpretan-
do il ruolo di un dispositivo spaziale tra individuo e società29, nella 
parte più antica delle città italiane è stata rappresentata la varietà 
degli sviluppi urbani, preservando tuttavia l’identità collettiva e la 

17. Corboz, A. (1998), “L’ipercittà”, Or-
dine Sparso. Saggi sull’arte, il metodo, la 
città, il territorio, FrancoAngeli, Milano, 
p. 223. 
18. «Se un luogo può definirsi come uno 
spazio di identità, di relazione e storico, 
uno spazio che non può definirsi come 
uno spazio di identità né come uno spa-
zio di relazione né storico, definirà un 
non-luogo […] un mondo così promesso 
alla individualità solitaria, all’effimero, 
al passaggio». Augé, M. (2005), Non-
luoghi. Introduzione a un’antropologia 
della surmodernità, Elèuthera, Milano, 
p. 71. 
19.Gasparrini, C. (2004), “Identità/
diversità del patrimonio storico e sfi-
da alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
Firenze.
20. Arletti, A. (2009), “Trasformare il 
problema in risorsa”, Urbanistica Infor-
mazioni n. 223. 
21. Ivi, p. 53. 
22.Colavitti, A., Floris, A., Serra, S. 
(2018), “Dalla conservazione alla ri-
generazione dei centri storici. Alcune 
riflessioni sul contesto sardo”, in F. D. 
Moccia, M. Sepe, XI giornata studi INU 
Interruzioni, Intersezioni, Condivisioni, 
Sovrapposizioni. Nuove prospettive per 
il territorio, Urbanistica Informazioni n. 
278 s.i.
23.Bauman sostiene che l’identità, 
surrogato di comunità, sia diventata la 
parola d’ordine del giorno ed entram-
be non siano più disponibili nel nostro 
mondo sempre più globalizzato. Bau-
man, Z. (2001), Voglia di comunità, La-
terza, Roma-Bari. 
24. Carpitella, V. (2009), “Paesaggi iden-
titari”, Urbanistica Informazioni n. 223. 
25. Poli, I. (2018), “Città contempora-
nea e strategie di rigenerazione: storia, 
identità e memoria”, Urbanistica Infor-
mazioni n. 278.
26. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, re-
gole e progetti per la città storica”, Ur-
banistica n. 116.
27. Gabrielli, B. (1993), Il recupero della 
città esistente, Etaslibri, Milano.
28. Micelli, E., Pellegrini, P. (2020), “Dy-
namics of North Italian Historic Cen-
ters and their Meaning for the Urban 
Structure”, in C. Bevilacqua, F. Calabrò, 
L. Della Spina (eds.), New Metropolitan 
Perspectives. Knowledge Dynamics and 
Innovation-driven Policies Towards Ur-
ban and Regional Transition, Volume 
178, Springer, pp. 1776-1785. 
29. Settis, S. (2014), Se Venezia muore, 
Einaudi, Torino. 
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memoria storica della realtà urbana30. Allo stesso tempo l’impor-
tanza storica e funzionale delle aree di più antico impianto è stata 
espressa in modo altrettanto importante da investimenti pubblici e 
privati, culturali e tecnici necessari per arricchirla e preservarla31.

In secondo luogo, come dimostrato dalle esperienze degli ultimi 
decenni, i centri storici italiani hanno subito le conseguenze della 
notevole espansione periferica delle città, poiché anche se talvolta 
appaiono ben conservati nella loro sostanza architettonica, stan-
no perdendo la loro funzionalità. Le stesse misure che miravano a 
conservarli hanno giocato contro i contesti di più antico impianto 
poiché le funzioni cosiddette “centrali” che esercitavano i quartieri 
storici ancora sino alla Seconda Guerra Mondiale «vi si sono trovate 
troppo strette»32. Queste funzioni direzionali, pubbliche e private, si 
sono spesso trapiantate in periferia, secondo la disponibilità degli 
edifici o dei terreni, in quanto la diffusione dell’area periurbana è 
ormai parte integrante della città contemporanea ed «il periurbano 
non è solo una porzione di città da saltare a piè pari, è anche il luogo 
della nuova ridistribuzione sul territorio delle attività produttive, 
dei grandi insediamenti di servizio, aeroporti e shopping center in 
particolare modo, attorno ai quali si sta organizzando l’insieme del-
le attività urbane»33. Una tendenza che trova alimento e giustifica-
zione in fenomeni sia di natura economica, che di ricerca di qualità 
della vita, che di funzionalità territoriale. 

Pertanto oggi i centri storici di molteplici città medie e grandi han-
no perso la loro funzione centrale e presentano patologie comuni, 
legate all’incapacità di rispondere alle esigenze del vivere contem-
poraneo34, dovute principalmente alla marginalità di tali centri35 ri-
spetto ai flussi produttivi, alla carenza di servizi e alla criticità dei 
collegamenti, alle variazioni nella struttura economica, alla scarsa 
rispondenza dell’abitato alle esigenze della vita moderna e alla ces-
sazione di attività produttive di prioritaria importanza per la vitali-
tà del centro urbano.

Con specifico riferimento al contesto italiano, il fenomeno della 
marginalità degli ambiti storici, appare in generale molto diffuso e 
particolarmente rilevante nell’Italia meridionale dove tra le aree ur-
bane che presentano grave disagio abitativo, fatiscenza del patrimo-
nio edilizio, marginalità, poca sicurezza sociale, carenza di servizi e 
infrastrutture, invadenza della piccola e grande criminalità, possia-
mo includere i centri storici delle medie e grandi città36. La fragili-
tà dei nuclei antichi meridionali nasce molto spesso dagli squilibri 
territoriali dovuti ai modelli di sviluppo che hanno determinato la 
creazione di “aree forti”37, il più delle volte alternative e non integra-
tive dei centri stessi, generando la perdita di valore funzionale, la di-
struzione fisica e sociale, la terziarizzazione o il decremento demo-
grafico a causa di una logica additiva che ha guidato il processo di 
sviluppo urbano, ben lungi da qualunque visione organica della cit-
tà, e per alcuni versi ha causato una sorta di graduale atrofizzazione 
delle sue parti, che in precedenza svolgevano ruoli cardine, venendo 
spesso ad inficiare tutto il sistema38. Ne deriva una lettura odierna 

30. Albrecht, B., Magrin, A. (2015), 
Esportare il centro storico, Rubbettino 
Editore, Catanzaro.
31. Micelli, E., Pellegrini, P. (2020), 
“Dynamics of North Italian Historic 
Centers and their Meaning for the 
Urban Structure”, in C. Bevilacqua, 
F. Calabrò, L. Della Spina (eds.), New 
Metropolitan Perspectives. Knowled-
ge Dynamics and Innovation-driven 
Policies Towards Urban and Regional 
Transition, Volume 178, Springer, pp. 
1776-1785.
32. Corboz, A. (1998), “L’ipercittà”, Or-
dine Sparso. Saggi sull’arte, il metodo, 
la città, il territorio, FrancoAngeli, Mi-
lano, p. 224. 
33. Martinotti, G. (1999), La dimensio-
ne metropolitana, Il Mulino, Bologna, 
p. 98. 
34. Abbate, G. (2011), “La valorizza-
zione dei centri minori come elemen-
to strategico dello sviluppo del ter-
ritori”, in F. Toppetti, Paesaggi e città 
storica, teorie e politiche del progetto, 
Alinea, Perugia. 
35. Si rimanda al paragrafo 3.1.1 Città 
storica e marginalità.
36.Cannarozzo, T. (2007), Centri sto-
rici come periferie: il caso del centro 
storico di Palermo, tra eccellenza 
e marginalità, Paper presentato al 
Convegno Nazionale INU Campania, 
Napoli.
37. Wallach, R. (2000), L’ambiente co-
struito storico. La conservazione come 
trasformazione, Gangemi, Roma. 
38. Petrocelli, E. (1997), “Tempo libero 
e Centri Storici. Strutture religiose e 
riusi funzionali”, Scripta Nova. Revista 
Electrónica de Geografía y Ciencias So-
ciales n. 12, Universidad de Barcelona. 



p. 262 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

dei centri storici come periferie funzionali, slegate da uno sviluppo 
urbano che dovrebbe essere quanto più possibile organico: da un 
lato il trasferimento della maggior parte delle funzioni all’esterno 
del centro stesso ha comportato la perdita dell’identità di fulcro “re-
ligioso e politico”39; dall’altro il degrado – inteso come progressiva 
perdita della fertilità economica delle risorse locali e, dunque, del 
valore dei luoghi – rappresenta la causa principale della debolezza 
delle aree, risultando inverso al concetto di sostenibilità, e diviene 
conseguenza diretta e indiretta di scelte di una non-sostenibile allo-
cazione/riproduzione delle risorse40.  

Questa ostinata esclusione colpisce principalmente quei centri sto-
rici che non riescono o fanno fatica ad agganciare e reinventare gli 
obiettivi di valorizzazione che pure vengono raggiunti in altre parti 
del territorio italiano un tempo escluse da queste dinamiche41. I ri-
sultati sono quelli noti della desertificazione e dell’emarginazione 
o, al meglio, di una debole residenzialità di livello troppo basso per 
autosostenere l’esigenza di recupero e il rilancio di una possibile 
nuova centralità, attraverso politiche e progetti non solo fisici42. Tali 
centri storici sono da considerare tuttora come aree marginali dei 
sistemi urbani di appartenenza, anche se investite, in parte, da nuo-
ve dinamiche indirizzate principalmente al recupero del patrimonio 
edilizio43. Essi sono infatti configurati da un lato, come abbiamo vi-
sto, da una lunga storia, denunciata dalla complessità degli impianti 
urbani e da profonde stratificazioni nelle quali è possibile rileggere 
le molteplici testimonianze di varie epoche; dall’altro da una deca-
denza del patrimonio edilizio ancor più accentuata dall’assenza di 
manutenzione legata al progressivo spopolamento di tali aree che 
determina un’accelerazione drammatica dei processi di degrado 
degli edifici.

L’inesorabile invecchiamento dei manufatti, ad opera degli agenti 
atmosferici, ma anche il mutare dei modi di vita e la graduale seco-
larizzazione di molte attività, ha portato nel tempo alla creazione 
di “vuoti”, in molteplici accezioni, che vengono necessariamente a 
richiedere interventi più o meno radicali ed un insieme di opere per 
adeguare le costruzioni e gli spazi al modificarsi delle istanze della 
comunità44.

Appare quindi necessario lavorare con quelli che sono i materiali 
presenti per ribaltare l’erronea impostazione che troppo spesso 
non considera i centri storici marginali e in condizioni di degrado 
come una risorsa o un’opportunità, bensì come un problema, per re-
agire alla progressiva marginalità, concependo questi luoghi come 
terreno di sperimentazione sociale e produttiva, protagonisti di una 
rinascita culturale ed economica45. La perdita di attrattività econo-
mica e sociale in ragione di mutazioni strutturali dell’economia e 
della società italiane non può essere mitigata con strumenti regola-
tivi distillati da un’ampia produzione culturale e tecnica e maturati 
nel corso di decenni di crescita economica e demografica46. La fram-
mentarietà con la quale fino ad ora si è proceduto nella gestione 
dei contesti storici è stata la naturale risposta all’assenza di criteri 

39. Francini, M., Margiotta, N., Paler-
mo, A., Viapiana, M.F. (2018), “Strate-
gia di intervento per la rigenerazione 
urbana del costruito storico”, in F. D. 
Moccia, M. Sepe (a cura di), Atti XI 
Giornata studi INU Interruzioni, Inter-
sezioni, Condivisioni, Sovrapposizioni. 
Nuove prospettive per il territorio, Ur-
banistica Informazioni n. 278 s.i , pp. 
149-154.
40. Giovannetti, E. (2017), “Degrado e 
fragilità: un tema interdisciplinare”, 
Agire in Europa, n. 51, https://agri-
regionieuropa.univpm.it/it/content/
article/31/51/degrado-e-fragilita-
un-tema-interdisciplinare
41. Cannarozzo, T. (2007), Centri 
storici come periferie: il caso del cen-
tro storico di Palermo, tra eccellenza 
e marginalità, Paper presentato al 
Convegno Nazionale INU Campania, 
Napoli.
42. Gasparrini, C. (2004), “Identità/di-
versità del patrimonio storico e sfida 
alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
Firenze.
43. Cannarozzo, T. (2006), “Sicilia: 
centri storici come periferie”, Urbani-
stica Informazioni n. 208.
44. Petrocelli, E. (1997), “Tempo libe-
ro e Centri Storici. Strutture religiose 
e riusi funzionali”, Scripta Nova. Revi-
sta Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales n. 12, Universidad de Barce-
lona.
45. Amato, C., Bevilacqua, G. (2018), 
“Centri storici minori e patrimonio 
ferroviario in abbandono: le opportu-
nità di rigenerazione”, in M. Talia, Il bi-
sogno di giustizia nella città che cam-
bia, Planum Publisher, Roma-Milano, 
pp. 103-107. 
46. Micelli, E., Pellegrini, P. (2017), 
“Vuoto al centro. Impiego e abbando-
no del patrimonio dei centri antichi 
italiani”, Territorio n. 82. 
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e di logiche cui fare riferimento contribuendo il più delle volte a far 
divenire i centri storici delle sacche di spontanea emarginazione47.

Molto spesso l’assenza di un reale processo di pianificazione lascia 
ampio margine ad interventi autonomi ed individuali che tendono 
ad alterare, se non il tessuto urbano, le volumetrie, la compagine 
socio-economica, la qualità edilizia. Pertanto la città, che per secoli 
è andata riproducendosi su sé stessa, senza realizzare drastiche so-
stituzioni, ha visto nella scarsa attività di rinnovamento una sorta di 
azione di salvaguardia del patrimonio immobiliare, che finisce però 
col mostrare ora i suoi limiti48. La visione spesso limitativa di norme 
prescrittive, quale unica forma di salvaguardia, evidenzia come il 
vietare qualunque intervento debba essere considerato espressione 
di un malinteso rispetto del monumento, infatti di fronte ai visto-
si risultati di politiche esclusivamente prescrittive, che il più delle 
volte hanno finito con l’incentivare ciò che miravano ad impedire, 
occorre che oggi ci si riorienti alla definizione di regole per favorire 
azioni corrette.

«L’estendersi delle aree sottoposte a vincolo, dei parchi di svariata 
natura e dimensione, assieme al merito indiscutibile di aver 
posto all’ordine del giorno la necessità di salvaguardare luoghi 
dell’eccellenza storica e naturale di grande rilievo nelle identità 
nazionali e locali, hanno anche prodotto la sindrome del fortino 
assediato, del recinto delle identità alternative alla massificazione 
della città diffusa con cui rifiutano spesso qualsiasi confronto e 
relazione. I tanti parchi archeologici incuneati nel cuore delle città, 
ad esempio, tendono così paradossalmente, per mancanza di una 
cultura progettuale capace di rompere l’assedio e dialogare con la 
“città generica”, a divenire grandi e piccoli “buchi neri”, smagliature 
difficili da risarcire nei tessuti urbani da cui li divide una distanza 
incolmabile»49.  La consapevolezza che sia necessario ridare nuo-
vo slancio agli interventi sul centro storico, a garanzia proprio del-
la qualità degli stessi, induce ad intraprendere con urgenza nuove 
fasi operative: se si vuole perseguire una conservazione “integrata” 
e “globale” «la definizione dei riusi non può certo identificarsi con 
una valutazione delle capacità di singoli “contenitori”, ma richiede 
scelte e decisioni relazionate a ruoli ed a prerogative dell’area e 
dell’intero contesto urbano e territoriale»50.

Risulta quindi necessario intervenire sul patrimonio insediativo 
che costituisce i tessuti dei centri storici che presenta edifici che, 
seppure edificati in fasi storiche e modalità diverse rappresentando 
un elemento identitario e riconoscibile di tali ambiti, hanno un’età 
elevata e pertanto sono gravati da problemi di invecchiamento e ob-
solescenza, inoltre caratterizzati da una qualità edilizia media non 
sempre ammissibile. Per di più, all’interno dei tessuti dei centri sto-
rici sono spesso presenti, come già detto, aree libere residuali, esito 
di mancate realizzazioni di piani o programmi, soprattutto di servizi 
e attrezzature. La cosiddetta “periferia interna”51 appare, pertanto, 
sempre meno appetibile nei desideri dei cittadini.  

«Acquisizioni teoriche e tecniche hanno recentemente suggerito di 

47. Petrocelli, E. (1997), “Tempo libe-
ro e Centri Storici. Strutture religiose 
e riusi funzionali”, Scripta Nova. Revi-
sta Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales n. 12, Universidad de Barce-
lona.
48. Ibidem. 
49. Gasparrini, C. (2004), “Identità/
diversità del patrimonio storico e sfi-
da alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
Firenze.
50. Petrocelli. E. (1997), “Tempo libe-
ro e Centri Storici. Strutture religiose 
e riusi funzionali”, Scripta Nova. Revi-
sta Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales n. 12, Universidad de Barce-
lona, p. 6. 
51. Campos Venuti, G., Oliva, F. (1991) 
(a cura di), L’urbanistica riformista, 
Etaslibri, Milano.  
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inserire [il centro storico e] la città storica nel suo insieme in un 
processo generale di riqualificazione del territorio contemporaneo, 
cogliendo le dinamiche, incipienti e promettenti, capaci di conferire 
alle sue differenti parti nuova vitalità e ruolo. La città storica, infatti, 
grazie alle diverse componenti morfo-tipologiche, costituisce una 
risorsa sia per contrastare l’omologazione dello spazio urbano, sia 
per intercettare molteplici esigenze e stili di vita»52.

A fronte di queste considerazioni, e sulla base di quanto emerso 
dall’analisi induttiva delle esperienze di pianificazione, la rigenera-
zione dei contesti marginali degli ambiti di più antico impianto deve 
perseguire nuovi obiettivi e adottare nuovi approcci. Ciò si traduce, 
nelle strategie di pianificazione analizzate, in due macro-obiettivi 
generali, cui poi fanno riferimento obiettivi specifici per ogni con-
testo, che si riferiscono ad una riorganizzazione morfologico-fun-
zionale, socio-economica e gestionale per garantire una città storica 
‘rinnovata’ basata sul: 

- recupero fisico del tessuto degradato del patrimonio edilizio 
preservando le componenti architettoniche e le caratteristi-
che di valore documentario, mediante l’inserimento di funzioni 
compatibili e nuove modalità di fruizione, garantendo una ri-
qualificazione diffusa dei tessuti della città storica;

- modalità innovative di riuso dei “beni comuni” in chiave pubbli-
ca, promuovendo lo sviluppo di attività local-based, rafforzando 
il carattere identitario, storico e di relazione delle centralità sto-
riche, garantendo una riqualificazione puntuale e concentrata 
nei luoghi nodali dei tessuti della città storica. 

Il primo obiettivo riguarda la necessità di intervenire all’interno dei 
tessuti storici attraverso una strategia estensiva di riqualificazio-
ne che possa consentire, senza stravolgimenti dell’impianto e del-
la conformazione fisica dell’insediamento, di intervenire in modo 
“dolce e graduale”53 sulle problematiche del patrimonio insediativo. 
La metodologia di attenzione, di conservazione e di valorizzazione 
già di norma adottata per la città storica viene ancor più sottoli-
neata con l’esplicito obiettivo di non manometterla ma certamente 
anche di non irrigidirla54, con la finalità di stimolare ogni possibi-
le processo vitale di adeguamento nel rispetto dei valori morfolo-
gici e funzionali che la caratterizzano55. Gli interventi sul sistema 
insediativo-morfologico riguardano quindi una generale e sempre 
maggiore attenzione a favore della rigenerazione urbana della città 
esistente «nell’ottica di una città che non necessariamente deve am-
pliarsi, ma far emergere le condizioni per trasformarsi e rinnovarsi, 
ritrovando al suo interno punti di forza e di eccellenza»56. 

Negli ultimi decenni è infatti emersa una diversa consapevolezza 
che coniuga la necessità di nuovi metodi di analisi e il bisogno di 
riconoscere «la vitalità del processo formativo e trasformativo, del 
suo confronto non traumatico ma neppure agnostico con alcune 
esigenze contemporanee, all’interno di una scelta metodologica ir-
rinunciabile, quella della descrizione e salvaguardia dell’ “identità 

52. Gabellini, P. (2010), Fare urbanisti-
ca. Esperienze, comunicazione, memo-
ria, Carocci, Roma, p. 32. 
53. Campos Venuti, G. (1987), La terza 
generazione dell’urbanistica, Franco-
Angeli, Milano.
54. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo. 
55. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 (2018), Piano Operativo Cultura 
e Turismo. 
56. Galuzzi, P. (2011), “Innovazioni e 
strategie”, in P. Galuzzi, P. Vitillo, Pra-
ticare il Piano?, Roma, INU edizioni, p. 
38. 
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urbana”; tema attorno al quale si concentrano gli sforzi per evitare 
che sia luogo di interpretazione troppo diversificate e ampie, intra-
smissibili, irriducibili ad un metodo esplicito nei suoi passaggi»57. 
Una strategia di rigenerazione graduale e diffusa che agisce median-
te interventi estensivi, in relazione tra di loro e funzionalmente inte-
grati, e che si sostanzia in un sistema di regole, strumenti e mecca-
nismi attuativi riferito ad una articolazione della città per tessuti58. 

L’ambiente costruito viene infatti analizzato e suddiviso in tessuti 
a partire dal riconoscimento delle sue diverse matrici insediative59 
basandosi sull’insieme degli aspetti morfologici, tipologici e funzio-
nali60, permettendo così di associarvi le regole più opportune, sia in 
termini di categorie di intervento, sia di ammissibilità di funzioni e 
modalità di cambio di destinazioni d’uso61.

Il tessuto, con le sue specifiche caratteristiche, rappresenta la defi-
nizione del progressivo processo di sedimentazione e stratificazio-
ne storica di una specifica parte di città, e per questo si differenzia 
per i caratteri di formazione storica, per le “regole” poste alla base 
della sua formazione, così come per «le trasgressioni, le discontinu-
ità e i punti di rottura avvenuti nel tempo, ponendo l’accento sulle 
eterotopie dei differenti luoghi e dei loro caratteri specifici»62. 

La lettura del territorio attraverso la categoria descrittivo-inter-
pretativa del tessuto urbanistico edilizio ha lo scopo di riconoscere 
caratteri comuni, ma anche problematiche specifiche, cui far fronte 
attraverso interventi prevalentemente indirizzati al recupero e alla 
trasformazione del patrimonio edilizio esistente63, in particolare di 
quello dismesso o sottoutilizzato, e al recupero migliorativo degli 
spazi pubblici esistenti e alla loro implementazione64. 

Pertanto il processo progettuale di recupero e riqualificazione, in-
teso come attività di modificazione che può oscillare tra conserva-
zione e trasformazione, viene investito da un nuovo approccio «che 
si distacca sia da un’adesione acritica, meccanica e passiva ad un 
sistema di categorie di intervento, sia da una desueta e peraltro fal-
sa perché impossibile, pratica di congelamento dello stato di fatto, 
ancorandosi invece a questa nuova consapevolezza che esige l’in-
terpretazione e la salvaguardia dei diversi livelli di complessità e 
di stratificazione dei processi di formazione e trasformazione dei 
tessuti e degli edifici, e il conseguente dosaggio differenziato tra il 
rispetto sostanziale del passato ereditato e il possibile, “discreto”, 
inserimento di elementi di innovazione insediativa, spaziale, tecno-
logica compatibili con i requisiti individuati»65, in coerenza con il 
principio secondo il quale la conservazione deve essere intesa come 
vero luogo dell’innovazione66. 

La strategia di riqualificazione diffusa ha dunque lo scopo di in-
tervenire, in modo estensivo e generale, per risolvere le principali 
problematiche emerse dall’analisi delle componenti della città sto-
rica67: da un lato, infatti, la sperimentazione mostra come si possa 
intervenire nei tessuti caratterizzati da obsolescenza e invecchia-
mento del patrimonio edilizio, regolamentando gli interventi priva-

57. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 148. 
58. I tessuti urbani si configurano 
come porzioni di città in cui i caratteri 
di omogeneità funzionale, morfologi-
ca e ambientale risultano prevalenti 
rispetto alle differenze riscontrabili, 
e dove gli elementi edilizi e urbani 
che li compongono appaiono ricon-
ducibili ad alcuni tipi specifici diversi 
tra loro. L’articolazione del sistema 
insediativo in tessuti ha la finalità di 
superare la zonizzazione funzionale 
del PRG tradizionale, una soluzione 
rigida e prescrittiva inadeguata alle 
problematiche della trasformazione 
urbana e l’analisi dei tipi edilizi limi-
tata alle sole caratteristiche archi-
tettoniche e distributive del singolo 
manufatto, esprimendo invece la ti-
pologia caratteristica della struttura 
degli insediamenti.
59. Comune di Palermo (2016), Rela-
zione generale, Piano regolatore Ge-
nerale Palermo 2025.
60. Bonfantini, B. (2002), Progetto ur-
banistico e città esistente. Gli strumen-
ti discreti della regolazione, Maggioli 
editore, Milano.
61. Torresan, M. (2020), Mixitè  funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi e 
regole per un piano locale innovato, 
Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura.
62. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo, p. 83. 
63. Comune di Taranto (2018), Docu-
mento Programmatico Preliminare, 
Piano Urbanistico Generale. 
64. Comune di Palermo (2016), Rela-
zione generale, Piano regolatore Ge-
nerale Palermo 2025.
65. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 148.
66. ANCSA (1990), Carta di Gubbio 
1990. 
67. Si rimanda al paragrafo 3.1.2 Le 
dinamiche della città storica in Italia. 
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ti volti alla “manutenzione qualitativa” dell’insediamento68 e quelli 
pubblici diretti alla cura dell’arredo e del decoro urbano; dall’altro 
mostra come all’interno dei tessuti storici individuati dal piano, la 
strategia di rigenerazione diffusa sia assoggettata ad una discipli-
na semplice, ma al tempo stesso articolata, essenziale e rigorosa 
rispetto agli obiettivi di salvaguardia morfologica del costruito, mi-
rata a facilitare anche all’interno delle parti di tessuto più dense e 
compatte “endemicamente soggette a paralisi edilizia, il processo di 
riappropriazione del mercato abitativo”69 e a garantire elevati livelli 
di qualità edilizia e urbana. 

Il secondo obiettivo fa riferimento ad una strategia di riqualifica-
zione basata sull’individuazione, all’interno dei tessuti obsoleti e 
degradati della città storica, di luoghi notevoli e nodali, rafforzan-
do o restituendo il carattere identitario, storico e di relazione70 di 
tali centralità storiche. Le esperienze in corso analizzate prevedono 
infatti, in abbinamento alla rigenerazione diffusa e graduale della 
città storica, interventi di rigenerazione localizzata ed intensiva71 
finalizzati a riconfigurare e risignificare parti della città esistente 
che presentano rilevanti carenze funzionali per la perdita del loro 
carattere di centralità ma che per la loro posizione strategica pre-
sentano grandi potenzialità. 

L’individuazione di questi luoghi può avvenire su aree diversamente 
caratterizzate: possono essere aree sottoutilizzate o dismesse non 
più compatibili con l’ambiente urbano in cui sono inserite, o che si 
costituiscano come discontinuità all’interno dei tessuti esistenti, e 
che necessitino di trasformazioni volte alla loro rifunzionalizzazio-
ne e riqualificazione attraverso interventi di trasformazione inten-
siva72; possono essere aree consolidate interne ai tessuti, caratteriz-
zate tuttavia da una minore stratificazione e completezza; possono, 
infine, riguardare aree dense e compatte, con elevati caratteri di 
stratificazione, che siano riconosciute dalla popolazione insediata 
come luoghi dell’identità urbana, pregni di valori testimoniali o sto-
rici, che stanno progressivamente perdendo. 

L’aspetto rilevante di tale strategia è quello di selezionare i prin-
cipali ambiti di intervento configurando una rigenerazione urbana 
intensiva, prevedendo funzioni non residenziali di valore strategico 
a scala urbana e metropolitana73 – anche in un’ottica di riequilibrio 
territoriale – ma sempre integrate con altre funzioni residenziali e 
complementari, allo scopo di evitare ogni monofunzionalità. Tali 
nuove polarità, cardini per il disegno di una città storica rinnova-
ta, devono essere innanzitutto in grado di «esprimere, generare, o 
esplicitare le nuove forme della socialità urbana. […] Né la qualità 
architettonica né la rilevanza delle funzioni possono attribuire il 
carattere di centralità ad una porzione urbana se essa non diventa 
luogo di appropriazione collettiva»74. Prioritario diviene quindi lo 
studio e l’analisi del rapporto tra i nuovi comportamenti urbani e il 
patrimonio storico, al fine di individuare nuove strategie di rigene-
razione partendo dal riconoscimento dei valori della storicità come 
base del progetto della città storica contemporanea75. 

68. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
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69. Erba, V. (2001), Strumenti urbani-
stici per interventi di qualità, Franco-
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70. Augé, M. (2005), Nonluoghi. Intro-
duzione a un’antropologia della sur-
modernità, Elèuthera, Milano. 
71. Torresan, M. (2020), Mixitè  funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi e 
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Design e Tecnologia dell’Architettura.
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XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
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73. Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 (2018), Scheda intervento Cis 
Taranto-Centro Storico,  Piano Opera-
tivo Cultura e Turismo. 
74. Storchi, S., Armanni, O. (2010), 
Centri Storici e Nuove centralità urba-
ne, Alinea, Firenze, p. 8. 
75. Ravagnan, C. (2010), “Principi fon-
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Inoltre la costruzione delle nuove centralità, basata sulla conoscen-
za e sul progetto del territorio storico, formerà la base per il raffor-
zamento del sistema insediativo e per la preservazione dell’identità 
delle comunità locali insediate al fine di generare modalità innova-
tive di riuso dei “beni comuni” in chiave pubblica o di uso pubblico, 
anche attraverso usi temporanei compatibili, promuovendo attività 
local-based e funzioni in grado di rivitalizzare il tessuto socio-eco-
nomico76.

Questa strategia garantisce quindi, andando oltre le previsioni di 
riqualificazione diffusa alla base di qualsiasi intervento di rigenera-
zione, un’azione fondata su un più generale processo di “rinascita” 
economica, in cui la messa in valore delle risorse e la loro organizza-
zione in sistema, privilegiando criteri di accessibilità e fruibilità, co-
stituirà la chiave di volta per generare nuova attrattività77 e, quindi, 
rilancio socioeconomico in una logica che deve permettere di con-
trastare il degrado, garantendo la sopravvivenza di beni e risorse di 
valenza storico-culturale.

Alla città storica viene quindi assegnato sia un ruolo di “attrattore”, 
in quanto si condensano in essa una molteplicità di funzioni e servi-
zi, sia di “diffusore” di qualità per la valorizzazione dei tessuti con-
tigui78 infatti, in funzione dei differenti contesti, l’insediamento di 
funzioni di forte richiamo definite in base alla visione della città da 
realizzare – funzioni culturali e identitarie, funzioni turistiche, fun-
zioni direzionali, funzioni commerciali e turistiche – potrà garanti-
re la rigenerazione di aree fragili e marginali «attraverso processi 
originali descrittivo-interpretativi che caricano di senso, facendone 
emergere il portato strutturante, alcuni grandi elementi urbani, le-
gati alle specificità insediative dei singoli contesti […], trasversal-
mente a parti della città esistente diversamente caratterizzate, dive-
nendo catalizzatori e selettori dei principali interventi qualificanti, 
proponendosi come possibili messe a sistema»79. 

In molti casi «si tratta di progetti volti alla valorizzazione di luoghi 
recuperati e riqualificati per dar vita ad attività culturali quali: la-
boratori permanenti e multidisciplinari di cultura creativa, innova-
tivi spazi di co-working, ma anche luoghi di incontri, di formazione 
professionale e workshop di progettazione condivisa, in un’ottica di 
innovazione a 360° del processo creativo e produttivo. La linea d’a-
zione finanzia operazioni che consentono di completare la visione 
di un’offerta culturale di ampio respiro, che mira a gettare le basi 
per un nuovo rapporto tra creazione artistica, tessuto sociale ed 
economia produttiva»80.

L’attuazione di questa “sostanziale riqualificazione” ha tuttavia bi-
sogno di strumenti complessi e progetti unitari che siano in grado di 
governare la trasformazione di parti degradate e con caratteri mol-
to diversi tra loro.  Queste trasformazioni, infatti, possono essere 
basate su iniziative tendenti alla sostituzione integrale o parziale di 
tessuti edilizi esistenti, il cui valore immobiliare sia ormai dato solo 
dalla posizione e non più anche dal valore del manufatto81 (edifici 
degradati, privi di valori storici riconoscibili, all’interno di zone ur-

76. Poli, I., Bevilacqua, G. (2019), “Ri-
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bane centrali e pertanto ad alto reddito) oppure possono interveni-
re per valorizzare e rafforzare le aree di grande valenza strategica, 
ossia ambiti che si caratterizzano per valori storici, simbolici o iden-
titari per la popolazione, che devono essere riscoperti. 

La realizzazione di tali interventi nei tessuti della città storica ri-
sulta estremamente complessa proprio a causa del forte livello di 
consolidamento, mentre risultano più facilmente perseguibili stra-
tegie di “recupero urbano prudente”82, come le attività di manuten-
zione e di ristrutturazione che sono comprese nella definizione di 
manutenzione qualitativa. Tuttavia, una strategia basata sulla rior-
ganizzazione del sistema insediativo a partire dall’individuazione di 
luoghi notevoli, risulta essere necessaria per intervenire e risolvere 
le problematiche di qualità urbana ed edilizia dei contesti storici83, 
per il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree degradate ed ob-
solete, e per portare avanti, in questo modo, la generale strategia di 
trasformazione dei contesti storici marginali. 

Di fronte ai fenomeni fin qui descritti ci si interroga circa la possibi-
lità di recuperare la centralità perduta, attraverso quei progetti tesi 
a riassegnare rilevanza a luoghi che posseggono intatte le proprie 
potenzialità seppur abbiano perso completamente o in parte le loro 
funzionalità o la loro qualità architettonica84. 

1.1.2 La tutela della residenzialità

«Le città storiche si svuotano di abitanti, si popolano di seconde 
case e di luoghi di intrattenimento, da siti per vivere si trasformano 
in aree per il tempo libero; e ci si sforza di ‘animarle’ con ‘attività 
culturali’ (qualsiasi cosa la parola voglia poi dire): confessione im-
plicita che, senza respirazione artificiale, la città storica è agoniz-
zante. Tutt’intorno cresce l’obesità delle periferie, che condanna gli 
antichi centri a un triste bivio: ora decadono, facendo posto a nuo-
ve ondate di immigrati e neopoveri; ora, al contrario, subiscono un 
processo di gentrification che li svilisce a festosi shopping centers o 
enclaves riservate ai più ricchi»85. Questa affermazione di Salvato-
re Settis riesce a introdurre due caratteri precipui dei centri storici 
contemporanei che fanno riferimento al tema della residenzialità: il 
primo legato ad un forte degrado fisico e sociale della residenza nei 
contesti di più antico impianto, causa di fenomeni di gentrification 
inversa86; il secondo connesso alla monofunzionalità che caratteriz-
za molteplici centri storici, legata allo sviluppo di specifiche attività 
terziarie che comportano la fuoriuscita degli abitanti originari ver-
so nuovi quartieri87. 

Tali fenomeni definiscono un forte cambiamento nel complesso si-
stema sociale della città contemporanea in quanto le trasformazioni 
dei modelli insediativi e della cultura dell’abitare, che nel corso de-
gli ultimi decenni si sono stratificati, stanno divenendo sempre più 
complessi, e hanno inserito i centri storici in dinamiche abitative 
spesso contrastanti88. 
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88. Cerasoli, M., Rizzo, B. (2014), “Il 
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in International Conference Virtual 
City and Territory 9° Congresso Città e 
Territorio Virtuale, Roma, 2, 3 e 4 otto-
bre 2013, Università degli Studi Roma 
Tre, Roma, pp. 807-812. 
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In primo luogo si può affermare che i centri storici rappresentano il 
luogo primigenio degli insediamenti urbani, le cui ragioni storiche 
di formazione sono da ricercarsi nel bisogno primordiale delle co-
munità di riunirsi per meglio affrontare le necessità umane, sociali 
e produttive. Nel momento in cui le variabili della storia hanno ral-
lentano la convenienza alla convivenza, sono iniziate a venir meno 
anche le ragioni dell’esistenza della comunità stessa, intesa come 
aggregato d’uomini, azioni e dei luoghi che li accolgono89. In questo 
processo s’identificano i motivi del lento degrado che avvolge i cen-
tri storici italiani in quanto la produttività che l’antica convivenza 
favoriva è stata alla base della costruzione e trasformazione dei ter-
ritori fino a quando la difficoltà ad incontrare il mercato, la trasfor-
mazione delle tecnologie e dei processi produttivi, gli eventi della 
storia, hanno diminuito la convenienza a convivere in quei luoghi, 
ad utilizzarli e a trasformarli. 

Il declino demografico ed economico dei centri storici può quindi 
essere analizzato secondo due principali interpretazioni: da un lato 
può essere considerato il risultato di nuove preferenze dei residenti 
e degli operatori economici in quanto i centri storici non rappre-
sentano più una scelta soddisfacente per le attività abitative e lavo-
rative a causa della modesta dotazione di spazi, dell’obsolescenza 
degli edifici, dell’accessibilità complessa e della scarsa funzionalità 
del patrimonio urbano; dall’altro una seconda lettura del fenomeno 
lega l’abbandono dei centri storici alle dinamiche delle città italiane 
nell’era della metropolizzazione considerandoli come luogo di os-
servazione privilegiato dove i fenomeni sociali ed economici delle 
città sono più evidenti90. In altre parole in molteplici contesti le pre-
ferenze dei consumatori, le nuove priorità della domanda e un’am-
pia gamma di opportunità causerebbero l’abbandono delle zone più 
antiche della città. 

La sempre maggiore fragilità del sistema insediativo dei centri sto-
rici; l’obsolescenza fisico-funzionale dello stock edilizio privato che 
necessita di interventi di adeguamento dimensionale, impiantistico 
e costruttivo; le condizioni di crescente degrado in cui verte lo stock 
edilizio pubblico, per il quale risulta indispensabile un adeguamen-
to prestazionale, costruttivo nonché un efficientamento energetico; 
l’inadeguatezza e le gravi carenze di spazi pubblici e luoghi per la 
socialità ormai compressi, invasi, interrotti;  la scarsità e vetustà 
delle attrezzature pubbliche, che determinano una difficoltà di ac-
cesso ai servizi, alla cultura, all’istruzione nei contesti storici, sono 
quindi le cause principali di abbandono da parte delle comunità lo-
cali originarie in quanto tali condizioni sono causa di insicurezza e 
di mancata riconoscibilità da parte della popolazione. 

Tali tendenze alla dissoluzione delle tradizionali caratteristiche 
dei centri storici comportano una conseguente ulteriore forma di 
frammentazione, dovuta alla dilatazione del complesso sistema di 
relazioni tra comunità e territorio, tra individuo e spazio fisico «che 
determinano il senso di essere abitanti di un luogo, di riconoscere 
quel luogo come ambito del proprio abitare»91. 
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A tale condizione di abbandono corrisponde però un altro fenome-
no conseguente che prende il nome di gentrification inversa92 che 
rende i centri storici sedi dei ceti meno abbienti e di popolazioni 
immigrate multietniche, proprio a causa dell’inadeguatezza degli 
edifici residenziali e degli spazi pubblici degradati che determinano, 
per le fasce più deboli e a rischio, un costo accessibile delle abitazio-
ni non più desiderate dalla popolazione locale. 

Il subentro di immigrati e ceti meno abbienti alla popolazione loca-
le appare come la conseguenza più che la causa di un degrado im-
putabile alla disaffezione per la tipologia abitativa del centro degli 
abitanti originari, spostatisi in altri quartieri, principalmente a cau-
sa degli alloggi che presentano infatti vari inconvenienti abitativi, 
come la mancanza di garage e parcheggi, la poca luminosità delle 
stanze, l’assenza di servizi (quali ascensori, riscaldamento centrale, 
stenditoi, ecc.), cui si potrebbe rimediare solo con interventi che, ol-
tre ad essere molto onerosi, coinvolgerebbero più unità immobilia-
ri93. Si aggiungano – come fatti negativi per gli abitanti – la distanza 
dai centri commerciali e da altri servizi sempre più spesso deloca-
lizzati in periferia, nonché la mancanza di spazi per sport e attività 
all’aria aperta di bambini e adulti. Questi inconvenienti riguardano 
però alcune categorie di abitanti ma non tutte: nel tempo, infatti, 
si selezionano spontaneamente uno o più tipi di abitanti del cen-
tro storico, cioè soprattutto anziani (categoria residuale) e abitanti 
temporanei (studenti, stranieri). La presenza temporanea serve a 
dilazionare i problemi nel tempo, purtroppo mantenendo il centro 
in una situazione stagnante che nuoce alla sua ripresa complessiva 
in quanto lo scarso o nullo radicamento di molti abitanti abbassa il 
senso di appartenenza e quindi diluisce la tensione verso la conser-
vazione dell’identità del quartiere94. 

Oggi infatti gli spazi maggiormente frequentati dai ceti più debo-
li sono gli spazi interstiziali del tessuto urbano privi di identità, 
quelli spesso lasciati vuoti, dimenticati dai residenti stanziali; sono 
le piazze, i parchi, i luoghi semi-deserti che vengono occupati da 
eterogenee attività e usi inconsueti95. Aree frammentate non solo 
fisicamente ma anche dal punto di vista sociale ed economico, in 
cui convivono aggregazioni di popolazioni eterogenee accomunate 
da una mancata integrazione sociale e da una elevata insicurezza 
urbana. Tale condizione genera da una parte allarme attorno alla 
pericolosità che si ritiene ad essa connessa, dall’altra forme di esclu-
sione urbana e abitativa, in quanto edifici dismessi e spazi tempo-
raneamente abbandonati vanno a costituire l’unica opportunità di 
insediamento96. Soprattutto per gli stranieri come sostiene M. Cara-
donna «in tutti i casi i luoghi dell’insediamento immigrato presenta-
no problemi di degrado fisico ed un’edilizia di qualità medio-bassa 
non utilizzabile dalle popolazioni autoctone»97. Vi sono interessati i 
centri storici nei quali le aree degradate non sono state riqualificate, 
in quanto infatti la presenza degli immigrati non rende necessaria 
una trasformazione fisica dello spazio urbano. Aree, altresì, di eleva-
ta fragilità economica, per la precarietà dell’offerta occupazionale, 
dovuta alla generale monofunzionalità, e per la conseguente perdita 
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di competitività98. 

I nuovi fenomeni di coabitazione urbana agiscono infatti in profon-
dità sugli insediamenti del nostro Paese, mostrando un intreccio 
tra un veloce adeguamento ai nuovi modelli abitativi autoctoni e un 
mantenimento di alcune specifiche tradizionali consuetudini abita-
tive99 che hanno tuttavia recentemente determinato forme di “con-
centrazione degli immigrati” nei quartieri storici della città. Tale 
assetto vede la concentrazione nei tessuti di più antico impianto 
di pattern eterogenei di popolazioni, differenti per etnia, religione, 
ceto sociale, professioni100, oltre che vere e proprie gated communi-
ties che hanno mutato il senso proprio della città, da luogo dell’in-
tegrazione per antonomasia, della concentrazione, della densità e 
della complessità fisica, funzionale, sociale e simbolica101, a spazio 
di separazione, discontinuità ed esclusione sociale102.

Tuttavia, secondo un’interpretazione di maggiore complessità, il 
nuovo insediamento – soprattutto straniero – può essere colto come 
un fattore di ripresa per i centri storici dove soprattutto i servizi 
commerciali sono in crisi e dove restano pochi artigiani. L’apertura 
delle nuove attività commerciali degli immigrati e il ripopolamento 
da parte degli stranieri rappresenterebbero dunque una forma di 
rivitalizzazione103, mentre gli spazi pubblici non configurati e pri-
vi di usi, potrebbero divenire luoghi di aggregazione, di scambio, 
luoghi che tuttavia possiedono un’identità da disvelare e che tali 
nuove funzioni, usi, modi di viverli faranno emergere104. Difatti tali 
ambiti vengono fatti rivivere all’interno di un sistema di relazioni, 
di rapporti commerciali, di scambi di informazioni, di attività che 
si prendono cura quello spazio indifferenziato e lo significano, ren-
dendolo accogliente per le popolazioni che lo frequentano, facendo 
sì che quel luogo diventi vivibile per tutti, non solo per i migranti105. 
Nelle aree emarginate scattano infatti nuove ragioni e nuovi com-
portamenti che permettono la costruzione di innovate identità e di 
un rinnovato patrimonio di memorie che comportano lo sviluppo di 
innovative idee e pratiche di cittadinanza106. 

Come precedentemente accennato un’altra condizione che coinvol-
ge i centri storici e che si contrappone a quella appena descritta, è il 
fenomeno della gentrificazione dei contesti di più antico impianto, 
che comporta un progressivo abbandono di tali ambiti da parte dei 
ceti più deboli sostituiti da nuovi abitanti appartenenti alle fasce 
abbienti. La rigenerazione fisica dei quartieri centrali nelle città sto-
riche è stata sempre accompagnata da fenomeni di ricambio sociale 
e di radicale trasformazione del tessuto economico. Tale processo 
viene definito con il termine gentrification, coniato da Ruth Glass 
nel 1963 per descrivere i cambiamenti osservati nella struttura so-
ciale e nel mercato abitativo in alcuni quartieri centrali londinesi107, 
nei quali si osservava un progressivo imborghesimento (gentry: 
borghesia, classe media) generato dalla sostituzione sociale e dalla 
riqualificazione edilizia, che trasformava quartieri popolari, centrali 
e degradati, in quartieri abitati da famiglie benestanti. 

La scala del fenomeno è locale ed assume una dimensione di quar-

98. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma. 
99. Lanzani, A. (2002), Metamorfosi  
urbane. I luoghi dell’immigrazione, 
Sala, Pescara. 
100. Secchi, B. (2013),  La città dei ric-
chi e la città dei poveri, Laterza, Roma-
Bari.
101. Secchi, B. (2000), Prima lezione 
di urbanistica, Laterza, Roma-Bari.
102. Poli, I., Rossi, F. (2017), “Rige-
nerare la città spontanea e abusiva: 
Italia e Spagna”, Urbanistica Informa-
zioni n. 272.
103. Mistretta, P. (2003), Diversità 
delle culture e cultura della diversità, 
Università degli Studi di Cagliari, Ca-
gliari.
104. Colombo, A., Genovese, A., Cane-
varo, A. (2006), Immigrazione e nuove 
identità urbane, Edizioni Erickson, 
Trento.
105. Bevilacqua, G., Bevilacqua, G., 
(2018), “Città e migrazione. Politiche 
e strategie per i nuovi luoghi della 
condivisione”, in F. D. Moccia, M. Sepe, 
XI giornata studi INU Interruzioni, 
Intersezioni, Condivisioni, Sovrappo-
sizioni. Nuove prospettive per il terri-
torio, Urbanistica Informazioni n. 278 
s.i., INU Edizioni Roma, pp. 31-35.
106. Settis, S. (2017), Architettura e 
democrazia. Paesaggio, città, diritti 
civili, Einaudi editore, Torino.
107. «One by one, many of the work-
ing class quarters of London have been 
invaded by the middle classes – upper 
and lower. […] Once this process of 
‘gentrification’ starts in a district it 
goes on rapidly until all or most of the 
original working-class occupiers are 
displaced and the whole social charac-
ter of the district is changed». Glass, R. 
(1963), “Introduction”, in Centre for 
Urban Studies (a cura di), London: As-
pects of Change, Londra, p. 23. 



p. 272 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

tiere, una scala intermedia tra i pochi isolati e la circoscrizione urba-
na, una dimensione di “vicinato”. La riqualificazione dell’ambiente 
costruito, genera un processo virtuoso, che concorre al migliora-
mento delle attività economiche, le quali a loro volta concorrono a 
riqualificare edifici, portando finanziamenti e benessere all’interno 
del contesto. Il tutto determina un aumento consistente dei valori 
immobiliari: di conseguenza, “l’ingresso” di nuovi abitanti è sempre 
più condizionato dai prezzi che vanno via via aumentando, e com-
porta quindi l’attuazione di una selezione in base al reddito, «un 
processo auto propulsivo basato sull’interazione tra oggetti e sog-
getti, in grado di trasformare radicalmente il quartiere»108. Il centro 
storico viene quindi individuato come un elemento “attrattore” nel 
quale si avviano processi di sostituzione della popolazione costitu-
ita dai ceti meno abbienti, trasformando spesso tale ambito in un 
luogo “selettivo” e per certi versi “escludente”109, anche in termini di 
mercato. Alle rinnovate qualità spaziali esclusive non possono infat-
ti che corrispondere destinazioni d’uso selettive, ad alta redditività 
complessiva, ma ciò produce cambiamenti che configurano il centro 
storico come ghetto di lusso110, sempre più un ambiente esclusivo 
per pochi privilegiati. 

Il fenomeno della gentrification può quindi essere letto secondo due 
differenti interpretazioni: da un lato modalità di rivitalizzazione dei 
centri storici italiani; dall’altro fenomeno socialmente negativo le-
gato a forme di speculazione.  

In primo luogo si può affermare che da tali processi scaturiscono 
migliori condizioni della qualità della vita grazie al rinnovo urbano 
generato dal potere di acquisto dei nuovi abitanti sul mercato degli 
immobili del centro; infatti tali contesti possono divenire protagoni-
sti di processi di rigenerazione poiché, in molteplici casi, accanto al 
riuso di immobili abitativi antichi e degradati, avviene un’ulteriore 
riconversione ad usi abitativi di edifici nati per scopi diversi, soprat-
tutto industriali. Inoltre il rinnovo del sistema residenziale compor-
ta la trasformazione della rete commerciale che in molti contesti 
punta, da un lato, a recuperare le potenzialità, anche economiche, 
espresse da una rinnovata veste dell’attività artigianale, dall’altro, 
a ripensare lo shopping nel centro città quale alternativa ai mega-
store di periferia. In tale quadro risulta evidente come gli interventi 
di riuso degli immobili si intreccino a politiche di rigenerazione ur-
bana secondo rapporti di causa-effetto difficili da dipanare; sono in 
particolare il frutto di dinamiche spontanee di rivalorizzazione dello 
spazio e risignificazione dei luoghi, magari assecondati o accelerati 
da interventi pubblici regolativi orientati a governare gli esisti di 
tali dinamiche111: in alcuni casi essi sono particolarmente intensi ed 
evidenti, in altri solo incipienti e riguardanti alcuni luoghi notevoli 
(punti di snodo con la città moderna, fronti portuali, posizioni pa-
noramiche, piazze). La spinta al riuso ed al recupero diviene infatti 
«espressione tangibile delle problematiche attuali e soprattutto del 
modo di porsi di fronte ad esse: sentiamo lo stimolo a riagganciarci 
al passato, ancorati però fermamente al presente e proiettati ver-
so il futuro. In tale contesto il riuso riscopre nuove potenzialità che 
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danno spazio ad azioni creative: queste trovano espressione non 
solo a livello formale, quanto funzionale, allorché si tratta di definire 
le destinazioni da attribuire agli spazi ed ai volumi da recuperare. Il 
recupero, infatti, non è risanamento tecnico-igienico, ma un’azione 
che crea “indotto” sociale e culturale, oltre che economico»112. Per-
tanto secondo tale interpretazione il fenomeno della gentrificazione 
garantisce la conservazione urbana e il mantenimento dei valori del 
centro in termini, sia di riqualificazione urbana, sia di un rinnovato 
tessuto di relazioni umane.

In secondo luogo la leva del processo della gentrification è costituita 
da interventi edilizi di larga scala di imprenditori immobiliari, i qua-
li attivano il mercato immobiliare di aree degradate ma centrali, ri-
generandole e immettendole sul mercato con costi inaccessibili per 
gli abitanti originari, determinando una forma di polarizzazione che 
crea una enclave elitaria.  

Si tratta quindi, secondo questa interpretazione, di un cambiamento 
legato ad una forma di speculazione, che produce il restauro di im-
mobili urbani degradati in maniera da renderli insieme prestigiosi 
e comodi, per riproporli ad una clientela abbiente, quasi mai erede 
dei vecchi abitanti, forse da tempo emigrati in periferia o nella fa-
scia periurbana, per cui raramente si può parlare di vero “ritorno”. I 
residenti dei ceti poveri sarebbero viceversa costretti ad andarsene. 
Un’operazione puramente speculativa quindi, seppur produttiva di 
un contesto immobiliare di valore per la città. Si aggiunga infine che 
i limiti posti dalla pianificazione edilizia all’espansione urbana han-
no spinto gli operatori immobiliari al riuso dell’edificato in centro, 
fruendo di nuovi motivi di convenienza113.

È questo l’aspetto contraddittorio dei meccanismi che hanno 
generato i mutamenti in atto: la progressiva perdita della varietà 
sociale (effetto di una mancata politica di governo della gentrifica-
tion) e lo spostamento delle fasce più deboli verso altre zone degra-
date della città114.

Contestualmente a tali fenomeni nelle parti di città di più antico im-
pianto si riscontra, da un punto di vista del tessuto economico, un 
aumento dei processi di terziarizzazione, in particolare nel settore 
turistico-ricettivo che registra, con riferimento al periodo 2010-
2019, un incremento del 27% delle presenze. Il centro storico per 
sua natura è il luogo delle attività terziarie specializzate, soprattutto 
in contesti urbani medio-grandi, ma queste presenze non hanno mai 
avuto quel ruolo totalizzante che hanno assunto negli ultimi decen-
ni: basti pensare che l’8,4% degli addetti nazionali lavora nei centri 
storici, ovvero circa 2,1 milioni di lavoratori, e di questi il 95% è 
impiegato nel settore terziario115. L’analisi delle trasformazioni più 
recenti evidenzia il peso del terziario amministrativo quale “inter-
prete” della disgregazione funzionale e della forte congestione delle 
aree centrali. Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, sono 
queste le attività che si sono spartite l’espulsione delle attività più 
povere e tradizionali dai centri storici116; inoltre, diffuse nel centro 
cittadino, ne determinano spesso una monofunzionalità con conse-
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guente pendolarismo, congestione e spopolamento negli orari non 
lavorativi, secondo un modello che frammenta e settorializza il ter-
ritorio urbano117. Molteplici centri storici sono infatti divenuti aree 
preziose per ubicazione e carico simbolico, facendo sì, tuttavia, che 
anche il patrimonio culturale subisca processi di terziarizzazione: 
«la storia dell’area e dei sui edifici è enfatizzata dai promotori im-
mobiliari e dagli operatori turistici, ma la memoria collettiva, che 
del quartiere era l’anima, svanisce. I segni e i monumenti diventano 
muti perché la storia non parla attraverso i libri o le guide turisti-
che, ma attraverso la memoria collettiva»118.  

Schematizzando, la contrapposizione è fra chi vede con favore le 
prospettive di quartieri rinnovati grazie anche alla sostituzione di 
residenti e attività tradizionali con nuove figure sociali di reddito 
più elevato e attività commerciali, o comunque ritiene che non si 
debba contrastare alcun processo capace di generare recupero ur-
bano, e chi invece pensa che sia necessario controllare adeguata-
mente (o contrastare) i fenomeni di sostituzione in atto, nel timore 
che questi comportino, da un lato, lo snaturamento delle condizioni 
ambientali e culturali dei tessuti antichi, dall’altro, il peggioramen-
to delle condizioni di vita delle fasce socio-economiche più deboli 
per effetto della loro espulsione dai vecchi luoghi di residenza119. 
I fenomeni in atto descritti hanno quindi rafforzato l’attenzione ri-
volta alle nuove forme e dimensioni delle sperequazioni sociali e 
territoriali della città contemporanea, vedendo «nuovamente mate-
rializzato»120 il divario tra i luoghi dei ricchi e i luoghi dei poveri121 e, 
pertanto, hanno ridato centralità al tema della residenzialità.

Processi e strategie di inclusione/esclusione che ne discendono 
appaiono particolarmente variegati per motivazioni, condizioni 
originarie, ritmi, attori coinvolti, e non si prestano quindi a inter-
pretazioni aggregate. Alcuni tratti comuni possono essere tuttavia 
individuati nella tendenza alla banalizzazione e omologazione del-
lo spazio e delle forme dell’abitare nella città contemporanea, che 
accentua il contrasto con la singolarità dei nuclei antichi ed esalta 
la ricchezza di valori ambientali, storici e culturali in essi deposita-
ti122; nella coesistenza, in costante tensione, di perdita di identità, 
smarrimento di senso del luogo, e rafforzamento dell’importanza di 
specificità e localismi; nel crescente affacciarsi sul mercato abitativo 
di nuove figure sociali (soprattutto giovani coppie e single) e relativi 
bisogni e domande; nella notevole mobilità nell’area vasta di simili 
figure sociali; nell’aumento della domanda di consumo legata allo 
svago, alla ristorazione, al turismo. Questi caratteri, che sono pro-
pri di molteplici centri storici contemporanei, si confrontano e si 
acuiscono con le nuove istanze emergenti, relative, principalmente, 
alle conseguenze della crisi socio-economica, esplosa nello scorso 
decennio e oramai strutturale123, che ha modificato in modo perma-
nente i contesti politici, culturali e produttivi124 e che ha collocato al 
centro del dibattito le molteplici contraddizioni indotte dagli effetti 
della globalizzazione125 e il progressivo mutamento della struttura e 
del sistema dei valori e dei modelli comportamentali della popola-
zione126 127. Un mutamento esito di un epocale cambio di paradigma, 
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dalla fase di espressione dei bisogni, individuali e collettivi, a quella 
«mutevole, segmentata ma perentoria» dei desideri128 da parte delle 
comunità locali. Comunità che, peraltro, non fanno più solo riferi-
mento alla popolazione residente, ma si confrontano con una molte-
plicità di nuove civitas “in transito”, lavoratori, city users, turisti, stu-
denti129. Questi mutamenti sociali rispecchiano un epocale cambio 
di fase, da quella di rivendicazione dei diritti fondamentali propria 
degli anni Sessanta e Settanta, a quella successiva di espressione 
dei bisogni individuali e collettivi; un’evoluzione che, dagli aspetti 
meramente quantitativi, si è indirizzata verso aspetti qualitativi e 
prestazionali e, ancora, verso esigenze più differenziate e complesse 
come l’ambiente, i trasporti collettivi, il livello di specializzazione 
e accessibilità – anche in una logica di “prossimità” – dei servizi, 
ricercando standard di vita aventi sempre maggiore qualità130. La 
lettura dei movimenti demografici e delle dinamiche patrimoniali 
degli ultimi venti anni non permette un giudizio confortante sulla 
vitalità dei centri storici delle città italiane di grandi e medie dimen-
sioni e impone di focalizzare l’attenzione su un tema che per molti 
anni è stato trascurato131. Tale posizione è ingiustificata se analiz-
ziamo i dati economici e sociali132 che si riferiscono alle parti di più 
antico impianto delle nostre città, i quali mostrano come i centri 
storici soffrano un declino demografico e delle funzioni che hanno 
caratterizzato per secoli queste parti urbane centrali e pertanto ne-
cessitino di una rinnovata attenzione in relazione alle dinamiche 
della città contemporanea133. Il centro storico costituisce infatti un 
ambito territoriale estremamente delicato, con una precisa identità 
urbanistica e un elevato valore storico e testimoniale riferibile sia 
al tessuto urbano, sia a elementi del patrimonio edilizio di rilevante 
valore, sia ai suoi abitanti e al relativo tessuto sociale. Pertanto il 
perseguimento di livelli adeguati – inclusivi e innovati134 – di abita-
bilità diviene uno degli obiettivi prioritari di qualsivoglia strategia 
per la città storica al fine di assicurare tali nuovi diritti alla comunità 
insediata, alla civitas, da quelli fondamentali fino al più complesso 
e sfaccettato diritto alla città, inteso da Lefebvre come diritto alla 
libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat e 
all’abitare135.

In questo quadro, e sulla base di quanto emerso dall’analisi induttiva 
delle più recenti esperienze di pianificazione, viene ribadita l’utilità 
della pianificazione urbanistica, rispetto sia alla città fisica (l’urbs), 
sia alla società urbana (la civitas), per il perseguimento dell’etica e 
degli interessi comuni136, in equilibrio con gli interessi particolari, 
individuando e praticando nuovi metodi, contenuti e strumenti per 
la rigenerazione urbana in una città in continuo mutamento137. A ciò 
corrispondono due macro-obiettivi generali, cui fanno riferimento 
obiettivi specifici per ogni differente contesto, che si riferiscono ad 
una riorganizzazione funzionale, sociale ed economica per tutelare 
la residenzialità e la vitalità garantendo una città storica ‘inclusiva’ 
basata:

- sul riequilibrio del social mix, agendo sulla composizione so-
ciale dei quartieri storici e prevedono interventi di implemen-
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tazione dei servizi (spazi pubblici, centri culturali, luoghi del 
commercio, ecc.), al fine di garantire una rigenerazione diffusa 
della città storica;

- sull’attivazione di politiche abitative di ammodernamento e ra-
zionalizzazione dell’housing mix (housing sociale, co-housing, 
casa dello studente, ecc.) mediante il riuso e recupero di immo-
bili da destinare in modo particolare alle fasce economicamente 
più fragili. 

La prima linea d’azione persegue il potenziamento della attrattività, 
il contrasto delle dinamiche di spopolamento, di gentrification e di 
musealizzazione, preservando il tessuto sociale ed economico con 
modalità di intervento che devono necessariamente contemplare 
diverse “velocità” 138, con l’obiettivo di definire piani, programmi, 
progetti e pratiche «capaci di coniugare strategie e tattiche, di te-
nere insieme sia la dimensione urbana, con l’inclusione sociale, la 
sicurezza e l’impulso a nuove economie, sia la dimensione sociale 
e collettiva dell’abitare, con azioni collettive di riappropriazione di 
spazi comuni, con istanze di cura dei propri ambienti di vita»139. 

Nel contesto europeo il contrasto della segregazione etnica e so-
ciale attraverso politiche di social mix appare ormai una pratica 
collaudata140, evidenziando quali fattori chiave di tali strategie: l’in-
cremento delle opportunità di carriera entro l’area interessata, il 
rafforzamento della coesione sociale, l’aumento del capitale sociale 
della popolazione141, la maggiore integrazione culturale per mezzo 
di processi di deconcentrazione etnica, una diminuzione dell’inci-
denza negativa della segregazione etnica e sociale sulle opportunità 
individuali142. Risulta dunque necessario intervenire anche nei con-
testi storici italiani con strategie integrate che incentivino la resi-
denzialità e che siano costruite sulla base di istanze già presenti nei 
territori, nel tentativo di contribuire a rafforzare le comunità locali. 

La tematica relativa alla vivibilità e alla fruibilità da parte dei resi-
denti assume infatti sempre più un ruolo determinante nei confron-
ti della riqualificazione dei centri storici: bisogna dunque favorire 
ed incentivare il rientro di residenti nel centro storico puntando a 
conseguire un riequilibrio della composizione sociale dei residen-
ti stessi; bisogna sviluppare politiche che vadano a sostegno della 
residenzialità dei ceti meno abbienti, che di conseguenza portereb-
be ad un equilibrio migliore nella vita del centro storico143; bisogna 
concentrarsi sugli elementi tesi a difendere le condizioni di vita ur-
bana, della sua qualità, della vivibilità a dimensione umana per le 
differenti composizioni sociali presenti. 

Tuttavia la questione del mix sociale non può essere risolta unica-
mente con la risposta al bisogno alloggiativo – che deve comunque 
essere gestito mediante un controllo delle nuove spinte residenziali 
di livello medio-alto legate ai processi di valorizzazione immobiliare 
e il contenimento dei fenomeni di ghettizzazione dovuti alla possi-
bilità delle fasce economicamente più svantaggiate di accedere uni-
camente ad alloggi in condizioni di minor qualità – quanto piuttosto 
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attraverso la dotazione di un sistema di servizi legati all’abitare e la 
creazione di legami molto forti con il territorio144.  

Gli obiettivi specifici che riguardano il sistema insediativo nei centri 
storici si completano infatti con l’intensificazione urbana ovvero un 
mix funzionale che corrisponda, insieme a quella residenziale, ad un 
aumento di offerta di lavoro, di trasporto collettivo e di attrezzatu-
re, con riguardo al rapporto casa/lavoro, sottolineando la necessità 
di coerenza fra le politiche per i nuovi insediamenti residenziali e 
quelle per i servizi alla popolazione, quale condizione ineludibile 
per assicurare alle persone le modalità più sostenibili di accesso e 
fruizione e nel contempo contenere i costi dei servizi stessi arrivan-
do fino a definire un vero e proprio vincolo di coerenza fra le politi-
che insediative e le politiche relative alla distribuzione dei servizi di 
base con particolare riferimento a quelli pubblici145. 

Pertanto i tessuti consolidati necessitano di interventi diffusi, di 
manutenzione e recupero, che migliorino e adeguino il patrimonio 
edilizio esistente e, al tempo stesso, interventi molecolari e capillari 
di sostituzione e trasformazione che potenzino l’armatura pubbli-
ca146 e che rafforzino il senso di inclusione nella popolazione147, con 
particolare riferimento agli spazi della socialità e dell’identità, nel 
rispetto dei riconosciuti valori formali e funzionali dei tessuti, nella 
consapevolezza che «salvare l’anima delle pietre insieme alle pietre 
è essenziale. L’anima di una città è fatta di abitanti; non da testimo-
nianze silenti. Se gli abitanti si assottigliano, o agiscono in dissonan-
za, la città storica volge a simulacro di una figura del passato»148.

La seconda linea d’azione, collegandosi alla prima, esprime la ne-
cessità di innescare un percorso di rigenerazione dei centri storici a 
partire dall’attivazione di politiche della casa inclusive149, al fine di 
produrre un equilibrio tra la necessità di attrarre nuovi abitanti, e 
promuovere così la diversità sociale, e garantire agli attuali abitanti 
svantaggiati economicamente il diritto di scegliere di continuare ad 
abitare il proprio quartiere e così governare i processi di gentrifi-
cazione150. Il restauro intelligente e il riutilizzo adattivo degli edi-
fici inutilizzati appartenenti al patrimonio dei centri storici italiani 
possono infatti portare dinamismo economico e sociale alle città, 
riducendo nel contempo l’espansione urbana non sostenibile151. 
Pertanto un ritorno a vivere i centri storici costituirebbe uno degli 
strumenti più efficaci per il riequilibrio del territorio e per ridurre 
le nuove urbanizzazioni, a tutto vantaggio di sistemi urbano-territo-
riali più efficienti e sostenibili152.

A tal fine il social housing153 può essere uno dei modelli abitativi 
possibile tra i più adattabili al contesto socioeconomico e culturale 
del centro storico e quello che attualmente presenta una maggiore 
fattibilità, tenendo in considerazione lo spopolamento dei residenti, 
la contrazione dei nuclei familiari (quasi il 50% delle famiglie che 
vivono nelle aree storiche centrali sono composte da persone sole), 
l’acuirsi del fenomeno di invecchiamento della popolazione154, 
seppure in linea con i trend nazionali, e la perdita di popolazione 
giovane che interessa soprattutto le aree storiche nei territori più 
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marginali (aree interne, Meridione). Le strategie di social housing o 
affordable housing hanno lo scopo di fornire degli alloggi a prezzo 
limitato indirizzati prevalentemente a nuove e specifiche categorie 
di destinatari – tra cui nuclei familiari a basso reddito anche mono-
parentali o monoreddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in 
condizioni  sociali o economiche  svantaggiate, studenti fuori sede, 
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio, immigrati re-
golari a basso reddito155 – e giocano un ruolo centrale nei processi 
di rigenerazione urbana volti alla sostenibilità socio-economica e 
alla messa in comune degli spazi per vivere insieme. L’autorecupe-
ro a fini residenziali, l’autocostruzione e l’alloggio condiviso (co-
housing) sono alcune delle forme più interessanti fra le politiche 
e le strategie dell’alloggio sociale156, poiché rappresentano delle 
risposte specifiche e concrete al bisogno di abitazione a buon mer-
cato e costituiscono un valido strumento nei processi di governan-
ce territoriale. Da una parte mostrano la direzione da seguire per 
arrivare ad economie di progetto significative, grazie all’utilizzo di 
strumenti, pratiche e tecnologie alternative157; d’altra parte, facilita-
no e rinforzano gli scambi sociali, rivitalizzando i quartieri storici e 
ricreando l’inclusione fra i differenti attori sociali e urbani in modo 
da non manomettere ma anche da non irrigidire i contesti storici, 
anzi stimolarne ogni possibile processo vitale di adeguamento e 
modernizzazione158, oltre che di rivitalizzazione e stratificazione, al 
fine di migliorare complessivamente la qualità urbana. Altro aspet-
to importante da sottolineare è che le strategie di social housing 
non si limitano a soddisfare il bisogno di “casa” dei gruppi target 
sopra identificati, ma prevedono di realizzare un sistema articolato 
di spazi e servizi di “accompagnamento sociale” per rispondere al 
più complesso bisogno di “abitare” un territorio, anche attraverso 
la promozione di forme condivise e collaborative di fruizione e ge-
stione di quegli stessi spazi e servizi in grado di accrescere il senso 
di comunità159 e di appartenenza al quartiere. 

È principalmente per questa sua caratteristica di apertura e in-
clusione della dimensione del quartiere, che si ritiene che la rea-
lizzazione di un sistema diffuso di abitazioni accessibili e di spazi 
e servizi connessi all’abitare gestiti secondo il modello del social 
housing, possa efficacemente innescare e supportare un processo 
di rigenerazione urbana del centro storico160 operando «nell’ottica 
di una città che non necessariamente deve ancora ampliarsi, ma far 
emergere le condizioni per trasformarsi e rinnovarsi, ritrovando al 
suo interno i punti di forza e di eccellenza»161.

1.1.3 La sperimentazione. I casi di Palermo, Taranto e Bor-
deaux

Le strategie e le linee d’azione precedentemente descritte, sono 
enucleate a partire dalla disamina di esperienze di concreta speri-
mentazione in piani, programmi e progetti, a livello nazionale ed eu-
ropeo, perlopiù di iniziativa pubblica o in partenariato, che rappre-
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luppo, Urbanistica Dossier online n. 4. 
157. Ibidem. 
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ne.
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sentano delle best practices, con proposte di intervento finalizzate 
al recupero fisico dei tessuti degradati del patrimonio edilizio dei 
centri storici, alla promozione dello sviluppo di attività local-based, 
al rafforzamento del carattere identitario, storico e di relazione del-
le centralità storiche, alla modernizzazione del patrimonio edilizio 
esistente, all’accrescimento della coesione sociale e delle oppor-
tunità di sviluppo economico locale, al riequilibrio del social mix, 
all’attivazione di politiche abitative di ammodernamento e raziona-
lizzazione dell’housing mix. 

I casi di Palermo, Taranto e Bordeaux evidenziano in modo pregante 
queste problematiche, alla ricerca di nuove opportunità capaci di ri-
dare vigore a quartieri storici, che per quanto dotati di una propria 
connotazione ben radicata nell’immagine e nella cultura della città, 
sono caratterizzati da condizioni di spopolamento, abusivismo, gen-
trification o degrado, attuando nuove e più attuali capacità conosci-
tive, progettuali e di finanziamento. 

1.1.3.1 Il caso del Centro Storico di Palermo162

Palermo, capoluogo dell’omonima Città metropolitana, è il princi-
pale centro urbano della Sicilia nonché dell’Italia insulare. La sua 
posizione, affacciata sul Mar Tirreno, le ha consentito di assumere 
un ruolo rilevante nella storia del Mediterraneo163, culla di civiltà e 
culture che hanno lasciato, dal VII Secolo a.C., impronte profonde 
nel palinsesto del suo territorio, conformando il suo Centro Storico, 
ricco di usi identitari, di funzioni tradizionali e di permanenze di 
pregio architettonico e artistico. Il lungo processo di stratificazione 
si rilegge, infatti, nella complessità e nella ricchezza degli impianti 
urbani, esito di una crescita continua della città su sé stessa, in cui 
si possono vedere tutt’oggi testimonianze di molteplici epoche164.

Già a partire dall’Ottocento, tuttavia, il Centro Storico iniziò a su-
bire un progressivo fenomeno di degrado e declino, con pericolosi 
livelli di sovraffollamento e con la decadenza del patrimonio edili-
zio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale il Centro 
Storico di Palermo, come molti altri centri storici siciliani, fu profon-
damente colpito dai bombardamenti, iniziò un vero e proprio esodo 
degli abitanti: quello coatto dei ceti meno abbienti verso i quartieri 
popolari e quello della piccola e media borghesia verso le zone di 
espansione. Un esodo che ha provocato la progressiva rarefazione 
delle attività produttive e lo spopolamento delle parti urbane di più 
antico impianto e che difficilmente sarà recuperato, nonostante la 
crescente presenza di comunità immigrate165.

Nel Centro Storico palermitano si riscontrano, quindi, due condizio-
ni opposte. Se da una parte è divenuto un luogo di profonda emargi-
nazione sociale, degrado e microcriminalità diffusa, come dimostra 
l’elevata incidenza di edifici vuoti (430 edifici sui totali 4.227, pari al 
10,2%) e privi di interventi di manutenzione (51,5 %)166, dall’altra 
permane invariato il valore storico-identitario-culturale del tessuto 
urbano, arricchito dalla presenza di un unico ed eterogeneo patri-
monio artistico e architettonico, che va delle testimonianze di epoca 

162. Si rimanda alle Schede della Parte 
seconda La città storica. Le regole e gli 
strumenti.
163. Amato, C., Bevilacqua, G. (2020), 
“The role of art for the regeneration of 
the public city. The experiences of the 
Metropolitan Cities of Palermo and 
Naples”, in C. Gambardella, World He-
ritage and Contamination. Le Vie dei 
Mercanti-XVIII International Forum, 
Gangemi Editore, Roma, pp. 47-56. 
164. Cannarozzo, T. (2006), “Sicilia: 
centri storici come periferie”, Urbani-
stica Informazioni n. 208.
165. Bevilacqua, G. (2020), “Palermo. 
Il Piano Regolatore Generale 2.0: il pa-
trimonio culturale”, in I. Poli, Città esi-
stente e rigenerazione urbana. Per una 
integrazione tra urbs e civitas, Aracne, 
Roma.
166. ANCSA-Cresme (2017), Centri 
storici e futuro del Paese. Indagine 
nazionale sulla situazione dei Centri 
Storici.
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punica, alle presenze monumentali della dominazione araba, fino 
alla moltitudine di chiese e ville barocche e ai teatri neoclassici. La 
rilevanza di tale patrimonio è stata posta al centro della riflessione 
sulla rigenerazione del Centro Storico, facendo emergere il ruolo 
focale che può essere assunto dalle risorse culturali, storiche e arti-
stiche, anche di proprietà pubblica, destinate alla fruizione da parte 
della collettività.

Le fasi di recupero del Centro Storico: dal PPE del 1993 al nuovo Prg 
2025

Il processo di recupero del Centro Storico iniziò negli anni Novanta 
con il Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) del 1993, in un pe-
riodo storico complesso per la città di Palermo in quanto il nucleo 
antico verteva in uno stato di profondo degrado e abbandono non 
solo fisico ma anche sociale ed economico. Il tessuto all’interno del 
perimetro della città murata si presentava come un organismo com-
patto, seppure dilapidato in molti punti dall’incuria e dal degrado, 
oltre che dai vuoti delle distruzioni belliche dell’ultimo conflitto 
mondiale167. Il PPE definì strategie di intervento differenziate da at-
tuare nei tessuti in cui si articolava la città storica, individuati a par-
tire da analisi storico-documentarie che delinearono tre “categorie 
morfologiche”: il complesso originario della città storica preindu-
striale; la città di “nuovo regime” formata tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento; la città moderna all’interno dei tessuti della 
città storica, collocabile approssimativamente all’inizio del Secondo 
dopoguerra, i cui tessuti si ponevano in contrapposizione rispetto 
al tessuto antico168.

Il bilancio dell’attuazione del Piano è complessivamente positivo, 
anche se, per certi aspetti, tra luci e ombre169. In un primo momento 
una serie di bandi sostenuti dalle varie amministrazioni comunali 
succedutesi nel tempo hanno promosso il finanziamento di inter-
venti di riqualificazione privati e da parte di enti pubblici (Uni-
versità, Soprintendenza e altri). In un secondo momento è stato 
promosso il recupero di alcuni grandi contenitori storici tra cui il 
complesso di Sant’Anna, il complesso di Noviziato dei Cruciferi, la 
riutilizzazione culturale del complesso dello Spasimo e l’avvio del 
recupero dell’area costiera antistante il Foro Italico. Insieme a que-
sti dati obiettivamente positivi, si rileva tuttavia ancora la presenza 
di edifici degradati e pericolanti che costituiscono circa un 1/6 del 
complessivo numero di edifici della città antica170.

Il recupero del Centro Storico, partito con lentezza e con un note-
vole spreco di risorse finanziarie erogate “a pioggia”, si manifesta 
attualmente come una somma di interventi privati di recupero 
edilizio, realizzati sulle piazze e sulle vie di maggior pregio; non 
investe la riqualificazione degli spazi pubblici e non è guidato da 
indirizzi sulle attività e le funzioni da privilegiare, al di là dell’enfasi 
sulla ricettività turistica di lusso171. Oggi, trascorsi oltre vent’anni 
dall’adozione del PPE, i cui vincoli sono ormai decaduti, in un’ottica 
di valorizzazione e recupero del Centro Storico è stato necessario 
partire da un’attenta analisi delle criticità esistenti al fine di fornire 

167. Bevilacqua, G. (2020), “Palermo. 
Il Piano Regolatore Generale 2.0: il pa-
trimonio culturale”, in I. Poli, Città esi-
stente e rigenerazione urbana. Per una 
integrazione tra urbs e civitas, Aracne, 
Roma.
168. Benevolo, L. (2015), “Palermo 
1988-2000. Piano Particolareggiato 
esecutivo del centro storico di Paler-
mo”, in Albrecht B., Magrin A., Espor-
tare il centro storico, Rubbettino Edi-
tore, Catanzaro.
169. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), 
“Ciudad histórica y regeneración ur-
bana. Por una nueva centralidad de 
los centros históricos italianos”, in C. 
Llop, M. Cervera, F. Peremiquel (eds.), 
IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en 
recomposición: prospectivas proyec-
tuales en el Siglo XXI: Forma urbis y 
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28-30 septiembre 2020, DUOT, UPC, 
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170. Benevolo, L. (2015), “Palermo 
1988-2000. Piano Particolareggiato 
esecutivo del centro storico di Paler-
mo”, in Albrecht B., Magrin A., Espor-
tare il centro storico, Rubbettino Edi-
tore, Catanzaro.
171. Cannarozzo, T. (2007), Relazione 
“Centri storici come periferie: il caso 
del centro storico di Palermo, tra ec-
cellenza e marginalità”, Paper presen-
tato al Convegno Nazionale INU Cam-
pania, Napoli.
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dei “correttivi” urbanistici, regolamentari, economici e sociali che 
agiscano come propulsori per una vivibilità nuova e attualizzata 
del Centro Storico capaci di tenere conto contemporaneamente dei 
vincoli del patrimonio storico e delle esigenze della contempora-
neità172. Per garantire l’attuazione di tale strategia essa non può es-
sere considerata avulsa dall’intero ambito urbano nel quale ricade 
il Centro Storico, e quindi è risultato necessario definire un nuovo 
strumento di pianificazione generale che superasse l’attuale Piano 
Regolatore Generale in vigore dal 2002, oggetto di un lungo iter di 
approvazione e di molteplici e significative modifiche nel corso de-
gli anni.

In tale contesto nel settembre 2016 è stato approvato lo Schema di 
Massima del nuovo Prg di Palermo 2025173 i cui obiettivi principali 
sono quello di limitare il consumo di suolo focalizzandosi sul po-
tenziamento della città esistente e quello di garantire un processo 
di rigenerazione che, a partire dalla valorizzazione delle straordi-
narie identità storico-documentarie del Centro Storico, si estenda 
all’intera città. Il modello della rigenerazione urbana proposto per 
Palermo parte proprio dal riconoscimento del valore del palinsesto 
storico-ambientale della città che è necessario disvelare: la storia e 
il paesaggio divengono quindi le matrici dell’identità locale174 per 
una città contemporanea non omologata ai canoni banalizzanti do-
vuti ai fenomeni di globalizzazione, che sceglie di non consumare 
nuovo suolo agricolo e che limita la perdita irreversibile delle fun-
zioni ecologiche del sistema ambientale. Gli obiettivi perseguiti sa-
ranno finalizzati a garantire una migliore qualità dei contesti urbani 
e ambientali a partire dalla valorizzazione e dal potenziamento di 
tre elementi cardine nella strategia del Piano:

- il Capitale naturale, inteso come la matrice strutturale com-
prendente le aree paesaggistiche costituite dal sistema del 
verde urbano, dal patrimonio storico, dalla fascia collinare e 
pedemontana oltre che dall’area costiera. Al fine di garantirne 
una migliore fruizione il Piano persegue il recupero e la rifun-
zionalizzazione del sistema delle aree agricole compromesse, 
spesso coincidente con il sistema delle periferie, e politiche e 
azioni strutturali volte all’implementazione delle qualità dell’e-
cosistema costiero, per ricucire la relazione, oggi negata, tra la 
città, la costa e il mare; 

- il Capitale storico-culturale, in quanto Palermo dovrà confer-
marsi quale snodo del Mediterraneo, città che promuove svi-
luppo e cultura, per migliorare il benessere e la qualità della vita 
dei cittadini, valorizzando le straordinarie risorse del patrimo-
nio culturale presenti, a partire dal Centro Storico fino a rag-
giungere il sistema delle borgate; incentivando al contempo il 
mix e la fluidità delle funzioni urbane (coniugando, ad esempio, 
la residenza e le attrezzature universitarie con le attrezzature 
ricettive, i centri culturali e le biblioteche) e incentivando il mo-
dello del distretto culturale, per un Museo diffuso delle risorse 
culturali;

172. Carta, M. (2018), “Le sfide per il 
centro storico di Palermo”, in Atlante 
1993-2010. Diagnosi, obiettivi, diretti-
ve per la variante generale, Assessora-
to al Centro Storico Città di Palermo.
173. Lo Schema  di Massima del nuo-
vo Prg promosso dalla Giunta è stato 
redatto dall’Ufficio di Piano, dall’Area 
della Pianificazione del Territorio, 
Ufficio Pianificazione Urbana e Ter-
ritoriale. Il nuovo Prg, che costituisce 
l’approfondimento dello Schema di 
Massima, sostituirà, una volta appro-
vato, il Piano Regolatore Generale del 
2002 di Pier Luigi Cervellati.  
174. Comune di Palermo (2016), Rela-
zione generale, Piano regolatore gene-
rale Palermo 2025.
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- il Capitale Urbano, costituito dai tessuti della città e dal sistema 
della mobilità. In questo caso l’obiettivo del Piano è quello di 
migliorare la qualità urbana, con progetti che vedano il ricorso 
a procedure concorsuali e la promozione delle risorse culturali 
locali, con politiche e azioni di rigenerazione urbana in grado di 
creare nuove centralità urbane e al contempo contribuire alla 
messa in sicurezza del territorio. Più in generale, le azioni di 
rigenerazione urbana dovranno sostenere una nuova visione 
d’insieme integrata della città, in cui le relazioni generate dalla 
rete del trasporto producano luoghi pubblici e collettivi di qua-
lità.

Le azioni di rigenerazione urbana e ambientale, opportunatamente 
interconnesse, diverranno così le leve essenziali della nuova strate-
gia urbanistica, che vede protagonisti coagenti i tessuti urbani da 
rigenerare e gli spazi aperti ancora non consumati da riqualificare e 
valorizzare sotto il profilo ecologico-paesaggistico, interpretando i 
caratteri distintivi della città contemporanea175. 

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla rigenerazione dei 
tessuti della città esistente, il Piano rivolge una specifica attenzione 
ai tessuti del Centro Storico, le cui componenti vengono considerate 
come motore per la crescita sostenibile, come fattore di produzione 
e competitività e come mezzo per introdurre soluzioni urbanistiche 
flessibili e innovative176. Nel Piano la cultura, intesa sia in termini di 
patrimonio materiale consolidato sia in termini di innovazione cre-
ativa, diviene il fulcro di nuovi processi di rigenerazione, in quanto 
le aree degradate della città storica diventano elementi chiave per 
lo sviluppo di progetti creativi, attraverso interventi su un livello più 
strettamente materiale – riqualificazione e rifunzionalizzazione sia 
degli spazi costruiti che degli spazi pubblici – e su uno immateriale 
che riguarda la promozione e la realizzazione di reti culturali e della 
conoscenza.

Il Piano reinterpreta, pertanto, il patrimonio culturale di Palermo 
come “bene comune identitario”, prefigurando strategie e mettendo 
in atto strumenti e progetti che, integrando conservazione e inno-
vazione, rivitalizzazione socio-economica e valorizzazione socio-
culturale, sono finalizzati al rafforzamento dell’armatura della cit-
tà pubblica177, al fine di ripristinare la qualità urbana e conseguire 
nuove forme di benessere e inclusione sociale, attraverso la costru-
zione di una rete di spazi pubblici e attrezzature, che garantisca pro-
cessi di rigenerazione e autorigenerazione.

Il CIS Palermo: valorizzare il patrimonio culturale per rigenerare il 
Centro Storico

In tale contesto, tra le azioni che concorrono alla valorizzazione del 
Centro Storico di Palermo, si inserisce il Piano Operativo Cultura e 
Turismo del 2018 (a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014-2020178) che, in concomitanza e in coerenza con lo Schema di 
Massima del nuovo Prg di Palermo, è teso ad intraprendere un’in-
cisiva azione di rafforzamento e di integrazione delle politiche in 

175. Galuzzi, P., Vitillo, P. (2017) “Ri-
generazione, città contemporanea e 
progetto urbano a Palermo”, Urbani-
stica n. 157.
176. Bevilacqua, G. (2020), “Palermo. 
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una integrazione tra urbs e civitas, 
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177. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), 
“Ciudad histórica y regeneración ur-
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los centros históricos italianos”, in C. 
Llop, M. Cervera, F. Peremiquel (eds.), 
IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en 
recomposición: prospectivas proyec-
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di strutturali europei, lo strumento 
finanziario principale attraverso cui 
vengono attuate le politiche per lo 
sviluppo della coesione economica, 
sociale e territoriale e la rimozione 
degli squilibri economici e sociali in 
attuazione dell’articolo 119, comma 
5, della Costituzione italiana e dell’ar-
ticolo 174 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea. 
https://www.camera.it/temiap/do-
cumentazione/temi/pdf/1105606.
pdf?_1554679313553
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materia di cultura e turismo sviluppando una maggiore sinergia con 
il territorio e le città, in particolare nel Mezzogiorno, e cercando di 
imprimere forza al meccanismo virtuoso che negli ultimi decenni 
si è andato progressivamente impoverendo a causa della perdita di 
funzioni stratificate nel tessuto urbano antico, del deterioramento 
complessivo del patrimonio edilizio e degli spazi collettivi dei cen-
tri storici, del progressivo spopolamento delle aree centrali, della 
sostituzione della popolazione originaria con nuovi residenti ap-
partenenti a ceti sociali fragili, elementi che hanno contribuito ad 
alimentare la percezione della mancanza di un adeguato livello di 
sicurezza che ostacola lo sviluppo di un’imprenditorialità privata.

In continuità e in coerenza con il processo di recupero che dagli 
anni Novanta interessa il Centro Storico di Palermo, nel 2018 il Go-
verno ha sottoscritto, nell’ambito del  Piano Operativo Cultura e Tu-
rismo, il Contratto Istituzionale di Sviluppo179 “CIS Palermo-Centro 
Storico” al fine di qualificare gli ambiti di più antico impianto della 
città, orientando gli interventi in chiave culturale, attraverso la defi-
nizione di piani, programmi e azioni in grado di valorizzarne risorse 
e potenzialità.

A tal fine gli obiettivi prioritari esplicitati nel CIS, finanziato con 90 
milioni di euro, sono finalizzati principalmente al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale artistico e architettonico, e 
alla creazione di un sistema di percorsi per la fruizione. Un patri-
monio di ricchezze distribuito su tutto il territorio urbano, oltre che 
su quello dell’area territoriale vasta, ma che risulta maggiormente 
concentrato nei quattro quartieri storici centrali detti mandamenti: 
Kalsa, Albergheria, Seralcadio e La Loggia. Nel Centro Storico sono 
infatti ubicati edifici di valore culturale e architettonico (il Teatro 
Massimo, il Palazzo dei Normanni, la Cattedrale) che rappresenta-
no un’indubbia risorsa per l’intero contesto urbano, in termini di 
sviluppo, una volta liberati dagli ostacoli esistenti – legati per lo più 
alla viabilità e alla presenza di fenomeni di degrado sociale e urbano 
che ostacolano lo sviluppo di un’imprenditorialità culturale dimen-
sionata sulle potenzialità del territorio – e attivate idonee politiche 
di rete180. In tale quadro si inseriscono, inoltre, il sistema museale 
(nel quale spiccano la Galleria Civica di Arte Moderna, i Cantieri cul-
turali della Zisa con la Scuola del Cinema, l’Officina delle Arti), quel-
lo delle biblioteche e degli archivi degli oratori (tra cui i Tesori della 
Loggia e gli Itinerari Serpottiani), dei parchi e giardini storici, che 
concorrono alla creazione di una polarità culturale di eccellenza.

L’esigenza di un intervento mirato con adeguate risorse progettuali 
ed economiche per qualificare da un punto di vista culturale la città 
viene quindi portato avanti dal CIS mediante quattro obiettivi prin-
cipali:

- la realizzazione di un sistema di percorsi turistico-culturali, in-
terconnesso all’asse portante ordinatore dell’impianto urbano 
dei tessuti del Centro Storico palermitano tra via Maqueda e 
Corso Vittorio Emanuele, già oggi importante circuito turistico 
ed elemento di connessione con la maggior parte delle destina-

179. Inserito nell’ordinamento na-
zionale con il Dlgs. n. 88/2011-Di-
sposizioni in materia di risorse ag-
giuntive ed interventi speciali per la 
rimozione di squilibri economici e so-
ciali, a norma dell’articolo 16 della leg-
ge 5 maggio 2009, n. 42, il Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (CIS) è uno 
strumento innovativo, di tipo strate-
gico e programmatico finalizzato a 
coordinare e avviare la realizzazione 
di progetti strategici, di rilievo nazio-
nale, interregionale e regionale, tra 
loro funzionalmente connessi, preva-
lentemente finalizzati ad intervenire 
sulle dotazioni infrastrutturali e sulle 
modalità e forme dello sviluppo urba-
no, attraverso la stipula di accordi tra 
gli Enti interessati – Ministeri, Regio-
ni e soggetti attuatori – finanziati con 
risorse nazionali, dell’Unione Euro-
pea e del Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (FSC).
180. Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020 (2018), Piano Operativo  
Cultura e Turismo.
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zioni del classico itinerario di fruizione della città, da Monreale 
a Palazzo Chiaramonte Steri;

- la creazione di un sistema di polarità attrattive che, nell’insie-
me, siano in grado di raccontare la storia e l’evoluzione sociale 
e artistica della città e dell’isola in generale. Luoghi simbolici 
che testimonino la cultura locale e, al contempo, permettano 
la contestualizzazione dei manufatti artistici siciliani e li inse-
riscano in un panorama più ampio. Tra questi luoghi simbolici 
possiamo annoverare: il Museo Archeologico Regionale Anto-
nio Salinas, che illustra le diverse fasi della civiltà della Sicilia 
occidentale dalla preistoria alla tarda età romana; la Galleria 
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis con l’annesso Ora-
torio dei Bianchi, che documentano l’evoluzione della cultura 
figurativa a Palermo e nella parte occidentale dell’isola dal XII 
al XVIII secolo; infine, la Galleria d’Arte Moderna “Empedocle 
Restivo”, che presenta una collezione di arte scultorea e pitto-
rica dell’Ottocento e della prima metà del Novecento quale te-
stimonianza della cultura locale, a confronto con alcuni esempi 
contemporanei di produzioni italiane;

- la realizzazione, nel Centro Storico, di un polo culturale di li-
vello urbano, per affermare Palermo quale città d’arte di rile-
vanza nazionale e internazionale e innescare processi virtuosi 
di rigenerazione, mitigando i fenomeni di degrado sociale ed 
economico;

- il recupero e la riqualificazione del tessuto urbano storico at-
traverso interventi volti alla risoluzione delle problematiche 
legate all’accessibilità e alla fruibilità, in particolare relative alla 
congestione infrastrutturale causata dalla carenza di parcheggi 
e dall’inadeguatezza del trasporto pubblico; alla coesione socia-
le, in particolare relative al declino fisico-morfologico, igienico 
ed economico dei mercati storici della Vucciria e di Ballarò; alla 
legalità, in particolare invertendo l’attuale percezione di insi-
curezza e generalizzata criminalità, mediante attività culturali 
che qualifichino le condizioni di contesto, restituendo decoro 
ai luoghi, e che attivino una nuova economia basata sull’asse 
turistico-culturale, garantendo così nuove tipologie lavorative 
anche per le fasce sociali più deboli. 

Il Piano di Interventi previsti dal CIS sottolinea la necessità di va-
lorizzare le emergenze del patrimonio culturale del Centro Storico 
palermitano, attraverso la promozione delle attività esistenti e at-
traverso la riconversione di una rilevante quota di patrimonio pub-
blico sottoutilizzato o abbandonato, inserendo nuove funzioni urba-
ne attrattive a carattere artistico-culturale, che contemplino anche 
attività turistiche, ricettive e ricreative nel rispetto dell’eccellenza 
del patrimonio storico-architettonico-morfologico del Centro Stori-
co, utilizzando al meglio i finanziamenti regionali ed europei, otte-
nuti attraverso il CIS, per gli interventi pubblici di rigenerazione. A 
tale quadro di interventi si aggiunge inoltre una rinnovata attenzio-
ne nei confronti di politiche per l’housing sociale e la riqualificazio-
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ne degli spazi pubblici con specifico riferimento alle aree interes-
sate da edilizia fortemente degradata nella città storica. Palermo, 
al pari di altre grandi città europee, non è esente dalla presenza di 
aree urbane degradate o abbandonate da rigenerare e da riqualifi-
care attraverso una nuova vitalità partecipata181, capace di produrre 
miglioramenti, sostenibili e a lungo termine, alla qualità della vita 
locale, privilegiando le logiche culturali e sociali rispetto a quelle 
economico-commerciali. Il modello della culture-led regeneration182 
sembra calzare perfettamente a Palermo, città ricca di storia e dalla 
forte identità, potendo cultura e tradizione intervenire come cata-
lizzatori e motore della rigenerazione urbana, attraverso azioni di 
alto profilo pubblico con la creazione di edifici residenziali per le 
classi meno abbienti, di servizi legati al sociale, all’intrattenimento 
e allo svago, con la qualificazione di spazi aperti e a verde, capaci di 
rinnovare costantemente l’orgoglio e il senso di appartenenza degli 
abitanti e in cui varie forme di espressione artistica possano trovare 
idonea collocazione183. 

In coerenza con la Legge regionale n. 1/2012184, “Riqualificazione 
urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure 
urgenti per lo sviluppo economico”185 e con la delibera n. 28/2013 
avente ad oggetto “Modifica parziale della deliberazione di C.C. n. 14 
del 2009 ai fini della redazione ed adozione di un Piano urbano di 
edilizia sociale”, che ha dettato nuovi indirizzi ai quali l’Amministra-
zione Comunale deve attenersi, sia nell’ambito dell’individuazione 
e assegnazione di aree per la realizzazione di edilizia agevolata, 
sia per quel che concerne l’esame e l’accoglimento delle richieste 
di approvazione dei programmi costruttivi da parte di cooperative 
edilizie e/o di imprese, nonché per la realizzazione di interventi di 
social housing186, anche nella città di Palermo sono state intraprese 
delle azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di 
destinare quanti più immobili possibili al social housing, sia per li-
mitare il consumo di suolo, sia per cogliere l’occasione di realizzare 
interventi di miglioramento della città storica187. 

Come evidenziato nella Relazione generale del Prg 2025, attraverso 
una ricognizione con avviso pubblico sono pervenute circa una ven-
tina di manifestazioni di interesse da parte di cooperative edilizie 
e/o imprese destinatarie di un finanziamento pubblico regionale 
interessate ad utilizzare, per i fini sociali, aree fortemente degra-
date e/o dismesse, per le quali sono in corso le verifiche istruttorie 
presso l’Area competente188.

L’obiettivo principale di tali interventi è la riqualificazione urbana, 
attraverso due tipi di azioni: la ristrutturazione delle unità edilizie 
in stato di conservazione peggiore per destinarle al social housing; 
la sistemazione degli spazi aperti in modo da ottenere piazze urba-
ne ‘flessibili’, che si prestino a vari usi, da quello più propriamente 
sociale, come luogo di incontro e di scambio, a quello di parcheggio, 
di luogo per mostre di artigianato e prodotti locali, per manifesta-
zioni ecc. La flessibilità è una caratteristica fondamentale in una 
città dove i modi dell’abitare sono in piena e continua trasforma-

181. Sposito, C. (2014) “Rigenerazio-
ne urbana e social housing: culture 
e identità per un progetto-pilota nel 
quartiere villaggio Santa Rosalia a Pa-
lermo”, in G. Fatta, a cura di, Palermo 
città delle culture. Contributi per la 
valorizzazione di luoghi e architetture, 
40due Edizioni, Palermo. 
182. Evans, G., Shaw, P. (2004), The 
contribution of Culture to regenera-
tion in the Uk: a review of evidence, 
London Metropolitan University. 
183. Sposito, C. (2014) “Rigenerazio-
ne urbana e social housing: culture 
e identità per un progetto-pilota nel 
quartiere villaggio Santa Rosalia a Pa-
lermo”, in G. Fatta, a cura di, Palermo 
città delle culture. Contributi per la 
valorizzazione di luoghi e architetture, 
40due Edizioni, Palermo.
184. Legge regionale n. 1 del 3 genna-
io 2012, Riqualificazione urbanistica 
con interventi di edilizia sociale con-
venzionata. Misure urgenti per lo svi-
luppo economico.
185. Norma che non intende solo isti-
tuire un regolamento per la realizza-
zione di alloggi ma vuole soprattutto 
predisporre interventi di riqualifica-
zione urbana finalizzati ad un più am-
pio concetto di sviluppo. 
186. Gianolla, E. (2015) “Social hou-
sing e interazione multietnica: un’i-
potesi di progetto nel centro storico 
di Palermo”, in Radici, condizioni, pro-
spettive, Atti della XVIII Conferenza 
Nazionale SIU Società Italiana degli 
Urbanisti, Venezia.
187. Pepi, G. (2012) “L’edilizia sociale 
rimette in moto lo sviluppo dei centri 
urbani”, Finanza & Sviluppo. 
188. Comune di Palermo (2016), Re-
lazione generale, Piano regolatore Ge-
nerale Palermo 2025.
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zione, dove la transitorietà caratterizza molti insediamenti e dove 
le comunità immigrate cercano di recuperare un angolo tutto per 
sé che permetta loro di affermare i propri valori e la propria cultu-
ra189. Tra questi interventi risultano da annoverare due importanti 
progetti finanziati dall’Unione europea che promettono di rivolu-
zionare il centro storico nell’area dello storico mercato di Ballarò 
all’insegna dell’integrazione sociale: il primo, dell’importo comples-
sivo di 1.411.274 euro con lavori che dovrebbero durare 16 mesi 
a partire dal novembre 2020, prevede il recupero di due immobili 
fatiscenti all’interno del mercato in via Chiappara, nel mandamento 
Albergheria, per la realizzazione di cinque alloggi di edilizia popo-
lare per andare incontro alle categorie più fragili e di una struttu-
ra coperta per il mercato del pesce di Ballarò, recuperando sotto 
il profilo urbanistico un’area importante della città e restituendole 
un mercato molto utilizzato sia dai palermitani che dai turisti; il se-
condo, dell’importo complessivo di 4.731.374 euro che dovrebbero 
iniziare nell’ottobre 2020 e avrà una durata di 24 mesi, prevede la 
ristrutturazione di due immobili degradati con la realizzazione di 
15 alloggi di social housing, sempre all’interno del mercato di Bal-
larò, e di un’altra struttura coperta relativa al resto del mercato. Il 
recupero degli alloggi prevede anche la realizzazione di strutture di 
tipo ricreativo, come circoli e altri locali di uso collettivo, fondamen-
tali per la vita del quartiere.  Entrambe le operazioni – finanziate 
all’80% dall’Unione Europa e per il restante 20% da Stato e Regione 
(14% a carico dello Stato e 6% a carico della Regione) –  rientrano 
nel programma europeo PO FESR 14/20 sugli “Interventi di poten-
ziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi 
di proprietà pubblica dei Comuni ed ex IACP per incrementare la 
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili 
per ragioni economiche e sociali”190.

Per concludere, qualunque siano le aree da riqualificare o da rigene-
rare, l’esperienza delle città europee, maturate alla luce di una nuo-
va cultura nei decenni passati, dimostra che oggi è urgente e sempre 
più necessario definire strategie e prassi capaci di conservare nel 
tempo le relazioni funzionali del sistema urbano, innescando sia 
continui processi rigenerativi e innovativi, sia nuove attribuzioni di 
senso alle parti di città e, attraverso la partecipazione sociale, ri-
appropriandosi da un lato della storia antica che è densa di valori, 
dall’altro traguardando esigenze e prospettive future191.

È ancora presto per valutare gli esiti delle attuazioni del CIS e di tali 
nuovi programmi di edilizia sociale, tuttavia, l’insieme dei progetti 
integrati, secondo una modalità ampliamente applicata in Europea, 
soprattutto laddove messo in coerenza e coordinato nell’ambito di 
un quadro di riferimento strutturale-strategico, quale quello garan-
tito dal nuovo Prg, può indirizzare operativamente lo sviluppo urba-
no verso la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio 
culturale (materiale e immateriale), a cui possono essere combinate 
altre operazioni relative al sostegno all’industria culturale e creati-
va, all’accessibilità e alla mobilità sostenibile, alla riqualificazione 
del paesaggio urbano, ai servizi ricettivi, alla sicurezza e alla lotta 

189. Gianolla, E. (2015) “Social hou-
sing e interazione multietnica: un’i-
potesi di progetto nel centro storico 
di Palermo”, in Radici, condizioni, pro-
spettive, Atti della XVIII Conferenza 
Nazionale SIU Società Italiana degli 
Urbanisti, Venezia.
190. L’azione del PO FESR Sicilia 
2014/2020 9.4.1 “Interventi di po-
tenziamento del patrimonio pubblico 
esistente e di recupero di alloggi di 
proprietà pubblica dei Comuni ed ex 
IACP per incrementare la disponibili-
tà di alloggi sociali e servizi abitativi 
per categorie fragili per ragioni eco-
nomiche e sociali” prevede il poten-
ziamento del patrimonio edilizio esi-
stente – con specifico riferimento al 
recupero di alloggi di proprietà pub-
blica degli Istituiti Autonomi Case Po-
polari – e il contestuale miglioramen-
to della qualità di specifici contesti 
urbani, in linea con le disposizioni ed 
orientamenti contenuti nelle diverse 
pianificazioni. In particolare, l’obietti-
vo perseguito, consiste nella realizza-
zione di interventi per incrementare 
la disponibilità di alloggi sociali e ser-
vizi abitativi per categorie fragili per 
ragioni economiche e sociali attraver-
so la concessione di un contributo a 
fondo perduto pari al 100% delle spe-
se di investimento ammissibili.
https://www.euroinfosicilia.it/po-
fesr-2014-2020-interventi-di-poten-
ziamento-del-patrimonio-pubblico-
esistente-e-di-recupero-di-alloggi-di-
proprieta-pubblica-dei-comuni-ed-
ex-iacp-per-incrementare-la-disponi-
bilita-di-alloggi-socia/
191. Sposito, C. (2014) “Rigenerazio-
ne urbana e social housing: culture 
e identità per un progetto-pilota nel 
quartiere villaggio Santa Rosalia a Pa-
lermo”, in G. Fatta, a cura di, Palermo 
città delle culture. Contributi per la 
valorizzazione di luoghi e architetture, 
40due Edizioni, Palermo.
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alla microcriminalità, ai servizi per il turismo192. Una tale visione 
integrata, che fa proprio il carattere della rigenerazione urbana, 
superando una visione settoriale e puntuale, garantisce inoltre la 
costruzione di una governance multilivello193 per la realizzazione 
e la gestione degli interventi, facendo sì che le risorse pubbliche 
svolgano un effetto leva rispetto al coinvolgimento di capitali pri-
vati nelle strategie di rigenerazione, con particolare riferimento alla 
città storica, assicurando la durabilità degli interventi nel tempo e il 
conseguimento degli esiti attesi nel medio e lungo periodo.

1.1.3.2 Il caso della Città Vecchia di Taranto194

Taranto, città di origine greca e capoluogo della omonima provincia 
nella Regione Puglia, è localizzata nell’estremo sud-ovest del Paese 
e si colloca strategicamente al centro del Mediterraneo, posizione 
che le ha consentito di assumere un ruolo rilevante dal punto di vi-
sta commerciale e militare, ma anche culturale e artistico. La città 
ha sempre vissuto in stretto rapporto con il mare che costituisce la 
sua caratteristica dominante, in quanto sul mare era protesa la vita 
dei pescatori e dei marinai che popolarono l’antica città che, fino a 
poco più di un secolo fa, era circoscritta quasi interamente all’in-
terno dell’isola della Città Vecchia che divide il Mar Piccolo (il golfo 
naturale) dal Mar Grande (il Mar Ionio) e che si è conformata a esito 
della costruzione del fossato del Castello Aragonese poi trasforma-
to in canale navigabile. Questa peculiare configurazione ha deter-
minato una serie di condizionamenti al naturale sviluppo urbano 
che hanno obbligato la Città Vecchia a rinnovarsi costantemente su 
sé stessa contribuendo a una profonda stratificazione, morfologica 
e funzionale, ma anche a un profondo rafforzamento della identità 
della comunità locale insediata195. Lo spostamento dell’assetto eco-
nomico dalle attività del mare verso quelle del territorio e dell’indu-
stria avvenuto alla fine dell’Ottocento e nel corso del Novecento, con 
la conseguente espansione urbana, ha radicalmente trasformato la 
realtà socio-economica della città e determinato il progressivo ab-
bandono dell’isola. Oggi, infatti, si riscontra nella Città Vecchia una 
progressiva diminuzione della popolazione residente – circa 2.400 
abitanti nel 2017, a fronte degli oltre 15.000 di 40 anni fa – rispetto 
al “Borgo” ottocentesco (25.000 abitanti) che rappresenta, di fatto, 
il centro della città e il principale polo commerciale e delle attività 
di Taranto196. La Città Vecchia, infatti, seppure rappresenta un luogo 
con caratteristiche morfologiche, ambientali e architettoniche, uni-
che e di elevato valore, presenza condizioni critiche d’isolamento e 
di mancanza di beni e spazi collettivi197, che si sono nel tempo stra-
tificate ed aggravate. Gli elementi di maggior pregio che si rilevano 
sull’isola fanno riferimento alla presenta dell’università e di sedi 
pubbliche e museali di rilievo, alle numerose e considerevoli emer-
genze architettoniche e monumentali, all’asse centrale ordinatore, 
via Duomo, che innerva e organizza il fitto e compatto tessuto sto-
rico, al patrimonio edilizio diffuso, nella maggior parte di proprietà 
pubblica (oltre il 50% degli immobili appartiene al Comune di Ta-
ranto198). A questo, però, si accomuna la presenza di aree di degra-

192. Poli, I., Bevilacqua, G.(2020), 
“Ciudad histórica y regeneración ur-
bana. Por una nueva centralidad de 
los centros históricos italianos”, in C. 
Llop, M. Cervera, F. Peremiquel, (eds.), 
IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en 
recomposición: prospectivas proyec-
tuales en el Siglo XXI: Forma urbis y 
territorios metropolitanos, Barcelona, 
28-30 septiembre 2020, DUOT, UPC, 
Barcelona, pp. 1-15. 
193. Bevilacqua, G. (2020), “Palermo. 
Il Piano Regolatore Generale 2.0: il 
patrimonio culturale”, in I. Poli, Città 
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Aracne, Roma.
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195. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), 
“Ciudad histórica y regeneración ur-
bana. Por una nueva centralidad de 
los centros históricos italianos”, in C. 
Llop, M. Cervera, F. Peremiquel, (eds.), 
IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en 
recomposición: prospectivas proyec-
tuales en el Siglo XXI: Forma urbis y 
territorios metropolitanos, Barcelona, 
28-30 septiembre 2020, DUOT, UPC, 
Barcelona, pp. 1-15.
196. Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020 (2018), Piano Operativo 
Cultura e Turismo.
197. Oliva, L. (2011), “Il progetto di 
architettura nei centri storici degra-
dati: il caso studio di Taranto”, in Atti 
del Primo Congresso Internazionale di 
Retevitruvio, Bari 2-6 Maggio 2011, 
Polibapress, Bari.
198. Bonfantini, B. (2018), “Tra ab-
bandono ed estrazione: sul futuro di 
centri e territori storici”, Territorio n. 
87.
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do e fatiscenza estrema, la carenza strutturale di spazi pubblici e di 
infrastrutture, insieme all’obsolescenza del patrimonio insediativo 
anche di maggior pregio, esito di un processo di “periferizzazione” 
del centro di più antico impianto, nonché la presenza di un quar-
tiere di edilizia economica e popolare, sorto negli anni Settanta, 
densamente popolato e articolato socialmente. In particolare, tali 
caratteri trovano un riscontro nella elevata presenza di edifici com-
pletamente inutilizzati, abbandonati e decadenti (247 su 888, pari 
al 27,8%), e si rilegge, altresì, nel prezzo medio delle abitazioni (256 
€/mq) che evidenzia il maggiore scostamento negativo tra i prezzi 
in centro storico e quello medio urbano rispetto a tutti i capoluoghi 
di Provincia italiani199. 

Gli strumenti di piano per la rigenerazione di Città Vecchia

La morfologia urbana e l’assetto sociale della Città Vecchia sono 
stati fortemente influenzati e modificati dall’attuazione del Piano 
Particolareggiato di restauro e risanamento conservativo della Cit-
tà Vecchia redatto nel 1971 dall’arch. Francesco Blandino. L’attua-
zione del Piano prevedeva quasi esclusivamente la realizzazione di 
interventi di edilizia residenziale pubblica, contribuendo a definire 
la monofunzionalità residenziale dell’intera Città Vecchia e deter-
minando altresì una profonda esclusione sociale della popolazione 
insediata, prevalentemente di basso ceto200 con il conseguente avvio 
di un processo di ghettizzazione e marginalizzazione201.

Attualmente, lo strumento urbanistico vigente è la Variante genera-
le al Piano Regolatore Generale del 1978, la quale ha recepito inte-
gralmente il Piano Blandino disponendo per la Città Vecchia (“Zona 
omogenea A- centro storico della Città Vecchia”) che «nessun inter-
vento sarà consentito all’interno del perimetro della Città Vecchia 
fatta eccezione per le opere urgenti e indifferibili connesse alla sal-
vaguardia della incolumità pubblica»202.

L’istanza di procedere con un urgente processo di rigenerazione 
della Città Vecchia di Taranto è stata, recentemente, posta al cen-
tro dell’agenda urbana nazionale, anche a seguito di alcuni progetti, 
solo in parte attuati e con esiti divergenti, portati avanti nel corso 
degli anni Novanta-Duemila, tra cui in particolare: 

- il Piano di risanamento di Città Vecchia affidato dal Comune 
all’architetto spagnolo Oriol Bohigas nel 2003, ma mai adottato;

- il Programma Europeo URBAN II203, finalizzato a stimolare la ri-
vitalizzazione economica e sociale delle Città Vecchia e dei sob-
borghi in crisi in modo da promuovere uno sviluppo urbano so-
stenibile, attraverso lo stanziamento, per gli anni 2001-2006, di 
un sostegno finanziario comunitario dell’ammontare di 15,13 
milioni di euro (Fesr). Gli esiti nell’area della Città Vecchia si 
sono però limitati alla ristrutturazione di alcuni edifici storici 
che ad oggi ospitano uffici pubblici;  

- i progetti del Por Fesr 2014-2020, che pone lo sviluppo urba-
no e territoriale tra i suoi obiettivi tematici. In particolar modo 

199. ANCSA-Cresme (2017), Centri  
storici e futuro del Paese. Indagine 
nazionale sulla situazione dei Centri 
Storici.
200. http://www.opentaranto.invita-
lia.it/#home
201. http://cistaranto.coesionemez-
zogiorno.it/primo-piano/cis/
202. Comune  di Taranto (1978), Va-
riante Generale al PRG - Decreto del 
Presidente di Giunta n. 421 del 1978. 
203. Per maggiori approfondi-
menti: https://ec.europa.eu/
r e g i o n a l _ p o l i c y / i t / a t l a s / p r o -
grammes/2000-2006/european/
urban-ii-taranto 
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esso prevede interventi per la valorizzazione e la fruizione dei 
luoghi identitari della Puglia, tra i quali viene individuata la 
Città Vecchia di Taranto. Ad oggi però gli unici finanziamenti 
stanziati hanno riguardato il restauro e il consolidamento del 
Santuario Madonna della Salute, ultimato nel dicembre 2018. 

A partire da tale quadro risulta necessario intervenire sulla Città 
Vecchia al fine di garantire effettivi processi di rigenerazione che 
possano supportare operativamente le tendenze attuali di spopola-
mento, abbandono e degrado grazie all’introduzione di nuove fun-
zioni in maniera integrata. La rivitalizzazione di Città Vecchia, come 
evidenziato dalla ricerca ANCSA-Cresme del 2017, risulta già lenta-
mente in atto in quanto negli ultimi anni c’è stato un aumento del 
numero di residenti in centro storico, l’indice di dipendenza seni-
le204 è inferiore alla media nazionale e per quanto riguarda i giovani 
essi sono in forte aumento probabilmente anche grazie all’inseri-
mento in alcuni edifici della Città Vecchia delle sedi dell’Università 
degli Studi di Bari. Risulta invece ancora problematico il dato rela-
tivo agli addetti che nel periodo tra il 2001 e il 2011 sono in calo, 
sebbene vi sia un parallelo aumento delle attività locali.

Ad oggi quindi si sta verificando una lenta e progressiva riappro-
priazione della Città Vecchia, ulteriormente ribadita anche dall’ulti-
mo atto di pianificazione in corso di elaborazione per adeguarsi alla 
nuova Legge regionale n. 20 del 2001205 che disciplina lo strumento 
di pianificazione comunale articolato in tre fasi: l’Atto di Indirizzo, il 
Documento Programmatico Preliminare (DPP) e il Piano Urbanisti-
co Generale (PUG).

Il Documento Programmatico Preliminare, approvato nel giugno 
2019, rappresenta un elaborato di prima definizione degli obiet-
tivi progettuali del PUG che prevede che «per ciascuno dei Conte-
sti urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico e 
funzionale e tendenze di trasformazione del patrimonio edilizio e 
delle condizioni socioeconomiche, le previsioni strutturali del PUG 
definiscono il perimetro e stabiliscono indirizzi e direttive strut-
turali, volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero gli 
obiettivi progettuali di tutela, uso e valorizzazione delle risorse, e 
le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfolo-
gico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con 
detti obiettivi. Tali indirizzi e direttive dovranno essere finalizza-
ti comunque: al contenimento del consumo di suolo; al risparmio 
energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili; alla 
riduzione dell’inquinamento acustico e dell’inquinamento lumi-
noso; all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde 
urbano anche mediante la previsione di specifici indici di densità 
vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione am-
bientale degli insediamenti urbani; all’abbattimento delle barriere 
architettoniche; allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile»206. 
Il nuovo PUG rappresenterà «uno schema di sfondo sostenibile»207 
di crescita, teso:

- al riequilibrio ambientale e paesaggistico, al fine di razionaliz-

204. L’indice di dipendenza senile rap-
presenta il rapporto percentuale tra 
anziani in età non attiva (oltre 64 
anni) per 100 persone in età attiva 
(15-64 anni).
205. Legge regionale n. 20 del 2001, 
Norme generali di governo e uso del 
territorio. 
206. Regione  Puglia (2007), DRAG-
Documento Regionale di Assetto Ge-
nerale, p. 44. La Regione Puglia, con 
Legge n. 20 del 27.07.2001, ha disci-
plinato lo strumento di pianificazio-
ne comunale, il PUG, fissando nuove 
procedure di formazione ed appro-
vazione, prevedendo l’approvazione, 
da parte della Giunta regionale, del 
Documento Regionale di Assetto Ge-
nerale (DRAG), quale strumento che 
definisce le linee generali dell’assetto 
del territorio.
207. Comune di Taranto (2017), Atto 
d’indirizzo della Giunta Comunale. 
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zare, riqualificare, rigenerare e migliorare i servizi e le azioni di 
tutela puntando alla salvaguardia dei valori ambientali e iden-
titari. Tale intervento costituisce l’ambito tematico prioritario 
per la città di Taranto, città dei due mari, al fine di recuperare e 
ridefinire il rapporto terra-mare, considerando che la questio-
ne del Mar Piccolo «non può assolutamente essere risolta con 
una visione statica e tradizionalmente legata ad approcci urba-
nistici abituali, pena l’inefficacia, ma può essere indirizzata in 
un processo dinamico e continuo, con cui si costruisce una con-
vergenza nel tempo delle diverse posizioni, visioni ed esigenze, 
verso un quadro di obiettivi che perseguono necessariamente e 
strategicamente l’utilità collettiva»208. Differenti sono le situa-
zioni che possono avvicendarsi (usi turistici, usi portuali, usi 
militari, usi paesaggistici, usi produttivi specialistici, usi ludici, 
usi balneari, usi sportivi) e alla luce di tutto ciò appare eviden-
te come nuovi usi (già esistenti magari, ma in zone differenti) 
possano trovare una giusta dimensione alla luce delle trasfor-
mazioni in atto;

- alla riappropriazione della città storica e al recupero dell’i-
dentità rimettendo al centro dell’interesse cittadino le parti di 
territorio originarie. L’isola di Città Vecchia e il Borgo ottocen-
tesco rappresentano, oltre che la storia in senso cronologico 
l’evoluzione di una collettività, pertanto prima che il fenomeno 
del progressivo allontanamento e della perdita di consistenza 
del patrimonio umano e materiale diventi irreversibile, coglien-
do le istanze che pervengono dalla comunità, occorre avviare 
processi in grado di determinare un ritorno nella città stori-
ca sia per scopi residenziali che produttivi e di commercio. Il 
PUG vuole quindi promuovere il recupero e la valorizzazione di 
strutture patrimoniali pubbliche, private e religiose ai fini fun-
zionali, turistici e commerciali, anche dotando entrambi i centri 
storici (Città Vecchia e Borgo nuovo) di un parallelo piano di 
recupero-rigenerazione, ed incoraggiando i proprietari con in-
centivi come la detassazione comunale; 

- al contenimento dell’uso del territorio (urban sprawl) e al rie-
quilibrio della città periferica con l’uso di modelli sperimentali 
innovativi di pianificazione al fine di innalzare i diversi elementi 
di qualità anche puntando a logiche perequative e compensa-
tive previste dalle norme. Tale intervento permetterà inoltre 
di valorizzare il paesaggio agrario, ampliando il vincolo di ine-
dificabilità a tutte le aree extraurbane a partire dalle periferie 
promuovendo dove possibile e sostenibile il ritorno all’uso agri-
colo quale elemento di economia sostenibile. Tuttavia il conte-
nimento del consumo di suolo e la valorizzazione di paesaggi 
agrari sarà possibile grazie ad un ripensamento del comples-
sivo sistema di mobilità urbana prevedendo un sistema per la 
viabilità lenta a carattere ciclo-pedonale, collegata agli itinerari 
esistenti, per favorire una mobilità sostenibile anche con i Co-
muni contermini e il miglioramento dei collegamenti infrastrut-
turali delle aree produttive esistenti e in realizzazione. 

208. Comune di Taranto (2017), Atto 
d’indirizzo della Giunta Comunale, p. 
124.
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Tali obiettivi dovranno essere strettamente connessi al sistema di 
conoscenze e all’individuazione delle sue componenti strutturali 
(invarianti), ai quadri interpretativi e all’individuazione di rischi e 
opportunità (contesti).  L’articolazione del territorio in invarianti e 
contesti ha lo scopo di indurre a definire modi differenziati di tutela, 
valorizzazione e riqualificazione del territorio, coerenti con i relati-
vi caratteri, valori, processi di trasformazione e scenari209. Per cia-
scun contesto potranno essere indicati rischi e opportunità, desunti 
proprio dagli specifici caratteri dominanti e dalle tendenze rilevate, 
che saranno utili alla definizione degli obiettivi e dei criteri di pro-
gettazione del PUG.

Con specifico riferimento agli interventi per la Città Vecchia, il PUG 
prevede:

- la messa in sicurezza del patrimonio edilizio contenendo i feno-
meni di degrado e di abbandono il cui aumento, negli anni, ha 
determinato anche il crollo di parti di edifici abbandonati;

- la promozione della residenzialità e la ricostruzione di un tes-
suto di abitanti dopo lo spopolamento mediante la promozione 
di interventi di housing sociale;

- il miglioramento dei servizi esistenti e la realizzazione di nuovi 
introducendo funzioni innovative, per riqualificare la vivibilità 
e l’attrattività dell’area.

Risulta evidente, quindi, come tutti i programmi che hanno interes-
sato negli anni la Città Vecchia abbiano immaginato percorsi di ri-
generazione che potessero ridefinire operativamente le condizioni 
in cui verte, richiedendo al nuovo strumento di pianificazione lo-
cale, i cui esiti sono ovviamente ancora non valutabili, di recepirli 
e metterli in coerenza, inserendoli in una visione comprensiva e 
unitaria. Tale visione deve necessariamente tenere insieme tutte le 
componenti della città contemporanea a partire dal nucleo storico, 
dal rapporto indissolubile di questo con il mare ma anche con la 
città consolidata e le periferie, mettendo in coerenza non solo la for-
ma urbana ma anche gli aspetti funzionali, culturali e identitari in 
maniera simultanea e portando ad una visione condivisa e unitaria 
di futuro210. 

Il CIS Taranto: la riconfigurazione degli spazi urbani per la rivitaliz-
zazione della Città Vecchia

In tale quadro, tra le azioni che concorrono alla rivitalizzazione del-
la Città Vecchia di Taranto, si inserisce il Piano Operativo Cultura e 
Turismo del 2018 (a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014-2020211) che, ponendosi in coerenza con il nuovo PUG in corso 
di adozione, è finalizzato al recupero della qualità urbana dei centri 
storici che presentano gravi problemi di degrado e con un fabbiso-
gno complessivo di riqualificazione, al fine di migliorarne l’acces-
sibilità e la fruibilità da parte dei city users, con ricadute positive 
anche in termini di innalzamento dei livelli di qualità della vita della 
popolazione residente, mediante progetti locali, radicati sul territo-

209. Comune di Taranto (2018), Con-
tributo alla formazione del Documen-
to Programmatico Preliminare (DPP) 
al Piano Urbanistico Generale (PUG) 
del Comune di Taranto. 
210. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Strat-
egy of the Contemporary Historic Ter-
ritory”, in XIII CTV, XIII International 
Conference Virtual City and Territory, 
CPSV-UPC, Barcellona.
211. Il Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione (FSC) è, congiuntamente ai Fon-
di strutturali europei, lo strumento 
finanziario principale attraverso cui 
vengono attuate le politiche per lo 
sviluppo della coesione economica, 
sociale e territoriale e la rimozione 
degli squilibri economici e sociali in 
attuazione dell’articolo 119, comma 
5, della Costituzione italiana e dell’ar-
ticolo 174 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea. 
https://www.camera.it/temiap/do-
cumentazione/temi/pdf/1105606.
pdf?_1554679313553
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rio, che mirino allo sviluppo e alla crescita delle realtà più marginali 
e degradate del Mezzogiorno212, al recupero della qualità urbana, 
alla rinascita dei valori economici e al conseguimento di nuove for-
me di benessere e di inclusione sociale. 

Per perseguire tali obiettivi nel quadro della generale strategia por-
tata avanti dal Governo, il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto il 
Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’Area di Taranto213 (CIS Ta-
ranto) nell’ambito del quale è stato predisposto uno specifico Piano di 
Interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della 
Città Vecchia, integrando il Piano nazionale per le città214 mediante 
la Legge n. 20/2015215, di cui sono  attualmente in corso di realiz-
zazione gli interventi nel quartiere Tamburi. 

Considerata la priorità assegnata a tale Piano, evocativa di un cam-
biamento possibile per l’intera area di Taranto, il Tavolo Istituziona-
le Permanente – organo di coordinamento della strategia e degli in-
terventi del CIS – ha promosso, prima e in funzione della redazione 
del Piano stesso, la definizione di una strategia di medio-lungo pe-
riodo volta a delineare una nuova visione del ruolo e delle funzioni 
della Città Vecchia nel quadro dello sviluppo complessivo della città. 
Al fine di delineare tale strategia, è stato individuato un Concorso 
internazionale di idee216, quale strumento più idoneo per recepire 
proposte nazionali ed internazionali.

Il Concorso, di cui Invitalia217 è stato il soggetto attuatore, ha punta-
to alla realizzazione di una strategia di sviluppo e alla definizione di 
un piano di interventi traducibili in progetti concreti e realizzabili, 
in grado di: favorire la riqualificazione urbana e ambientale; soste-
nere la rigenerazione sociale; creare un attrattore culturale regiona-
le e nazionale ed individuare un programma di interventi prioritari 
in chiave di innovazione e accessibilità.

Tutte le 46 idee proposte al Concorso hanno tracciato differenti sce-
nari possibili per l’isola della Città Vecchia, tenendo conto della sua 
evoluzione urbanistica, storica, sociale ed economica, pensandola 
come un sistema da vivere pienamente, integrato nella complessità 
del territorio comunale. In particolar modo il progetto vincitore218 
ha posto al centro la valorizzazione del patrimonio culturale, sociale 
e ambientale della Città Vecchia e la ricostruzione di una cultura di 
cittadinanza capace di riportare la società a riconoscersi nelle pro-
prie radici. La proposta intende garantire, mediante una strategia 
di rigenerazione urbana integrata e volta a migliorare la vivibilità 
dell’intera città, il raggiungimento di tre priorità individuate qua-
li elementi strategici per la rinascita di Taranto: ambiente, qualità 
della vita e salute in una prospettiva di inclusione e di rilancio eco-
nomico. 

Il progetto intende ricostruire una trama di legami e connessioni 
strutturali tra la Città Vecchia, matrice originaria e ordinante, e la 
Città Nuova, che si affaccia sui due bacini del Mar Piccolo e del Mar 
Grande, superando la conservazione passiva, la musealizzazione e 
la gentrification e promuovendo modelli di sviluppo economico e di 

212. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), “Ciudad 
histórica y regeneración urbana. Por una 
nueva centralidad de los centros históricos 
italianos”, in C. Llop, M. Cervera, F. Peremi-
quel, (eds.), IV Congreso ISUF-H: Metrópolis en 
recomposición: prospectivas proyectuales en el 
Siglo XXI: Forma urbis y territorios metropo-
litanos, Barcelona, 28-30 septiembre 2020, 
DUOT, UPC, Barcelona, pp. 1-15.

213. Il CIS di Taranto punta a riqualificare e 
sviluppare l’area che interessa i comuni di 
Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Mon-
temesola. Ad oggi comprende 39 interventi 
per un valore di 1.007 milioni di euro, di cui 
al settembre 2018: 10 conclusi per un valore 
di 92,3 milioni di euro, 9 in realizzazione per 
un valore di 452 milioni di euro, 10 in proget-
tazione per un valore di 357 milioni di euro e 
10 in riprogrammazione per un valore di 105 
milioni di euro. (http://cistaranto.coesione-
mezzogiorno.it/primo-piano/cis/)

214. Il Piano nazionale per le città, previ-
sto dall’art. 12 del D.L. 22/06/2012, n. 83 
recante “Misure urgenti per la crescita del 
Paese” che ha introdotto disposizioni per la 
riqualificazione di aree urbane è un nuovo 
strumento operativo promosso dal MIT. Le 
amministrazioni comunali di tutta Italia han-
no inviato al MIT 457 proposte di interven-
to edilizio e urbanistico sui propri territori, 
chiedendo di cofinanziare le risorse mancanti 
per l’avvio dei lavori. Una apposita Cabina di 
Regia – comprendente esponenti dei diversi 
ministeri interessati, oltre che della Confe-
renza delle Regioni, dell’Anci, dell’Agenzia del 
Demanio e di Cassa Depositi e Prestiti – ha 
classificato, istruito e valutato tutte le pro-
poste pervenute, scegliendone 28. I progetti 
che hanno superato la selezione potranno 
usufruire di un cofinanziamento nazionale di 
318 milioni di euro, che attiveranno nell’im-
mediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardi di 
euro complessivi, tra fondi pubblici e privati. 
http://www.programmazioneeconomica.
gov.it/2017/06/26/politiche-urbane/

215. Legge 4 marzo 2015, n. 20, Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 
gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgen-
ti per l’esercizio di imprese di interesse strate-
gico nazionale in crisi e per lo sviluppo della 
città e dell’area di Taranto.

216. Per maggiori informazioni: http://cista-
ranto.coesionemezzogiorno.it/home-page/
attivita/concorso-internazionale-per-far-
rivivere-la-citta-vecchia/)

217. Invitalia è l’Agenzia del Ministero dell’E-
conomia che gestisce gli incentivi nazionali 
volti alla nascita e al finanziamento di attivi-
tà già esistenti e di nuove imprese e start up 
innovative. Il compito principale dell’Agenzia, 
nata nel 2008, è quella di erogare fondi per 
lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e lo 
sviluppo dell’occupazione in Italia, con par-
ticolare riferimento a giovani, al Sud Italia e 
alle donne. L’obiettivo principale è quello di 
dare impulso alla crescita economica dell’I-
talia e proprio per questo uno dei compiti di 
Invitalia è quello di contribuire attraverso l’e-
rogazione dei finanziamenti a fondo perduto 
a progetti imprenditoriali volti a rilanciare 
aree di crisi. https://www.invitalia.it/

218. Una commissione di esperti con un ele-
vato profilo tecnico-scientifico, nominati da 
Invitalia in collaborazione con le istituzioni 
coinvolte, il MIBAC e l’INU, ha valutato gli 
elaborati proposti, decretando i 3 vincitori: 
MATE Società Cooperativa, Stefano Boeri Ar-
chitetti Srl e S.B Arch Studio Bargone Archi-
tetti Associati. 
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turismo sostenibile alternativi, utili alla costruzione di un modello 
da contrapporre al processo di deindustrializzazione che rischia di 
desertificare un territorio ricco e vitale.

La realizzazione del Concorso internazionale di idee e i risultati cui 
si è pervenuti hanno promosso una riflessione articolata su Taranto 
e sulla Città Vecchia e ha consentito l’emergere di un’immagine al-
ternativa su cui fondare il futuro economico e sociale del territorio 
di fondamentale importanza per la redazione del Piano di interventi 
Città Vecchia di Taranto. Tale Piano, redatto da un Gruppo di lavoro 
specifico composto da rappresentanti del Comune di Taranto, della 
Struttura di Missione- PCM, del MIBACT, del MIT, del MATTM e della 
Regione Puglia, è stato definitivamente approvato dal Tavolo Istitu-
zionale Permanente per l’Area di Taranto nel febbraio 2018, e pre-
senta un carattere strategico, integrato, complesso e pluriennale.

Nell’ambito del CIS il Piano di interventi Città Vecchia assumerà con-
figurazione di programma specifico, con una propria governance 
dedicata, da attuarsi con regole adeguate alla sua natura di inter-
vento integrato e complesso orientato alla realizzazione di obiettivi 
determinati e circoscritti in un definito ambito territoriale219 volti 
principalmente al miglioramento dell’accessibilità urbana e della 
fruibilità degli spazi pubblici e delle componenti ricreative, storiche 
e culturali esistenti, sia da parte dei turisti, sia soprattutto da parte 
dei residenti.

In particolare, tali obiettivi fanno riferimento:

- al rafforzamento del carattere di centralità lineare, morfologica 
e funzionale, dell’asse di via Duomo, per favorirne l’accessibili-
tà e migliorare la fruizione di servizi e delle attività esistenti e 
di previsione e all’introduzione, in particolare negli edifici di-
smessi di proprietà pubblica, di nuove funzioni urbane attrat-
tive, servizi pubblici, housing sociale, oltre a usi temporanei e 
compatibili;

- al recupero e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, 
nel rispetto del tessuto urbanistico originario e delle emergen-
ze storico-identitarie, tramite interventi materiali a carattere 
strutturale e interventi a carattere immateriale, attraverso l’at-
tivazione di iniziative culturali e scientifiche in accordo con l’u-
niversità, presente sull’isola, e con centri di studi e di ricerca 
specifici. In particolare, i principali interventi riguardano il re-
cupero del Palazzo Carducci e del Palazzo Troilo, le cui facciate 
si configurano come quinta urbana per l’asse di via Duomo;

- alla riconfigurazione dell’ingresso da Porta Napoli, in corrispon-
denza del ponte ad oriente, potenziandone la funzione nodale 
di porta di accesso alla Città Vecchia, attraverso la riconfigura-
zione della accessibilità dell’isola,  nell’ottica di promuovere un 
nuovo rapporto tra mobilità e tessuti storici, garantendone l’ac-
cessibilità, e insieme, rispettando il valore delle forme urbane 
e degli impianti, nonché dei singoli manufatti architettonici e 
artistici, da valorizzare attraverso il restauro e la rifunzionaliz-

219.h t t p : / / c i s t a r a n t o . c o e s i o -
nemezzogiorno. it/wp-content/
uploads/2018/06/Documento-di-
indirizzo-per-la-predisposizione-del-
Piano-Interventi-CItt%C3%A0-Vec-
chia_approvato-22-febbraio-2018.pdf
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zazione, mediante l’introduzione di nuove funzioni compatibili;

- alla ridefinizione degli spazi pubblici e delle loro modalità di 
fruizione, attraverso elementi in grado di rafforzarne l’identità, 
migliorando la riconoscibilità dei percorsi nel rispetto dei tes-
suti storici esistenti e individuando soluzioni efficaci per ridur-
re il traffico veicolare a favore degli spazi pedonali facilitando 
così lo sviluppo di maggiori interazioni sociali. Nello specifico 
i principali interventi sono previsti in corrispondenza dell’area 
che, partendo dal Ponte Girevole, in corrispondenza del Castello 
Aragonese, giunge fino a Piazza Castello e Piazza Municipio, nel 
cuore della Città Vecchia.

Partendo proprio dagli esiti del Concorso è quindi possibile indi-
viduare le linee strategiche che il Piano di interventi dovrà concre-
tizzare individuando le azioni prioritarie capaci di avviare efficace-
mente il processo di rigenerazione e di attivare risorse pubbliche e 
private ed energie individuali e collettive. In primo luogo rafforzan-
do la centralità della Città Vecchia in un’ottica di funzioni pubbliche 
di scala urbana e territoriale, di motore di sviluppo e di attrattore 
culturale di scala più vasta, capace di contribuire a posizionare Ta-
ranto nello scenario dell’offerta turistica e culturale regionale, del 
Mezzogiorno e dell’intero Paese. In secondo luogo ripensando al pa-
trimonio immobiliare privato e pubblico e destinandolo ad un arti-
colato insieme di funzioni, per creare un ambiente urbano adeguato 
alle esigenze del vivere e del produrre e arrestando il degrado, con-
trastando il diffuso senso di insicurezza, ripensando o razionaliz-
zando la mobilità, migliorando l’accessibilità e fruibilità dei luoghi e 
ridefinendo il rapporto con il mare.

Il Piano di Interventi, dunque, superando le precedenti operazioni 
urbanistiche, episodiche e settoriali, sottolinea l’importanza di con-
trastare le condizioni di spopolamento, marginalità e degrado in cui 
verte la Città Vecchia, attraverso l’introduzione di un programma 
coordinato di interventi, con a capo una regia pubblica, che metta in 
coerenza le differenti azioni urbanistiche in una visione compren-
siva e unitaria, anche nell’ottica di una ottimizzazione dei finanzia-
menti nazionali ed europei ottenuti tramite il CIS220.

Uno dei primi interventi nel quadro delle azioni previste per il Re-
cupero, la riqualificazione e la valorizzazione della Città Vecchia, su 
cui il Comune di Taranto ha scelto di puntare è un progetto di social 
housing come iniziativa-innesco e potenziale leva del più ampio pro-
cesso di rigenerazione. Per promuovere questo approccio la Giunta 
comunale di Taranto ha recentemente approvato il Documento di 
indirizzo alla Progettazione221 che costituisce lo strumento di rico-
gnizione, analisi e valutazione strategica del potenziale del conte-
sto territoriale, ed anche di definizione delle soluzioni progettuali 
più opportune relativamente agli aspetti urbanistici, architettonici, 
gestionali e finanziari222. Tra le differenti proposte progettuali pre-
sentate l’intervento risultato più convincente è il progetto di social 
housing “Casa+”, redatto dalla direzione Lavori Pubblici con la con-
sulenza tecnica di un’equipe di esperti coordinati da KCity Milano, 
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Barcelona, pp. 1-15.
221. Comune di Taranto (2020), Do-
cumento di indirizzo alla Progettazio-
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che prevede l’integrazione con le principali “scommesse” previste 
dalla Strategia per Taranto per il rilancio della città (cultura, turi-
smo “lento”, imprese “smart”, enogastronomia, alta formazione) e 
include spazi condivisi (come ad esempio spazi per lo studio e lo 
smart working per giovani lavoratori e studenti), spazi per attività 
micro-imprenditoriale (offerta turistica, ristorazione, artigianato, 
autoproduzione e commercio, ecc.) e servizi di prossimità (micro-
nidi, portierati, servizi ricreativi o educativi, servizi tecnologici), al 
fine di riportare la vita all’interno della Città Vecchia. Al centro della 
proposta progettuale, c’è l’idea che per garantire l’efficacia dell’ini-
ziativa non basti un intervento edilizio di qualità, ma sia necessario 
qualificare l’offerta di spazi per l’abitare progettando fin da subito 
la loro integrazione con le più ampie dinamiche del contesto.

Il progetto coinvolge un comparto di circa 20.000 metri quadrati 
posto nel cuore della Città Vecchia localizzato a “cavallo” del “salto 
di quota” che caratterizza secondo l’asse trasversale Nord-Sud l’an-
damento altimetrico dell’isola, intervenendo su una delle zone della 
città più compromesse dal punto di vista strutturale in quanto la 
maggior parte degli edifici verte in stato di degrado e presenta ac-
cessi interdetti. La riqualificazione non riguarderà solo gli spazi abi-
tativi, ma mirerà a creare servizi, opportunità di lavoro e occasioni 
di aggregazione: si parla di 150 nuovi appartamenti per 450 nuovi 
residenti e circa 3.000 metri quadrati di superficie di nuovi servi-
zi, tra cui una biblioteca, un ambulatorio, uno spazio di co-working, 
serre, laboratori per attività educative per i bambini223. L’idea pre-
vede inoltre il coinvolgimento dell’Università, facendo in modo che 
gli studenti diano vitalità alla città e siano il target privilegiato per 
l’offerta abitativa legata al progetto.

Il progetto interviene nelle reti dell’esclusione, del disagio abitati-
vo della città, con l’obiettivo di promuovere un abitare sociale, cer-
cando di creare fiducia, solidarietà, convivenza, ricercando in modo 
pervasivo la sostenibilità di un nuovo welfare che inneschi micro-
processi di rigenerazione sociale nelle “quinte” urbane con inter-
venti di co-housing e di co-working224.

Con una dotazione finanziaria pubblica di 20 milioni di euro e una 
quota altrettanto importante che sarà messa a disposizione dagli 
stakeholder, questo progetto pilota, altamente innovativo e speri-
mentale è stato già presentato in diverse occasioni a livello nazio-
nale e internazionale225 suscitando l’attenzione di addetti ai lavori 
e investitori. “Casa+” promette di cambiare in breve tempo il volto 
del centro storico tarantino, attraverso la realizzazione di una “città 
abitabile” che offra l’opportunità di «far convivere storia e natura e 
segni un nuovo progetto sociale, antropologico, di lunga durata, al di 
là delle sigle e dei tempi segnati dalla programmazione europea. Un 
nuovo progetto: di coesione, di solidarietà, di libertà, di uguaglian-
za, in grado di ricomporre dal basso l’estrema frammentazione che 
la città vive»226. 

È ancora presto per valutare gli esiti degli interventi previsti dal CIS e 
di tali nuovi programmi di social housing, tuttavia, a differenza del-
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224. Maiorano, F. (2014), “Taranto, 
Ri-Convivere con la storia e la natura: 
il diritto alla “città” come tutela del 
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le precedenti operazioni urbanistiche, episodiche e settoriali, che 
avevano interessato la Città Vecchia, l’insieme delle nuove strategie 
di rigenerazione integrate, nell’ottica di una ottimizzazione dei fi-
nanziamenti nazionali ed europei, dovrà essere in grado di tenere 
insieme “l’interesse pubblico”, costituito dalla tutela della Città Vec-
chia quale bene comune identitario da valorizzare, con “l’interes-
se privato”, rappresentato dalla promozione di nuove opportunità 
d’investimento di capitali privati per  creare condizioni di mixitè 
capaci di produrre effetti di rigenerazione sia dell’ambiente fisico 
che dell’ambiente sociale.

1.1.3.3 Il caso del Centre historique di Bordeaux227

Bordeaux, città portuale collocata nell’area sud-occidentale della 
Francia, si estende sulle rive del fiume Garonna, al fondo del lungo 
estuario della Gironda che ne fa uno dei più sicuri porti dell’Oceano 
Atlantico, ed è circondata da una zona vinicola di fama internazio-
nale. La posizione alla convergenza di importanti direttrici migra-
torie e di traffico tra la Francia settentrionale e meridionale e la 
Spagna atlantica ha favorito lo sviluppo della città fin dall’epoca ro-
mana. La città antica, a forma di mezzaluna, si articola in un nucleo 
medievale, corrispondente all’insediamento gallo-romano, con vie 
grossolanamente ortogonali, e in ampliamenti settecenteschi, con 
vie e piazze ampie e regolari. Oltre il giro dei boulevards, aperti nel 
Settecento sostituendo l’originaria cinta muraria, si sono sviluppati 
i nuovi quartieri residenziali, mentre lungo la riva del fiume, fian-
cheggiata da un sistema di piazze e di ampi viali, si trovano la zona 
industriale (La Bastide) e le attrezzature portuali, che continuano 
per chilometri in direzione dell’estuario. 

La peculiare conformazione di Bordeaux esplicita il forte rappor-
to tra la città e il fiume lungo il quale sono situati alcuni dei punti 
salienti della città (Place de la Bourse, Pont de Pierre, Rue Sainte-
Catherine) e dei numerosi monumenti e architetture del XVIII e 
XIX secolo (Basilique de Saint-Michel, Grand Théâtre de Bordeaux, 
Cathédrale Saint-André de Bordeaux, Grosse Cloche). Tale coerenza 
e continuità classica e neoclassica dei complessi monumentali, che 
non ha conosciuto alcuna rottura stilistica per più di due secoli228, 
unitamente alla qualità degli spazi pubblici hanno fatto sì che dal 
2007 Bordeaux possegga il più grande complesso urbano classifica-
to come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO229  costituito da 1810 
ettari, ovvero quasi la metà della superficie del Comune, che com-
prendono tutta l’area del Centre historique. 

L’UNESCO definisce Bordeaux come una “città storica vivente” in 
quanto da un lato «mostra un importante interscambio di valori 
umani in un lungo arco temporale o all’interno di un’area cultura-
le del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nel-
le arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del 
paesaggio»230 in quanto è testimone di notevoli scambi “tra uomini 
di terra e uomini di mare”, grazie alla presenza del porto e alla sua 
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conformazione urbana che testimonia un’evoluzione continua fin 
dall’antichità e particolarmente segnata dalle grandi opere dell’Età 
dei Lumi; dall’altro viene descritta come «un esempio straordinario 
di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico 
o di un paesaggio che illustra uno o più importanti fasi nella storia 
umana»231 in quanto l’UNESCO riconosce come i piani urbanistici e 
gli insiemi architettonici del XVIII e XIX secolo rendano Bordeaux 
un complesso urbano e architettonico eccezionale, conferendole 
un’unità, coerenza e omogeneità unica nel suo paesaggio urbano232.  
Tuttavia l’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) 
osserva che per garantire la salvaguardia e valorizzazione di tali pe-
culiarità del centro storico «gli sforzi devono essere orientati alla 
conservazione delle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche 
della città, dei suoi valori universali, della sua integrità e autenticità 
anche sotto le inevitabili pressioni inerenti a una città viva»233, per-
tanto l’amministrazione deve essere responsabile della gestione e 
dello sviluppo del patrimonio della città. 

A tal fine le politiche urbane messe in atto negli ultimi venti anni a 
Bordeaux hanno comportato interventi urbanistici e finanziari volti 
a ridefinire l’identità dei luoghi, legata da tempo solo alla produzio-
ne vinicola, e rivitalizzare l’economia della città, per inserirla tra le 
prime venti città in Francia234.

I nuovi riferimenti operativi per la città storica di Bordeaux 

La città di Bordeaux si trova nel cuore di un agglomerato di circa 
700.000 abitanti che, a partire dagli anni Novanta, sta sperimentan-
do un costante processo di sviluppo. Tuttavia, il centro storico di 
Bordeaux fino a venti anni fa verteva in pessime condizioni in quan-
to caratterizzato dall’obsolescenza degli alloggi, da ingorghi e diffi-
coltà di parcheggio, dall’abbandono e dal degrado delle abitazioni235 
(circa il 20% delle abitazioni nel centro della città era vuoto). Tali 
condizioni hanno portato il centro della città a subire negli anni una 
progressiva e costante perdita di abitanti e, di conseguenza, han-
no determinato una diminuzione del suo peso economico, politico 
e sociale all’interno della Communauté Urbaine de Bordeuax. È solo 
a partire dal 1999 che questo processo è stato invertito riportando 
in centro circa 17.000 abitanti, mediante una serie di interventi che 
hanno garantito l’avvio di processi virtuosi di rigenerazione, a par-
tire: 

- dal miglioramento delle condizioni abitative nell’ambito della 
prima Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Re-
nouvellement Urbain (OPAH-RU) svoltasi dal 2003 al 2008, che 
ha garantito la riqualificazione di abitazioni private in modo 
sostenibile, supportando tecnicamente ed economicamente i 
proprietari privati   delle principali residenze nella realizzazione 
di lavori di riabilitazione necessari per rispondere agli standard 
di comfort e abitabilità richiesti dalla comunità insediata nel 
centro storico236; 

- dal miglioramento della mobilità grazie all’introduzione della 
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linea tramviaria nel 2003 che non solo ha ridotto le distanze, 
ma ha anche permesso di ripristinare una certa parità di trat-
tamento nella fornitura dei trasporti collettivi a livello urbano 
e territoriale237. Il tram, riducendo il traffico automobilistico, ha 
contribuito all’evidente miglioramento della qualità dell’habitat 
urbano, permettendo la valorizzazione degli spazi pubblici ad 
esso connessi (ad esempio le banchine della sponda sinistra) 
divenuti ottimo luogo di convivialità. 

Tuttavia, i quartieri storici non sembrano aver beneficiato appieno 
del rinnovo apportato da tali strategie della Communauté Urbaine 
infatti il centro storico ad oggi fatica a ritrovare la sua attrattività e 
gli indicatori di fragilità socioeconomica, fisica e abitativa restano 
preoccupanti – la prima OPAH-RU non ha permesso di affrontare 
tutte le questioni abitative ma di risolvere solo le più urgenti –  ed 
evidenziano ancora un’elevata percentuale di alloggi sfitti e degra-
dati, debolezze socioeconomiche della popolazione e spazi pubblici 
degradati privi di identità e riconoscibilità.

Ai fini di risolvere tali problematiche bisogna sottolineare come il 
Governo francese si sia mosso nell’ultimo ventennio per modificare 
il proprio quadro di riferimento legislativo per garantire strumenti 
operativi maggiormente innovativi ed efficaci sul tema della rige-
nerazione urbana e territoriale, con una particolare attenzione ai 
programmi di recupero e valorizzazione dei centri storici.  Tale in-
novatività trae origine da un processo di profondo rinnovamento 
culturale e legislativo a carattere nazionale, che ha permesso il con-
solidarsi di efficaci politiche rivolte al soddisfacimento dei diritti 
alla città, tra cui la casa, la mobilità e lo spazio pubblico238, promuo-
vendo nuovi strumenti strutturali e strategici a geometria variabile 
in grado di attuare strategie integrate e condivise di rigenerazione. 

Già dalla fine degli anni Novanta, il Governo francese, al fine di ga-
rantire un riequilibrio sociale e territoriale a livello nazionale, ha 
approvato una serie di provvedimenti fortemente connotati dall’in-
tegrazione tra politiche socio-economiche, ambientali e urbanisti-
che, tuttavia solo con il nuovo Millennio la Francia ha visto l’avvio 
di un processo di rinnovo della pianificazione generale che si è con-
cretizzato con l’approvazione della Legge Solidarité et Renouvelle-
ment Urbains239 (SRU), entrata in vigore dal 2000, che privilegia una 
visione globale del territorio240, affrontando in maniera olistica le 
questioni emergenti connesse al consumo di suolo241, al trasporto 
pubblico e alla mixitè sociale sostituendo i vecchi strumenti con  lo 
Schémas de cohérence territoriale-SCOT e il Plan local d’urbanisme-
PLU. Un’innovazione che ha quindi comportato la riforma del siste-
ma di pianificazione242 per dare risposte al disagio sociale legato 
alla crisi industriale, alla forte immigrazione, alle problematiche di 
inclusione e integrazione nei contesti di più antico impianto, alla se-
gregazione dei grands ensembles aggravate dalla scarsa accessibilità 
e dagli squilibri nelle dotazioni di verde, servizi e attività243. Succes-
sivamente la Legge Borloo244 del 2005, ha disposto la realizzazione 
del Programme national de rénovation urbaine (PNRU) finalizzato 
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alla rigenerazione di ambiti urbani classificati come “zone urbane 
sensibili”, attraverso il perseguimento di obiettivi di mixitè sociale e 
di sviluppo sostenibile. Al fine di una semplificazione delle procedu-
re, soprattutto per l’attribuzione dei finanziamenti, è stato creato un 
Ente specificatamente dedicato alla attuazione di tale Programma, 
l’Agence nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). All’ANRU la 
Legge sulla Programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine245 del 
2014, ha conferito il compito, in un nuovo PNRU in corso di attua-
zione, di affrontare in modo unitario, ricomponendole in un unico 
quadro di riferimento, le questioni inerenti la coesione sociale, la 
rigenerazione urbana e lo sviluppo economico, mettendo insieme 
tutte le politiche che attengono al governo del territorio (ambiente, 
casa, istruzione, occupazione, sicurezza, trasporti, sanità)246.

Infine nel 2014, ad esito della crisi del 2008, la definizione di in-
novative forme di governance metropolitana è stata avviata con la 
Legge Maptam247, nella quale le Métropoles hanno ricevuto per de-
lega anche le competenze in materia di pianificazione urbanistica: 
tra queste la redazione dello SCOT e/o dei Plans locaux d’urbani-
sme intercommunaux (PLUi), nonché dei progetti urbani di rilevan-
za metropolitana. Il processo di riforma ha investito anche i con-
tenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso il 
combinato disposto delle Leggi Grenelles248(2010), ALUR249(2014), 
NOTRe250(2015), nell’ambito di un riassetto delle figure istitu-
zionali, che introduce gli Établissements publics de coopération 
intercommunale-EPCI e gli Etablissement Public Territorial-EPT. Gli 
EPCI e EPT assumono le competenze in materia di redazione dei 
PLU, con la possibilità di redigere PLU intercomunali251. 

Mediante tale riassetto sono stati definiti e sperimentati nuovi stru-
menti di pianificazione strategica e programmatica per l’individua-
zione di obiettivi comuni connessi alla tutela e alla valorizzazione 
ambientale, socio-economica e culturale, in linea con gli ambiti di ri-
ferimento dei modelli di governance sopra definiti. Tali innovazioni 
hanno trovato supporto e operatività nella messa in campo di alcuni 
programmi a carattere nazionale, anche a partire dal recepimento di 
indirizzi e direttive europei, finalizzati a supportare la progettazio-
ne urbana e a diffondere best practices sui temi della valorizzazione 
dei contesti storici e della rigenerazione urbana e territoriale252. 

Il modello innovativo di pianificazione francese trova esplicitazione 
anche nella Mètropole de Bordeaux dove nel 2006 è entrato in vigo-
re un nuovo Plan Local d’Urbanisme (PLU), oggetto di revisione nel 
2020.  L’ultima modifica del PLU (PLU 3.1), approvata dal Consiglio 
metropolitano il 24 gennaio 2020, è stata avviata in particolare per 
tenere conto dei progetti della Mètropole e dei 28 comuni nei settori 
dell’edilizia abitativa, dell’urbanistica, della tutela del patrimonio 
costruito e naturale, dei trasporti e del commercio. L’obiettivo per 
Bordeaux Mètropole è di raggiunger un aumento di 15.000 abitanti 
nel 2030, con 820 ettari di aree interessate da progetti urbani e ol-
tre 200 ettari di verde pubblico attrezzato253 creando un nuovo asse 
di sviluppo della città lungo il fiume Garonna per mitigare il dislivel-
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lo economico e sociale tra la riva sinistra e quella destra254 e al con-
tempo rinnovare il centro storico mediante la riqualificazione dei 
principali spazi pubblici e il miglioramento dei servizi attraverso 
una rete capillare di trasporto efficiente e innovativo (come il nuovo 
tram che si muove in città senza fili ed è alimentato dalle rotaie). 

Il PLU 3.1, strumento urbanistico ma anche documento normativo 
regolamentare che disciplina l’uso del suolo, è articolato in cinque 
elaborati: il Rapport de présentation, che costituisce il documento 
esplicativo della fase analitico-conoscitiva che individua i principa-
li bisogni presenti e futuri; il Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD), elemento dinamico e strategico del PLU 
che definisce il vero progetto metropolitano per gli anni a venire, 
fissando gli orientamenti per le politiche generali di pianificazione 
volte a moderare il consumo di suolo e l’espansione urbana incon-
trollata; le Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 
che includono disposizioni territoriali definendo principi di pianifi-
cazione al fine di migliorare, riabilitare, ristrutturare o sviluppare 
specifici quartieri o settori; il Programme d’Orientations et d’Actions 
(POA) nuovo elaborato creato dalla Legge ALUR che include le in-
formazioni necessarie per l’attuazione delle politiche abitative e dei 
trasporti definite dal PLU; il Règlement che stabilisce le regole di 
utilizzo del suolo delimitando quattro tipi di zone (zone urbane, da 
urbanizzare, agricole e naturali-forestali) e le rispettive norme. 

A partire dalle analisi elaborate nel Rapport de présentation, il PADD 
esplicita gli obiettivi strategici del PLU 3.1, che sono finalizzati a: 

- preservare il sistema ecologico-ambientale della Mètropole 
conservando gli spazi naturali e promuovendo lo sviluppo della 
natura in città, con l’obiettivo di mantenere la biodiversità e la 
corretta continuità ecologica e paesaggistica a livello regiona-
le e di garantire il mantenimento e lo sviluppo dell’agricoltura, 
della viticoltura e selvicoltura, rendendo inoltre gli spazi natu-
rali accessibili ai residenti in diverse modalità tali da migliora-
re la qualità della vita e l’attrattiva dei contesti urbani255. Per 
perseguire tale obiettivo il PLU 3.1 prevede politiche volte al 
contenimento del consumo di suolo mediante la “stabilizzazio-
ne” delle dimensioni dell’area urbanizzata al fine di preservare 
l’equilibrio esistente tra spazi naturali e urbanizzati senza inva-
dere in modo significativo le aree agricole, naturali e forestali; 

- consentire lo sviluppo di un’offerta abitativa equa e diversifica-
ta, adattata ai profili socioeconomici della popolazione attuale, 
ma anche pronta ad accogliere nuclei familiari futuri. Questo 
porta ad identificare, per ognuno dei 28 Comuni, il potenziale 
per accogliere nuovi abitanti al fine di garantire una program-
mazione adeguata che miri ad un progressivo riequilibrio della 
geografia dell’offerta abitativa con una particolare attenzione 
all’edilizia popolare in modo da rispettare in tutti i Comuni le 
soglie minime di legge256. Il PLU prevede anche le modalità per 
garantire la riqualificazione degli alloggi esistenti da parte dei 
privati cercando ove possibile di mantenerne le vocazioni ini-

254. Tuttolomondo, L. (2017), “Bor-
deaux: tra dinamiche urbane ormai 
consolidate e nuove professioni 
emergenti”, Sguardiurbani. Pratiche 
alternative di osservazione del terri-
torio. 
255. Bordeaux Mètropole (2016), 
PLU. Rapport de présentation-B1. Ex-
plication du projet d’ensemble. 
256. Ibidem.
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ziali. Ciò comporta la riqualificazione di aree urbane storiche 
per le quali risulta necessaria la riabilitazione delle abitazioni 
degradate, la riqualificazione energetica, la riabilitazione termi-
ca, l’adeguamento al progressivo invecchiamento e alla genera-
le obsolescenza del patrimonio edilizio storico; 

- rafforzare l’attrattività di Bordeaux valorizzando le sue carat-
teristiche ereditarie costituite da un patrimonio culturale vario 
ed emblematico e da un capitale naturale diffuso e unico257. L’o-
biettivo è quello di tutelare e preservare il patrimonio culturale 
e naturale permettendo però la sua trasformazione, valorizzan-
do tali ambiti in modo da garantirne la fruizione, anche con so-
luzioni innovative, alle generazioni future.  Nel PLU 3.1 la qualità 
dei progetti di tutela e valorizzazione legata all’organizzazione 
dei volumi, al trattamento degli spazi comuni, all’articolazione 
tra spazi esterni e volumi costruiti, alla qualità d’uso e alla qua-
lità degli oggetti architettonici isolati, diviene quindi centrale. I 
progetti sono controllati al fine di promuovere la loro comple-
ta integrazione nei tessuti della città esistente, sempre con una 
particolare attenzione a preservare l’identità e la riconoscibilità 
dei luoghi, ma al contempo consentendo che i nuovi elementi 
progettuali incentivino la creazione di landmark urbani; 

- garantire un’offerta di servizi pubblici ai residenti nella logica 
di una loro equa distribuzione sull’intera area metropolitana 
mediante il rafforzamento delle centralità esistenti coniugan-
do le differenti funzioni urbane. Al fine di permettere completa 
accessibilità ai servizi il PLU 3.1 è volto a sostenere un nuovo 
modello di mobilità basato per lo più su spostamenti con il tra-
sporto pubblico o pedonali, applicando la strategia della Ville du 
quart d’heure che prevede interventi di trasformazione urbana 
seguendo il principio dell’accessibilità pedonale “ad un quarto 
d’ora” a tutti i servizi e le attività quotidiane, al fine di disincen-
tivare l’utilizzo di sistemi di trasporto privati inquinanti258. Tale 
attenzione ad una mobilità sostenibile consentirà una migliore 
organizzazione dei trasporti all’interno dell’area metropolitana 
finalizzata ad ottimizzare le condizioni operative delle reti, la 
qualità dell’aria e il livello di esposizione al rumore, garantendo 
a tutti l’accesso alla mobilità259.

La sperimentazione del PLU 3.1 permette un avanzamento su più 
fronti in relazione alle sfide emergenti trasformando con un ap-
proccio resiliente le problematiche in opportunità e cogliendo le 
vocazioni del territorio come motore di sviluppo sostenibile260: gli 
strumenti messi in campo illustrano strategie tese a trasformare i 
tessuti degradati della città esistente da teatro di crisi a patrimo-
nio da recuperare ai fini di una riconversione funzionale ma anche 
della valorizzazione dei beni del patrimonio culturale. Inoltre, la 
tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche 
rappresentano la struttura di riferimento per la costruzione di un 
sistema di fruizione sostenibile del territorio261, in grado di guidare 
la costruzione dello spazio pubblico e dei sistemi di mobilità dolce 

257.Bordeaux Mètropole (2016), PLU. 
Rapport de presentation-B1. Explica-
tion du projet d’ensemble. 
258. Ravagnan, C.,  Amato, C., Bevilac-
qua, G. (2020), “Metropoli resilienti. 
La risposta della pianificazione fran-
cese alle sfide emergenti”, in M. Talia 
(a cura di), Le nuove comunità urbane 
e il valore strategico della conoscenza, 
Planum Publisher, Roma-Milano.
259. Bordeaux Mètropole (2016), 
PLU. Rapport de présentation-B1. Ex-
plication du projet d’ensemble.
260. Ravagnan, C. (2019), Rigenera-
re le città e i territori contemporanei. 
Prospettive e nuovi riferimenti opera-
tivi per la sperimentazione, Aracne, 
Roma.
261. Ravagnan, C. (2020), “La rigene-
razione della metropoli parigina tra 
reti infrastrutturali e reti ambientali. 
L’EPT Est Ensemble”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma. 
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non inquinanti a basso costo, a partire da una alta propensione della 
popolazione alla mobilità pedonale262. 

Con specifico riferimento agli interventi per i contesti storici dell’a-
rea metropolitana, in particolar modo per il Centre historique di 
Bordeaux, il PLU 3.1 prevede tre azioni specifiche: l’attuazione di 
interventi necessari per migliorare maggiormente il patrimonio 
abitativo esistente al fine di preservare un buon livello di qualità 
dell’abitabilità, senza perdere la sua vocazione sociale, mediante la 
riqualificazione degli antichi quartieri degradati, la riqualificazio-
ne degli alloggi sociali che possono o meno rientrare nell’ANRU e 
il trattamento delle comproprietà in difficoltà mediante monito-
raggio, azioni preventive, sostegno e interventi di riqualificazione 
energetica263; lo sviluppo di una politica di conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio naturale e costruito (Rete Natura 2000, Sito 
UNESCO), che già beneficia di protezioni specifiche o che si presenta 
come “semplice” testimonianza della storia della città264, a partire 
da un ampliamento della nozione di patrimonio che si estende sia a 
livello fisico che temporale dagli elementi antichi singolari che han-
no modellato l’identità e il paesaggio di Bordeaux nel corso dei se-
coli alle componenti diffuse e moderne delle periferie del XX secolo; 
la considerazione del patrimonio quale elemento guida e indirizzo 
per la comprensione e il governo delle componenti strutturanti del 
territorio per la definizione di strategie di pianificazione, di svilup-
po sostenibile e di rigenerazione della città contemporanea265, par-
tendo proprio dalle specificità e dai valori intrinseci del patrimonio 
– garantendo la tutela dell’integrità fisica dei differenti paesaggi na-
turali e urbani e la valorizzazione dell’identità culturale delle cen-
tralità266 costituite in particolare dagli spazi pubblici – da assumere 
quali condizioni di ogni scelta di trasformazione fisica o funzionale. 

Risulta evidente come i progetti di rigenerazione in corso in Francia 
pongano sempre più l’attenzione sulla valorizzazione dei luoghi at-
traverso adeguate politiche socio-economiche, volte a migliorare la 
qualità della vita e a realizzare condizioni favorevoli per le economie 
locali. A partire dal recupero delle aree che vertono in condizioni 
di degrado o abbandono, le città vengono riorganizzate attraverso 
la progettazione di un nuovo quadro di pianificazione tematica ba-
sata sulla rivitalizzazione degli spazi pubblici, sulla valorizzazione 
del paesaggio urbano, sulla creazione di nuovi centri urbani e sullo 
sviluppo economico e di una nuova rete di trasporto pubblico. In 
questa direzione, l’avanzamento principale della disciplina urbani-
stica riguarda l’affinamento della capacità di analisi, comprensione, 
previsione della pianificazione, trasformando le sperimentazioni 
riuscite in scelte di lunga durata267 nel quadro degli obiettivi di so-
stenibilità sanciti a livello internazionale.

I programmi per la rigenerazione del Centre historique

In tale contesto, al fine di garantire la rivitalizzazione del Centre 
historique di Bordeaux, il 13 maggio 2009 è stato lanciato il Pro-
gramme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD) inscritto nella Legge Mobilisation pour le logement et la 
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lutte contre l’exclusion268 del 2009 (artt. 25, 26, 27 e 46). Il PNRQAD 
mirava «ad avviare le azioni necessarie per la riqualificazione glo-
bale di questi quartieri [antichi e in condizioni di degrado] promuo-
vendo il social mix, la ricerca di un equilibrio tra abitabilità e attivi-
tà e il miglioramento delle prestazioni di efficienza energetica degli 
edifici»269, con l’obiettivo di risolvere efficacemente le condizioni di 
degrado e l’assenza di un ambiente urbano salubre e dignitoso, al 
fine di ripristinare il mercato immobiliare e di combattere gli ecces-
sivi consumi energetici mediante la riabilitazione di 60.000 alloggi 
privati, di cui almeno 20.000 oggetto di convenzione, e la produzio-
ne di 25.000 alloggi sociali in locazione e 5.000 alloggi temporanei. 
Ciò ha comportato la riqualificazione del sistema degli spazi pubbli-
ci, le demolizioni e ricostruzioni degli alloggi, la riabilitazione degli 
edifici dotandoli di standard energetici più elevati con l’installazio-
ne di nuove apparecchiature, l’inserimento in tali contesti di nuovi 
ed innovativi servizi pubblici di prossimità. 

Al fine di perseguire tali obiettivi il PNRQAD ha previsto il coinvol-
gimento dell’Agences Nationales de l’Habitat (ANAH) e dell’Agences 
Nationales pour la Rénovation Urbaine (ANRU) per garantire l’im-
plementazione del programma per riqualificare i quartieri anti-
chi e per sostenere le comunità locali, sotto la supervisione della 
Direction Générale de l’Aménagement du Logement et de la Nature 
(DGALN). Tali quartieri, per poter beneficiare dei finanziamenti, 
devono «presentare un’elevata concentrazione di alloggi non digni-
tosi e una situazione economica e sociale particolarmente diffici-
le, vale a dire un’elevata percentuale di alloggi degradati sfitti e un 
significativo squilibrio tra domanda e offerta di alloggi»270.  A se-
guito dell’invito a presentare candidature del 13 maggio 2009, che 
suscitò 87 risposte esaminate da una Commissione Nazionale no-
minata ad hoc, il Decreto no. 1780 del 31 dicembre 2009 stabilì un 
primo elenco sperimentale di 25 quartieri271 inscritti nel PNRQAD, 
a cui vennero aggiunti 15 quartieri che avrebbero beneficiato del 
supporto tecnico, che si concretizzò con l’approvazione da parte 
dell’ANRU del regolamento relativo al Programma nazionale di ri-
qualificazione degli antichi quartieri degradati approvato nell’ago-
sto 2010. Il Programma ha previsto un impegno finanziario dello 
Stato e dei suoi operatori pari a 380 milioni di euro (150 milioni per 
le operazioni realizzate dall’ANRU, 150 milioni per gli stanziamenti 
assegnati dall’ANAH e 80 milioni dallo Stato), che congiuntamente 
ai finanziamenti privati e a quelli delle autorità locali dovrebbero 
consentire un investimento globale di circa 1,5 miliardi di euro272. 
Queste misure consentiranno di finalizzare il progetto locale e il fi-
nanziamento pubblico nei differenti contesti mediante la firma di 
un accordo per un massimo di 7 anni.

Il 21 gennaio del 2011 è stato firmato il primo accordo d’intesa del 
PNRQAD tra lo Stato, l’ANRU, l’ANAH, la città di Bordeaux, il Commu-
nauté Urbaine de Bordeuax, diventata Bordeaux Métropole il 1° gen-
naio 2015, il Caisse des Dépôts, l’Action Logement, la SACICAP de la 
Gironde e il SEM InCité. Il Progetto Bordeaux è stato quindi il primo 
dei quaranta progetti selezionati ad avere un protocollo dettagliato 

268. Loi no. 323 du 25 mars 2009, 
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Sciences Politiques-Centre d’Etudes 
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delle azioni volte ad implementare il suo antico quartiere degrada-
to, prendendo il nome di Bordeaux [Re]Centres in quanto l’obiettivo 
del Comune di Bordeaux è quello di “rifocalizzare” l’attenzione su 
un territorio che, qualche anno fa, stava perdendo abitanti a vantag-
gio della periferia: “Re” per “Redynamisation”, che significa riesami-
nare il centro per rivitalizzarlo e “Centres” al plurale per illustrare la 
pluralità dei quartieri interessati, quartieri che beneficiano di iden-
tità molto forti da valorizzare273.

Il progetto, esteso su 148 ettari, comprende i distretti di St. Eloi, Vic-
tor Hugo, Ste Eulalie, Victoire, Capucins, St. Michel, André Meunier, 
Ste Croix e parte del distretto della riva destra Benauge del Fiume 
Garonne, perimetro corrispondente ai quartieri del centro maggior-
mente interessati da condizioni abitative degradate, da un patrimo-
nio edilizio in condizioni di abbandono, da debolezze e fragilità del 
tessuto economico e sociale e da strutture poco adatte agli stili di 
vita contemporanei274. Pertanto in contrapposizione all’incontrolla-
to sviluppo urbano che caratterizza le aree ex produttive della città 
(La Bastide, Bacalan, Belcier) oggetto di importanti operazioni di 
espansione, il progetto [Re]Centres ha l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di vita degli abitanti concentrandosi proprio su una po-
litica di sviluppo sostenibile poiché basata sulla rigenerazione della 
città esistente. Un progetto urbano, che migliorando l’ambiente di 
vita di un quartiere e la vita quotidiana dei suoi abitanti, generi at-
trattività e interesse ma al contempo controlli questi effetti positivi, 
indotti direttamente dal progetto, per evitare fenomeni di gentrifi-
cation, banalizzazione e aumento dei prezzi che rappresentano ti-
mori spesso citati dai residenti di fronte ai cambiamenti urbani nel 
centro della città275. Si tratta quindi di mettere in campo una politica 
di riqualificazione globale e proattiva, che copra questioni urbane, 
sociali e ambientali: un progetto urbano che consenta il migliora-
mento degli spazi pubblici e il rafforzamento delle strutture locali; 
un progetto sociale che crei le condizioni per una migliore qualità 
d’uso dei quartieri, offrendo nuovi alloggi per una migliore qualità 
della vita; un progetto sostenibile che porti la natura in città e che va-
lorizzi il patrimonio; un progetto umano perché nulla accadrà senza 
un lavoro partecipativo con gli abitanti e le associazioni276. Pertanto 
al fine di riportare il Centre historique alla sua funzione originaria 
di elemento nodale del sistema urbano, il progetto ha previsto di: 

- perseguire la politica di rilancio economico del centro, attraver-
so la riqualificazione dei grandi assi strutturanti (come l’asse 
Capucins-Saint Michel), la riconfigurazione degli spazi pubblici 
locali e dei piani terra degli edifici277, in parte sfitti o in pessime 
condizioni (con un finanziamento di 2 milioni di euro) ed infine 
con una specifica attenzione alle attività commerciali per pre-
servare in particolare le tradizionali attività dell’artigianato e 
del commercio; 

- mantenere la diversità funzionale e sociale del centro e offrire ai 
residenti un quartiere adatto alle loro esigenze, che comporta lo 
sviluppo di una rete di poli, attrezzature e servizi locali (sociali, 
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educativi, culturali, associativi, sportivi, ecc.) di concerto con gli 
abitanti (con un finanziamento di 5 milioni di euro destinato 
alla creazione o al recupero di servizi pubblici esistenti come 
ad esempio la Halle des Douves, il Centre de loisirs des Faures, lo 
spazio culturale della Lucarne, la scuola materna des Douves) e 
la riconquista degli spazi pubblici di quartiere (creazione dei 
Jardin des Remparts, sviluppo di rue Kléber, riconfigurazione di 
Places Mabit) dando priorità allo sviluppo degli spazi pubblici, 
definiti dal programma “pépites”278 (siti notevoli di varia natura: 
grandi strutture, luoghi della trasformazione) e di una rete di 
sentieri dolci cosiddetti “chemins de traverse” (con un finanzia-
mento complessivo di 10 milioni di euro);

- sviluppare una nuova rete di spazi verdi nel contesto urbano, 
riportando la natura in città anche sfruttando il potenziale di 
alcune strade, come rue Kléber, o i cuori degli isolati, in modo 
da garantire una continuità ecologico-ambientale tra il sistema 
naturale degli spazi aperti limitrofo alla città ed il sistema del 
verde urbano che si incunea all’interno dei tessuti della città 
storica. Alla costruzione di questa rete fisica è stata associata, 
inoltre, la costruzione di reti sociali, che stanno avendo un ruolo 
attivo nella risignificazione di questi spazi come vere e proprie 
nuove “centralità verdi”, elementi focali di un cadre de vie soste-
nibile e resiliente; 

- sostenere la crescita demografica nell’antico centro rimettendo 
sul mercato gli alloggi sfitti e garantire la produzione di un’of-
ferta abitativa in linea con le nuove esigenze della popolazione, 
in particolare attraverso l’arresto della suddivisione di apparta-
menti e fabbricati in piccole tipologie e favorendo la produzione 
di grandi tipologie adatte alle famiglie279. Con l’obiettivo di raf-
forzare l’influenza della città sostenibile che è naturalmente la 
ville de pierre, si tratta di valorizzare un patrimonio eccezionale 
pur permettendo il suo adattamento alle questioni energetiche 
e ai modi di vivere contemporanei. Infine, si tratta di diversi-
ficare l’offerta abitativa garantendo un effettivo mix sociale 
mediante la realizzazione di 300 alloggi di edilizia residenziale 
sociale (con un finanziamento di 57 milioni di euro) e la riqua-
lificazione e/o ricostruzione ex novo di 600 alloggi privati (con 
un finanziamento di 19 milioni di euro)280. 

Il Programma [Re]Centres si pone numerosi obiettivi, in particolare 
quelli di migliorare gli spazi pubblici e le attrezzature di livello lo-
cale e rinforzare la coesione sociale coniugando il perseguimento di 
nuove forme di socialità e la realizzazione di nuove forme dell’abita-
re. In questo lungo processo di rigenerazione la popolazione è stata 
coinvolta con modalità diverse di partecipazione che hanno portato 
alla comprensione delle nuove esigenze e quindi al supporto dei re-
sidenti e delle parti interessate. 

L’uso di politiche adeguate, il giusto mix di fondi pubblici e privati, 
un chiaro obiettivo di trasformazione, la forte attenzione alla cul-
tura e all’identità del luogo e il coinvolgimento della popolazione 

278. Bordeaux Mètropole (2016), 
PLU. Des projets pour les quartiers 
Complément du rapport de présenta-
tion: PNRQA Bordeaux.
279. Ville de Bordeaux (2010), 
“Synthèse Le centre ancien: entre 
rayonnement métropolitain et vie 
de quartier”, Programme national de 
requalification des quartiers anciens 
dégradés.
280. http://www.bordeaux2030.fr/bor-
deaux-demain/recentres/pnrqad-
chiffres
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hanno prodotto buoni effetti281. La rigenerazione del centro storico 
rappresenta pertanto un fertile stimolo alla promozione di nuove 
forme di creatività site-specific e progettualità local based, in quanto 
la sua realizzazione richiede la progettazione di nuove tipologie di 
spazi pubblici, la prefigurazione di funzioni compatibili, anche tem-
poranee, e di economie resilienti, stimolate da un ampio coinvolgi-
mento, anche di tipo competitivo (mediante il ricorso a concorsi, 
call, bandi), dei tecnici, degli operatori e della cittadinanza attiva. 

281. Martone, A., Sepe, M. (2014), 
“Qualities of the socio-economic po-
licies in France: three case studies”, 
in F. D. Moccia, M. Sepe, a cura di, VIII 
Giornata di Studio Inu. Una politica 
per le città italiane, Urbanistica Infor-
mazioni n. 257. 
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«La vitalità e l’attrattività dei centri storici dipende dal permanere 
del loro tradizionale assetto funzionale integrato, imperniato sul-
la residenza e sulla compresenza di attività di tipo amministrativo, 
economico, sociale e culturale densamente aggregate. Il centro sto-
rico deve essere fruito in modo multiforme [e flessibile] per funzio-
ni e fasce orarie diversificate come garanzia di vitalità permanente. 
La tendenza alla forte terziarizzazione dei centri storici, alla loro 
trasformazione in aree commerciali elitarie o al loro abbandono ad 
un uso eminentemente turistico ne determina inevitabilmente for-
me di depauperamento e la perdita di significato urbano. La riqua-
lificazione dei centri storici deve necessariamente salvaguardarne 
l’uso residenziale, perseguendo un programma di equità sociale e 
di equilibrio fra le funzioni che al loro interno trovano spazio. Oc-
corre regolamentarne l’assetto in modo chiaro e preciso per forni-
re risposte adeguate al maggior numero di soggetti che sono parte 
di un processo basato sulla conservazione di valori del passato, sul 
corretto utilizzo del patrimonio culturale collettivo, sulla salvaguar-
dia dei suoi significati identitari e sulla capacità di introdurre nuovi 
valori simbolici. Il diritto collettivo al centro storico sta a significare 
che la sua salvaguardia è problema di interesse generale»282.

Assistiamo già da qualche anno ad un ritorno di attenzione nei con-
fronti dei centri storici delle grandi e medie città che si caratteriz-
zano per una agitata e conflittuale convergenza di interessi fatta di 
nuove spinte residenziali di livello medio-alto, per l’avvio di dina-
miche di valorizzazione immobiliare connesse anche ai fenomeni 
di dismissione e di ammodernamento infrastrutturale, per l’affer-
marsi di nuovi filoni dell’economia urbana legati alla competizione 
internazionale delle città alla ricerca di consensi e investimenti283. 
Per tali motivi alcuni centri storici sono sottoposti a dinamiche con-
centrate di specializzazione terziaria, ad una perdita progressiva di 
residenzialità284 (o alla radicale modificazione dei suoi abitanti) e 
alla contemporanea crescita dei valori immobiliari sempre più in 
alto. A ciò si accompagna un’elevata intensità d’uso determinata 
dalla miniaturizzazione degli spazi di lavoro del terziario che pro-
duce effetti trasformativi sotterranei sul patrimonio edilizio storico, 

282. ANCSA (2010), Raccomandazio-
ni per lo Sviluppo delle Politiche per i 
Centri Storici. 
283. Gasparrini, C. (2004), “Identità/
diversità del patrimonio storico e sfi-
da alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
Firenze.
284. Si rimanda al paragrafo 1.1.2 La 
tutela della residenzialità.

1.2 Per una città storica flessibile e attrattiva
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sulla domanda di infrastrutture e di mobilità e sulla specializzazio-
ne dell’offerta commerciale. Con riflessi inevitabili sulla perdita dei 
caratteri di complessità e coabitazione di diversità su cui si basava il 
rapporto tra città fisica e società urbana. 

Gli indotti scatenati soprattutto dalla filiera collegata alla produzio-
ne di cultura e divertimento nelle città europee, nei centri storici 
ma anche nelle aree dismesse, raramente orienta la domanda e le 
localizzazioni in modo integrato. Più frequentemente si esprime in 
maniera confusa ed episodica con effetti incontrollati di specializza-
zione e banalizzazione delle funzioni285 e conseguenze incontrollate 
su altre funzioni (in primis la residenza) a scapito della complessità 
e della vitalità. Una nutrita schiera di centri storici di città grandi e 
medie è sottoposta, per un’amplificazione smisurata della propria 
immagine a livello internazionale, legata sia alle risorse culturali 
che a quelle naturali, ad un analogo e, in alcuni casi, ancor più pre-
occupante fenomeno di specializzazione terziaria connessa a quella 
filiera286. “Città d’arte”, medi e piccoli centri del grande turismo am-
bientale o religioso, spesso tra loro coincidenti, hanno subìto una 
profonda alterazione della propria composizione fisica e sociale. 

In questo scenario e nelle agende in cui il riaffermarsi dei temi del 
cultural heritage si è manifestato, la dialettica bene culturale/bene 
economico-sociale riacquista oggi particolare attualità in relazio-
ne ai problemi posti dal sistema insediativo storico diffuso e torna 
ad essere un tema rilevante seppur non originale, in quanto ha già 
contraddistinto il dibattito sui centri storici alla soglia degli anni 
Settanta287 288. L’accentuazione del primo elemento interpretativo fa 
dei territori storici una risorsa soprattutto di un’economia turisti-
ca, organizzata intorno alla fruizione e al consumo culturali, più o 
meno colti289. L’accentuazione del secondo descrive invece i tratti 
di un possibile processo di parziale ricolonizzazione di territori in 
declino, creando «condizioni di stanzialità per alchimie inedite di 
popolazioni, secondo, articolate economie contestuali, di cui il turi-
smo costituisce una componente importante, ma non esclusiva»290.

In Italia il tema della attrattività dei centri storici, legato alla loro 
competitività economica e ai flussi turistici, e della loro flessibilità 
al fine di garantire usi compatibili e un adeguato mix funzionale, è 
stato duramente messo alla prova dalla crisi globale del 2008, pertanto 
oggi è ancor più necessario garantire il mantenimento e la ricostru-
zione del tessuto economico, sociale e culturale, per accrescere la 
competitività urbana e migliorare la qualità dell’abitare, anche at-
traverso la messa a regime e la sistematizzazione delle molteplici 
ed eterogenee iniziative e finanziamenti, nazionali e internazionali, 
rivolti alla città esistente e ai differenti elementi che la compongono 
(mobilità, spazi aperti, attrezzature pubbliche, patrimonio edilizio, 
ecc.)291. 

Oggi sempre di più, infatti, la città coincide con la società intera e 
qualsiasi problema o intervento di carattere strutturale si riflette 
direttamente sul piano sociale ed economico delle specifiche realtà 
territoriali. Una città ben organizzata dove si affermi la qualità degli 

285. Fior, M., Poli, I., Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
286. Gasparrini, C. (2004), “Identità/
diversità del patrimonio storico e sfi-
da alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
Firenze.
287. Di Biase, C. (2011), “50 anni 
Ancsa”, in F. Toppetti (a cura di), Pae-
saggi e città storica. Teorie e politiche 
del progetto, Alinea, Firenze.
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‘bene economico’ nella più larga acce-
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si sono continuamente trasformati». 
Gabrielli, B. (1993), “Per una revisio-
ne critica del problema dei centri sto-
rici”, in B. Gabrielli (1993), Il recupero 
della città esistente. Saggi 1968-1992, 
Etas, Milano, p. 18.
289. Bonfantini, B. (2015), “Integra-
zione informativa e strategie d’inne-
sco territoriale nel palinsesto inse-
diativo storico”, in B. Bonfantini (ed.), 
Attivare risorse latenti. Metodi speri-
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la gestione informativa integrata delle 
trasformazioni di territori e manufatti 
del patrimonio culturale diffuso, Pla-
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290. Ivi, p. 9. 
291. Poli, I., Ravagnan, C. (2015), “Pia-
ni, progetti e programmi per la rige-
nerazione urbana nel Lazio”, Urbani-
stica Informazioni n. 263.
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spazi pubblici e, più in generale, la qualità e attrattività dei suoi pae-
saggi urbani storici, rappresenta non solo un’importante dotazione 
per i cittadini, ma anche una condizione privilegiata di crescita per 
l’innovazione dell’impresa e lo sviluppo economico del territorio. 
Ciò implica che l’attività di governo sia basata su una forte integra-
zione tra le politiche di welfare, le politiche ambientali, le politiche 
economiche e le politiche territoriali. A partire dalla salvaguardia 
dell’identità storica e culturale, occorre avere la capacità di soddi-
sfare, attraverso politiche urbane e sociali mirate, i bisogni primari 
di tutti i tipi di cittadini (residenti, turisti, giovani, immigrati, im-
prenditori, ecc.) creando una città attrattiva e in grado, attraverso 
le dinamiche urbane, di rigenerarsi292. Di fronte alle radicali tra-
sformazioni economiche e sociali che stanno interessando i centri 
urbani, soprattutto negli ultimi anni, risulta indispensabile indivi-
duare strumenti innovativi di gestione, in grado di promuoverne un 
ampio e condiviso processo di rivitalizzazione, scongiurando quindi 
il pericolo di declino socio-economico. Le maggiori preoccupazioni 
inerenti qualità e vitalità dei centri urbani, in particolar modo nelle 
aree di natura storica, sono frequentemente collegate allo stato di 
difficoltà che attraversano le piccole e medie imprese commerciali e 
di servizio, a causa del perdurare della crisi economica internazio-
nale e del dilagare della pressione competitiva esercitata dalle nuo-
ve realtà pianificate e, in particolar modo, a causa del cambiamento 
degli stili di vita e di consumo. Pertanto ai fini della rivitalizzazio-
ne urbana, è indispensabile spingersi oltre le politiche settoriali 
d’intervento, pianificando ed implementando progetti e strumenti 
di gestione integrata dei centri urbani, che sappiano raccogliere le 
istanze dei principali stakeholder del settore pubblico e del settore 
privato del mondo economico-sociale, in un progetto comune che 
si ponga l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità complessiva 
della vita nel centro cittadino293.

292. POR FESR Emilia  Romagna 
(2014), Strategia di sviluppo urba-
no sostenibile della città di Rimini in 
attuazione dell’Asse 6 del POR FESR 
2014-2020.
293. Regione Emilia Romagna (2017), 
L’evoluzione dei modelli di “governan-
ce” nei percorsi di valorizzazione dei 
centri storici. 
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1.2.1 Gli usi compatibili e il mix funzionale 

«Di fronte alle pressioni del mercato sulle città storiche, i cui principali 
risultati sono stati l’espulsione di gran parte della popolazione originaria, 
la sua sostituzione con forme di occupazione temporanea e comun-
que di classi sociali più elevate, il relativo spopolamento di molti 
centri, la perdita quasi completa di funzioni produttive e commer-
ciali tradizionali, e, in molti casi, la completa consegna della città 
storica alla macchina del turismo di massa, non si può pretendere 
che l’urbanistica, da sola, sia in grado di reggere il confronto con 
processi di mercato, che richiederebbero la messa in atto di politi-
che di intervento di largo respiro su molti fronti, oltre a rilevanti in-
vestimenti pubblici e ad una gestione rigorosa delle trasformazioni 
d’uso della città da parte degli enti locali. Ma un ritardo c’è e si vede, 
anche in confronto con l’evoluzione della materia in campo interna-
zionale. Le conseguenze di questo ritardo sono evidenti nella perdi-
ta di valori patrimoniali che si registra nelle città storiche in Italia, 
connessa alle trasformazioni imposte dai nuovi usi turistici e com-
merciali, e all’incapacità di assicurare coerenza tra interventi nuovi 
e tessuto esistente, come dimostrato da una troppo ricca e recente 
casistica. In assenza di una visione sul futuro delle città storiche, che 
consenta di attribuirgli nuovamente quel ruolo di centro dell’iden-
tità urbana e di incubatore di processi creativi che hanno avuto per 
secoli, prevale in moltissimi casi una logica di uso commerciale le-
gato al consumo turistico, in un quadro di crescente abbandono da 
parte della popolazione residente»294. Questa affermazione di Fran-
cesco Bandarin riesce a introdurre due peculiarità dei centri storici 
contemporanei in merito al tema degli usi e del mix funzionale: la 
prima connessa alla progressiva perdita di funzioni tradizionali e di 
servizi che è causa e conseguenza di un lento abbandono dei contesti 
di più antico impianto da parte dei residenti originari295; la seconda 
legata alla perdita dell’aureo mix funzionale raccomandato da ge-
nerazioni di urbanisti296, con inevitabili ricadute sulla residenziali-
tà, sul tipo di terziarizzazione, sempre più legata al turismo, e sulla 
qualità dell’una e dell’altra modalità d’utilizzazione.

In primo luogo bisogna sottolineare come i fenomeni di metropo-
lizzazione con la conseguente dispersione urbana e lo sviluppo di 
nuove tipologie distributive e forme di consumo alternative abbiano 
lentamente svuotato la città antica tradizionale di densità, energia 
e valore297. In molteplici contesti i centri storici si trovano in condi-
zioni di degrado e abbandono, dovute alla progressiva scomparsa 
delle funzioni tradizionali, come negozi, artigianato e residenze, che 
difficilmente vengono immediatamente sostituite da altre attività, 
e all’obsolescenza dei servizi pubblici esistenti. Un centro “mori-
bondo”298 che, non più sottoposto a manutenzione e attraendo solo 
popolazioni temporanee e meno abbienti, è destinato al progressivo 
degrado.

In tale quadro risulta necessario riflettere sull’attuale realtà italiana 
nella quale si incontrano i centri storici mediamente meglio con-

294. Bandarin, F. (2015), “Appunti per 
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conservazione del patrimonio urba-
no”, in B. Albrecht, A. Magrin, Esporta-
re il centro storico, Rubbettino Edito-
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296. Segatori, R. (2014), “Le pietre, gli 
uomini, lo scorrere del tempo”, Conve-
gno “I centri storici tra norme e politi-
che”, Gubbio, 6-7 giugno 2014, Aedon. 
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298. Ibidem.
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servati al mondo, ma la cui condizione di organismi viventi per pre-
senza effettiva di residenti e attività, risulta preoccupante. «È una 
realtà che i centri storici – salvo debite eccezioni – siano per lo più in 
progressiva desertificazione e ciò genera una divaricazione progressi-
va tra la materialità della città storica e la sua vitalità effettiva: una 
divaricazione che in tempi medio-lunghi rischia di condurre alla re-
trocessione dai risultati della stessa opera di salvaguardia, conser-
vazione e recupero finora realizzata»299. 

I centri storici, sono soggetti, in particolare negli ultimi decenni, al 
confronto competitivo con i poli di attrazione periferici commerciali 
e del tempo libero; in termini di infrastrutture pubbliche, infatti, il 
centro della città risulta decisamente svantaggiato: alla carenza di 
parcheggi adeguati, alla congestione del traffico e/o agli ostacoli di 
accesso con auto private, dovute a una rete di trasporto e di ser-
vizi limitata e “compressa” dal dominio della rendita urbana300, si 
aggiunge il livello decisamente elevato dei valori immobiliari, che 
sul piano economico contribuisce a marginalizzare la gestione delle 
attività commerciali. Tradizionalmente intesa come luogo della con-
centrazione, della densità e della complessità fisica, funzionale, so-
ciale e simbolica la città storica è invece spesso divenuta luogo della 
discontinuità e della marginalità, condizioni ulteriormente aggrava-
te dalla carenza di attrezzature e di infrastrutture di trasporto pub-
blico, in presenza di flussi caratterizzati da forti livelli di intensità e 
da traiettorie pluridirezionali301, che si sovrappongono, in assenza 
di regole, alla stratificazione storica degli impianti urbani, dei tessu-
ti e degli spazi aperti, che costituiscono il riferimento identitario e 
di autorappresentazione delle comunità locali302.

L’acuirsi delle problematiche relative al depauperamento e al degra-
do dei contesti di valore storico e identitario, con effetti sempre più 
evidenti di cancellazione della memoria dei luoghi e delle identità 
culturali, è reso ancora più preoccupante a causa della strutturale 
mancanza o vetustà dei servizi pubblici303, che seppur abbiano sem-
pre costituito nella città tradizionale l’elemento di innervamento 
della città e dei territori, non sono spesso in grado di rispondere 
alle innovate esigenze della popolazione. In particolare, la ricerca 
di zone con maggiore qualità a partire dal differente livello di dota-
zione di attrezzature che guida lo spostamento delle famiglie, delle 
attività di servizio e di quelle produttive, rivela un cambiamento del 
sistema di valori, dei comportamenti individuali e collettivi, di una 
significativa parte della popolazione.  Questa nuova fase, a partire 
dalla diffusione di più avanzati livelli culturali, e da nuovi modelli 
di comportamento, è caratterizzata dalla ricerca di standard di vita 
più elevati, e si fa portatrice di una domanda crescente di servizi 
accessibili e con elevati gradi di specializzazione e rarità, adegua-
ti a soddisfare le nuove istanze304. Così come avviene per i servizi 
pubblici è naturale che i anche i servizi privati migrino in ragione 
della domanda di fruizione, là dove i costi sono minori, l’accesso più 
agevole, le interrelazioni con gli altri servizi più disponibili305. 

A tale fenomeno di progressiva desertificazione umana e di servizi, 
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si associa inoltre una lenta desertificazione commerciale dei centri 
storici in quanto soprattutto l’ultimo decennio è stato deleterio per 
le attività commerciali ubicate nei contesti di più antico impianto, 
generandone un continuo impoverimento. Negli ultimi anni tale fe-
nomeno si sta manifestando, sistematicamente, in modo sempre più 
frequente nel paesaggio urbano delle città italiane tanto da determi-
nare rilevanti condizionamenti sul metabolismo socio-economico 
del sistema urbano e da «riscrivere le quinte scenografiche di alcuni 
parti di città»306. Le cause sono plurime e sono riferibili a una mol-
teplicità di fattori. In primo luogo la crisi economica e finanziaria 
del 2008 che dal livello internazionale è rapidamente passata alla 
dimensione locale coinvolgendo l’economia reale di grandi e medi 
centri urbani. La crisi ha determinato un minor potere d’acquisto 
da parte della popolazione, la riduzione dei consumi e quindi un ab-
bassamento sia del fatturato sia degli investimenti nell’ambito delle 
imprese commerciali di vendita diretta, che a loro volta hanno gene-
rato la chiusura di numerose attività e lo svuotamento dei locali di 
vendita soprattutto nei contesti storici più fragili e marginali. 

L’elemento caratterizzante del fenomeno denominato “ewy” (emp-
ty windows or inactive, vetrine “vuote o inattive”) è lo sfasamento 
dell’andamento ciclico del sistema degli spazi vendita307: attualmen-
te al numero di cessazione d’attività non corrisponde la medesima 
quantità di attività aperte e di subentri, che negli anni precedenti, 
attraverso una rimodulazione sistemica, hanno alimentato e anima-
to la vita delle strade del commercio.

In secondo luogo accanto alla recessione economica, tra le cause del 
fenomeno di desertificazione commerciale possiamo annoverare il 
cambiamento delle abitudini dei consumatori indotto dalla massic-
cia crescita delle grandi strutture di distribuzione, lo spostamento 
di buona parte delle attività dal centro ad altri contesti urbani rite-
nuti più redditizi, ma soprattutto la perdita di attrattività economi-
ca dei centri storici anche a causa del loro progressivo spopolamen-
to. Tale situazione di svantaggio è stata purtroppo aggravata dalla 
mancanza o insufficienza di politiche di valorizzazione e animazio-
ne adeguate308. Una lettura approfondita delle autonome e diverse 
ragioni che stanno alla base della crisi dei centri storici per la loro 
componente commerciale deve infatti tenere conto delle radicali 
trasformazioni nel gusto e negli stili di vita dei consumatori e nel 
cambiamento sociale e culturale avvenuto soprattutto con le nuove 
generazioni. In particolar modo il cambiamento delle modalità di 
acquisto non più legate a uno specifico spazio fisico, con l’espansio-
ne ad un pubblico più ampio, sia per fascia sociale che d’età, dell’e-
Commerce e dello shopping online, fanno sì gli operatori di mercato 
non necessitino più di un negozio urbano per vendere i propri pro-
dotti e affidino il rapporto con il cliente e il recapito della merce alla 
distribuzione online309. 

Infine altra causa della perdita di attrattività del commercio nei 
centri storici è la nascita dei grandi centri commerciali, allocati in 
posizioni extraurbane con un modello di grande distribuzione alter-
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nativo a quello tradizionale radicato nella città storica. La crescente 
presenza dei centri commerciali ha sottratto non solo ampi bacini 
di clientela ma anche le stesse attività: gli esercenti seguendo l’an-
damento dei flussi del commercio hanno lasciato i locali del centro 
per allocarsi nelle nuove “piazze” del commercio310. Nelle parti più 
esterne, localizzate lungo gli assi della grande viabilità in entrata e 
uscita dalla città, si sono polarizzate le funzioni più forti che, spes-
so senza un disegno urbano preordinato, hanno consolidato nuove 
attrezzature monofunzionali, centri direzionali, commerciali, del 
tempo libero e che, coinvolgendo ambiti sovracomunali, attraggono 
domanda alla scala vasta, ma senza innescare processi di integra-
zione fra le diverse parti della città. 

L’insieme di queste sinergie, connesse “al surplus organizzativo”311, 
hanno portato alla rapida diffusione dei grandi poli commerciali, 
non più solo nelle zone periferiche delle città, ma anche all’interno 
delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti o delle stazioni della me-
tropolitana. La veloce espansione di questi nuovi poli del commer-
cio e la loro presenza così capillare, hanno rappresentato un fattore 
di forte concorrenza per i negozi del centro storico nell’orientare le 
scelte e le abitudini dei cittadini, anche in ragione della loro miglio-
re accessibilità con l’autovettura privata312.

Secondo un’indagine nazionale portata avanti dall’Ufficio studi di 
Confcommercio che ha analizzato i centri storici di 40 Comuni capo-
luoghi di Provincia di medie dimensioni con particolare riferimento 
a tredici categorie distributive, le condizioni dei centri storici stan-
no lentamente peggiorando. I risultati che emergono dell’analisi 
“Demografia d’impresa nei centri storici italiani”313 mostrano infatti 
come le città italiane perdano negozi in sede fissa piuttosto rapida-
mente, e che, andando ad analizzare le dinamiche territoriali, ossia 
distinguendo tra centri storici e centri non storici, nei primi il tasso 
di riduzione dei negozi in sede fissa è sensibilmente più elevato ri-
spetto alle aree circostanti. In effetti, tra il 2008 e il 2016 il numero 
di negozi in sede fissa è sceso mediamente del -13,2% nelle città 
italiane prese a campione, ma più nei centri storici che in periferia 
(-14,9% contro -12,4%)314. A fare da relativo contrappeso a questa 
emorragia di negozi è la crescita del numero di ambulanti, alberghi, 
bar e ristoranti. I primi aumentano globalmente dell’11,3% (addi-
rittura del +36,3% nei centri storici), mentre i secondi crescono del 
10,2%. Tutto ciò avviene soprattutto nel Mezzogiorno, dove le atti-
vità legate al turismo (bar, ristoranti e alberghi) crescono del 17,8% 
e il commercio ambulante addirittura dell’85,6%. 

Pertanto al processo di abbandono e degrado dei centri storici si 
associa sempre più frequentemente, in combinazione ad una nor-
mativa tesa alla liberalizzazione del commercio e alla tendenza dei 
consumi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria del 2008, 
un fenomeno di turn over tra negozi tradizionali, importanti anche 
come simboli identificativi delle città, ed esercizi cosiddetti “etni-
ci” di caratteristiche merceologiche decisamente differenti. Tali usi 
del nucleo storico urbano hanno dato luogo ad una critica qualità 
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della manutenzione degli edifici in quanto gli immobili utilizzati da 
residenti non benestanti o da commercianti non dotati di risorse 
adeguate, nonché i numerosi immobili non utilizzati affatto (magari 
per opposte ragioni, più o meno speculative) contribuiscono a far 
crescere la percezione – che non è solo una percezione – del degra-
do dei centri storici315.

Come precedentemente accennato un’altra condizione che interes-
sa la città contemporanea e che si contrappone ai processi appena 
descritti è quella della monofunzionalità e della conseguente terzia-
rizzazione dei centri storici delle città medie italiane.  Il centro sto-
rico per sua natura è il luogo delle attività terziarie specializzate, so-
prattutto in contesti urbani medio-grandi, ma queste presenze non 
hanno mai avuto quel ruolo totalizzante che hanno assunto negli 
ultimi decenni. L’analisi delle trasformazioni più recenti evidenzia 
infatti il peso del terziario amministrativo quale causa della disgre-
gazione funzionale e della congestione dei centri storici in quanto 
la crescita della rendita immobiliare ha finito col restringere l’uso 
degli edifici del centro a destinazioni mono o bi-funzionali, con ine-
vitabili ricadute sulla residenzialità e sul tipo di terziarizzazione che 
è andata progressivamente sostituendo anche l’originaria presenza 
di attività strettamente produttive, ormai ridotte a dimensioni re-
siduali.  

La presenza del terziario è spesso considerata “invadente” 316 ed in 
modo specifico lo è la tipologia degli uffici (banche, assicurazioni, 
agenzie interinali, agenzie immobiliari, ecc.) che finiscono per to-
gliere ossigeno ed attrattività al centro storico e che sono stati, an-
che in tempi recenti, al centro di cambi di destinazioni d’uso con 
frequenti trasformazioni di localizzazioni commerciali in servizi.

Si assiste sempre più spesso a situazioni di ipervalorizzazione com-
merciale317 che hanno visto la sostituzione del vecchio tessuto di 
prossimità con una serie di attività di èlite che offrono beni di valore 
e la contemporanea sostituzione della residenza con attività del ter-
ziario. Un centro vivo ma affollato che vede nel tempo il progressivo 
aumento delle rendite fondiarie e iniziative collaterali di chiusura e 
controllo del traffico automobilistico.

«Questi centri storici, però, pur avendoli preservati, li abbiamo trattati 
in modo perverso e irragionevole. Abbiamo salvato gli edifici, ma li 
abbiamo sommersi con un traffico automobilistico che ne compromette 
perfino l’aspetto estetico e che è esiziale per gli antichi tessuti. Una 
volta il tessuto dei centri storici era articolato per funzioni: l’abitazione 
e il commercio di prossimità, l’assistenza agli anziani e l’istruzione ai 
bambini, l’artigianato di servizio e la produzione dei beni più popo-
lari. Permettendo che il centro storico – il luogo di massimo valore 
immobiliare – si riempisse di uffici e si svuotasse di residenze, lo 
abbiamo compromesso irreparabilmente, azzerando la funzione ar-
ticolata del complesso sistema urbano. Così il centro della città si 
riempie di giorno e si svuota la notte, salvo le poche zone dedicate 
allo svago, che però disturba i residenti rimasti. Dal centro stori-
co sono scomparsi i negozi di prima necessità – che erano disposti 
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lungo le strade e servivano gli inquilini dei piani superiori – sostitu-
iti ora da «vetrine», strumenti di pubblicità delle multinazionali, la 
cui economicità non dipende dal mercato locale di quartiere, ma da 
quello mondiale. […] Infine, da un centro storico così trasformato, 
è scomparsa la sicurezza. La città, al contrario, nasce per garantire 
sicurezza ai propri cittadini: le mura che la cingevano la proteggeva-
no all’esterno e, all’interno, la sicurezza era garantita dalla costante 
presenza dei residenti»318.

In questo quadro risulta evidente come le nuove attività del terziario 
e della pubblica amministrazione che vanno via via consolidandosi 
escludano le fasce deboli poco redditizie rappresentate da residenti, 
artigiani, commercianti, generando un processo di gentrification319. 
Tale processo di gentrification, che non riguarda solamente il patri-
monio residenziale, ma coinvolge anche il paesaggio commerciale, 
che si adatta, attira e conforma le preferenze dei gentrifiers, pren-
de il nome di “commercial gentrification”320, “boutiqueification”321 
e “retail gentrification”322: processi che influiscono sull’elevazione 
dell’offerta commerciale a scala locale. Tali forme di mutamento ri-
vestono un ruolo non secondario nella trasformazione dei connotati 
dei quartieri storici e possono anche presentare delle interconnes-
sioni con l’avanzare del cambiamento residenziale323. 

È stato affermato che la gentrificazione commerciale fa parte di un più 
ampio processo di gentrificazione simbolica324 325 un processo di rivi-
talizzazione in cui gli agenti del cambiamento non sono i nuovi resi-
denti della classe media, ma i nuovi spazi e servizi volti ad attrarli. 
Pertanto in questo cambiamento simbolico, la riqualificazione com-
merciale delle aree residenziali e la loro conseguente trasformazio-
ne in spazi di intrattenimento e consumo per gli utenti abbienti può 
essere considerata la causa di “progressivi sfollamenti”326, portando 
a considerare la gentrificazione commerciale come una forma di “di-
splacement indiretto”327, come meccanismo di esclusione che limita 
la qualità della vita dei residenti originari e che può essere causa 
di una migrazione definitiva dai centri storici. Infatti, i conflitti tra 
il modo in cui i visitatori e i residenti benestanti vivono la città e 
le esigenze dei residenti a basso reddito sono progressivamente in 
aumento. In termini generali, le attività commerciali soddisfano i bi-
sogni degli utenti benestanti, minacciando la quotidianità dei resi-
denti a basso reddito in quanto i centri storici subiscono una perdita 
dei servizi di prossimità di necessità giornaliera328. In alcuni casi, 
infatti, non ci sono più spazi per attività non commerciali e gli spazi 
pubblici, un tempo utilizzati per la libera interazione collettiva, su-
biscono una sempre maggiore privatizzazione329.

In tale quadro, che coincide con il passaggio dalla città industriale 
a quella del terziario e poi del terziario avanzato, il centro storico 
diviene quindi l’area più attrattiva da un punto di vista commerciale 
e amministrativo, sede di attività importanti che richiamano grandi 
flussi di persone dal resto della città e del territorio, ma allontana e 
causa l’espulsione di altre attività, economicamente meno produtti-
ve. I residenti, anche per la mancanza di servizi adeguati, vengono 
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man mano allontanati dalle aree centrali per gli alti costi delle abi-
tazioni che divengono sedi di uffici o abitazioni di un gruppo ristret-
to di élite, ed inoltre alcune merceologie commerciali, soprattutto 
quelle a servizio della residenza, sono costrette a chiudere ed uscire 
anch’esse dal centro330.

Il centro storico infatti diviene da un lato contenitore di parti im-
portanti della pubblica amministrazione (tribunale, sanità, peni-
tenziario, Comune, caserme, ecc…) la cui presenza, in modo diffuso 
e capillare, genera di conseguenza un pendolarismo per ragioni di 
lavoro331 (sia diretto, ossia i dipendenti di tali istituzioni, che indi-
retto quali avvocati, notai, commercialisti, ecc…) ed influenza ine-
vitabilmente il commercio al dettaglio capace di soddisfare le loro 
esigenza di consumo (dalla ristorazione all’acquisto di materiali di 
consumo sino all’assistenza e alla manutenzione tecnica di edifici 
pubblici); dall’altro diviene contenitore di istituzioni di formazione 
culturale e scientifica (quali università, accademie militari, accade-
mie di belle arti, conservatori musicali, ecc…), trasformando spesso 
la popolazione studentesca, con i suoi consumi, nella base dell’eco-
nomia del centro storico, un’economia però relativamente povera 
fondata su consumi limitati e di bassa qualità (visto la capacità di 
acquisto di questi individui privi di una propria fonte di reddito)332. 

La sostenibilità economica del centro storico viene quindi spesso 
a dipendere dalla presenza di parti rilevanti della pubblica ammi-
nistrazione e dalle istituzioni di formazione culturale e scientifica, 
tuttavia seppur risulti evidente che il settore pubblico si fa carico di 
preservare il centro storico, sostenendo maggiori oneri in termini 
di rendita fondiaria e di minore funzionalità dei servizi offerti (per 
esempio, per la frammentazione logistica dei servizi pubblici offer-
ti), in molte città del nostro Paese questa dinamica appare insoste-
nibile333. Si è proceduto così a rilocalizzare ospedali o penitenziari o 
altre parti della pubblica amministrazione in modo da migliorare la 
qualità complessiva dei servizi erogati nonché la riduzione dei costi 
per la manutenzione degli edifici o per la locazione degli stessi334.  
Nonostante tali minori rilocalizzazioni la forte attrattività esercita-
ta dalle aree centrali per tale numerosità e particolarità di attività 
porta grandi flussi di spostamenti e la richiesta di aree di sosta che 
costringono a limitare la circolazione con chiusure e divieti, a patto 
che venga garantita l’accessibilità dalla periferia urbana e suburba-
na con forme alternative di trasporto pubblico335. 

La permanenza del terziario nei centri storici si è tradotta nella 
prevalenza di uffici e di esercizi commerciali con un insediamento 
avvenuto attraverso fattispecie assai articolate nei modi e nelle suc-
cessioni temporali. Le banche e gli studi professionali, ad esempio, 
hanno prestato una cura agli edifici in uso cui non ha corrisposto 
un’analoga qualità edilizia degli uffici pubblici336. Quanto egli eser-
cizi commerciali, essi si dividono tra negozi di lusso e negozi mer-
ceologicamente modesti: nei grandi centri alla moda, dove pure è 
avvenuta la penetrazione di un’offerta eterogenea, i negozi di lusso 
si sono conservati perfino rafforzando il proprio posizionamento. 
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Gli immobili utilizzati da residenti benestanti, da determinate ca-
tegorie di colletti bianchi (banche e studi professionali), da esercizi 
commerciali di lusso tendono a rispettare standard elevati, concor-
rendo a mantenere la bellezza degli scenari urbani di pregio, scenari 
che vengono però vissuti prevalentemente di giorno con i passaggi 
dei city users che provengono dall’esterno, in quanto le giornate dei 
nuclei antichi sono segnate da scarse presenze e da protagonisti 
sempre uguali: colletti bianchi e commesse tra le ore 9 e le 19, tu-
risti, giovani (specie nelle città sedi di istituti scolastici superiori e 
di università) e immigrati tra le 18 e le 20, un piccolo e variegato 
popolo della notte (in parte fatto dagli stessi giovani e dagli immi-
grati) fino alle ore più tarde337. Come si evince da tale analisi i centri 
storici in molti casi si sono quindi trasformati in distretti terziari 
che fermano le loro attività quando chiudono gli uffici, e si svuotano 
completamente degradandosi di notte in quartieri dormitorio o in 
quartieri ghetto, oggi, frequentemente di extra-comunitari.

Per fronteggiare le dinamiche appena descritte, che già da diversi 
anni rappresentano un problema concreto da risolvere, si è resa 
evidente la necessità di attuare politiche e misure finalizzate a mi-
gliorare l’attrattività delle attività e dei servizi localizzati nei centri 
storici, evitando per la loro dimostrata inefficacia, provvedimenti 
che si limitino ad innalzare barriere protezionistiche338, ed invece 
garantendo l’attuazione di strategie che permettano di risolvere le 
due condizioni che caratterizzano i contesti storici riconducibili a 
due estremi opposti: da un lato l’abbandono e la perdita di abitanti 
ed attività, dall’altro il congestionamento e la terziarizzazione. 

I centri storici costituiscono il fulcro delle aree urbane e di molte at-
tività economiche e sono degli elementi cardine sia sul piano socio-
culturale che economico-funzionale, tuttavia uno sguardo a quan-
to verificatosi negli ultimi decenni mette facilmente in evidenza i 
grandi mutamenti che si sono registrati nei modi di utilizzare tali 
spazi urbani. Per alcuni anni si è guardato con interesse alle attività 
amministrative e commerciali, ritenendole potenzialmente capaci 
di ridare vitalità alle aree più stratificate avviando così molteplici 
interventi, ma non se ne sono valutati attentamente tutti gli impatti 
e gli effetti. Oggi si colgono facilmente le distorsioni e le “distruzio-
ni” che tale modo di procedere ha determinato e diviene spontaneo 
tra l’altro osservare come rapidamente vadano mutando molti modi 
di gestire le attività (e di riflesso sia le esigenze allocative e spaziali 
delle stesse, che le istanze della collettività) e come quindi occorra 
giovarsi di approcci più sistematici ed interrelati per la definizione 
di riusi funzionali339.

La congestione da cui oggi molti centri storici sembrano essere 
gravati si può risolvere nella misura in cui si ridimensiona la do-
manda di spazi per alcune categorie di attività, che contribuiscono 
alla formazione di parte dei flussi di traffico concentrati, avendo il 
positivo risvolto di frenare il dilagare di tali attività in aree centrali 
e di consentire il recupero di spazi per funzioni che si giovano della 
prossimità fisica. Risulta inevitabile che, nell’attuale situazione di 
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grandi cambiamenti, il rischio di radicali e irreversibili interventi 
possa favorire atteggiamenti ispirati ad una eccessiva staticità. Il 
centro storico, quale testimonianza viva delle diverse vicende della 
città, non deve però essere museificato e divenire oggetto di inter-
venti architettonici settoriali, ma deve continuare ad esprimere la 
vita della città in tutte le fasi del suo sviluppo. L’immagine del centro 
storico è per certi versi sempre stata connotata di un certo grado di 
esclusività dovuta proprio alle peculiarità che lo contraddistingue. 
Ciò determina la presenza in questo ambito di destinazioni d’uso 
selettive, ad alta redditività complessiva, ma che trasformano il nu-
cleo antico dal tessuto urbano dei ceti medio-poveri a ghetto di lus-
so sempre più ambientalmente esclusivo. La sua gestione nel tempo 
deve prevedere allora il rientro di un mix funzionale e sociale capace 
di generare una domanda di alloggi e funzioni in controtendenza e 
quindi capaci di contrastare la valorizzazione immobiliare340. Non si 
tratta di alterare l’esistente intervenendo pesantemente su di esso 
per adeguarlo alle nuove esigenze del sistema, ma di guardare alle 
valenze che gli interventi di riuso e di recupero possono assumere 
per la rigenerazione urbana dei contesti antichi341.

L’assenza di pianificazione ha rappresentato l’elemento debole del-
la diffusione delle attività nel centro storico ed è da lì che occorre 
ripartire per riqualificarlo342. È solo attraverso una serie di politiche 
integrate che può essere sostenuta la vita economica e socio-cultu-
rale di un centro, pur preservandone il patrimonio storico e artisti-
co mediante azioni che contemplino le esigenze di conservazione, 
di risanamento, di recupero e di ammodernamento di spazi utili per 
le attività ed i servizi di prossimità, individuando piazze e vie nelle 
quali operare interventi finalizzati a obiettivi di rigenerazione eco-
nomica e ambientale e coordinando provvedimenti intersettoriali 
che includano la regolamentazione del traffico, dei servizi e dell’ar-
redo urbano.

In questo quadro, e sulla base di quanto emerso dall’analisi indut-
tiva delle più recenti esperienze di pianificazione, viene quindi ri-
badita l’utilità della pianificazione urbanistica, al fine di garantire 
una  mixitè di usi e funzioni finalizzata a perseguire una maggiore 
qualità e vivibilità urbana. A ciò corrispondono due macro-obiettivi 
generali, cui fanno riferimento obiettivi specifici per ogni differente 
contesto, che si riferiscono ad una riorganizzazione funzionale ed 
economica per tutelare l’attrattività e la vitalità garantendo una cit-
tà storica ‘flessibile’ basata:

- sul riequilibrio del mix funzionale, agendo sull’integrazione del-
le funzioni nei quartieri storici e prevedono una flessibilità di 
usi volta all’implementazione dei servizi di prossimità (spazi 
pubblici, centri culturali, luoghi del commercio, ecc.), della resi-
denza e delle attività commerciali al fine di garantire una rige-
nerazione diffusa della città storica;

- sull’attivazione di politiche per la rivitalizzazione commerciale, 
in quanto i luoghi del commercio possono essere intesi come un 
“bene pubblico” poiché creano interesse, vitalità, favoriscono 
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l’integrazione e riqualificano i contesti urbani, pur rispondendo 
ad una precisa esigenza primaria. 

La prima linea d’azione, partendo dalla rilettura delle vocazioni e 
peculiarità dei contesti storici, è finalizzata alla definizione di mo-
dalità per ottimizzarne l’uso e per riorganizzare le attività, avendo 
come obiettivo il miglioramento, anche in termini qualitativi, dei 
sistemi di vita e di relazione. La scarsa attenzione dimostrata ne-
gli anni recenti ai bisogni dei residenti e dei diversi tipi di fruitori 
ha portato a considerare il centro storico esclusivamente per le sue 
peculiarità spaziali ed architettoniche, più che funzionali e sociali, 
guidati quasi sempre da astratti criteri estetici e dimenticando che 
l’obiettivo primario deve essere soddisfare le esigenze della collet-
tività343.

Una volta che, affrancati dalle esigenze della prossimità fisica per 
alcune attività, si può liberare l’area centrale da funzioni che ne 
snaturano la sua dimensione, essa potrà non solo ritrovare la di-
spersa vitalità, con il reinserimento delle residenze e delle attività 
connesse, ma anche divenire più adeguatamente luogo di incontro 
e di convergenza umana, al di fuori di rigidi canoni e impegni che 
la rendono poco permeabile all’evoluzione della domanda. Bisogni 
di tipo culturale, di identità sociale, di sperimentazione della realtà 
circostante e di relazioni umane richiedono spazi ed ambienti che 
possano favorire sviluppi armonici, non rapporti conflittuali; in tal 
senso i centri storici, quali testimonianze concrete della nostra sto-
ria, sembrano rappresentare dei naturali e privilegiati riferimenti. 
Rispetto alla semplificazione sottesa ad alcune interpretazioni dello 
zoning funzionale che procede per aggregazione e separazione di 
un set di funzioni, le operazioni di trasformazione urbana dei centri 
storici dovranno basarsi su un diverso modello di organizzazione 
spaziale e funzionale. Il principio che organizza il mix funzionale è 
soprattutto quello della fattibilità344, in particolare quella economi-
ca: diversificare le funzioni significa rendere più appetibile il pro-
dotto immobiliare che si va predisponendo; significa moltiplicare il 
profilo dei potenziali operatori interessati e più in generale, spesso, 
ridurre parte dei rischi e delle incertezze collegate a una grande 
operazione di investimento immobiliare. Una prerogativa del pro-
getto, questa, che contribuisce a renderlo maggiormente flessibile 
e sostenibile345. 

I valori della città storica dovranno quindi essere difesi compren-
dendo e sostenendo la loro capacità di assorbire usi nuovi e rein-
ventare spazi, valorizzando la loro natura di «spugne di pietra, capaci 
di assorbire e adattarsi alle diverse culture e popolazioni che nel corso 
dei secoli li hanno abitati e percorsi»346. Ciò può avvenire se queste 
parti di città vengono abilitate alla comunicazione con il mondo at-
traverso l’innesto delle reti tecnologiche di comunicazione347 e se 
viene dato nuovo impulso alla residenzialità, alle attività e ai servizi 
mediante idonee politiche, creando spazi di vita a basso costo e di 
buona qualità, nel segno della rigenerazione urbana e del sostegno 
all’eterogeneità di attività e di usi che ha storicamente caratterizza-
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to i cuori delle città che – in assenza di un adeguato bacino d’utenza 
– rischiano di scomparire o di omologarsi agli spazi globali del con-
sumo, facendo perdere quella diversità urbana che è uno dei valori 
precipui della città storica. Pertanto poiché le attività residenziali, 
commerciali e terziarie rappresentano un mix di funzioni compa-
tibili con un centro storico che vuole divenire motore di attività le 
strategie per garantire una corretta mixitè funzionale saranno fina-
lizzate: alla preservazione e all’incentivazione della destinazione 
residenziale, anche attraverso forme di housing sociale; alla tute-
la del tessuto commerciale-artigianale di prossimità e al sostegno 
all’apertura di nuove attività, sia in funzione di servizio ai residenti, 
sia di accrescimento della vitalità e della sicurezza urbana; alla ri-
qualificazione dei contenitori storici per il loro riuso come servizi e 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico; al rafforzamento del ca-
rattere di centralità, nel caso di centri poco vitali, con l’insediamen-
to di funzioni di forte richiamo che però pongono ulteriori questioni 
di sostenibilità urbanistica, o al decongestionamento dalle funzioni 
ad alto carico urbanistico nel caso di una condensazione funzionale 
eccessiva rispetto al contesto.  

La seconda linea d’azione è volta, in coerenza con la prima, ad at-
tuare un complesso riequilibrio dei contesti storici urbani mediante 
politiche per la valorizzazione del commercio. Tra le funzioni che 
operano nella città infatti «la funzione commerciale, nel suo costitu-
irsi e nella sua continuità, si presenta come quella più conveniente 
a spiegare la molteplicità dei fatti urbani; e a legarsi con le teorie 
di carattere economico sulla città»348. Un elemento fondamentale 
per perseguire tale obiettivo è la collaborazione tra forze impren-
ditoriali e soggetti pubblici per innescare convenienze di mercato 
in grado di mobilitare le risorse private nella realizzazione degli 
interventi, attuando una partnership pubblico-privato, in merito a 
competenze e finanziamenti349. Il rilancio del commercio di vicinato 
deve infatti essere sostenuto da operatori pubblici e privati, senza 
tornare alle logiche dei “piani commerciali”, ma incentivandone la 
ripresa attraverso nuove destinazioni per il patrimonio pubblico e 
l’alleggerimento fiscale per le attività che si insedino in spazi pri-
vati anche con la previsione di finanziamenti appositamente dedi-
cati350. «L’obiettivo della collaborazione tra pubblica amministrazione, 
commercianti, artigiani e cittadini stessi, è soprattutto quello di non 
depauperare il valore sistemico del centro cittadino allo scopo di 
restituire ed accrescere la dignità di “connettore di esperienze” da sem-
pre sottostante ai centri urbani sin dall’antichità»351. 

Il commercio locale, infatti, per la capacità di catalizzare i fenome-
ni di aggregazione, di infondere senso di sicurezza e di includere 
socialmente le fasce deboli della popolazione, gioca un ruolo vivi-
ficatore del centro urbano anche contribuendo a formare senso di 
appartenenza e d’identità352; tali caratteristiche appaiono tanto più 
importanti se paragonate alla generale tendenza verso l’omologa-
zione e l’appiattimento degli spazi urbani e delle sue funzioni. In 
tal senso il commercio può essere assimilato a servizio pubblico353 
o ancora può configurarsi «come un bene pubblico: la cui presenza 
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arreca benefici anche a chi non ne usufruisce direttamente, mentre 
il suo costo è prevalentemente a carico di coloro che se ne servono 
e solo in misura assai ridotta a coloro che non ne usufruiscono»354. 

Pertanto l’integrazione del commercio con i servizi diviene un 
obiettivo irrinunciabile per il rinnovo dei negozi del centro città. Le 
attività della vendita al dettaglio devono integrarsi con gli altri ser-
vizi fino al raggiungere un’offerta complessiva che sappia attirare 
l’interesse dei cittadini e che risulti parte di una proposta più ampia 
e generale. Lo spessore di questa integrazione non può risultare in-
feriore alla complessità dell’area urbana nella quale i negozi sono 
inseriti: la specializzazione merceologica dei punti vendita non può 
essere vista come l’unica risposta alla competizione innescata dal-
la realizzazione di medi e grandi negozi355. Indubbiamente quindi, 
al centro degli studi che si rendono necessari per sostenere gli in-
terventi di rivitalizzazione urbana deve comparire lo spazio pub-
blico delle città, utilizzato dalla collettività. Infatti la particolarità 
dell’ambiente in cui si inseriscono rappresenta per i negozi un pri-
mo punto di forza e di attrattività rispetto ad altre parti della città 
ed in particolare all’anonimato dei grandi centri commerciali356. Il 
centro storico europeo e in modo particolare quello italiano, oltre 
ad essere il centro fisico della città, rappresenta l’elemento di iden-
tificazione della collettività. Pertanto all’interno di un quadro più 
ampio di interventi per garantire la flessibilità e attrattività del cen-
tro, possono essere individuati alcuni elementi di natura più stretta-
mente commerciale: considerare il centro come valida opzione per 
l’acquisto di beni e servizi ma anche luogo di interazione culturale 
e sociale; costruire una rete distributiva flessibile, capace di orien-
tarsi in base alle domande emergenti e quindi in grado di fidelizzare 
clienti; comprendere una pluralità di formule distributive per avere 
una corretta competizione verticale ed orizzontale e rappresenta-
re un’opzione di acquisto sufficientemente integrata e completa; 
sviluppare servizi innovativi per i commercianti ed il loro profilo 
imprenditoriale. Perché, tuttavia, questo processo di valorizzazione 
reciproca fra centro storico e negozi possa avvenire, è necessario 
che gli operatori sia pubblici che privati si convincano della necessi-
tà di collaborare e di coordinarsi357. 

Da un lato, la storia della città relativa al suo ambito di più anti-
co impianto, dall’altro, l’evoluzione del ruolo dei negozi nel centro 
storico indicano con fermezza che non può esserci un reale rinno-
vamento delle funzioni e del commercio senza una effettiva rigene-
razione urbana: se parallelamente alle trasformazioni delle attività 
e dei negozi non avvengono anche gli interventi di riqualificazione 
del cuore urbano i risultati sono esigui e non sono pervasivi per la 
vita collettiva della città. Portando il livello della vita del centro cit-
tadino ai valori di una qualità accettabile è possibile innescare quel 
meccanismo di integrazione che storicamente lega la presenza di un 
mix di funzioni nella città e che determina la sua forza di attrazio-
ne. La questione quindi non riguarda esclusivamente un ipotetico 
piano di rilancio del commercio e delle attività nel centro storico, 
ma è necessaria un’impostazione che non perda di vista lo stretto 
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rapporto che unisce tali attività con il territorio e la città. È in que-
sta relazione, tra pubblico e privato, che risiedono i presupposti di 
un intervento per promuovere la rigenerazione urbana: dalla parte 
pubblica, una visione condivisa del futuro dello sviluppo della cit-
tà, la concreta capacità di trasformare questa visione in progetti e 
di attuarli da parte di  un’amministrazione preparata che metta in 
pratica un modello istituzionale strutturato e costruisca un sistema 
di regole certe e trasparenti; dalla parte privata, la disponibilità e la 
capacità di proporre e sviluppare professionalmente idee nuove, di 
garantire finanziamenti aggiuntivi utili per la collettività, con attese 
di redditività di medio-lungo periodo e un mix coerente di aspetta-
tive di guadagno358. 

1.2.2 La competitività economica e i flussi turistici

«…provare a governare il turismo vorrebbe dire iniziare a differen-
ziare e ad ampliare ciò che le agenzie vendono ai turisti: riempiendo 
le piazze, le chiese e i musei vuoti, svuotando un poco quegli stracol-
mi. Ma accanto al governo del turismo, ci vuole un progetto di città. 
Se continuiamo a svuotare di funzioni la città storica, se continuia-
mo a trasformarne i palazzi pubblici in alberghi, se invece di avere 
un progetto ci affidiamo a concorsi estemporanei, se continuiamo 
a creare le condizioni perché i residenti vengano espulsi, la città 
storica sarà sempre di più solo una location in balìa di chi «paga il 
biglietto». Mentre l’unica vera difesa dagli eccessi del turismo non 
è rappresentata né dal numero chiuso, né dalle cancellate intorno 
ai monumenti: ma da una città viva i cui vivi abitanti siano insieme 
anima e presidio dei luoghi. La polis è il prodotto della politica: e 
forse è proprio questo il nostro vero problema. La morte della città, 
infatti, non si ferma con misure estemporanee dal sapore poliziesco 
e propagandistico (come l’idea dei tornelli all’ingresso di Venezia), 
ma solo tornando a governarla, tornando a dire e a pensare la cosa 
più ovvia, e insieme più negata e più rivoluzionaria: una città è una 
città. Non una location, non un grande resort o una colossale secon-
da casa per ricchi, non lo sfondo per le micidiali Grandi Navi. Non 
tutto questo, ma una città»359. 

A partire da questa recente affermazione di T. Montanari è possibi-
le introdurre due elementi che connotano i centri storici della cit-
tà contemporanea relativi al concetto di turismo e di competitività 
economica dei contesti di più antico impianto: il primo è legato ad 
una visione del turismo quale elemento garanzia di una competitivi-
tà economica, fattore di rivitalizzazione delle città storiche, risorsa 
per il finanziamento di interventi di conservazione e rigenerazione,  
chiave dell’economia e fonte di vantaggi competitivi in quanto tu-
rismo e cultura sono considerati driver fondamentali per il futuro 
economico360; il secondo considera invece l’aspetto dirompente del 
turismo quale fonte di  snaturamento o banalizzazione delle aree 
centrali, di un drastico abbassamento della qualità fisica e funzio-

358. Cerasoli, M., Mattarocci, G. 
(2018), Rigenerazione urbana e mer-
cato immobiliare, Romatre-press, 
Roma. 
359. Montanari, T. (2020), “Un pro-
getto per il turismo, un progetto per 
la città”, Micromega n. 5/2020.
360. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente.



p. 323 
Capitolo 1 - La città storica e le strategie di rigenerazione urbana

nale dei tessuti storici, di una forte pressione sull’offerta abitativa e 
commerciale, di un intenso congestionamento infrastrutturale, con-
dizioni che generano un fenomeno che prende il nome di “tourism 
gentrification”361.

In primo luogo, si può affermare che volendo dare una definizione 
universalmente accettata di turismo, possiamo scegliere una recen-
te concettualizzazione del fenomeno inserita nel Glossary of touri-
sm, da poco redatto dalla World Tourism Organization (UNWTO)362 
secondo cui «tourism is a social, cultural and economic phenomenon 
which entails the movement of people to countries or places outside 
their usual environment for personal or business/professional purpo-
ses. These people are called visitors (which may be either tourists or 
excursionists; residents or nonresidents) and tourism has to do with 
their activities, some of which involve tourism expenditure»363. 

Il fenomeno del viaggio è sempre esistito fin dall’antichità, mentre 
il turismo culturale, che solitamente ha come mete le grandi città 
storiche, è un avvenimento sociale che si è sviluppato soprattutto 
in Europa fra il Cinquecento e l’Ottocento con il Grand Tour364. Tut-
tavia è solo tra gli anni Ottanta e Novanta, e maggiormente nel XXI 
secolo, che tale tipologia di turismo si è affermata rivelandosi quale 
fenomeno sociale complesso e ancora in pieno sviluppo, essendo le-
gato alle profonde trasformazioni, ai cambiamenti sociali avvenuti 
e al ruolo economico forte e privilegiato che il turismo culturale ha 
assunto365. Il significativo incremento di quel particolare desiderio 
di viaggiare legato all’esigenza di conoscenza, di comprensione del-
la storia dei luoghi e dei loro processi evolutivi, e l’interesse per il 
patrimonio complessivo dei beni culturali regionali e locali di paesi 
“altri” ha dato luogo, come è ben noto, ad un aumento di varie forme 
di turismo, principalmente rivolte verso il patrimonio artistico. Nu-
merose sono state le ricerche e le riflessioni teoriche sulle ragioni 
di questo rilevante mutamento culturale e sulle peculiarità dei cam-
biamenti sociali ad esso connessi, dando luogo all’esigenza di un’an-
tropologia del turismo366, sulla scia della scuola inglese e americana, 
per far luce sulle componenti psico-sociali che inducono al viaggio 
ad “interesse speciale”, cioè ad un viaggio dovuto per un interes-
se motivato. Tra questi diversi tipi di turismi bisogna annoverare 
le nuove forme dell’ecoturismo, rivolto alla natura e all’ambiente, e 
dell’heritage tourism, rivolto all’intera gamma delle attività connes-
se alla storia culturale del proprio passato. Certamente però i mag-
giori incrementi, come detto, si sono registrati nel turismo culturale 
o turismo d’arte prendendo coscienza della forte sinergia esistente 
tra il viaggio di loisir e le arti367: fattori combinati che hanno portato 
l’attenzione sul turismo culturale o turismo d’arte rivelatosi come 
un fenomeno sociale di importanza particolare in ragione della sua 
crescente dimensione in termini di sviluppo sociale, economico, 
culturale ed ecologico. 

Luoghi privilegiati del movimento del turismo culturale – termine 
con il quale non si vuole indicare solo la fruizione diretta di opere 
d’arte, ma un contatto a più livelli dello spirito del luogo, sia esso 
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legato alla vita di un artista, a una manifestazione culinaria, ad un 
evento musicale o semplicemente allo stile di vita degli abitanti 
della città368 – sono naturalmente i centri storici delle città quali 
luoghi di concentrazione dell’esperienza storica, delle memorie del 
passato, principali espressioni dell’arte di organizzare lo spazio ur-
bano, che con la loro unicità e rappresentatività sono una grande 
risorsa a disposizione, attirando visitatori anche per la forte attrat-
tività dovuta alla poliedrica molteplicità di significati369 che risiede 
nella loro complessa stratificazione e lunga tradizione. Negli ultimi 
decenni, infatti, il turismo urbano ha assunto una portata notevole 
ovunque nel mondo, pertanto il suo peso sull’economia locale è rile-
vante, così come la sua capacità di trainare sulla propria scia anche 
altri settori chiave del tessuto produttivo urbano come trasporti, co-
municazioni, industrie, artigianato, servizi e attività culturali370. Di 
fatti, secondo le recenti stime prodotte dalla World Tourism Orga-
nization è possibile sostenere che si tratta di un settore economico 
di grande rilievo sia per quanto riguarda i Paesi più industrializzati, 
sia per quelli a crescita più lenta371 in quanto nel 2018 questo com-
parto ha costituito più del 10% del prodotto interno lordo mondia-
le, con un movimento turistico mondiale pari a 1 miliardo e 300 mi-
lioni e un’occupazione diretta di circa 108 milioni di posti di lavoro 
(corrispondenti a circa il 5% dell’occupazione globale)372. 

«L’Europa è la macro-area con la quota di arrivi più consistente 
(51,3%) e l’Italia registra circa 110 milioni di arrivi. La previsione, 
estesa sino al 2030, conferma un andamento positivo di circa il 4% 
medio annuo. […] Come avviene in altri settori, anche il turismo re-
gistra un’evoluzione della domanda che non si concentra più solo 
sulla destinazione ma ricerca situazioni uniche e coinvolgenti capa-
ci di trasformare una vacanza in un’esperienza da ricordare e condi-
videre. Anche l’approccio al mercato è profondamente mutato, basti 
pensare che solo un turista straniero su dieci viene in Italia con un 
viaggio organizzato e che, oltre a pianificare il proprio viaggio, i tu-
risti, grazie allo sviluppo dei social network, diventano recensori e 
come tali capaci di influenzare le scelte di altri viaggiatori. 

La rivoluzione digitale ha determinato un cambiamento dei com-
portamenti dei consumatori, dalla fase di scelta a quella di ricerca 
di esperienze autentiche. Altro aspetto rilevante è la crescita della 
sharing economy, un fenomeno che richiede un’attenta valutazione 
per coglierne le opportunità e contenerne gli aspetti problematici. 
Si stima che entro il 2025 le transazioni mondiali legate alla sharing 
economy nei cinque principali settori – finanza collaborativa, alloggi 
tra privati, trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta, servizi 
professionali a richiesta – avranno un valore stimato di 570 miliardi 
di euro. Le imprese di questo settore con maggior fatturato sono 
proprio quelle legate al turismo, poiché esse rappresentano l’1% 
del valore a livello mondiale. Il dato più rilevante, però, è il tasso di 
crescita, che è di oltre il 50% all’anno»373. 

Con una quota del 13,6% sul totale della UE374, l’Italia è il terzo Pa-
ese in Europa per numero di presenze negli esercizi ricettivi, dopo 
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Spagna e Francia, e si conferma quindi tra le mete turistiche più am-
bite e frequentate grazie ai suoi paesaggi, alle sue opere d’arte e alla 
sua arte enogastronomica, infatti attualmente il settore del turismo 
culturale rappresenta un segmento sempre più importante il cui 
contributo totale all’economia italiana, nel 2018, è stato di 171 mi-
liardi di euro, pari all’11,8% del PIL, con un impatto sull’occupazio-
ne pari al 12,8%375. Infatti nel 2018, gli esercizi ricettivi italiani, con 
circa 428,8 milioni di presenze e 128,1 milioni di arrivi, hanno rag-
giunto un nuovo massimo storico, superando il picco già raggiunto 
nel 2017, con una continua dinamica positiva anche della domanda 
interna di turismo, con un aumento sia degli arrivi (+3,6%) sia delle 
presenze (+1,1%) di clienti residenti in Italia376. 

Il turismo culturale urbano si rivela quindi un affare377, in quan-
to fonte importantissima di reddito per il nostro Paese, ove i beni 
culturali, ossia gran parte del nostro patrimonio storico-artistico e 
ambientale si concentra nelle città, e queste giocano un ruolo indub-
biamente di primo ordine per il movimento turistico. Il patrimonio 
storico artistico e le città storiche costituiscono difatti la ragione 
stessa di questo turismo, come viaggio culturalmente determinato, 
anzi ne rappresentano l’irrinunciabile motivazione e ne presup-
pongono la fruizione. Per l’Italia benché sia difficile una valutazio-
ne quantitativa esatta, la motivazione culturale si attesta attorno al 
20% della domanda turistica complessiva. Il turismo d’arte da solo 
rappresenta un terzo delle presenze alberghiere, garantisce oltre il 
20% del totale delle entrate turistiche con ben 55 milioni di turisti 
che arrivano in Italia nel nome dell’arte e della cultura378. Il turi-
smo può quindi essere considerato «un settore di importazione e 
di esportazione: in termini economici – i soldi guadagnati dai Paesi 
di destinazione rappresentano l’esportazione mentre i soldi spesi 
dai visitatori rappresentano l’importazione – e in termini di valori 
– attraverso il meccanismo di domande e offerta turistica si creano 
flussi di guadagno a cui si associano anche flussi di valori intangibili 
collegati alla cultura e al patrimonio di conoscenza locale che deter-
mina quel flusso»379. Bisogna inoltre sottolineare che il settore del 
turismo è capace non solo di produrre lavoro nel settore stesso, ma 
anche negli altri – catena del valore complesso – producendo nuovo 
lavoro e opportunità di affari (per esempio, turisti che si muovono 
col trasporto locale, provano la gastronomia locale, comprano pro-
dotti locali, ecc.). 

Tuttavia secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo380 la “do-
manda di turismo” si è notevolmente modificata negli ultimi anni, 
contrapponendosi ad una forma di turismo tradizionale laddove, 
specie nei luoghi più popolari e iconici, si continua a delineare uno 
sviluppo turistico basato solamente sulla fruizione del patrimonio 
storico-artistico, in cui il turista visita i centri urbani solo nei luo-
ghi più attrattivi ormai divenuti il simbolo della città svalutando la 
propria esperienza e il contributo valoriale che ne può trarre con 
un turismo solitamente giornaliero che influisce relativamente poco 
sull’economia della città381. Oggi invece i turisti hanno una maggiore 
capacità di spesa, sono più interessati alla cultura del proprio ter-
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ritorio e degli altri luoghi e per questo per attrarre nuovi visitatori 
è necessario che l’intero sistema di una destinazione turistica fun-
zioni in maniera integrata. Il turismo è la forma economica tradi-
zionale con cui la città e il territorio vengono valorizzati infatti le 
risorse storiche-architettoniche, culturali, naturali e paesaggistiche, 
i musei, le opere archeologiche, presenti nei territori italiani, costi-
tuiscono elementi di forte attrattività e possono, se opportunamen-
te integrate e proposte, costituire uno dei motori di sviluppo per i 
centri storici382.  Inoltre molti consumatori, stanchi delle produzioni 
seriali di cultura (musei, mostre, opere d’arte, monumenti) hanno 
cominciato a cercare delle alternative spesso rappresentate da città 
medie –  infatti i Comuni italiani con una vocazione, un’attrattiva 
o un pretesto turistico sono 3.123 su 8.100, pari al 38% del tota-
le383 – inserite in contesti nei quali esiste una rete di valori storico-
artistici-culturali-naturali che rendono la vacanza una esperienza 
creativa poiché costruita attorno all’esigenza del turista384. In gene-
rale, il turista contemporaneo cerca di raggiungere luoghi nei quali 
è possibile imparare qualcosa dalla località scelta ed è per questo un 
turista informato, consapevole e rispettoso. Pertanto le dinamiche 
in atto nel settore turistico e la trasformazione dei comportamenti 
turistici (aumento del tempo libero, periodi di vacanza più brevi e 
ripetuti lungo l’anno, aumento del reddito, disponibilità e preferen-
za nell’utilizzare veicoli privati negli spostamenti per fini turistici), 
rendono le città nuove destinazioni per il turista e proprio per que-
sto, molte amministrazioni comunali hanno messo in atto negli ulti-
mi anni politiche di marketing urbano, quale strumento attraverso 
cui sviluppare un vantaggio competitivo con altre città385. 

Il turismo è quindi un’attività sempre più accessibile e diffusa, i 
cui numeri sono indubbiamente destinati a crescere. Certamente 
le ricadute del turismo sono per molti aspetti positive; si pensi, ad 
esempio, che le più importanti amministrazioni, sia dei Paesi più 
ricchi sia di quelli meno sviluppati, lavorano all’implementazione 
di politiche volte ad incrementare i flussi turistici, dal momento che 
questi costituiscono una significativa fonte di entrate. Inoltre, come 
si è detto, si tratta di una pratica sociale che, per le proprie spe-
cificità, è capace sia di impattare significativamente sull’economia 
globale, ma anche di produrre effetti entro le relazioni di vita asso-
ciata386. Non è un caso che alcune organizzazioni non governative 
vedano proprio nel turismo uno tra i più potenti dispositivi capaci, 
da un lato, di favorire lo sviluppo finanziario, e, dall’altro, di miglio-
rare contestualmente le condizioni sociali e culturali delle nazioni 
più povere. In tale quadro l’Italia si conferma quindi destinazione di 
eccellenza, tuttavia può ancora aspirare a più ambiziosi obiettivi, in-
fatti il suo posizionamento nell’ambito della scala di competitività, 
rispetto a Paesi che non vantano lo stesso patrimonio culturale, sto-
rico e ambientale, può essere migliorato. La capacità attrattiva ita-
liana, pur elevatissima sul piano dei beni ambientali e paesaggistici, 
è, di contro, meno solida per quanto riguarda prezzi e infrastrutture 
ma il turismo rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo del 
Paese che deve essere sostenuto ed implementato387 .
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Come accennato all’inizio agli aspetti positivi del turismo appena 
descritti si contrappongono una serie di elementi negativi che con-
dizionano la qualità della vita nei centri storici delle cosiddette città 
d’arte.  «Sterminate folle premono sui musei, sulle città d’arte. Mi-
liardi di cinesi, indiani, giapponesi, russi che paiono dietro l’angolo 
disegnano nuove frontiere non della cultura ma della cupidigia di 
nuovi introiti. Il turismo mordi-e-fuggi genera l’arte usa-e-getta (il 
75% dei turisti che vanno a Venezia si fermano meno di un giorno 
lasciandovi chili di detriti). La neomania dei selfie, sdoganati come 
performance individualista, inonda il web di foto ricordo che certi-
ficano non la curiosità culturale ma la presenza rituale del turista. 
Non archiviano il ricordo, sostituiscono lo sguardo: perciò la loro 
quantità è più importante della qualità. La visita a un museo somi-
glia più a una simulazione che all’esperienza di un tempo, l’incontro 
di una persona (il visitatore di oggi) con un’altra (Giotto, Caravag-
gio, Rembrandt). Volgari approssimazioni vedono nell’arte delle no-
stre città e dei nostri musei un’occasione di business e non un’espe-
rienza di vita; circola nei palazzi del potere la stolta ipotesi che un 
manager vale per principio più di uno storico dell’arte; si ipotizza di 
chiudere musei e siti archeologici con pochi visitatori, si ironizza sul 
fatto che gli Uffizi abbiano meno visitatori del Louvre (che è 30 volte 
più grande). […] Ma la colpevole insistenza sul turismo come ragio-
ne ultima delle cure dovute al nostro patrimonio culturale trascura 
il solo punto essenziale: quel patrimonio non è dei turisti, ma dei 
cittadini; è “nostro” a titolo di sovranità (questo dice la Costituzio-
ne), è consustanziale al diritto di cittadinanza, serbatoio di energie 
morali per costruire il futuro. L’Italia ha su questo fronte un diritto 
di primogenitura, ma pare decisa a rinunciarvi»388. A partire dalle 
parole di S. Settis si può desumere un fenomeno negativo che sta 
investendo sempre più i centri storici delle principali città italiane, il 
turismo di massa cui si associa il progressivo aumento del “tourism 
gentrification”.  Come abbiamo visto la città storica, oltre ad esse-
re sottoposta alle tradizionali pressioni delle funzioni direzionale e 
istituzionali e del traffico automobilistico proveniente dal territorio 
metropolitano, subisce oggi anche gli effetti del turismo di massa, 
tendendo a una monofunzionalità sempre più marcata in direzione 
del commercio destinato al consumo per i turisti e delle ricettività 
per conversione degli alloggi residenziali389. 

Benché apparentemente il turismo di massa generi diversi aspet-
ti positivi, quali la crescita del PIL e la rivitalizzazione di alcuni 
contesti marginali, tale fenomeno ha causato un sovraffollamento 
dei principali luoghi turistici generando un processo che prende il 
nome di overtourism390, «fenomeno secondo cui una destinazione 
popolare o una particolare vista viene invasa dai turisti in modo in-
sostenibile»391. L’afflusso di turisti nelle mete più famose e gettonate 
come ad esempio Venezia, Roma e Firenze rischia di sconvolgere la 
vita dei residenti e di trasformare i centri storici, facendo perdere 
loro identità ed unicità. Il fenomeno, più in larga scala, non interessa 
solo le città ma anche le spiagge, le isole e le aree naturali, con con-
seguenze negative per l’ecosistema di queste zone392. L’overtourism 
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si verifica quando i residenti devono adeguare in modo eccessivo 
le proprie attività quotidiane ai flussi di visitatori trasformando il 
turismo in un problema, causando il pericolo che la percezione del 
“troppo” capovolga completamente l’attitudine dei residenti e gene-
rando una tendenza sempre più critica verso il turismo oltre ad un 
forte disinteresse verso i vantaggi che comporta. Infatti, il fenomeno 
dell’overtourism ha al centro la percezione del turismo da parte dei 
residenti, ovvero il livello di sopportazione della società, includendo 
sia la dimensione fisica, ad esempio relativa al numero di visitatori 
che può sopportare uno specifico contesto, ma soprattutto relativo 
alla soglia psicologica, interrogandosi su quale sia il limite oltre il 
quale il turismo diventi talmente eccessivo da divenire insopporta-
bile per i residenti.  

Le cause dell’overtourism possono essere molteplici e diverse a se-
conda della località: in primo luogo  gli sviluppi globali hanno de-
terminato forti cambiamenti della società, come la crescente mo-
bilità, comportando la nascita di “masse” che per molte persone 
rappresentano un eccesso393; in secondo luogo possono concorrere 
fattori specifici per ogni località, come ad esempio la qualità dei col-
legamenti e la facilità di raggiungimento di una località, il livello dei 
servizi turistici o vantaggi legati al cambio di valuta; infine uno dei 
fattori essenziali è la facilità con cui si viaggia, grazie anche ad in-
ternet, con il boom delle compagnie low cost, cui si aggiunge il calo 
dei prezzi degli alloggi legato alla diffusione di un sistema di sharing 
economy basata ad esempio sulla piattaforma online Airbnb. L’enor-
me successo di Airbnb, che mette in contatto chi offre e chi cerca un 
alloggio per affitti a breve termine, sta causando diversi dibattiti e 
polemiche nelle grandi città turistiche. L’estrema facilità con la qua-
le Airbnb consente di avviare un’attività ricettiva, sia in termini di 
caratteristiche strutturali dell’immobile, sia per la facilità di utiliz-
zo e la visibilità della piattaforma, è alla base della sua rapidissima 
diffusione seppur la presenza sul portale di alloggi che non sotto-
stanno alle medesime forme di regolamentazione, di tassazione e 
di controllo che valgono per le tipologie ricettive più tradizionali, 
ha generato accuse di concorrenza sleale e incalzanti richieste di 
regolamentazione394. 

Il fenomeno dell’overtourism è ulteriormente acutizzato da un’altra 
forma moderna di turismo, il cosiddetto turismo “mordi e fuggi”, che 
invade in maniera incontrollabile le località turistiche più gettonate, 
concentrandosi nei weekend o in pochi giorni nei periodi di vacan-
za. Questa è la forma di turismo meno conveniente per l’economia 
domestica in quanto produce un forte afflusso di turisti, concentra-
to prevalentemente nelle mete più conosciute a livello globale, ge-
nerando alti costi di gestione per le amministrazioni locali, nonché 
problemi alla circolazione del traffico e di inquinamento395.

La forte concentrazione turistica e la visita veloce, rivolta verso i 
principali monumenti d’arte delle città, fa sì che le città storiche si-
ano invase da enormi flussi di turisti non consapevoli del valore del 
patrimonio urbano da loro visitato. Il turismo di massa, non control-

393. Russillo, G. (2019), “Le  città 
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lato, non gestito e non informato crea un forte impatto negativo sul-
la struttura stessa delle città storiche come sovraffollamento, grandi 
parcheggi per bus, shop turistici, impossibilità di movimento, ridu-
zione delle attività turistiche tradizionali, visibilità negata agli spazi 
architettonici etc., con un’esperienza priva di qualunque compren-
sione dell’autenticità del luogo396.

Il fenomeno dell’overtourism risulta oggi sempre più connesso al 
cambiamento funzionale e commerciale in atto da un decennio che 
prende il nome di “tourism gentrification”, termine sotto il qua-
le Gotham397 fa ricadere gli sviluppi conosciuti dai contesti ad alta 
pressione turistica. La crescita del turismo a scala locale può infatti 
comportare una forte pressione sull’offerta abitativa e commercia-
le. Questo particolare processo può essere frutto sia di specifiche 
politiche di placemaking istituzionali398 sia di una domanda per lo-
calizzazioni turistiche che si sviluppa autonomamente399. Il ruolo 
degli investimenti immobiliari acquisisce una certa rilevanza nella 
creazione di processi di gentrification laddove questa è già avvenu-
ta in passato, con un conseguente allontanamento dei precedenti 
gentrifiers400. 

Il tourism gentrification è quindi processo in cui la crescita dei visi-
tatori minaccia i diritti della popolazione residente secondo tre for-
me di displacement: residenziale, commerciale e place-based401. Per 
quanto riguarda lo spostamento delle popolazioni residenti, la cre-
scita del turismo influisce sul mercato immobiliare in diversi modi: 

- in primo luogo, come evidenziano Logan e Molotch402, l’intensi-
ficazione dell’uso del suolo fa aumentare il valore degli immobi-
li e, di conseguenza, i nuovi spazi del consumo turistico hanno 
la capacità di far aumentare i costi delle aree, pertanto il turi-
smo accelera i processi di gentrificazione in quanto l’aumento 
dei prezzi delle case, da un lato, rende più difficile la permanen-
za delle fasce economicamente più deboli e, dall’altro, consente 
solo agli utenti benestanti di spostarsi nell’area interessata; 

- in secondo luogo, la crescita della ricettività turistica accelera 
soprattutto i processi di trasformazione residenziale in quanto 
comporta una crescente conversione delle residenze in alloggi 
per turisti. Da un lato, nei luoghi in cui la conservazione sto-
rica è stata alimentata dal turismo, e di conseguenza, laddove 
la riabilitazione degli alloggi è stata guidata da investitori turi-
stici, l’apertura di alberghi tende a coinvolgere la riabilitazione 
di precedenti edifici residenziali403, dall’altro, la diffusione di 
sistemi di piattaforme come Airbnb è vista da diverse comunità 
come una nuova minaccia che sta accelerando la difficoltà di ac-
cesso alle abitazioni404 in quanto ancora una volta le abitazioni 
nelle città storiche vengono riabilitate dagli investitori turisti-
ci in un processo in cui gli inquilini sono sostituiti da visitatori 
transitori. 

In questa trasformazione dall’uso residenziale a quello ricettivo 
nelle grandi città d’arte, e in particolare nelle zone più turistiche 
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all’interno di esse, molte abitazioni a uso precedentemente residen-
ziale si stanno convertendo in alloggi turistici con il rischio che ciò 
contribuisca a un’ulteriore desertificazione residenziale di queste 
zone già molto turisticizzate, anche per via di effetti indiretti quali 
l’aumento dei valori immobiliari che tale nuova opportunità deter-
mina405. 

Per quanto riguarda il displacement commerciale, a partire dagli 
anni Ottanta e Novanta la letteratura ha osservato che la principale 
conseguenza del turismo nei processi di trasformazioni dei quar-
tieri storici è stata la gentrificazione commerciale406. Per quanto 
concerne le attività di consumo, le risposte alle esigenze dei visita-
tori risultano fornite, da un lato, mediante l’ampliamento di negozi, 
ristoranti, locali notturni e altre opportunità di intrattenimento e, 
dall’altro, dallo spostamento della classe operaia e dei negozi locali 
utilizzati un tempo dai residenti originari.  L’aumento del valore del-
le aree osservato nelle zone turistiche influisce anche sulle proprie-
tà commerciali, e questo aumento è fondamentale per comprendere 
la sostituzione dei negozi tradizionali con servizi per i visitatori, in-
fatti molte imprese locali sono state sostituite da franchising poiché 
le prime non possono permettersi l’escalation dei valori di proprie-
tà407. 

Infine, il tourism gentrification può essere considerato come un pro-
cesso di spostamento place-based. L’esperienza di vivere in spazi di 
consumo turistico è spesso causa di tensioni quotidiane alla scala di 
quartiere che rende la vita residenziale sempre più difficile. «Anche 
se i residenti non possono sperimentare lo spostamento residen-
ziale, il dominio dello spazio da parte dei visitatori può spostarli 
dai luoghi a cui appartengono»408. A questo proposito, Davidson 
suggerisce che la gentrificazione crea un nuovo contesto sociale e 
culturale in cui le comunità locali insediate originariamente prova-
no un senso di espropriazione dai luoghi in cui vivono o di “perdita 
di luogo”, «i luoghi con cui le persone un tempo definivano il pro-
prio quartiere diventano spazi con i quali non sono più associati» 
409. Tale fenomeno spesso dipende dalla privatizzazione degli spazi 
pubblici che tende a verificarsi nelle zone turistiche, con la conse-
guente mancanza di spazio per attività non commerciali e quindi la 
perdita dei luoghi di incontro per la vita comunitaria, causa di un 
progressivo peggioramento della qualità della vita. 

Inoltre la reazione alle derive che hanno investito i centri storici 
(tendenziale spopolamento residenziale, discontinua manutenzio-
ne degli edifici, problemi di accessibilità, fenomeni di devianza ge-
neratori di allarme sociale), unita peraltro alla consapevolezza della 
loro eredità fatta pur sempre di monumentale bellezza410, si è spes-
so concretizzata nella scelta di usare gli stessi centri come “vetri-
ne”411 per attività ed eventi spettacolari di vario genere. Si è cercato 
così, peraltro comprensibilmente, di rilanciare i nuclei antichi come 
poli attrattivi delle città per mezzo di offerte creative (mostre, mani-
festazioni folkloristiche, festival) da destinare a nuovi consumatori, 
visitatori, turisti. Tale orientamento rischia di mancare il suo obiet-
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tivo di rivitalizzazione della città se si declina in chiave di occasio-
nalità dell’uso degli spazi, di segmentazione dell’offerta spettacola-
re, di proposte di taglio estetico-culturale “usa e getta”412. «Sta qui 
insomma il pericolo della museificazione dei centri storici: teche di 
bellezze monumentali e fondali scenografici di eventi artistici tran-
sitori condannati ad una sostanziale staticità e ad una utilizzazione 
meramente strumentale del loro patrimonio»413.  

A partire dei fenomeni descritti, e sulla base di quanto emerso 
dall’analisi induttiva delle più avanzate esperienze di pianificazio-
ne, risulta necessario intervenire per garantire una corretta gestio-
ne del turismo, al fine di assicurare un equilibrio dei flussi turistici 
finalizzato a favorire la competitività per lo sviluppo economico. Per 
rispondere a tali esigenze vengono definiti due macro-obiettivi ge-
nerali, cui fanno riferimento obiettivi specifici per ogni differente 
contesto, che si riferiscono ad una innovata gestione del turismo 
per tutelare la fruizione e la vitalità garantendo una città storica ‘at-
trattiva’ e ‘competitiva’, basata:

- sull’attivazione di una gestione efficiente del turismo, agendo 
sull’integrazione del turismo nei quartieri storici limitando l’e-
spulsione dal centro delle attività diverse da quelle ricettive e 
mitigando lo squilibrio che eccessivi flussi comportano per la 
qualità della vita dei residenti ma al contempo garantendo di 
beneficiare degli aspetti positivi del turismo legati agli apporti 
economici e all’arricchimento culturale;

- sulla promozione di un modello di turismo sostenibile, finaliz-
zato a limitare i danni materiali per un uso fuori misura delle 
strutture meritevoli di tutela ed i danni irreversibili al patrimo-
nio oggetto di visita turistica, legati alla congestione determi-
nata dall’eccessivo affollamento dell’overtourism e ad un com-
portamento spesso irresponsabile e miope dei turisti, al fine di 
garantire una corretta ed adeguata fruizione dei contesti storici. 

Il primo obiettivo, in un quadro di riferimento come quello delinea-
to, è finalizzato ad incentivare una effettiva integrazione delle atti-
vità ricettive e turistiche con i contesti storici, permettendo così di 
considerare il turismo quale motore di sviluppo per il centro storico 
e, di conseguenza, per la comunità locale insediata. Tale azione sarà 
perseguibile solo nel caso in cui si sapranno immaginare percorsi 
di sviluppo compatibili con il contesto locale e con la preservazione 
della qualità urbana, che abbiano come obiettivo lo sviluppo del-
la città nel suo complesso e non la sola crescita del settore turisti-
co. Pertanto tra gli obiettivi principali per garantire tale gestione 
equilibrata si possono annoverare: l’incentivo della competitività 
economica dei contesti di più antico impianto facendo sì che il tu-
rismo non sia l’unico modo possibile per “usare” il nostro immenso 
patrimonio, bensì vada integrato con altre attività che la città deve 
garantire, in alcuni casi conservando, quando non recuperando, il 
mix di funzioni che è vitale alla crescita414, strappando i centri stori-
ci dall’esclusiva valorizzazione economica in chiave turistica di ogni 
risorsa presente; la garanzia di buone condizioni di vita nei centri 

412. Mazzette, A., Sgroi, E., (2007), La 
metropoli consumata. Antropologie, 
architetture politiche, cittadinanze, 
FrancoAngeli, Milano. 
413. Segatori, R. (2014), “Le pietre, 
gli uomini, lo scorrere del tempo”, 
Convegno “I centri storici tra norme e 
politiche”, Gubbio, 6-7 giugno 2014, 
Aedon, p. 12. 
414. Savino, M. (2020), “Salvaguarda-
re i centri storici”, Finestre sull’Arte.



p. 332 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

storici, per renderli nuovamente attrattivi, sapendo equilibrare le 
norme di conservazione con le possibilità di trasformazione, ten-
tando di regolare il mercato immobiliare, possibilmente attraverso 
politiche a sostegno della locazione, cercando di costruire il giusto 
mix tra un’offerta commerciale turistica con la vendita al dettaglio 
più tradizionale e la grande distribuzione comunque oggi necessa-
ria; il sostegno ad un’adeguata convivenza tra i residenti dei centri 
storici ed i turisti415, favorendo l’accesso dei visitatori alle risorse 
turistiche (città d’arte, aree naturali, siti archeologici, ecc.) ma ga-
rantendo allo stesso tempo una mobilità urbana adeguata (sposta-
menti casa-lavoro/scuola, accesso ai servizi, al commercio, ecc.), 
limitando così il fenomeno di sovraffollamento del centro urbano.

Pertanto al fine di sviluppare un sistema turistico innovativo, idee, 
cultura, arte e bellezza costituiranno un grande volano per la rina-
scita di luoghi antichi e, a partire dalla “riscoperta della prossimità”, 
potranno generarsi nuovi modelli di turismo legati alla valorizza-
zione dei prodotti locali e all’attenzione alla storia dei luoghi e alle 
tradizioni.  E’ importante che le città continuino a svolgere un ruo-
lo di integrazione economica al fine di raggiungere un complessivo 
innalzamento della qualità della vita e del lavoro, facendo leva su 
istruzione, occupazione, riduzione della povertà urbana, accresci-
mento del senso di sicurezza, miglioramento dell’accessibilità e del-
la mobilità a basso impatto ambientale, incremento dell’efficienza 
energetica del patrimonio immobiliare, maggiore integrazione tra 
le funzioni urbane, sviluppo di un modello di economia circolare, 
aumento della resilienza, riduzione del consumo di suolo, recupero 
e riuso delle aree e degli immobili dismessi416. 

Tuttavia, come sopra descritto, non tutti i centri storici sono in gra-
do di sopportare forti impatti turistici: la complessità del dato lega-
to alle presenze fa sì che la relazione “aumento della presenza-au-
mento della ricchezza” 417 non sia automatico, per cui in molte realtà 
sembra opportuno ragionare in termini di qualità della presenza, 
favorendo piuttosto forme di destagionalizzazione (offerta di eventi 
in periodi di bassa e media stagione; week-end enogastronomici; 
sagre e feste di paese; rappresentazioni storiche e folkloristiche), di 
sconti per chi programma per tempo le visite, di riduzioni per alcu-
ne categorie di visitatori, tutti accorgimenti che potrebbero essere 
utili per gestire e regolamentare i livelli di mobilità e di accesso alle 
città e ai siti che risultano peraltro coerenti con una “conservazione 
dinamica” dei centri storici418. Troppo spesso infatti la trasformazio-
ne dei centri storici negli ultimi anni a causa del turismo di massa, 
ha mostrato i limiti di molte delle norme e delle leggi che hanno 
regolamentato la conservazione e un rigido contrasto a ogni muta-
mento dei tessuti antichi, determinando la cristallizzazione dei cen-
tri storici e relegandoli entro una prospettiva nostalgica non attrat-
tiva per i residenti e di richiamo solo per pendolari e visitatori419. 
«La secolare stratificazione di valori civili, culturali, istituzionali che 
aveva fatto del patrimonio culturale uno dei pilastri portanti di ciò 
che è l’Italia e che sono gli italiani rischia così di essere sacrificata 
sull’altare del denaro»420.  Pertanto non l’inasprimento delle regole 
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o piuttosto l’imposizione di ulteriori vincoli si rende necessario per 
affrontare il prossimo futuro, quanto piuttosto «una nuova “rivolu-
zione” di pensiero, di concezione, di visione dei “centri storici”»421, 
che si basi sul controllo dell’espansione delle attività ricettive nella 
città storica a cui si integrino azioni che promuovano la creazione di 
una consistente offerta ricettiva diffusa nel territorio, alternativa a 
quella della città antica, nella prospettiva della distribuzione equi-
librata dei servizi al turismo e con ricadute positive sull’economia. 

Inoltre i temi dell’evoluzione turistica dei centri storici vanno go-
vernati attraverso la definizione di soglie quantitative minime di 
presenze a supporto della residenza, attraverso le leve della fisca-
lità locale, nonché attraverso strumenti di programmazione che ri-
conoscano e regolamentino la presenza delle funzioni legate al turi-
smo422 (ivi compresi i B&B e gli esercizi iscritti a piattaforme come 
Airbnb). La qualità della risposta a tali esigenze di una gestione del 
turismo va dunque sempre più perfezionata, poiché sulla capaci-
tà del territorio di attrarre questi flussi di mobilità e di residenza 
temporanea si giocherà, nell’immediato futuro, la capacità delle co-
munità locali di costruire uno sviluppo fondato sulla competitività 
del proprio patrimonio territoriale, sull’identità delle opportunità e 
sulla qualità delle risorse423.

Il secondo obiettivo mira, al fine di sviluppare un modello di turi-
smo sostenibile, all’educazione ad un corretto godimento del patri-
monio italiano considerato quale bene insostituibile da trasmettere 
alle generazioni future. L’obiettivo è quello di diffondere e svilup-
pare i valori sociali e culturali del turismo, valorizzare l’ambiente 
e il paesaggio e promuovere la conservazione dei beni culturali424. 
Realizzare un turismo sostenibile e circolare è un processo continuo 
che richiede il monitoraggio costante degli impatti sia positivi che 
negativi, contribuendo alla possibilità di prefigurare le azioni capa-
ci di rendere il turismo uno strumento per raggiungere l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile425. Una delle prime questioni solo in par-
te dibattute relativamente al concetto di turismo sostenibile, è se 
sia possibile coniugare, e in che modo, la crescita dei flussi turistici 
con la conservazione degli ambienti e delle identità locali. Si tratta 
di un tema di grande attualità, su cui occorre progettare interventi 
specifici volti a sensibilizzare i turisti di oggi e di domani alla salva-
guardia e al rispetto dei patrimoni artistici e culturali e delle risorse 
naturali delle destinazioni frequentate, in particolare le fonti non 
rinnovabili426. Secondo la UNWTO «sustainable tourism development 
meets the needs of present tourists and host regions while protecting 
and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as lead-
ing to management of all resources in such a way that economic, so-
cial and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural 
integrity, essential ecological processes, biological diversity and life 
support systems»427. Ciò fa emergere la problematica della sosteni-
bilità dello sviluppo turistico: il turismo può diventare sostenibile a 
condizione che venga garantito il suo impianto etico428. A fronte del-
le modificazioni nei contesti sociali ed economici e ai cambiamenti 
nelle modalità con cui il turista vive l’esperienza turistica, la soste-

421. Savino, M. (2020), “Salvaguarda-
re i centri storici”, Finestre sull’Arte, p. 
33.
422. ANCSA (2018), Libro Bianco sulle 
città storiche italiane. Analisi del caso-
studio: Bergamo città alta che cambia.
423. Carta, M. (2002), L’armatura 
culturale del territorio. Il patrimonio 
culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, FrancoAngeli, 
Milano.
424. Pacella, C. (2011), Piano e pro-
getto per il recupero ecosostenibile 
dei centri storici ai fini del turismo 
culturale, Tesi di Dottorato del XXIV 
Ciclo del Dottorato di Ricerca in Pro-
gettazione architettonica e tecnologie 
innovative per la sostenibilità am-
bientale. 
425. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente. 
426. Monaco, S. (2018), Il futuro del 
turismo: tra percorsi tradizionali e 
nuove mobilità, Tesi di Dottorato del 
XXXI Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Sociali e Statistiche.
427. UNWTO (2001), The concept 
of sustainable tourism, http://www.
world-tourism.org/sustainable/con-
cepts.htm
428. Paniccia, P. (2012), “Nuovi  fer-
menti di sviluppo sostenibile nel turi-
smo: l’esempio dell’ “albergo diffuso”. 
Tra borghi storici, residenze d’epoca e 
antichi casali rurali”, Impresa Progetto 
n. 1, Luglio.
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nibilità costituisce una leva di competitività per la destinazione. La 
sostenibilità, intesa nella sua accezione di efficacia ambientale, so-
ciale ed economica, presuppone che lo sviluppo turistico soddisfi 
le nuove esigenze di consumo del turista, l’attività economica degli 
operatori turistici e il rispetto dell’ambiente sociale e culturale in 
cui esse operano429. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, il Governo italiano, nel rispetto 
delle direttive europee430, ha implementato una programmazione 
pubblica che tenta di coniugare, non senza difficoltà, le politiche 
ambientali con quelle del territorio. Si tratta, è evidente, di una se-
rie di sforzi che non riescono, tuttavia, a fronteggiare pienamente le 
criticità che possono derivare dalla crescita dei flussi turistici. 

Un secondo importante aspetto relativo alla sostenibilità è quello 
legato alla capacità di carico turistica delle città431, ossia il massimo 
numero di persone che possono essere accolte da un sito senza al-
terazioni nell’ambiente fisico e senza un inaccettabile declino della 
qualità dell’esperienza del visitatore432.  La capacità di carico territo-
riale «implica, da un lato, una limitazione alla crescita del fenomeno 
turistico commisurata agli effetti di degrado provocati sulle risorse 
scarse dell’area e, dall’altro, la definizione di un set omogeneo di cri-
teri da rispettare nell’ambito dello sviluppo turistico sostenibile»433. 

Di fronte all’esigenza di contenere i flussi turistici nei periodi di 
alta stagione, alcune amministrazioni hanno avanzato la proposta 
di limitare gli accessi ponendo un tetto massimo di visitatori oltre 
il quale non sono consentiti ulteriori ingressi in città. Questa solu-
zione potrebbe certamente funzionare come palliativo, per garanti-
re strade meno affollate e code più snelle alle principali attrazioni, 
tuttavia, in termini di immagine, le località “a numero chiuso” po-
trebbero, al tempo stesso, allarmare i turisti, fino ad allontanarli, 
orientandoli verso mete meno restrittive434. Anziché limitare i flussi 
turistici, le amministrazioni locali dovrebbero fare uno sforzo per 
«collegare la domanda di territorio alla sua offerta; tale atto ha la 
funzione di precisare un’area geografica in relazione alle attese e ai 
bisogni espressi dalla domanda, interna ed esterna»435.

L’idea alla base del concetto di turismo sostenibile è quindi lega-
ta all’implementazione di politiche estese ad ambiti diversificati e 
complementari, in particolare agendo sulla riattivazione del capi-
tale territoriale con effetti diretti sul tessuto sociale ed economico. 
Il tessuto edilizio storico, come asset del patrimonio culturale, deve 
essere considerato un “investimento”, contenitore di valori e memo-
rie, capace di dialogare con la specificità e l’identità dei luoghi436. 
Ciascuna comunità locale deve portare avanti politiche di sviluppo 
specifiche per il proprio contesto e fondate sulla valorizzazione del-
le proprie tipicità e valenze identitarie, arrestando i processi di de-
pauperamento delle risorse territoriali437.  «La sostenibilità del tu-
rismo si basa sulla limitatezza dei numeri. Questo non significa che 
il turismo non vada incentivato e soprattutto pianificato. Ma questa 
sua pianificazione deve uscire da una retorica salvifica dei territori. 
Ben vengano i festival, le strutture turistiche sostenibili, e l’utilizzo 

429. Silvestrelli, P. (2015), “La rela-
zione tra competitività e sostenibilità 
nella governance della destinazione 
turistica”, in C. Cerruto (a cura di), 
Internazionalizzazione e innovazione, 
Aracne, Roma. 
430. L’ultimo Programma generale 
di azione dell’Unione in materia di 
ambiente “Vivere bene entro i limiti 
del nostro pianeta”, adottato nel no-
vembre 2013, orienterà la politica 
comunitaria fino al 2020, https://
ec.europa.eu/environment/pubs/
pdf/factsheets/7eap/it.pdf
431. La capacità di carico di turisti 
può essere inoltre analizzata secon-
do tre principali aspetti: la capacità 
di carico sociale, ovvero la capacità 
di una località di assorbire il turismo 
senza che i residenti ne percepiscano 
gli effetti negativi; la capacità di cari-
co economica, ovvero la capacità di 
assorbire la funzione turistica senza 
che altre desiderabili funzioni ven-
gano espulse; la capacità di carico 
fisica ovvero la capacità di assorbire 
il turismo senza che s’inducano danni 
all’ambiente.
Legewie, H., Mordini, M., Dienel, H.L., 
Schophaus, M. (2014), “Napoli, Berli-
no, Firenze: strumenti per lo svilup-
po sostenibile dei centri storici”, in C. 
Arcidiacono (a cura di), Il fascino del 
centro antico. Napoli Firenze Berlino. 
Risorse per la vivibilità, Edizioni Mag-
ma, Napoli. 
432. World Tourism Organization 
(WTO), (2000), Sustainable Deve-
lopment of Tourism, a compilation of 
good practices, World Tourism Orga-
nization Pubns.
433. Antonioli, M., Mottironi, C. 
(2016), Turismo, Egea, Milano, p. 123.
434. Monaco, S. (2018), Il  futuro del 
turismo: tra percorsi tradizionali e 
nuove mobilità, Tesi di Dottorato del 
XXXI Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Sociali e Statistiche.
435. Picariello, L. (2012), “Introduzio-
ne”, in M. Lettieri (a cura di), Il mar-
keting applicato al turismo, Aracne, 
Roma, p. 27. 
436. Colavitti, A. M. (2018), Urban He-
ritage Management. Planning with Hi-
story, Springer International, Berlino.
437. Carta, M. (2002), L’armatura 
culturale del territorio. Il patrimonio 
culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, FrancoAngeli, 
Milano.
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del patrimonio edilizio esistente, ma resta la necessità di seleziona-
re e di non poter puntare ovunque su un aumento spropositato di 
flussi da attrarre per far girare l’economia»438.

Al fine di perseguire tali linee d’azione il MIBACT prevede l’elabora-
zione di un Piano Strategico del Turismo (PST)439 che «caratterizzato 
da un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), valorizza le at-
tività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e 
rilancio del turismo ma adotta un approccio diverso e innovativo. 
Basandosi su un metodo aperto e partecipato, avviato con la convo-
cazione degli Stati Generali del Turismo Sostenibile al Museo Nazio-
nale di Pietrarsa, il Piano ridisegna, al fine di aumentarne l’efficacia, 
la programmazione di settore. In particolare, invece di redigere un 
tradizionale, unico, documento di programmazione, a cui conforma-
re successivamente gli strumenti di attuazione, l’attuale PST decli-
na, a livello nazionale, un nuovo “sistema organizzato” per il miglio-
ramento della competitività turistica dell’Italia»440.

A tale scopo il PST, redatto dal Comitato Permanente per la Promo-
zione del Turismo in Italia, consiste in un sistema efficiente di coo-
perazione organizzata e continuativa di tutti gli attori che, ai diversi 
livelli (nazionale, regionale e territoriale), condividono strategie, 
obiettivi e linee di intervento e mirano a diventare un sistema sta-
bile di governance del settore. In particolare, per raggiungere la sua 
visione, il PST identifica quattro obiettivi generali: innovare, spe-
cializzare e integrare l’offerta nazionale; accrescere la competitività 
del sistema turistico; sviluppare un marketing efficace e innovati-
vo; realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo 
di elaborazione e definizione del Piano.  Questa visione prende le 
mosse da un rinnovamento profondo dei modelli di offerta turisti-
ca nella direzione della sostenibilità, dell’innovazione digitale, della 
qualità dell’accoglienza e dell’adattamento alle nuove tendenze del-
la domanda. 

Per rendere operativa tale strategia è previsto: 

- l’avvio di Tavoli di concertazione interistituzionali permanenti 
(istituiti presso la DG Turismo del MIBACT) fra Amministrazio-
ni centrali, Enti territoriali e stakeholder su argomenti di speci-
fico interesse per il settore; 

- l’ampliamento del sistema informativo e documentale a sup-
porto dei processi decisionali legati al ciclo “regolamentazione-
pianificazione-promozione” del turismo, inclusa la creazione di 
uno specifico cruscotto per il monitoraggio del posizionamento 
competitivo dell’Italia in base a criteri selezionati; 

- l’implementazione di sistemi di comunicazione e confronto di-
gitali per la consultazione permanente degli stakeholder; 

- l’adozione di un sistema di monitoraggio e sorveglianza del 
Piano, che assume la duplice veste di “bilancio sociale” nei con-
fronti dei cittadini e di strumento di “miglioramento e aggiorna-
mento continuo” del Piano stesso.

438. Colavitti, A. M., Floris, A., Serra, 
S. (2018) “Dalla conservazione alla ri-
generazione dei centri storici. Alcune 
riflessioni sul contesto sardo”, in F. D. 
Moccia, M. Sepe, XI giornata studi INU 
Interruzioni, Intersezioni, Condivisio-
ni, Sovrapposizioni. Nuove prospettive 
per il territorio, Urbanistica Informa-
zioni n. 278 s.i., INU Edizioni Roma, 
pp. 96-97. 
439. Il PST è elaborato secondo le in-
dicazioni del Decreto 8 agosto 2014 
del Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo recante “Isti-
tuzione e compiti del Comitato Per-
manente di Promozione del Turismo 
in Italia, ai sensi dell’articolo 58 del 
Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 
79 e successive modificazioni”, come 
integrato dal Decreto dello stesso Mi-
nistro del 21 luglio 2015 (da qui in 
avanti D.M. 8 agosto 2014).
440. MIBACT (2017), Piano  strategi-
co di sviluppo del turismo 2017-2022, 
p. 5. 
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La costruzione del PST è avvenuta – a cura del Comitato Permanen-
te di Promozione del Turismo e attraverso sessioni di lavoro con-
giunte – per la prima volta in Italia con un metodo pienamente aper-
to e partecipativo. Il processo, coordinato dalla Direzione Generale 
Turismo del MIBACT, si è svolto attraverso incontri diretti, tavoli di 
lavoro e strumenti on line. Questa attività ha permesso di raccoglie-
re un ampio patrimonio di riflessioni, analisi e contributi che hanno 
alimentato l’elaborazione del Piano e che mantengono un valore in 
sé, come nucleo di conoscenza e cultura per il lavoro futuro441.

1.1. 3 La sperimentazione. I casi di Firenze, Milano e Bar-
cellona

Le strategie e le linee d’azione descritte precedentemente, sono sta-
te definite, con metodo induttivo ed esplorativo, a partire da alcune 
recenti esperienze relative a piani urbanistici, programmi e progetti 
urbani italiani ed europei, che rappresentano casi emblematici di 
rigenerazione della città storica in quanto propongono innovative 
soluzioni finalizzate al riequilibrio del mix funzionale, al migliora-
mento della flessibilità di usi volta all’implementazione dei servizi 
di prossimità, all’attivazione di politiche per la rivitalizzazione com-
merciale, all’accrescimento delle opportunità di sviluppo economi-
co locale, alla promozione di una gestione efficiente del turismo, 
incentivando un uso sostenibile delle risorse garantendo un model-
lo di turismo sostenibile e permettendo una corretta ed adeguata 
fruizione dei contesti storici. I casi di Firenze, Milano e Barcellona 
rappresentano delle best practices nel contesto europeo, in quan-
to capaci di fornire soluzioni, attuando nuove e più attuali capacità 
conoscitive, progettuali e di finanziamento, per restituire attrattivi-
tà e ‘flessibilità’ alla città storica superando le condizioni di mono-
funzionalità e tourism gentrification che la connotano in molteplici 
contesti. 

1.1.1.1. Il caso del Centro Storico di Firenze442

Firenze, capoluogo dell’omonima Città metropolitana, è una città di 
circa 370 milioni di abitanti situata nell’Italia centrale che rappre-
senta da sempre un emblema della cultura e dell’arte italiana nel 
mondo. Sviluppatasi sul sito di un insediamento etrusco e sulla suc-
cessiva colonia romana di Florentia (fondata nel 59 a.C.), la città di 
Firenze ed in particolare il suo Centro Storico, racchiuso nella cinta 
muraria arnolfiana risalente al XIV secolo, comprende una concen-
trazione davvero rilevante di beni culturali di grande consistenza 
storico-artistica ed elevata qualità, mantenuti invariati nel corso 
dei secoli. L’immagine della città è da sempre legata al suo patrimo-
nio culturale e già durante il Grand Tour questa specificità accen-
tuò l’immagine di “città d’arte” e di “culla del Rinascimento”. A ciò 
si aggiunge l’immagine del Centro Storico di Firenze che non rivive 

441. Bosone, M. (2018), Recupero e 
gestione dei beni comuni: processi di 
riuso dei sistemi insediativi, Tesi di 
Dottorato del XXXI Ciclo del Dottorato 
in Tecnologie Sostenibili, Recupero e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente. 
442. Si rimanda alle Schede della Par-
te seconda La città storica. Le regole e 
gli strumenti.
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solo nelle innumerevoli testimonianze monumentali e artistiche del 
suo passato, ma si legge, anche, nella sua identità nata come somma 
di stratificazioni storiche e dal percorso di sviluppo molto partico-
lare che ha avuto Firenze che, a differenza di altre città italiane, non 
ha risentito del peso acquisito da funzioni politico-amministrative 
(come Roma e Napoli), né economiche (come Milano), né della 
produzione industriale (come Torino)443. 

L’autenticità e l’integrità del sito si percepiscono nell’intero palinse-
sto di stratificazioni temporali e fisiche dovute al succedersi di ideali, 
ideologie, bisogni, poteri che nel centro storico fiorentino sembrano 
ripercorrere la storia intera della città e dei suoi “settecento anni di 
straordinaria fioritura culturale e artistica”444: dalle radici medievali 
della sua forma urbana all’identità del Rinascimento illustrato dagli 
splendori cinquecenteschi dell’imponente struttura di Palazzo Pitti, 
dalle trasformazioni di Firenze Capitale alla tradizione artigiana di 
qualità; dalla più recente immagine internazionale di Firenze quale 
distretto commerciale del made in Italy, in particolare della moda 
raffinata, fino alla crescente visione di Firenze e, più in generale 
della Toscana, come centro di qualità delle tradizioni enogastrono-
miche e dell’ambiente. Tali valori sono stati alla base dell’inclusio-
ne del Centro Storico di Firenze, tradizionalmente identificato con 
l’area inclusa all’interno del circuito dei viali corrispondenti all’an-
tica cerchia muraria, nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1982 
delimitando un’area (core zone) di 506 ettari racchiusa proprio dal 
tracciato dell’antica cerchia muraria; nel 2015 il Comitato del Patri-
monio Mondiale ha individuato in aggiunta alla core zone, un’area di 
rispetto del Centro Storico (buffer zone) che risulta in stretta conti-
nuità con il nucleo centrale della città storica a cavallo dell’Arno e 
coinvolge i versanti collinari Nord e Sud, fino ad interessare parte 
dei tre comuni adiacenti (Sesto Fiorentino, Fiesole, Bagno a Ripoli). 

L’ICOMOS ha supportato l’iscrizione alla Lista adducendo quali mo-
tivazioni l’eccezionale valore culturale del Centro Storico, sottoline-
ando il fatto che risponda ad ogni criterio stabilito dalla Convenzio-
ne445.  L’iscrizione del Centro Storico di Firenze avvenne, pertanto, 
sulla base del riconoscimento di addirittura cinque (I, II, III, IV e VI) 
sui sei criteri per l’ingresso nella Lista dei siti culturali446. Inoltre 
il riconoscimento culturale internazionale di Firenze è rilevato dal 
fatto che nel 1986 è stata nominata “Capitale europea della cultu-
ra” secondo il programma della Commissione europea; per il nostro 
Paese, oltre Firenze, solo Bologna lo è stata nel 2000, Genova nel 
2004 e Matera nel 2019. In linea con il programma, l’obiettivo in 
vista della designazione, era sollecitare la candidata capitale euro-
pea della cultura e i suoi territori a considerare lo sviluppo culturale 
quale paradigma del proprio progresso economico locale e di una 
maggiore coesione sociale. 

La complessa materia di cui si compone il Centro Storico, con la sua 
storia, la sedimentata eredità culturale, le componenti artistica-
economica-sociale, la programmazione urbanistica, le stratificazio-
ni storico-architettoniche, contenuti esemplificativi della qualità di 

443. Romano, I. M. (2016), Pressione 
turistica sul Centro Storico di Firenze-
Sito UNESCO. Un modello per la valu-
tazione dell’impatto percettivo, Tesi di 
Dottorato del XXIX Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Architettura.
444. Retrospettiva Eccezionale Va-
lore Universale del Centro Storico di 
Firenze OUV 2014 (2014), http://
www.firenzepatrimoniomondiale.it/
wpcontent/uploads/2015/11/Tra-
duzione-Retrospettiva-OUV-Firenze 
Patrimonio.pdf
445. Si veda il documento prodotto da 
ICOMOS, ICOMOS Recommendation, 
che accompagna il Dossier di candi-
datura del Centro Storico di Firenze, 
1981. 
446. Tali criteri sono: Criterio I. L’insieme 
urbano di Firenze è di per sé una realizza-
zione artistica unica, un capolavoro assoluto, 
frutto di una continua creazione durata sei 
secoli. Qui troviamo, oltre ai Musei (Archeo-
logico, Uffizi, Bargello, Pitti, Accademia, ecc.) 
la più forte concentrazione di opere d’arte 
conosciute in tutto il mondo – la Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore, il Battistero ed il 
Campanile di Giotto, la Piazza della Signoria 
dominata da Palazzo Vecchio e dal Palazzo 
degli Uffizi, San Lorenzo, Santa Maria Novella, 
Santa Croce con la Cappella Pazzi, il Convento 
di San Marco che ospita le pitture del Beato 
Angelico, Santo Spirito; Criterio II. Dal Quat-
trocento, Firenze ha esercitato un’influenza 
predominante sullo sviluppo dell’architettu-
ra e delle arti monumentali, in primo luogo 
in Italia e poi in Europa. I principi artistici del 
Rinascimento sono stati definiti a partire dal 
1400 da Brunelleschi, Donatello e Masaccio. 
È all’interno della realtà fiorentina che si 
sono formati e affermati due geni dell’arte: 
Michelangelo e Leonardo da Vinci; Criterio 
III. Il Centro Storico di Firenze apporta una 
testimonianza eccezionale, sia come città 
mercantile del Medioevo, sia come città ri-
nascimentale. Firenze ha conservato integre 
strade, Palazzi fortificati (Palazzo Spini, Pa-
lazzo del Podestà, Palazzo della Signoria), 
Logge, fontane (Loggia del Bigallo, Loggia 
dei Lanzi, Loggia degli Innocenti e del Mer-
cato Nuovo) e Ponte Vecchio, il meraviglioso 
ponte del XIV secolo costeggiato dai negozi. 
I mestieri, organizzati in corporazioni, hanno 
lasciato dei monumenti eccezionali come per 
esempio Orsanmichele; Criterio IV. Dal XIV 
al XVII secolo Firenze esercitò un forte po-
tere economico e politico in Europa. Durante 
questo periodo sono stati costruiti prestigiosi 
edifici che testimoniano la magnificenza dei 
suoi banchieri e dei suoi principi: Palazzo 
Rucellai, Palazzo Strozzi, Pandolfini, Gondi, 
Pitti e il Giardino di Boboli, senza dimenti-
care la Sacrestia di San Lorenzo, le Cappelle 
funebri dei Medici, la Biblioteca Laurenzia-
na; Criterio VI. Firenze è associata ad eventi 
di portata universale. È durante il periodo 
dell’Accademia Neoplatonica che è stato for-
giato il concetto di Rinascimento. Firenze è la 
patria dell’Umanesimo moderno ispirato da 
Landino, Poliziano, Marsilio Ficino, Pico della 
Mirandola.
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tale ambito, impongono però una valutazione su due aspetti criti-
ci che connotano particolarmente i tessuti centrali: il turismo e le 
attività commerciali. «Dentro il suo “corpo murato”, dove a volte si 
percepisce l’esistenza di uno spazio pubblico – perché saturato dal 
“corpo umano” – le problematiche del commercio e della residenza 
in rapporto di alcune questioni emergenti riguardanti l’ospitalità 
turistica, coinvolgono il Centro Storico UNESCO patrimonio dell’u-
manità, non privo di “minacce”»447. 

Da un lato il fenomeno del turismo ha comportato l’espulsione della 
popolazione originaria del Centro Storico determinando un assetto 
decisamente sbilanciato dei residenti in quanto si sottraggono abi-
tazioni ai normali utenti a favore della trasformazione di interi edi-
fici nel cuore della città in appartamenti destinati alla rendita degli 
affitti brevi (Airbnb), dall’altro nei tessuti di più antico impianto si 
manifesta una particolare difficoltà di relazione tra i residenti e le 
attività commerciali legate al turismo, come le attività enogastro-
nomiche che coinvolgono prepotentemente lo spazio pubblico (so-
prattutto nelle ore notturne), facendo perdere il vero humus sociale 
che fa vivere la città storica con i suoi mercati e servizi di prossimità. 
Come tutte le città d’arte, ormai vittime del fenomeno di overtouri-
sm, anche Firenze soffre i grandi numeri: nel Centro Storico ogni 
giorno accedono mediamente 30 mila persone, con punte stagionali 
che superano le 50 mila unità448, per motivi di lavoro in gran parte 
legato al settore del turismo, per la presenza di funzioni ammini-
strative o per motivi di studio legati alla presenza dell’università. 
Pertanto le politiche di gestione necessitano di una approfondita 
conoscenza dei fenomeni in atto al fine di mettere a punto delle 
strategie che permettano di risolvere le problematiche esistenti evi-
tando i conflitti potenziali. 

Le componenti operative per la rigenerazione del Centro Storico

La morfologia urbana e l’assetto sociale del Centro Storico di Firen-
ze sono stati fortemente influenzati da un innovativo Piano che è 
stato il primo strumento normativo che l’Amministrazione comuna-
le ha portato all’approvazione dopo il precedente Piano del 1924, e 
che è quindi il progetto che ha dovuto farsi carico, negli anni della 
ricostruzione e del boom economico, di determinare gli indirizzi 
per uno sviluppo che integrasse la crescita della città con la tutela 
dei valori architettonici e ambientali. Il Piano Regolatore del 1962 è 
stato elaborato in un tempo relativamente breve da Edoardo Detti, 
urbanista e architetto principale artefice del Piano ma, alle sue spal-
le, ha una lunga gestazione scandita dai ritmi imposti dalle vicende 
amministrative. Tuttavia esso è considerato uno dei più rilevanti 
documenti di politica urbanistica dei primi anni Sessanta, «uno dei 
pochi esempi positivi che emergono dallo stato fallimentare dell’ur-
banistica italiana di quelli ultimi anni» poiché «abbassa gli indici di 
edificabilità, amplia le aree di attrezzature sottodimensionate nel 
piano precedente, riorganizza tutto il Piano in funzione di interven-
ti programmati dell’Amministrazione e stimola al tempo stesso un 
Piano intercomunale operativo»449. Per il Centro di Firenze il Pia-
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p. 73. 



p. 339 
Capitolo 1 - La città storica e le strategie di rigenerazione urbana

no prende le distanze dal precedente, troppo permissivo verso gli 
interventi edilizi nel tessuto storico, e riduce al minimo la possi-
bilità di demolizione; al contempo, con l’obiettivo di preservare la 
“vitalità” del centro e superare la sua “condizione di crisi”, lascia lo 
spazio a interventi graduali finalizzati alla riqualificazione, anche in 
termini funzionali450. Per le zone di saturazione – quelle a ridosso 
del Centro Storico e formatesi in seguito al Piano Poggi per Firenze 
Capitale – la principale mancanza che il Piano intende correggere è 
la scarsità di aree verdi, di attrezzature scolastiche e di quartiere la 
cui realizzazione era stata trascurata negli anni precedenti, durante 
un processo di densificazione non opportunamente regolato. Tale 
implementazione dei servizi nelle aree limitrofe al Centro aveva la 
finalità di garantire il superamento del gap legato all’esiguità delle 
dotazioni pro-capite di servizi pubblici, pari a 2,7 mq circa ad abi-
tante451, ulteriormente aggravata dalla disposizione stessa delle at-
trezzature che non costituivano in alcun modo un sistema. 

 Il Piano consolida quindi la nozione di tutela e valorizzazione del 
Centro Storico estendendola anche alle aree collinari, da un lato con 
i criteri del restauro e del risanamento e tentando di decentrare lo 
sviluppo terziario per decongestionare e salvaguardare il Centro 
Storico, dall’altro con una quasi totale limitazione dell’edificazione 
nella zona collinare di pregio con un progetto che ha garantito una 
politica di tutela del paesaggio considerato non solo nei suoi aspet-
ti estetici, ma anche per le sue qualità di ecosistema produttivo. I 
contenuti proiettivi del progetto, quelli tesi a definire i futuri asset-
ti della città, restarono tuttavia inattuati o addirittura snaturati da 
successive varianti di Piano452 con le quali il tentativo di risolvere 
alcuni nodi fondamentali per lo sviluppo di Firenze venne ulterior-
mente procrastinato. La vicenda della revisione del Prg del 1962 
ebbe inizio infatti dopo solo quattro anni dalla sua approvazione 
all’indomani dell’alluvione del 1966 con l’obiettivo di costruire sulle 
colline, che il Piano con un’operazione culturalmente e politicamen-
te lungimirante aveva, definendole aree ‘agricolo panoramiche’, sot-
tratto alle aree di espansione. L’alluvione aveva altresì posto all’Am-
ministrazione due alternative per la ricostruzione: rimarginare le 
ferite del Centro Storico rilanciando la vocazione turistico-ricettiva 
e commerciale-terziaria, o far emergere fin dal Centro Storico il tra-
dizionale carattere produttivo e artigianale di Firenze453. 

- Come si evince dalle attuali condizioni del Centro prevalse la 
prima strategia e da lì ebbe inizio la lunga storia di continue 
varianti urbanistiche al Piano del 1962 che lo snaturarono via 
via: in totale 142 varianti parziali dal 1967 al 1990 e una di par-
ziale adeguamento al D.I. n.1444 del 1968. In questo contesto 
politico-disciplinare cominciò all’inizio degli anni Novanta un 
processo di riforma del Piano ormai ritenuto obsoleto che de-
terminò l’approvazione nel 1998 del nuovo Prg redatto da Mar-
cello Vittorini che venne proposto alla città come ‘Piano della 
realtà’, capace, definito, applicabile in tutte le sue parti. Tuttavia 
questo nuovo Piano non ebbe gli esiti di riqualificazione spera-
ti in quanto «le prime applicazioni dello strumento approvato 
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avevano rivelato una preoccupante percentuale di incertezze 
tecniche, particolarmente grave in un apparato che si era preoc-
cupato di normare anche nel dettaglio i processi di attuazione, 
andando spesso oltre i contenuti propri non solo di un piano 
regolatore ma addirittura di un piano urbanistico esecutivo»454. 
La parziale mancata funzionalità del Piano del 1998455 coincise 
inoltre con l’avvento della nuova Legge regionale n. 1 del 2005456 
che individua una duplice articolazione in: Piano strutturale, 
inteso come unico strumento urbanistico comunale, elaborato 
di fondamentale importanza per i destini della città, che ne re-
golerà lo sviluppo per un periodo indeterminato, fintanto cioè 
che non si rilevino situazioni economiche, sociali, ambientali o 
infrastrutturali tali da indurre un cambiamento nello ‘statuto 
del territorio’ ovvero nelle sue componenti costitutive; Regola-
mento urbanistico (Ru), che definisce la regolamentazione in 
piani ‘operativi’, basandosi su una pianificazione flessibile (ov-
vero più facilmente adattabile) e su una esplicita facilitazione 
del rapporto pubblico-privato per l’attuazione degli interventi, 
anche di quelli definiti in legge col termine ‘interventi comples-
si’. Pertanto ad esito di tale innovata articolazione nel 2011 è 
stato approvato il nuovo Piano Strutturale (PS) che individua 
come strategia principale lo “sviluppo della città dentro la cit-
tà”457, trasformando l’esistente in un elemento potenziale dal 
quale deve essere governato il mutamento; pertanto il compito 
del PS è quello di creare le condizioni affinché le trasformazioni 
possano avvenire in maniera corretta e fortemente integrata nel 
contesto di riferimento. Il Piano Strutturale fornisce gli indirizzi 
per la costituzione del Regolamento urbanistico, approvato nel 
2015, che declina e regola operativamente le scelte progettua-
li evidenziate. Il PS, infatti, detta prestazioni e prescrizioni ma 
non assegna diritti edificatori e non conforma i suoli, mentre 
il Ru, deve tradurre tali direttive in disciplina operativa, diret-
tamente cogente e conformativa dei suoli. Nel PS sono quindi 
indicate azioni che possano “rigenerare la città” nelle sue varie 
e complesse componenti, mediante:

- la rigenerazione fisica finalizzata ad integrare e rafforzare il tra-
sporto pubblico, riconnettere i sistemi di viabilità, razionalizza-
re la sosta, superare gli sbarramenti naturali e infrastrutturali, 
ricucire le rive opposte dell’Arno, valorizzare la presenza del 
fiume, governare la trasformazione, attivare la perequazione, 
limitare il nuovo consumo di suolo; 

- la rigenerazione ambientale tesa a preservare le risorse, salva-
guardare i serbatoi di naturalità, attivare interventi di costru-
zione sostenibile, sviluppare e collegare il sistema dei parchi, 
distribuire gli spazi pubblici; 

- la rigenerazione per produrre innovazione contrastando la ren-
dita, diffondendo la qualità dei servizi, promuovendo forme di 
intervento pubblico/privato. Tale approccio è volto a sperimen-
tare nuove forme dell’abitare, riportare gli abitanti nel Centro 
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Storico, promuovere l’interazione per una realtà sociale coesa 
ed attivare il confronto favorendo la partecipazione dei cittadini 
alle trasformazioni.

Al fine di attuare tale strategia di rigenerazione il PS stabilisce, così 
come previsto dall’art. 60 della L.R. n. 1/2005, il principio teso a 
garantire ‘l’equa distribuzione dei diritti edificatori’, avvalendosi 
della modalità perequativa e del principio del trasferimento delle 
superfici incongrue, con la finalità di eliminare condizioni di degra-
do diffuso nella città. Il Regolamento urbanistico dovrà, poi, indivi-
duare puntualmente gli edifici incongrui e le aree degradate «sulle 
quali è opportuno evitare la trasformazione in loco ed auspicabile il 
trasferimento per ottenere, attraverso la cessione gratuita del suolo, 
spazi per la realizzazione di verde pubblico e parcheggi»458. A tal 
fine la città viene divisa in 12 Unità territoriali organiche elementari 
(Utoe) che divengono il riferimento per il dimensionamento del Pia-
no nel rispetto degli standard urbanistici previsti dal D.I. n. 1444 del 
1968.  Il principio che ha condotto il dimensionamento del Piano è 
stato «quello di affidare la trasformazione della città al solo recupe-
ro di aree già urbanizzate attraverso interventi di sostituzione edili-
zia e di ristrutturazione urbanistica tesi a recuperare diffusamente 
qualità urbana ed ambientale, con potenziamento di infrastrutture 
e dotazioni collettive, introduzione di un mix funzionale sensibile 
alle nuove esigenze, miglioramento delle prestazioni di spazi e at-
trezzature»459. 

È stata, quindi, presa la decisione di eliminare ogni forma di sfrut-
tamento ed ulteriore consumo di suolo. Gli altri contenuti strategici 
e operativi del Piano Strutturale riguardano i temi della mobilità 
(in tutte le sue declinazioni, dal trasporto su ferro, al trasporto su 
gomma, alle piste ciclabili), il sistema del verde (inteso come rete di 
spazi fruibili), il dimensionamento del Piano (privilegiando la tra-
sformazione delle aree degradate o dismesse, limitando al massi-
mo nuovo uso di suolo) e il risparmio energetico (sia per gli edifici 
di nuova costruzione sia per quelli esistenti). Il Piano Strutturale 
pone l’obiettivo di garantire un sistema della mobilità integrato e 
sostenibile, articolato in diverse modalità di trasporto orientate al 
contenimento del trasporto privato. Gli interventi consistono nel 
potenziamento del trasporto pubblico (con ferrovie metropolitane, 
tramvie e linee protette di autobus) e individuano un assetto del 
trasporto privato in grado di agevolare gli spostamenti eliminando 
i punti di congestione e di frizione con il trasporto pubblico. Al tra-
sporto pubblico (ferrovie, tramvie, autobus) viene affidato il ruolo 
di penetrazione verso il centro e di collegamento fra esso e le aree 
cittadine e metropolitane maggiormente congestionate, per il tra-
sporto privato invece si vogliono agevolare gli spostamenti tangen-
ziali e diminuire le penetrazioni radiali verso il centro indirizzando 
l’auto privata in aree esterne alla città consolidata nella quale sono 
previste strutture per la sosta di interscambio fra la viabilità privata 
e gli assi portanti del trasporto pubblico. Inoltre è prevista la rior-
ganizzazione dell’uso degli spazi stradali esistenti, creando percorsi 
dedicati a mezzi di trasporto specifici: al trasporto pubblico e alla 
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mobilità ciclabile e pedonale. 

Il tema ambientale è affrontato attraverso diversi obiettivi che mi-
rano al completamento e rafforzamento della rete ecologica territo-
riale nonché delle naturali dinamiche di rinnovamento delle risor-
se, al potenziamento delle connessioni interne ed esterne alla rete 
ecologica, al miglioramento della qualità e al recupero delle funzioni 
ecologiche dell’ambiente urbano, allo sviluppo di forme di fruizio-
ne e di attività economiche compatibili da concorrere alla tutela 
dei valori ecologici. Al fiume Arno è affidato un ruolo primario e 
di connessione dell’insediamento urbano al fine di sfruttare le po-
tenzialità delle sue rive. Al tema ambientale si affianca quello della 
sostenibilità, proposto in chiave di sensibilizzazione dei cittadini 
fornendo elementi base di conoscenza che consentano di operare 
scelte più consapevoli.

Per quanto riguarda infine il sistema insediativo il Piano Strutturale 
individua delle invarianti riconosciute come elementi portanti del 
sistema della tutela che assumono il ruolo di elemento ordinatore 
con valori durevoli di interesse pubblico. Tali invarianti, rappresen-
tate dal nucleo storico e dai tessuti storici e di relazione con il pa-
esaggio collinare, sono elementi prioritari da tutelare, soprattutto 
il nucleo storico, come abbiamo visto Patrimonio Mondiale UNE-
SCO dal 1982, che viene riconosciuto come “centralità simbolica” 
da tutelare in ogni elemento che lo compone. L’indirizzo dell’Am-
ministrazione per il Centro Storico, corrispondente alla Utoe 12, 
punta ad una rifunzionalizzazione in termini residenziali creando le 
condizioni per l’insediamento di nuovi servizi dedicati alle famiglie 
all’interno dei tessuti composti da circa 200.000 mq di superficie 
in dismissione. Laddove l’edificio, anche se di valore storico-archi-
tettonico, consenta in tutto o in parte l’insediamento di residenza 
e di servizi dovrà essere data priorità a questo tipo di mix funzio-
nale. Viceversa nel caso non sia possibile operare in questo senso, 
l’ulteriore indirizzo è quello di insediare attività di alta formazione 
culturale e scientifica460. Tali interventi sono riassunti in schede sin-
tetiche evidenziando le azioni che il Piano Strutturale ha messo in 
campo per ogni Utoe con riferimento alla mobilità, alla riqualifica-
zione urbana ed ambientale, agli elementi della trasformazione. Per 
quanto riguarda la Utoe 12 si evidenzia che «la criticità di questa 
parte di città o meglio del suo nucleo centrale sta, paradossalmente, 
proprio nelle sue caratteristiche di unicità e bellezza e quindi nel ri-
schio, già tangibile, di avviarsi a divenire una città-museo riservata 
esclusivamente al turismo. 

L’eccessiva rendita fondiaria sta ormai ‘sfrattando’ attività consoli-
date e qualificate, cinema, teatri, librerie, negozi e attività artigia-
nali storiche. La città dovrà continuare a mettere a disposizione del 
mondo il suo inestimabile patrimonio d’arte. Il turismo e il commer-
cio sono un’industria fondamentale per la città, ma Firenze dovrà 
anche essere prima di tutto una città per i suoi abitanti. Mantenere 
la salute e la bellezza di questa parte di città passa attraverso un 
corretto equilibrio fra funzioni con l’obiettivo primario di riportare 
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le famiglie a vivere nel centro»461. Proprio per la rilevanza del Cen-
tro Storico, Firenze risulta una meta turistica di prim’ordine e il Pia-
no individua delle strategie per migliorare l’accoglienza e tutelare il 
tessuto storico. La prima azione riguarda la limitazione alla trasfor-
mazione di edifici a destinazione residenziale in strutture ricettive 
alberghiere ed extra-alberghiere ubicate nel Centro Storico (resta 
possibile la trasformazione solo nei casi di altre destinazioni d’uso 
e per le residenze d’epoca). La seconda azione è quella di migliorare 
l’offerta culturale e ricreativa in modo da allungare la permanenza 
del visitatore cercando di contrastare le forme di turismo cosiddet-
te “mordi e fuggi”. 

Per quanto concerne il secondo strumento in cui si articola il nuovo 
Piano di Firenze, il Regolamento urbanistico, esso individua l’am-
bito del nucleo storico (zona A) normandolo nell’art. 65. L’ambito 
individua il Centro Storico UNESCO compreso entro la fascia dei via-
li, costituito da un inestimabile valore storico architettonico che ha 
mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa e la stra-
tificazione dei processi di trasformazione, sia nella rete stradale che 
negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio esistente. All’in-
terno del nucleo storico gli interventi edilizi devono essere sempre 
volti alla tutela e conservazione del patrimonio storico costituito 
dalle emergenze di valore storico architettonico e di interesse docu-
mentale del moderno, dal tessuto storico o storicizzato prevalente-
mente seriale, dall’edificato recente, in quanto come dichiarato nel 
PS «nell’invariante dei tessuti storici è emersa forte la necessità di 
non limitarsi alla tutela degli insediamenti ai quali si riconosce un 
valore-storico architettonico, ma di porre la stessa attenzione a quei 
tessuti che, pur non presentando elementi di pregio, costituiscono 
il tessuto di relazione con il paesaggio aperto»462. Pertanto gli inter-
venti nel nucleo storico sono soggetti a limitazioni come il mante-
nimento della composizione architettonica della facciata principale 
fronte strada, il mantenimento della geometria della copertura, il 
divieto di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti sulla pub-
blica via/spazio pubblico, il divieto di chiudere logge e porticati. La 
disciplina del Regolamento urbanistico punta a favorire la perma-
nenza degli usi abitativi di tipo urbano, migliorando le condizioni 
di abitabilità e mantenendo la riconoscibilità della struttura inse-
diativa storica. 

Anche il Piano Strutturale del 2010 è stato oggetto di una variante 
approvata nel 2015 che, in seguito all’elaborazione del Ru e all’im-
plementazione del Quadro conoscitivo ad una scala più propria 
dell’atto di governo del territorio, ha consentito di mettere a fuoco 
alcuni elementi di conoscenza che hanno mutato parzialmente lo 
scenario di riferimento463. Tutto ciò ha condotto ad una nuova par-
ziale elaborazione che interessa sostanzialmente l’inserimento di 
altre forme di tutela (punti di belvedere), l’adeguamento del dimen-
sionamento del Piano Strutturale espresso per Utoe, la perequazio-
ne, alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione necessarie 
per mettere a punto aspetti gestionali non presi in considerazione 
nel Piano Strutturale, l’adeguamento della pericolosità geologica, 
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idraulica e sismica al dettato del DPGR/53/R/2011 e agli ulterio-
ri studi di approfondimento svolti per l’elaborazione del Ru. Per 
quanto riguarda l’inserimento di nuove forme di tutela nell’ambito 
dell’approfondimento per la definizione del buffer zone del centro 
storico UNESCO sono stati individuati dei belvedere significativi 
per la tutela del Centro Storico. Nel buffer zone del Centro Storico, 
che coinvolge parte dei territori delle quattro municipalità di Fi-
renze, Sesto Fiorentino, Fiesole e Bagno a Ripoli, sono individuati 
diciotto punti di belvedere ed i relativi assi visuali che sono stati 
inseriti all’interno delle tutele del Piano e che sono ulteriormente 
salvaguardati dal Ru, sancendo che al di fuori del Centro Storico del-
la città gli interventi di trasformazione che incidono sullo skyline 
esistente devono essere oggetto di verifica di corretto inserimento, 
avendo come riferimento i belvedere identificati nel Piano Struttu-
rale. In merito a tale tematica inoltre il PS ed il Ru sono stati nuo-
vamente oggetto di variante nell’aprile 2020 al fine di recepire ne-
gli strumenti di pianificazione i perimetri di core e buffer zone del 
sito Patrimonio Mondiale UNESCO “Centro Storico di Firenze”, così 
come definitivamente approvati dal Comitato del Patrimonio Mon-
diale con Decisione 38COM 8B.44 del 6 luglio 2015. 

La rigenerazione del patrimonio storico urbano: i Piani di gestione e 
il Progetto Le Murate

A partire dalla trattazione della pianificazione fin qui definita, è im-
portante sottolineare come il Centro Storico di Firenze sia inoltre 
oggetto di un altro strumento operativo: il Piano di Gestione del 
Sito UNESCO (PdG). L’Ufficio UNESCO del Comune di Firenze, creato 
nel 2005, nasce per l’esigenza primaria di redigere tale Piano, stru-
mento utile per la conservazione, la tutela e per la valorizzazione 
dell’intero patrimonio. Il PdG si presenta come uno strumento mol-
to flessibile che ha lo scopo di assicurare la conservazione del valore 
eccezionale del sito e si prefigge di analizzare dettagliatamente e 
monitorare le forze di cambiamento e di modificazione che si ma-
nifestano nel contesto culturale, socio-economico e ambientale del 
sito e che, coinvolgendo i vari portatori d’interesse, mira a indivi-
duare obiettivi e strategie operative da adottare per assicurare lo 
sviluppo sostenibile del sito insieme alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e paesaggistico che lo caratterizzano464. Il 
PdG si propone quindi come «un insieme di regole operative, di pro-
cedure e di idee progettuali che coinvolgono la pluralità dei soggetti 
che insistono sul sito», ma anche come «strumento di informazio-
ne e sensibilizzazione della cittadinanza sulla particolarità di que-
sto sito»465. Pertanto il PdG non si limiterà ad essere un «semplice 
documento di analisi del territorio ma si propone come strumento 
strategico ed operativo che individua gli obiettivi e provvede alla 
definizione delle azioni e delle strategie da adottare per il loro con-
seguimento. Uno strumento orientato a sviluppare sinergie con-
servative, capace di promuovere progetti di tutela e valorizzazione 
coordinati e condivisi dai vari soggetti operanti nel territorio per 
la salvaguardia del sito e in grado di favorire l’ottimizzazione delle 
risorse e la razionalizzazione degli investimenti economici»466.

464. Romano, I. M. (2016), Pressione 
turistica sul Centro Storico di Firenze-
Sito UNESCO. Un modello per la valu-
tazione dell’impatto percettivo, Tesi di 
Dottorato del XXIX Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Architettura.
465. Francini, C., Carsillo, L., Rizzet-
to, C. (2006), Piano di Gestione 2006-
2008. Il Centro Storico di Firenze. 
Patrimonio Mondiale-UNESCO, Tipo-
grafia Novs snc, Firenze, p. 11.
466. Francini, C., Carsillo, L., Rizzet-
to, C. (2006), Piano di Gestione 2006-
2008. Il Centro Storico di Firenze. 
Patrimonio Mondiale-UNESCO, Tipo-
grafia Novs snc, Firenze, p. 15.
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Il Centro Storico di Firenze si è dotato di due Piani di Gestione: il pri-
mo, datato 2006, ha avuto un monitoraggio di due anni, il secondo, 
approvato dal Comune di Firenze nel gennaio del 2016, ha valenza 
effettiva di cinque anni. Le indicazioni fornite dalla Commissione 
UNESCO nelle Linee guida per i Piani di Gestione, sono state segui-
te nella redazione di entrambi i Piani, effettuando alcune modifiche 
necessarie per rendere il modello adeguato alle esigenze della città.  

Il primo PdG del Centro Storico di Firenze si può definire come uno 
strumento sperimentale con una premessa molto chiara che eviden-
ziava l’intento di costituire un percorso strutturato, ma complesso, 
mirando ad interventi meno frammentari e a politiche integrate e 
coordinate permanentemente dall’Ufficio UNESCO del Centro Sto-
rico di Firenze. Questo PdG aveva scadenza biennale (fino al 2008) 
con l’intento di consolidare un’attività di monitoraggio regolare e 
con l’idea di varare un nuovo Piano con una durata temporale più 
ampia. Seguendo le Linee guida per i Piani di Gestione la struttura 
viene articolata in tre fasi, vi è, infatti, una prima fase propedeutica 
di analisi del territorio di riferimento, una successiva di individua-
zione degli obiettivi e delle strategie, infine, una terza in cui vengono 
stabilite le azioni di controllo e monitoraggio del PdG stesso. La pri-
ma fase offre un quadro generale delle risorse culturali e paesaggi-
stiche che caratterizzano il Centro Storico, evidenzia la produzione 
di cultura materiale e immateriale compresi eventi, tradizioni arti-
gianali e prodotti tipici di qualità, svolge un’analisi socio-economica 
del territorio con riferimento ai cambiamenti in corso nella città e ai 
possibili fattori di rischio all’integrità del Centro Storico, analizza le 
risorse e i piani di tutela predisposti dalle autorità amministrative 
per la conservazione e valorizzazione del sito e del suo patrimonio. 

Da tale analisi già nel primo PdG si leggono quali fattori sfavorevoli 
alla gestione e alla conservazione dell’integrità del sito le “presenze 
turistiche non governate”, infatti già da anni il volto della città stava 
subendo un graduale e sostanziale cambiamento che ha evidenzia-
to alcune urgenti problematiche quali il degrado del paesaggio, lo 
spopolamento dei residenti e la perdita della identità culturale, l’im-
poverimento del patrimonio artistico per inquinamento e mancata 
manutenzione, fenomeni spesso acuiti dalla proliferazione di attivi-
tà commerciali improprie, dall’insufficienza dei fondi per la manu-
tenzione del patrimonio storico artistico, dal disordine nell’arredo 
urbano in tutte le sue realtà467.  La seconda fase del PdG è relativa 
all’individuazione delle strategie operative per rispondere all’o-
biettivo principale di garantire che «il valore [del Centro Storico] 
sia tutelato in maniera dinamica, nel rispetto dei criteri che hanno 
portato all’iscrizione nella lista, considerando la cultura materia-
le, le tradizioni, i saperi accumulati, lo spirito creativo e le abilità 
tramandate di generazione in generazione»468. In questa fase il PdG 
si presenta, quindi, come un insieme flessibile di regole operative, 
di procedure e di idee progettuali che coinvolgono diversi sogget-
ti attraverso i Piani di Azione che individuano obiettivi e strategie 
operative per ogni singola tematica trattata e vengono associati a 
progetti scelti e sviluppati volta per volta. Il Piano d’Azione per il 

467. Del  Prete, B. (2015), Dal ‘centro 
storico’ all’‘Historic Urban Landscape’: 
la conservazione e la gestione delle cit-
tà storiche in Italia della World Herita-
ge List UNESCO, Tesi di Dottorato del 
XXVII Ciclo del Dottorato di Ricerca 
in Storia e Conservazione dei Beni Ar-
chitettonici e del Paesaggio.
468. Ufficio Centro Storico-Patrimo-
nio Mondiale UNESCO, Comune di 
Firenze, Il Centro Storico di Firenze 
Patrimonio Mondiale UNESCO. Piano 
di Gestione 2006/2008, approvato dal-
la Giunta Comunale il 7 marzo 2006, 
p. 69. 
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turismo del PdG 2006/2008 partiva dalla seguente considerazione: 
«il turismo è un elemento fondamentale per l’economia del Centro 
Storico che deve essere incentivato con adeguate politiche di pro-
mozione e miglioramento dell’offerta dei servizi di accoglienza. 
Questa risorsa, se non adeguatamente indirizzata, può però costitu-
ire una minaccia e un pericolo per la conservazione e salvaguardia 
del sito»469, e si sviluppava attraverso tre progetti470 con lo scopo 
principale di diffondere la conoscenza del valore eccezionale del 
sito rendendo più consapevoli sia i turisti che i cittadini dell’unicità 
del Centro Storico e promuovendo le zone della città meno cono-
sciute e frequentate dai visitatori. La terza e ultima fase del Piano 
riguarda la verifica dell’incisività e dell’adeguatezza dello stesso con 
una procedura biennale (fino al 2008), compresi i suoi Piani di Azio-
ne e i vari progetti relativi ai settori di intervento. Il monitoraggio si 
sviluppa, quindi, attraverso due livelli differenti di controllo: la veri-
fica dello stato di avanzamento dei progetti di intervento selezionati 
con il conseguente raggiungimento degli obiettivi finali e la verifica 
dell’efficacia del Piano e della sua rilevanza sul territorio. 

L’idea di varare un nuovo PdG con valenza temporale più ampia alla 
chiusura dei due anni di monitoraggio del primo, si è prolungata 
fino al 2015, anno in cui l’Ufficio UNESCO per il Centro Storico di 
Firenze si è dato l’obiettivo di redigere un nuovo Piano di Gestione. 
Il nuovo PdG è stato approvato dal Comune di Firenze il 19 genna-
io 2016 ed avrà validità quinquennale pertanto il suo monitoraggio 
si concluderà nel 2020/2021. La novità rispetto al primo piano è 
che «si è scelto di unificare i vari piani di azione previsti per ogni 
ambito, quali conoscenza, conservazione e valorizzazione, mobilità, 
ambiente e turismo in un solo Piano di azione accorpandoli in tre 
aree tematiche: conoscere, salvaguardare, vivere (Knowing, Living, 
Safeguarding)»471.

I criteri di selezione delle azioni indicate nel Piano di Gestione sono 
due: la Strategia delle “5 C” e l’analisi dell’area di intervento che indi-
vidua i potenziali rischi ai quali il progetto deve far fronte. La cosid-
detta Strategia delle “5 C”, in linea con la Dichiarazione di Budapest 
del 2002472 , ha come intento quello di: rafforzare la credibilità della 
Lista del Patrimonio Mondiale (Credibility); assicurare la tutela ef-
ficace dei siti (Conservation); facilitare e promuovere la formazione 
sul Patrimonio dell’Umanità (Capacity building); aumentare la con-
sapevolezza presso l’opinione pubblica attraverso la comunicazione 
(Communication); coinvolgere la popolazione residente al momen-
to di applicare il Piano, rafforzando quindi il ruolo della comunità 
(Communities).  Il nuovo Piano di Azione si basa su due assi portanti, 
da una parte persegue i cinque obiettivi cardine (Credibilità, Con-
servazione, Capacity Building, Comunicazione, Comunità) dall’altra 
è teso a mitigare quelli che vengono definiti come i cinque rischi che 
potrebbero interferire con il mantenimento dell’eccezionale valore 
universale e pertanto con l’integrità e l’autenticità del sito ovvero la 
congestione del Centro Storico dovuta al turismo di massa, la con-
servazione del patrimonio monumentale, il sistema della mobilità 
urbana e l’inquinamento atmosferico, il pericolo di esondazione del 

469. Ufficio Centro Storico-Patrimo-
nio Mondiale UNESCO, Comune di 
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fiume Arno ed i rischi connessi al cambiamento climatico, la  dimi-
nuzione del numero dei residenti nel Centro Storico. Nell’analisi 
SWOT presentata nel secondo Piano troviamo infatti, tra le minac-
ce, ciò che aveva evidenziato il rapporto periodico con l’impatto del 
turismo di massa tra gli effetti di rischio principali per il sito. Il PdG 
evidenzia che il patrimonio storico e artistico della città, definita 
contemporaneamente piccola ma internazionale, esercita un richia-
mo irresistibile su molti visitatori, esponendola, quotidianamente, 
a una serie di fattori avversi che potrebbero minare la sua integrità. 
Ciò porta al rischio ulteriore di abbandono di alcune zone da parte 
dei residenti sia per l’abbassamento di qualità della vita percepita 
sia per i costi alti delle proprietà. Negli ultimi decenni il numero 
dei residenti nel Centro Storico è, infatti, diminuito, registrando un 
flusso migratorio verso le aree suburbane e i comuni limitrofi, per-
tanto i numerosi visitatori stranieri hanno modificato la dinamica 
demografica del Centro Storico determinando una crescita della 
domanda di alloggi ad alto costo. I progetti contenuti nel Piano d’A-
zione relativi alla tematica del turismo sono tutti di lunga durata (la 
maggior parte si articola per l’intero monitoraggio del PdG, quindi 
5 anni) e seguono due indirizzi principali: il primo ha lo scopo di 
ampliare la conoscenza relativa a differenti fattori per poter misu-
rare lo stato di pressione turistica e la sensibilità del sito con le sue 
caratteristiche ambientali, il suo patrimonio e la comunità locale 
rispetto ai flussi turistici e alla sostenibilità di un’ulteriore crescita 
secondo le previsioni future; il secondo indirizzo riguarda progetti 
più puntuali che hanno lo scopo di influire sulla tematica del vivere 
ideando e promuovendo itinerari alternativi e attività innovative in 
aree meno note per decentrare i flussi turistici.

Tuttavia per mitigare tale problematica anche la Regione e il Comu-
ne stanno prendendo provvedimenti al fine di individuare strumen-
ti mirati per la tutela del Centro Storico dal fenomeno di overtourism 
e per definire strategie e azioni specifiche. Da un lato la Regione ha 
emanato una Legge regionale sul turismo cercano di affrontare la 
regolamentazione delle locazioni turistiche al fine di gestire il fe-
nomeno ormai vastamente diffuso; dall’altro il Comune ha emanato 
un regolamento riguardante le misure per la tutela e il decoro del 
patrimonio culturale del Centro Storico che regolamenta le attivi-
tà commerciali all’interno del sito UNESCO. Per quanto riguarda il 
tema del turismo la Regione Toscana con la nuova Legge regiona-
le n. 86 del 2016 “Testo unico sul sistema turistico regionale”473 si 
prefissa di: ridisegnare la nuova governance del settore; migliorare 
la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghie-
ro attraverso una semplificazione delle norme e un ampliamento 
dei servizi offerti; chiarire il ruolo e le funzioni delle strutture ri-
cettive extralberghiere per quanto concerne i B&B e le attività non 
professionali; introdurre una normativa specifica per gli affitti turi-
stici alla luce dell’esplosione della cosiddetta sharing economy. Tali 
obiettivi saranno attuati mediante: la promozione e la valorizzazio-
ne sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria 
del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti; la defini-

473. Legge Regione Toscana n. 86  del 
20 dicembre 2016, Testo unico sul si-
stema turistico regionale. 
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zione e l’attuazione di politiche di gestione coordinata delle risorse 
turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, 
naturalistico e culturale regionale; il miglioramento e l’ampliamen-
to dell’offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all’in-
novazione tecnologica ed organizzativa del settore; il rafforzamento 
strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di 
informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei ser-
vizi e delle strutture; l’orientamento delle politiche finalizzate alla 
realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale. Per quanto riguarda le attività commerciali nel 
2020 è entrato in vigore il Regolamento “Misure per la tutela e il de-
coro del patrimonio culturale del centro storico”474, con la finalità di 
tutelare il Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO attraverso 
la limitazione di comportamenti che portino alla lesione di interessi 
generali (la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il 
paesaggio storico urbano, l’identità culturale e storico-architettoni-
ca, l’inquinamento acustico). Le limitazioni prevedono per i 3 anni 
dall’entrata in vigore del Regolamento il divieto di insediamento di 
alcune attività (come commercio al dettaglio in sede fissa dei generi 
appartenenti al settore alimentare; somministrazione di alimenti 
e bevande), mentre senza vincolo temporale è vietato il nuovo in-
sediamento, l’aggiunta ad altra attività, il trasferimento dall’ester-
no all’interno del Centro Storico, l’ampliamento della superficie di 
vendita o di esercizio di alcune attività475. Sono escluse dai divieti 
di insediamento le “attività esistenti” che devono però rispettare le 
norme per il decoro urbano che prevedono entro due anni dall’en-
trata in vigore del Regolamento, ad eccezione degli esercizi storici, 
l’adeguamento delle attività secondo condizioni non derogabili (pu-
lizia costante delle saracinesche, delle vetrine, nonché degli spazi 
rientranti non protetti da serrande; per i locali sfitti oscuramento 
delle vetrine, rimozione delle insegne degli esercizi cessati con ri-
pristino dello stato dei luoghi, ecc.). 

Nel complessivo processo di rigenerazione e di profonda attenzione 
nei confronti della riqualificazione della città esistente si inserisce, 
in coerenza con il PdG, il più grande progetto di riqualificazione at-
tualmente in corso nel settore Sud-Est del Centro Storico di Firenze 
relativo all’ex complesso carcerario delle Murate. Fino alla fine de-
gli anni Novanta l’intero complesso verteva in uno stato di abban-
dono e degrado, rappresentando una sfida per l’Amministrazione 
locale, a fronte delle caratteristiche dimensionali e architettoniche 
del complesso edilizio, della sua posizione strategica al margine 
interno delle mura urbane e del suo potenziale impatto sociale.  Il 
complesso delle Murate si trova nello storico e centrale quartiere di 
Santa Croce, una zona che pur affrontando profonde trasformazio-
ni a causa della pressione del turismo e degli interessi speculativi, 
vanta una forte e radicata identità locale. Il complesso ex carcera-
rio occupa un ampio isolato posizionato longitudinalmente tra il 
Centro Storico cittadino e la terza cerchia di mura medievali, che 
fa da “cerniera” tra il Centro storico e il quartiere Campo di Marte. 
È altamente accessibile, in quanto si trova al confine esterno della 

474. Comune di Firenze, Regolamento 
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zona a traffico limitato, risulta inoltre ricompreso nel circuito turi-
stico ed è ampiamente servito dai mezzi pubblici (autobus di linea 
e minibus elettrici City Line che servono il centro città). Sorto come 
convento di clausura agli inizi del Quattrocento (da cui il nome Mu-
rate), il complesso fu trasformato in carcere alla fine dell’Ottocento, 
quando fu oggetto di ampi lavori di ristrutturazione e sostanziali 
lavori di ampliamento, e mantenne questa funzione fino alla chiu-
sura definitiva nel 1985. Questi particolari utilizzi ne hanno deter-
minato una morfologia insolitamente introversa rispetto al tessuto 
urbano circostante: l’alto muro perimetrale, a cui si appoggiano 
gli edifici, racchiudeva un intero isolato urbano senza uscite verso 
l’esterno e presentava all’interno una serie di cortili. Il progetto di 
riqualificazione del complesso è un Progetto unitario di recupero ur-
bano complesso (ex art. 11 Legge n. 179/92), ed è stato redatto dal 
Consiglio Comunale sotto la guida dell’architetto Renzo Piano per 
conto dell’UNESCO. Approvato dal Consiglio Comunale nel 1998 è 
stato inserito nel PS come “Centralità”, ruolo che viene ribadito nella 
mappa degli “Spazi e Attrezzature Collettive”, dove viene esplicitato 
il progetto complessivo della città pubblica, e nel Ru viene identifi-
cato per il suo valore storico e identitario. Il progetto, iniziato con 
un invito a presentare proposte emesso dal Consiglio Comunale nel 
1996476, ha definito una strategia per i piani successivi riguardanti 
tutti gli interventi di rigenerazione, che è stata organizzata in due 
fasi (Fase I 1998-2010, Fase II 2010-2015) realizzata mediante “lot-
ti di intervento” (di cui il primo è stato inaugurato nel 2004), fasi 
ormai quasi concluse. 

L’obiettivo del progetto è stato quello di rispettare il valore storico 
e architettonico del complesso e, allo stesso tempo, trasformarlo in 
una parte integrata della città, con un ampio mix di funzioni urbane 
prevalentemente pubbliche e diversi spazi aperti collegati al tessu-
to urbano circostante, in modo da riflettere la complessità e la ric-
chezza dello spazio urbano tradizionale477, definendo con successo 
una vera polarità funzionale nel Centro Storico di Firenze e, quindi, 
diventando una parte importante della città pubblica e nuovo luogo 
di fruizione per in turisti in coerenza con gli obiettivi esplicitati dal 
PdG. Il progetto ha innescato attività di manutenzione e restauro e 
solo una piccola parte di lavori di demolizione che sono stati inter-
venti “minimi” volti a mantenere e valorizzare la forte stratificazio-
ne storica del sito, la sua peculiare morfologia e, inoltre, a garantire 
la sostenibilità urbanistica ed economica delle migliorie realizzate. 
Le soluzioni progettuali adottate hanno portato ad una stratifica-
zione verticale di diverse funzioni: al piano terra le funzioni pubbli-
che e gli spazi commerciali, artigianali e sociali includono attività 
innovative e all’avanguardia specificamente rivolte ai giovani, alle 
attività culturali e alle imprese della nuova economia, prevedendo 
in particolare un centro per le arti contemporanee e una galleria, 
oltre a incubatori di imprese, un centro di arti e mestieri e un Centro 
di integrazione e comunicazione dei media, la Fondazione Kennedy, 
aree che ospitano gli spazi Smart Dissidents, ristoranti e librerie; ai 
piani superiori uffici e abitazioni, in particolare alloggi sociali e al-
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loggi per gli ospiti. Le strutture che compongono il complesso sono 
inoltre disposte attorno ad un sistema integrato di spazi pubblici 
aperti: tre “piazze”, Piazza Verde, Piazza Quadrata e Piazza Aperta, 
ognuna con un proprio carattere, sono collegate da un percorso pe-
donale che attraversa il complesso e le integra con il tessuto urbano 
esterno inserendo il complesso nella rete dei percorsi turistici.

Il progetto è stato gestito dall’Ufficio per l’Edilizia Residenziale Pub-
blica del Comune e realizzato interamente attraverso l’integrazione 
di diverse tipologie di finanziamento: contributi locali (Comune di 
Firenze), contributi regionali (Regione Toscana, Piani Integrati di 
Sviluppo Urbano Sostenibile, finanziati dall’Unione Europea FESR), 
sovvenzioni nazionali (fondo GESCAL, Comitato Interministeriale 
CIPE per la Programmazione Economica) e sovvenzioni europee 
(Fondi UE-Rete REPAIR del Programma URBACT). L’approccio ge-
nerale del progetto, in un’ottica fortemente integrata e processuale, 
è stato quello di collegare tra loro la rigenerazione fisica e sociale di 
un contesto degradato, di una enclave urbana fino ad oggi non frui-
bile e in stato di abbandono. Attraverso una particolare attenzione 
rivolta alle questioni relative alla fattibilità economica e alla soste-
nibilità sociale degli interventi, con un elevato grado di innovazione, 
riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale, il Progetto 
unitario di recupero urbano del complesso delle Murate ha concre-
tamente realizzato tre importanti traguardi: il recupero fisico-mor-
fologico delle strutture e degli spazi storici e di valore architettonico 
del complesso; la creazione di un mix di funzioni di rango elevato e 
innovative, soprattutto a carattere culturale e ricreativo, ma anche 
produttivo e sociale, quali alloggi sociali, attrezzature di sostegno 
per attività imprenditoriali giovani e creative, progetti sociali per 
l’inclusione e per la creazione di posti di lavoro, ampi spazi esposi-
tivi, attività commerciali, servizi pubblici di livello locale e di livello 
urbano; la costruzione di una rete di spazi pubblici di qualità, rea-
lizzando nuove piazze urbane e nuovi collegamenti tra parti di città 
fino a questo momento nettamente separate.

Il recupero del complesso delle Murate è oggi, dopo una lunga fase 
di progettazione e di intervento durata poco meno di vent’anni, in 
fase di conclusione. È tuttavia possibile già da ora valutare i suoi 
esiti ed affermare che esso ha realizzato, all’interno del tessuto ur-
bano del Centro Storico di Firenze, una nuova polarità, ossia un luo-
go restituito alla collettività e reso fruibile, estremamente vitale e 
fortemente caratterizzato, come peraltro indicato all’interno delle 
previsioni del PS vigente. Al progetto sono stati inoltre assegnati 
numerosi premi nazionali, tra cui il Premio Gubbio 2012 istituito 
dall’ANCSA. Il carattere fortemente innovativo del progetto è stato 
riconosciuto anche dall’Unione Europea che lo ha inserito tra le sue 
best practices e che lo ha preso a riferimento per l’istituzione di un 
progetto tra diverse città per lo scambio di esperienze sul recupero 
di penitenziari storici dismessi, con riferimento al Network REPAIR, 
nell’ambito URBACT, finalizzato a Realising the Potential of Abando-
ned Military Sites as an Integral part of Sustainable Urban Communi-
ty Regeneration. 
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1.2.3.2 Il caso della città storica di Milano478

Milano, capoluogo dell’omonima Città metropolitana, è il secondo 
comune in Italia per popolazione con circa 1,3 milioni di abitanti, 
centro di una delle più popolose aree metropolitane d’Europa. 
Infatti il capoluogo lombardo è la principale città globale italiana, 
benché dal confronto con altre città europee emergano i limiti della 
sua consistente trasformazione degli scorsi decenni: dalle annose 
carenze nella dotazione infrastrutturale e nella qualità urbana, alle 
recenti difficoltà di attuazione e completamento di molte grandi 
operazioni di valorizzazione immobiliare avviate a partire dagli 
anni Ottanta e Novanta e negli ultimi anni penalizzate dagli effetti 
della grande contrazione economica479. Se, da un lato, queste critici-
tà hanno portato allo sviluppo di una metropoli incompiuta480, nu-
merosi sono i segnali di rinnovamento. A fronte dell’annullamento 
o del rallentamento di molti progetti rilevanti della trasformazione 
dello spazio urbano, che hanno spesso subito una ridefinizione al 
ribasso dei loro obiettivi (con l’esito di numerosi cantieri infiniti, 
spazi indefiniti e recenti quartieri privati della prevista dotazione 
di attrezzature collettive), nell’attuale congiuntura, maggiori poten-
zialità di sviluppo vengono riconosciute in iniziative minori a bassa 
mobilitazione di risorse481 (come le ristrutturazioni edilizie e i rela-
tivi adeguamenti tecnologici) o legate al soddisfacimento dell’eleva-
ta domanda di innovazione economica e sociale482, dimostrata dalla 
diffusione di funzioni e attività innovative ed alternative come ad 
esempio la diffusione degli spazi di co-working. 

Oggi il sistema urbano milanese – che per decenni ha rappresentato 
il motore economico della nazione – si trova ad affrontare importan-
ti processi di trasformazione. Le conseguenze di questi cambiamen-
ti strutturali avranno ricadute importanti non solo sul sistema me-
tropolitano, ma anche sulla traiettoria di sviluppo del nostro Paese. 
A Milano è possibile riscontrare una chiara prospettiva di valorizza-
zione e di crescita del centro città, attraverso l’attrazione di nuovi 
residenti e la sostituzione di ambiti spaziali di bassa qualità. Questa 
tendenza si esplicita nella messa in valore di risorse di suolo edifica-
bili nelle aree centrali, nella densificazione del tessuto esistente, nei 
processi di incremento dei valori immobiliari, nella produzione di 
edilizia residenziale selettiva e puntuale. Tuttavia i progetti di tra-
sformazione urbana, per potersi inserire positivamente all’interno 
della traiettoria di evoluzione della città, si devono legittimare ipo-
tizzando una relazione causale tra il progetto e lo stato finale del si-
stema483. A Milano, a partire dagli anni Duemila, le amministrazioni 
locali e gli operatori privati hanno investito gran parte delle risorse 
destinate alle operazioni di rigenerazione urbana in mega-progetti 
di trasformazione484, destinati nelle intenzioni a riabilitare la città 
dal punto di vista spaziale e simbolico. Certamente, gli esiti di que-
sti processi di rigenerazione socio-economica e spaziale della città, 
non possono essere dati per scontati e i loro effetti vanno quindi 
approfonditamente indagati, ma è comunque innegabile la disconti-
nuità rispetto al passato. A Milano le forme di condivisione di beni e 
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479. Di  Vita, S. (2014), “La metamor-
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neo-industrializzazione: riflessioni 
per un’agenda urbana della nuova 
Città Metropolitana di Milano”, in F.D. 
Moccia, M. Sepe (a cura di), VIII Gior-
nata di Studi INU. Una politica per le 
città italiane, Urbanistica Informazio-
ni Online s.i. n. 257.
480. Bolocan Goldstein, M., Bonfan-
tini, B. (2007), Milano incompiuta: 
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481. Di Vita, S., Limonta, G., Mariotti, 
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servizi, di disponibilità e capacità personali, sono significativamen-
te aumentate negli ultimi anni, e questa tendenza viene altresì con-
fermata dagli sforzi di riconoscimento, agevolazione e incentivazio-
ne di iniziative di innovazione socio-economica e spaziale messe in 
campo dall’Amministrazione Comunale485.  Tuttavia la città storica 
di Milano, un ambito di oltre cinque mila ettari, ha subito sempre 
più processi di polarizzazione e gentrification trasformandosi da 
luogo centrale della vita quotidiana, da “città di pietra”486, stratifi-
cata nel corso degli anni con proprie forme insediative e gerarchie, 
a “città delle popolazioni”, cioè legata alle trasformazioni sociali vis-
sute dal quartiere nel suo processo di gentrificazione, fenomeno che 
ha determinato l’amplificarsi del ruolo del centro storico per lo più 
come meta dei flussi di lavoro, turismo e tempo libero, trasforman-
dolo quindi in ambito di permanenza temporanea. «Questi luoghi 
nei fatti e nella percezione dei milanesi sono diventati dei recapiti. 
In queste “zone” le persone, seppure a tempo, certamente vanno. 
Ma non si fermano e chi vi abita o più in generale la città nella sua 
dimensione pubblica (non la sua economia, evidentemente) nel 
tempo lungo rischia di ricevere soprattutto i disagi dell’affollamen-
to temporaneo o quelli invisibili delle trasformazioni introverse»487. 
Manca dunque un progetto e una visione più generale dello spazio 
pubblico che in questo caso a differenza di molti altri può contare 
sulla presenza di utenti e su un immaginario piuttosto consolidato 
di “centralità”. Pertanto si tratta di un patrimonio urbano storico che 
necessita in molti casi di una ri-significazione ovvero di ridisegnare 
il senso dei luoghi e «trasforma(re) in immagine la forma urbana»488 
attraverso progetti di rigenerazione. Incentivare la presenza di atti-
vità distribuite nel tempo, capaci di animare luoghi che hanno già 
dimostrato notevole capacità di attrazione; cogliere la vitalità di usi 
temporanei e trasformarli in occasioni per promuovere modi diver-
sificati di fruire lo spazio pubblico affinché non sia solo di transito 
ma luogo della vita pubblica e non solamente durante particolari 
momenti dell’anno, rappresentano opportunità che già ci sono e che 
potrebbero più utilmente essere governate. 

Le strategie per la rigenerazione della città storica 

Nella politica urbanistica milanese relativamente alle componenti 
della città storica è possibile leggere una sostanziale continuità, un 
filo rosso che si svolge senza nodi e interruzioni dal periodo della 
ricostruzione489 con l’unica eccezione degli anni Ottanta, quando 
la città ha conosciuto una breve ma significativa stagione di scelte 
alternative corrispondenti ad una fase di deregulation urbanistica. 

Il centro storico di Milano ha infatti subito una progressiva e defi-
nitiva terziarizzazione in quanto, a differenza di altre città italiane, 
tale processo si era già consolidato nella prima metà del XX secolo 
come risposta in termini di servizi alla forte struttura industriale 
che la città presentava. Il Piano regolatore generale del 1953 raf-
forzò il processo di terziarizzazione, condizionando fortemente il 
futuro della città con una duplice scelta: da un lato assoggettando 
l’area centrale, compresa nel tracciato della seconda cinta muraria 
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(costruita dagli Spagnoli nel XVII secolo e demolita all’inizio del 
XX), a semplici normative edilizie, senza alcuna prescrizione relati-
va alle destinazioni d’uso, abbandonate quindi alle determinazioni 
del mercato immobiliare; dall’altro lato localizzando un nuovo cen-
tro direzionale di 92 ettari su aree dismesse (occupate precedente-
mente da una stazione ferroviaria di una linea minore) ai margini 
settentrionali del centro storico, ma così prossime a esso, da non 
rappresentarne un’effettiva alternativa per la localizzazione delle 
funzioni terziarie, in particolare quelle finanziarie e direzionali.  

A partire dagli anni Sessanta iniziò a Milano una lenta fase di revi-
sioni e modifiche del Piano del 1953, che confermando alcune scel-
te essenziali, determinarono deroghe ed ulteriori interventi terziari 
peggiorativi, anticipando con tali “varianti ombra”, in quanto mai 
formalmente approvate, la futura deregulation urbanistica degli anni 
Ottanta. L’amministrazione di Milano, più che in altre città, ha infatti 
praticato un processo di varianti continue ai Piani regolatori che si 
sono succeduti negli anni per riconfigurarne le scelte ogniqualvol-
ta richieste dalle condizioni490 originando un profondo processo di 
deregulation urbanistica. Il Piano del 1976, approvato nel 1980, fu 
infatti totalmente stravolto dall’attuazione di centinaia di varianti di 
trasformazione che già a partire dalla prima variante del 1978 con-
dussero Milano a un traguardo pericoloso: la città senza regole. Si 
può indicare in questo modo un percorso di 25 anni caratterizzato 
da progetti, programmi, documenti di settore che si susseguono con 
modalità disorganiche sul territorio. Ad ogni modo, una crescente 
e importante tendenza al recupero, sancita dagli investimenti del 
regime immobiliare, certificò il passaggio dalla cultura dell’espan-
sione alla cultura della trasformazione, anche se sovente la riqua-
lificazione delle costruzioni esistenti nella città storica comportò 
fenomeni di sostituzione sociale e funzionale. Questi interventi si 
realizzarono in un periodo in cui la proposta riformista venne rove-
sciata e sostituita dalla deregulation urbanistica: le trasformazioni 
non erano, infatti, collegate ad un adeguamento generale della disci-
plina urbanistica. Durante gli anni Ottanta, le leggi che componeva-
no la riforma graduale conquistata nel ventennio precedente furono 
poste sotto attacco e «sostituite con falso pragmatismo dalle leggi 
per l’emergenza [che] rappresentano uno spudorato pretesto per la 
deregulation di ogni tipo: violazioni dei piani regolatori […], decisio-
ni di realizzare opere pubbliche non previste [...], soppressione delle 
procedure regolamentari d’appalto e di controllo con affidamento 
a trattativa privata delle opere»491, con un regime immobiliare che 
puntava alla valorizzazione delle rendite differenziali modificando 
«il piano [che] diventa uno strumento ancor più controproducente: 
perché il piano dovrebbe essere la regola che rifiuta di valorizzare 
le aree delle grandi holding, oppure il manifesto che apertamente 
ne rivela le scelte prepotenti. […] E allora la deregulation colpisce il 
piano in quanto tale e arriva a mettere in campo processi urbanistici 
attuativi che sono la negazione del piano»492.

Al censimento del 1981, Milano si presentò profondamente modi-
ficata e con segni evidenti di crisi in quanto contava 1.603.000 abi-
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tanti e, rispetto a dieci anni prima, ne aveva già persi 124.000. La di-
minuzione continuò negli anni successivi e nel periodo 1981-1991 
la popolazione residente ebbe una netta diminuzione da 1.500.000 
abitanti nel 1985 e 1.396.000 nel 1991. Per quanto concerne le atti-
vità economiche, alla crescita del numero complessivo degli addetti 
dell’8,2%, si associava una nuova distribuzione delle figure lavorati-
ve: erano diminuiti del 30,2% gli addetti all’industria; praticamente 
stabili, con un lieve incremento del 3,7%, erano gli addetti al com-
mercio; enormemente cresciuti gli addetti al terziario (+ 53%)493. 

Continuava, quindi, in maniera crescente, il processo di terziarizza-
zione della città. Come accennato, in questi anni iniziò una sorta di 
controriforma urbanistica: il metodo utilizzato era quello della pro-
grammazione pluriennale per accelerare alcuni processi e per ral-
lentarne altri. La politica urbanistica di quegli anni dette insomma il 
via a una accelerata revisione del Piano del 1976, infatti nel 1993 il 
12% del territorio comunale era interessato da 120 varianti parziali 
su cui sarebbero stati autorizzati 17.000.000 di mc di edificazione 
(per avere un metro di paragone, un palazzo residenziale di 7 pia-
ni ha un volume indicativamente di 5.000 mc, quindi 17.000.000 di 
mc vorrebbe dire costruire 3.400 palazzi di 8 piani nella città), con 
una serie di programmi ed interventi che trasformarono fortemente 
l’immagine della città. I singoli interventi furono in alcuni casi po-
sitivi dal punto di vista sia della qualità architettonica, sia di quella 
ambientale, in altri casi meno, ma ciò che occorre sottolineare è che 
Milano iniziò a trasformarsi per singole parti e non secondo un dise-
gno unitario. L’idea di fondo era quella di lasciare libere le forze eco-
nomiche e di disegnare in autonomia nuovi scenari per la città; si 
trattava, in sintesi, di una sorta di liberismo urbanistico494, che fece 
sì che la pianificazione venne messa in un angolo sostituendola con 
un’analisi progetto per progetto. Al piano, visto come strumento 
«burocratico, rigido, incapace di misurarsi con la realtà fisica», ven-
ne contrapposto quindi il progetto «strumento di per sé considerato 
creativo, elastico, protagonista per eccellenza del dialogo con la re-
altà fisica»495 e poiché la trasformazione era qui guidata dal grande 
capitale finanziario «prevalgono quindi “azioni settoriali” (docu-
menti direttori, programmi integrati, piani programma, progetti) 
con il ricorso sistematico a varianti puntuali. Si tratta, come è noto, 
in genere di strumenti di settore atipici, fortemente caratterizzati in 
senso architettonico, senza gli effetti giuridici della strumentazione 
urbanistica, preparatori però delle successive varianti formali»496. 

Il ricorso continuo a queste ultime per legittimare le trasformazio-
ni promosse dal settore immobiliare, sulla base di valutazioni caso 
per caso e al di fuori di una organica strategia urbanistica e terri-
toriale, caratterizzava l’urbanistica di quegli anni a Milano. Ciò ha 
generato un rapporto conflittuale tra pubblico e privato, a causa de-
gli effetti che le scelte di pianificazione determinarono sui legittimi 
interessi di quest’ultima, confermando come la regolamentazione 
dei rapporti tra interesse collettivo e interesse privato sia sempre 
stato il problema fondamentale dell’urbanistica. Occorre pertanto 
concentrare l’attenzione su due punti: in primo luogo a Milano non 
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è mai stato possibile realizzare e portare a termine una pianificazio-
ne unitaria, a causa o di modificazioni immediate del Piano, prima 
ancora della sua approvazione, o di modificazioni in corso d’opera, 
ossia attraverso varianti al Piano stesso; di conseguenza, in secondo 
luogo, la definizione rigida di zone funzionali è divenuta un ostacolo 
alle trasformazioni economiche e sociali e non una potenzialità per 
uno sviluppo ordinato e consapevole della città. Il risultato è stato 
quello di un allontanamento tra prescrizione urbanistica e aspet-
tative economiche e sociali che si è cercato di risolvere mediante 
l’introduzione, con Leggi nazionali, dei cosiddetti Programmi com-
plessi che hanno prodotto una rottura decisa rispetto alla consueta 
separazione tra previsione urbanistica e attuazione edilizia, supe-
rando la distinzione tra pubblico e privato. 

Tuttavia è solo in seguito all’approvazione della Legge Regionale n. 
12 /2005497 in materia di governo del territorio, che è stato ridi-
segnato definitivamente tutto il quadro della strumentazione ur-
banistica introducendo il Piano di Governo del Territorio (PGT), in 
luogo del vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) e aprendo una 
nuova stagione della pianificazione milanese. L’approvazione del 
nuovo PGT nel 2012 modifica l’approccio alla pianificazione gene-
rale, dopo oltre trent’anni di vigenza del vecchio strumento urbani-
stico (1980), apportando sostanziali innovazioni che ridefiniscono 
gli obiettivi, le strategie e le politiche per lo sviluppo economico e 
sociale del Comune, attuando e valorizzano le disposizioni norma-
tive della Legge regionale n. 12/2005. Il modello di sviluppo della 
città, basato su una crescita estensiva, sul consumo di suolo, sulla 
terziarizzazione delle aree centrali, sulla frammentazione di usi e 
di funzioni urbane che travalicano i ristretti confini amministrativi, 
ha richiesto un ripensamento del progetto della città e del territo-
rio milanese entro un assetto metropolitano. Partendo da questo 
quadro di coerenze il Piano supera la “forma piano” tradizionale 
articolando il PGT in tre strumenti: il Documento di Piano (DdP), 
il Piano dei Servizi (PdS) e il Piano delle Regole (PdR). Il DdP, con 
validità quinquennale, non prescrittivo e non conformativo, indica 
lo scenario di riferimento, le strategie, gli obiettivi e le azioni attra-
verso cui conseguire uno sviluppo insediativo, socio-economico e 
infrastrutturale, sostenibile e inclusivo. Il PdS, a tempo indetermi-
nato contenente previsioni a carattere prescrittivo e vincolante, «è 
lo strumento mediante il quale viene governato il raggiungimento 
dei requisiti di vivibilità e qualità urbana»498, una dotazione di aree 
per spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse generale. 

Il PdR, a tempo indeterminato, contenente previsioni a carattere 
vincolante prescrittivo e conformativo, regola l’intero territorio co-
munale (ad eccezione degli ambiti di trasformazione individuate dal 
DdP e dalle aree disciplinate dal PdS), ai fini del controllo della qua-
lità urbana e territoriale e di un organico disegno della pianificazio-
ne dal punto di vista insediativo, tipologico e morfologico e per un 
miglioramento della qualità paesaggistica del territorio urbano ed 
extraurbano. I contenuti progettuali del PGT di Milano percorrono 
significativi ambiti di innovazione tecnica e disciplinare che ricon-

497. Legge regionale 11 marzo 2005 
n. 12, Legge per il Governo del Terri-
torio. 
498. Arcidiacono,  A., Galuzzi, P., Po-
gliani, L., Rota, G., Solero, E., Vitillo, P. 
(2013), Il Piano urbanistico di Milano 
(Pgt 2012), Wolters Kluwer, Milano-
fiori Assago (MI), p. 12. 
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siderano il ruolo delle aree urbane nelle politiche pubbliche poten-
ziando le relazioni tra città e territorio, prefigurando l’adozione di 
nuovi modelli, di nuove strategie e di nuovi riferimenti operativi fi-
nalizzati al riequilibrio urbano e metropolitano e alla rigenerazione 
della città. 

A partire dall’individuazione di alcuni nodi tematici di interesse 
collettivo, il PGT promuove un programma relativo a 14 grandi tra-
sformazioni (i grandi progetti di interesse pubblico) avviato da un 
“dispositivo urbanistico”, flessibile e aperto finalizzato a indirizzare 
le ipotesi progettuali, reperire risorse e attivare percorsi di sussi-
diarietà in grado di trasferire alla città i benefici indotti da tali tra-
sformazioni. Per quanto riguarda i tessuti urbani consolidati essi 
sono classificati sulla base del principio di differenziazione secon-
do due caratteri prevalenti: “nuclei di antica Formazione” (naF) e 
“tessuti urbani di recente Formazione” (trF), per i quali l’obiettivo 
generale del PGT è quello di semplificare le procedure di attuazione 
consentendo una maggiore flessibilità attuativa nel rispetto delle 
prescrizioni di tutela del patrimonio storico e ambientale. 

Il PGT suddivide i “tessuti urbani di recente Formazione” (trF) in: 
“ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile” 
(adr) e “ambiti di rinnovamento urbano” (aru); per quest’ultimi, 
caratterizzati da una struttura insediativa incompleta anche in 
rapporto all’equilibrio tra edificato, spazi e servizi pubblici, il PdS 
identifica nove ambiti di zona che contengono al loro interno Nuclei 
di Identità Locale (NIL), individuati attraverso un processo parte-
cipativo e definiti come “unità territoriali di verifica dello stato dei 
servizi alla scala locale”. In questo contesto il PGT promuove nuove 
modalità di gestione dei servizi attraverso l’adozione del principio 
di “sussidiarietà orizzontale” finalizzato a dotare la città di funzioni 
pubbliche, mediante il coinvolgimento di soggetti e attori locali, ca-
paci di produrre e gestire direttamente i servizi collettivi aumentan-
do il loro livello qualitativo e prestazionale499. La struttura di città 
a rete, che intende superare la dicotomia centro-periferia e la di-
stribuzione fortemente gerarchica dei valori fondiari, permette una 
ridistribuzione del sistema dei servizi legato alle effettive necessità 
delle differenti parti di città. Ciò anche attraverso la perequazione 
urbanistica, che appare essere lo strumento più adeguato a porta-
re avanti una strategia complessiva impostata sulla ridistribuzione 
sostenibile della qualità a ridosso di una ridistribuzione compatibi-
le delle quantità500. L’organizzazione e la distribuzione delle nuove 
centralità del territorio milanese, secondo il principio di “tenuta e 
sostenibilità morfologica”, definita in relazione ai luoghi, offre una 
crescita dell’offerta di servizi alla cittadinanza e diminuisce la di-
pendenza dal centro città cercando di superare la sua monofun-
zionalità progressivamente aumentata negli anni a causa di una 
sempre maggiore terziarizzazione. Questa riduzione della pressio-
ne sul centro storico apre ad una visione il cui obiettivo è quello di 
restituire un equilibrio estensivo delle risorse e dei servizi urbani. Il 
processo di revisione degli strumenti e delle strategie adottate per 
la città di Milano è stato ulteriormente implementato ad esito della 

499. Crupi, F. (2019), “Milano. La spe-
rimentazione tra piano e programmi”, 
in C. Ravagnan, Rigenerare le città e i 
territori contemporanei. Prospettive e 
nuovi riferimenti operativi per la spe-
rimentazione, Aracne, Roma.
500. Comune  di Milano (2012), PGT. 
Documento di Piano-Relazione gene-
rale e Norme di attuazione.  
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Legge Regionale n. 18/2019501, che ha determinato la necessità di 
procedere all’aggiornamento del Piano per rispondere all’esigenza 
di adeguarlo a normative sopravvenute502 e a un modificato quadro 
pianificatorio sovraordinato503, ma anche per allinearne le previ-
sioni rispetto a un mutato quadro socio-economico e territoriale di 
riferimento, tentando di risolvere le problematiche emerse in rela-
zione al PGT vigente del 2012. 

Queste ultime sono relative a criticità applicative che hanno rallen-
tato la realizzazione delle previsioni di Piano, in particolare l’at-
tuazione degli Ambiti di Trasformazione, la realizzazione di nuove 
quote di Edilizia residenziale sociale, i cambi d’uso da produttivo 
ad altre funzioni urbane, il riconoscimento dell’interesse pubblico 
dei servizi privati per l’assenza di criteri chiari, la ridotta attuazione 
delle “pertinenze dirette”504; in generale, viene attribuita al Piano 
vigente una complessità delle norme, e anche della loro interpre-
tazione, da superare per incentivare la rigenerazione della città e 
supportarne lo sviluppo sostenibile505. In ragione di quanto sopra 
descritto, il nuovo Piano avanza una proposta «intenzionalmente 
mirata a marcare un (ulteriore) passaggio dal piano predittivo 
a un modello incrementale e adattivo, teso soprattutto a creare 
le condizioni perché la città possa svilupparsi e affrontare nuove 
sfide […] con obiettivi temporali medio lunghi, agendo già nel 
presente»506. Conseguentemente, l’approccio adottato nell’elabo-
razione è stato «snello e pragmatico, dando importanza al tempo 
delle decisioni, definendo i criteri d’azione, fissando le strategie 
verso un piano che recupera la dimensione del progetto, affiancan-
dola a quella tradizionalmente quantitativa»507. Il Piano fissa quindi 
una doppia soglia temporale per le proprie previsioni: i successivi 
5 anni (tempo delle priorità) e il 2030 (tempo delle strategie); il 
tempo diventa elemento di progetto, influenza la natura di regole 
e dispositivi che devono coniugare la certezza con la flessibilità per 
dare rapido avvio ai processi di rigenerazione, semplificando le mo-
dalità di intervento, le categorie funzionali e la disciplina dei cambi 
di destinazione d’uso. Per superare la rigidità dello zoning funzio-
nale prescrittivo e vincolistico il PGT mette in campo un approccio 
innovativo che promuove l’“indifferenza funzionale” allargando le 
maglie delle possibili aggregazioni funzionali, mediante l’annulla-
mento della disciplina funzionale del territorio consolidato (TUC), 
condizionando le nuove funzioni esclusivamente al rispetto delle 
compatibilità igieniche e ambientali «rendendo totalmente libera 
la potenziale localizzazione e le destinazioni d’uso, [auspicando] 
la spontanea generazione di mix funzionali articolati, difficilmente 
prevedibili o generalizzabili ex ante»508. La strategia del “mix funzio-
nale libero” presenta alcune eccezioni che riguardano, la “verifica 
delle qualità dei suoli” e le attività produttive in essere per le quali 
il Piano prevede la possibilità di ampliamento e di consolidamen-
to qualitativo. Semplicità, pragmatismo, chiarezza dell’impianto 
regolativo, agilità dell’apparato documentale, raggiungibilità degli 
obiettivi, selettività dei luoghi delle trasformazioni per rendere ve-
locemente operative le scelte assurgono quindi a principali criteri 

501. Legge della Regione Lombardia 
n. 18 del 26 novembre 2019, Misure 
di semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale 
nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12 e d altre leggi regionali.
502. Tra  cui: l’obbligo di affrontare 
temi come la riduzione del consumo 
di suolo, la difesa del suolo, l’invarian-
za idraulica, la rigenerazione urbana; 
l’introduzione a livello nazionale del 
Regolamento Edilizio Unico e di nu-
merose modifiche al T.U. dell’edilizia; 
il nuovo strumento urbanistico del 
“Piano per le attrezzature religiose”.
503. Tra cui: il Piano strategico per la 
Città metropolitana; il Piano Gestione 
Rischio Alluvioni (PGRA); il Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI); il Piano 
Territoriale Regionale (PTR); il nuo-
vo Piano Territoriale Metropolitano 
(PTM).
504. Pertinenza diretta è l’area, di pro-
prietà privata o di pubblica, oggetto 
di cessione gratuita al Comune in 
relazione al trasferimento dei diritti 
edificatori perequati, per la realizza-
zione di dotazioni.
505. Torresan, M. (2020), Mixitè fun-
zionale e rigenerazione urbana. Prin-
cipi e regole per un piano locale inno-
vato, Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Pianifica-
zione, Design e Tecnologia dell’Archi-
tettura.
506. Comune di Milano (2019), PGT. 
Documento di Piano, Relazione gene-
rale, p. 40.
507. Ibidem.
508. Arcidiacono, A., Galuzzi, P., Po-
gliani, L., Rota, G., Solero, E., Vitillo, P. 
(2013), Il Piano urbanistico di Milano 
(Pgt 2012), Wolters Kluwer, Milano-
fiori Assago (MI), p. 14. 
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informatori del nuovo PGT di Milano. 

Il nuovo Piano, comprendente il nuovo Documento di Piano e le va-
rianti relative al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, nel proiet-
tare la visione della città al 2030, si pone le seguenti finalità: miglio-
rare la vita di tutta la popolazione, ma in particolare tenendo conto 
dei bisogni derivanti dall’incremento di abitanti under 35 e over 85; 
allargare i benefici della recente crescita di Milano ai quartieri che 
fino ad oggi non ne hanno beneficiato; coniugare le istanze dello svi-
luppo con il miglioramento delle condizioni ambientali, di qualità 
della vita, dell’offerta di verde. In attuazione di tali finalità, il PGT si 
è posto di perseguire i seguenti cinque obiettivi, ai quali corrispon-
dono 9 specifiche strategie:

- al primo obiettivo “una città connessa, metropolitana e globa-
le”, corrisponde la Strategia 1. Connettere luoghi e persone. I 
nodi come piattaforme di sviluppo509 finalizzata a costruire una 
città altamente accessibile trovando un equilibrio tra densità, 
domanda di trasporto e qualità della vita, protezione ambien-
tale e salute. Pertanto, l’indice di edificabilità viene definito in 
base alle condizioni di accessibilità, che sono massime in cor-
rispondenza dei nodi del ferro, per ridurre la dipendenza dal 
mezzo privato, mentre gli spazi separati e monofunzionali delle 
infrastrutture di interscambio vengono ripensati come luoghi 
urbani da riusare e densificare, integrare con funzioni di pregio, 
riconnettere al contesto circostante. Nella dimensione urbana 
l’individuazione di alcune piazze e nodi del trasporto pubblico 
locale che oggi rappresentano precise e profonde cesure tra am-
biti centrali ed ambiti periferici, segna i luoghi in cui il Piano svi-
luppa una serie di dispositivi in grado di riqualificare lo spazio 
urbano, migliorare l’integrazione tra spazio pubblico e privato, 
costruire nuove relazioni tra parti di città; 

- al secondo obiettivo “una città di opportunità, attrattiva e inclu-
siva” corrispondo la Strategia 2. Trasformare, attrarre, eccellere. 
L’occasione dei vuoti urbani, la Strategia 3. Innovare e includere. 
Emanciparsi attraverso il lavoro, la Strategia 4. Rendere equa Mi-
lano. Più case in affitto sociale, finalizzate alla trasformazione 
della città mediante un modello fondato sulla concentrazione di 
servizi ed eccellenze, a sostenere il ruolo di Milano come capita-
le dell’innovazione e dell’inclusione promuovendo uno sviluppo 
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, 
a rafforzare la capacità di accoglienza e ospitalità rispondendo 
alla nuova domanda di casa, in particolare attraverso politiche 
indirette considerando il quadro di scarsità di risorse pubbli-
che. Il Piano, perseguendo la Strategia 2510, individua sei gran-
di vuoti urbani quali aree dove insediare funzioni “attrattive”, 
pubbliche o private, che trainino la rigenerazione dell’intero 
comparto, anche a carattere naturale e paesistico costruendo la 
continuità necessaria per lo sviluppo del Parco metropolitano 
unitario. Inoltre il PGT, per rispondere alla Strategia 3511, inten-
de sostenere il proprio tessuto economico, sia le punte avanza-

509. Gli  elementi caratterizzanti la 
Strategia 1 sono: i “nodi di interscam-
bio”, dove migliorare le condizioni di 
urbanità, incrementando il mix fun-
zionale, riqualificare lo spazio pub-
blico e migliorare le relazioni con gli 
ambiti urbani circostanti; gli indici di 
edificabilità, che guidano lo sviluppo 
della città verso le aree più accessibili 
con il trasporto pubblico; la dotazione 
di servizi a parcheggio, che viene ri-
dotta in presenza di buone condizioni 
di accessibilità; il grande commercio, 
che richiede alti standard di acces-
sibilità, può insediarsi solamente in 
corrispondenza dei “Nodi di inter-
scambio” e di alcune “Grandi funzio-
ni urbane”, da un lato per articolare 
gli usi di spazi oggi monofunzionali, 
dall’altro per limitare gli impatti di 
traffico sui quartieri circostanti.
510. Gli elementi caratterizzanti la 
Strategia 2 sono: gli ambiti per Grandi 
funzioni urbane (GFU); gli usi tem-
poranei (sport, piccolo commercio, 
servizi di interesse generale, esposi-
zioni, food, ecc.); il consolidamento 
del Sistema dei grandi servizi urbani 
strategici, per i quali il PGT disciplina 
i meccanismi di governo e gestione 
atti a riconfermarne la presenza sul 
territorio.
511. Gli  elementi caratterizzanti 
la Strategia 3 sono: l’indifferenza 
funzionale, come modalità per sem-
plificare e favorire i cambi di desti-
nazione d’uso tra attività terziarie e 
produttive; l’integrazione funzionale 
negli interventi di ristrutturazione 
con cambio di destinazione d’uso, con 
il recupero di tutta la superficie per 
realizzare un mix funzionale fatto di 
attività varie e residenza; l’innovazio-
ne come servizio, tramite la previsio-
ne del “Catalogo dei servizi” di nuove 
tipologie di luoghi e forme di produ-
zione innovativa e imprese sociali, 
permettendo così il recupero di im-
mobili anche pubblici per questo tipo 
di funzione; i Poli del lavoro, tramite 
l’individuazione all’interno della città 
di ambiti dedicati;  la tutela, il con-
solidamento e il rinnovamento della 
rete del commercio urbano esistente, 
come fattore di riqualificazione dello 
spazio pubblico e funzione di servizio 
di prossimità al cittadino.
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te delle piccole e medie imprese “verdi, leggere, tecnologiche” 
integrate con la manifattura e i servizi, sia la trama di attività 
più tradizionali, come il commercio, contrastando le disugua-
glianze sociali, attraverso l’agevolazione della crescita di tutti i 
settori economici. Infine per quanto riguarda la Strategia 4512 il 
PGT – intendendo l’edilizia popolare come servizio e l’edilizia 
sociale come settore da agevolare fiscalmente – incentiva ope-
razioni private che immettano sul mercato nuove abitazioni in 
locazione a canoni contenuti, che completino di alloggi e servizi 
il patrimonio di edilizia popolare esistente; 

- al terzo obiettivo “una città green, vivibile e resiliente”, corri-
spondono la Strategia 5. Fare spazio all’ambiente. Progetti per 
suolo e acque e la Strategia 6. Progettare una nuova ecologia. Gli 
standard di sostenibilità, finalizzate a superare approcci limitan-
ti e settoriali per valorizzare gli elementi naturali come fattori 
di miglioramento della sostenibilità e della qualità urbana e ad 
affrontare le criticità di natura idrogeologica e atmosferica, por-
tate dai cambiamenti climatici, per aumentare la resilienza delle 
parti di città più fragili. In coerenza con la Strategia 5513, il Piano 
persegue l’aumento della capacità di drenaggio delle acque me-
teoriche attraverso l’individuazione di ambiti di rigenerazione 
ambientale, che incentivano interventi di diradamento e rina-
turalizzazione soprattutto dove sono più gravi le condizioni di 
rischio idraulico e compromissione dei suoli, e con le previsioni 
verdi dell’Accordo Scali che rafforzano le connessioni ecologi-
che tra scala vasta e minuta, realizzando la Rete ecologica co-
munale (REC). Inoltre con la Strategia 6514 definisce delle solu-
zioni innovative di gestione di fenomeni imprevedibili e intensi 
individuando il settore dell’edilizia come attore principale di 
tale percorso di innovazione sostenibile resiliente. Le direttrici 
di intervento sono: la riqualificazione energetica e climatica, la 
circolarità dei materiali, la costruzione di infrastrutture verdi 
a tutela e incremento della biodiversità, la creazione di servizi 
ecosistemici e l’aumento della capacità di drenaggio del suolo;

- al quarto obiettivo “una città, 88 quartieri da chiamare per 
nome” corrispondono la Strategia 7. Adattarsi ai cambiamenti 
sociali. Servizi vicini a tutti i cittadini e la Strategia 8. Riavvicina-
re i quartieri. Lo spazio pubblico come bene comune, volte a ri-
qualificare i servizi esistenti e riprogrammare l’offerta adattan-
dola ai nuovi bisogni, secondo i criteri di “appropriatezza della 
risposta”, di territorialità, di residenzialità, di domiciliarità, e 
a dotare la struttura della città di nuovi spazi pubblici, espan-
dendo il “centro” ad ambiti più esterni, verso la realizzazione 
di una città multicentrica. In primo luogo, secondo la Strategia 
7515, i servizi sono articolati in “localizzati”, ossia le previsioni di 
verde e infrastrutture, e in “da localizzare”, ovvero i servizi alla 
persona che vengono valutati solo in rapporto alle reali trasfor-
mazioni e possono essere realizzati in tutta la città, dal pubblico 
o dal privato secondo meccanismi di convenzione. In particolar 
modo il Piano dei servizi viene rinnovato nei suoi strumenti: il 

512. Gli elementi caratterizzanti la 
Strategia 4 sono: la riqualificazione dei 
servizi abitativi pubblici e il recupe-
ro delle quote oggi di patrimonio non 
utilizzabile; la promozione dell’edilizia 
residenziale sociale (ERS), articolata in 
diverse forme (locazione permanente, 
residenze universitarie, coabitazioni), 
tramite nuove aree per ERS, da realiz-
zare con procedure pubbliche su pro-
prietà comunali; il sostegno all’affitto 
accessibile, tramite l’articolazione delle 
quote ERS.
513. Gli elementi caratterizzanti la Stra-
tegia 5 sono: gli Ambiti di rigenerazione 
ambientale, per interventi di dirada-
mento edilizio e incremento vegetazio-
nale; le Aree a destinazione agricola, 
come tutela del paesaggio, migliora-
mento ambientale dei contesti urbaniz-
zati, realizzazione di spazi multifunzio-
nali di integrazione tra attività agricole 
e usi di interesse pubblico generale; la 
forestazione e il drenaggio urbano, tra-
mite rinaturalizzazione di aree anche 
destinate a parcheggio; la Rete ecologi-
ca comunale (REC), individuata e disci-
plinata dal PGT per tutelare il paesaggio 
e l’ambiente, riqualificare elementi fito-
logici e spazi aperti, ridurre impatti e 
fattori di inquinamento; la gestione del 
verde pubblico, affidata in modo perpe-
tuo al soggetto attuatore dell’intervento 
in cambio di una riduzione della dota-
zione dei servizi richiesti.
514. Gli elementi caratterizzanti la 
Strategia 6 sono: l’efficienza energe-
tica dei manufatti edilizi e la fornitura 
di energia pulita; l’economia circolare, 
con l’obbligo di utilizzo di una percen-
tuale di materiali di riciclo negli inter-
venti edilizi; i servizi ecosistemici, che 
concorrono alla corresponsione del 
fabbisogno generato dagli interventi di 
nuova costruzione e di cambio d’uso, 
richiesti dal Piano e sostenuti da in-
centivi; la forestazione urbana su area 
privata.
515. Gli  elementi caratterizzanti la 
Strategia 7 sono: l’ampliamento del 
Catalogo dei servizi, che ora include 
nuove funzioni a contenuto innovativo, 
emerse recentemente, e consente una 
maggiore flessibilità di modifica tra le 
differenti tipologie di servizio; il con-
venzionamento dei servizi con i privati, 
semplificato e chiarito rispetto obiettivi 
e criteri di valutazione; i servizi abitati-
vi pubblici (ERP), inseriti nel Catalogo 
dei servizi consentendoo la loro realiz-
zazione come alternativa alla dotazione 
di servizi richiesta, sia negli interventi 
di ERS sia in tutte le altre funzioni ur-
bane; le Schede NIL, come strumento di 
conoscenza, verifica e programmazione 
dei servizi aggiornato e implementabi-
le, relativo anche alle trasformazioni in 
corso e alle opere pubbliche previste in 
ciascun nucleo; la dotazione di servizi, 
ridefinita nei cambi di destinazione 
d’uso con gli obiettivi di rendere com-
partecipi in misura contenuta tutti gli 
interventi all’incremento delle dotazio-
ni e di agevolare i cambi negli Ambiti di 
rigenerazione riducendo le dotazioni 
richieste.
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“Catalogo dei servizi”, nel quale vengono inserite nuove catego-
rie di servizi, e le “Schede dei Nuclei di identità locale (NIL)” che 
rilevano l’offerta per ciascuno degli 88 nuclei. In secondo luogo 
per perseguire la Strategia 8516, il PGT pone al centro il concet-
to di rigenerazione, considerando: le funzioni che migliorano la 
qualità e la vivibilità dei quartieri; il rapporto tra pieni e vuoti; 
l’inclusione delle forme di mobilità alternativa a quella privata. 
Gli interventi alla piccola scala rispondono a un disegno di cit-
tà orientato a incrementare il benessere, rafforzare le identità 
locali, contrastare la stigmatizzazione dei quartieri periferici, 
favorire lo spazio pedonale e la mobilità dolce, accrescere at-
trattività, bellezza e vivibilità della città, favorire il commercio 
locale e il turismo, la sicurezza, la coesione e l’inclusione socia-
le. Il PGT individua, quindi, sette ambiti per “Piazze” e una rete 
degli “Spazi a vocazione pedonale” dove innalzare la qualità per 
diventare “struttura della vita urbana collettiva”. La strategia è 
tesa a “riumanizzare la città” coniugando lo spazio pubblico con 
fronti urbani vivi, facilitando l’insediamento di piccolo commer-
cio, artigianato e servizi ai piani terra; 

- al quinto obiettivo “una città che si rigenera”, corrisponde 
la Strategia 9. Rigenerare la città. Le periferie al centro517 che 
mira ad affrontare in maniera prioritaria alcune questioni che 
attengono alle criticità dell’ambiente, dello spazio pubblico e 
del patrimonio edilizio esistente, dell’abitare nei contesti pro-
blematici, del degrado urbano e dei conflitti sociali. Pertanto, il 
nuovo Piano abbandona l’individuazione di pochi grandi Ambiti 
di trasformazione e adotta un approccio rigenerativo, di “riuso, 
riciclo e rinnovamento urbano” verso una molteplicità di ambiti 
urbani poco consolidati e marginali, da ricomporre al loro in-
terno e da legare alle aree centrali e alla scala metropolitana. I 
caratteri degli interventi di rigenerazione urbana e ambientale 
previsti dal Piano, sono la ripetibilità, la limitata complessità e 
l’alta incisività sulla qualità urbana, e sono inseriti in una pro-
spettiva incrementale e di rete. 

Le strategie appena definite trovano riscontro e si declinano con 
specifici interventi anche negli ambiti storici della città di Milano ed 
in particolar modo il PGT distingue nel Tessuto Urbano Consolidato 
(TUC) della città esistente i Nuclei di Antica Formazione (NAF), le 
parti storiche tradizionalmente intese, e gli Ambiti contraddistinti 
da un Disegno urbano Riconoscibile (ADR). Questi ultimi altro non 
sono che le espansioni urbane avvenute con i piani urbanistici tra 
Ottocento e Novecento – prevalentemente il Piano Beruto (1889) e il 
Piano Pavia-Masera (1912) ma anche i lasciti del PRG del 1953 con i 
grandi quartieri popolari in stile Moderno – che hanno sedimentato 
e stratificato nella città differenti Nuclei di Identità Locale (NIL). Gli 
ADR «sono le parti di città dove sussiste l’unitarietà morfologica dei 
diversi tessuti e il consolidato rapporto tra spazi privati e pubbli-
ci caratterizzati da unitarietà di impianto» e per essi l’obiettivo del 
Piano è «di regolare gli interventi di trasformazione di aree, nella 
maggior parte edificate, che presentano caratteristiche insediative e 

516. Gli  elementi caratterizzanti la 
Strategia 8 sono: le sette “Piazze” 
come spazi di centralità; i “Nuclei sto-
rici esterni” e gli “Spazi a vocazione 
pedonale”, dove si devono integrare 
e valorizzare spazi pubblici e fronti 
edilizi per creare una nuova struttura 
della vita urbana collettiva; la valoriz-
zazione dei piani terra, con maggiore 
spazio per il pedone e con l’incentivo 
alla realizzazione e tutela di piccole 
attività. 
517. Gli  elementi caratterizzanti la 
Strategia 9 sono: gli “Ambiti di rigene-
razione”, che individuano aree su cui 
applicare un insieme di dispositivi fi-
nalizzati alla riqualificazione e riorga-
nizzazione diffusa della città esisten-
te, anche utilizzando quote di oneri 
di urbanizzazione e monetizzazioni 
degli interventi da realizzarsi nel Mu-
nicipio centrale; la perequazione, con 
possibilità di trasferimento di diritti 
edificatori da pertinenza diretta ad 
altra pertinenza diretta, e l’incentivo 
ai processi di de-urbanizzazione e fo-
restazione urbana; il recupero degli 
edifici abbandonati e dismessi che 
rappresentano un pericolo per la sa-
lute, la sicurezza e l’ambiente, con una 
disciplina che ne incentiva il recupero 
o la demolizione.
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naturalistiche omogenee»518. NAF e ADR possono essere considerati 
i tessuti insediativi che compongono l’attuale città storica di Milano 
ovvero le parti di città antica, moderna e contemporanea che nella 
loro essenza sistemica e pervasività territoriale, assieme alle emer-
genze architettoniche e monumentali, raccontano l’evoluzione della 
città, le sue vicissitudini, le sue diverse anime e le sue identità, ov-
vero parlano di “milanesità”519. Inoltre il PGT indica i Nuclei storici 
esterni che individuano, entro contesti differenti, sistemi articolati 
di spazi pubblici, tessuti e fronti edilizi, anche interni a quartieri po-
polari storici, oggi non adeguatamente integrati e valorizzati, per i 
quali il Piano definisce la necessità di realizzare una struttura por-
tante della vita urbana collettiva che si fonda sull’identità dei quar-
tieri. Si tratta di un patrimonio che necessita di interventi di rigene-
razione che donino nuova vitalità a spazi storici della città esistente 
che hanno subito processi di abbandono demografico e/o economi-
co, o sono stati semplicemente trascurati dalle recenti politiche ur-
bane e che hanno bisogno di ritrovare un senso rispetto alle nuove 
dinamiche socio-demografiche, economiche e ambientali. Alla luce 
dell’aumento degli effetti devastanti dovuti ai rischi naturali e agli 
impatti dei cambiamenti climatici, il “nuovo” paradigma della rige-
nerazione urbana, soprattutto nei contesti storici e consolidati, si 
differenzia da altri approcci e visioni per incorporare un cambia-
mento radicale dei comportamenti umani e conseguentemente nel 
riconfigurare un nuovo rapporto uomo-natura-città520. Un rappor-
to che ha nei termini “sostenibilità” e “resilienza” i suoi capisaldi e 
che, se applicati ai tessuti storici, diventano una sfida progettuale di 
grande importanza. Come scrisse Bruno Gabrielli «la sostenibilità 
comprende il valore della memoria e ne costituisce, anzi, un fon-
damento, ma, al tempo stesso e più che mai, stimola la creatività 
contemporanea. Il progetto è pertanto il mezzo attraverso il quale si 
crea nuova identità»521. 

La risignificazione della città storica: identità dei luoghi e nuove fun-
zioni 

«Lavorare con la città storica in termini progettuali implica 
assumere un approccio orientato alla cura del passato ereditato ma, 
ancora prima di capire come avviare il progetto di rigenerazione 
dei tessuti storici, la domanda prioritaria è legata a cosa e per chi 
è destinato questo patrimonio»522. Certamente tra gli obiettivi da 
perseguire in un sistema di aree storiche, densamente stratificate 
e morfologicamente omogenee per parti, da un lato vi è la necessità 
di migliorare le prestazioni e l’identità dello spazio pubblico per i 
suoi abitanti e fruitori con un progetto che preveda di focalizzare 
risorse ed energie per migliorare la qualità della città contempo-
ranea anche con interventi che coordino e consolidino l’approccio 
urbanistico tattico523 stimolando la fruizione della città a piedi o in 
bici; dall’altro è necessario aggiornare il patrimonio storico esisten-
te con nuove funzioni, al fine di consentire una maggiore flessibilità 
ed un più efficace recepimento delle attività e delle proposte di inte-
resse pubblico, includendo nuove categorie ad alto contenuto inno-
vativo, imprese sociali e servizi pubblici per il lavoro, determinando 

518. Comune di Milano (2019), Norme 
di Attuazione del Piano delle Regole 
del PGT Milano 2030, art. 20.  
519. Fior,  M. (2020), “Milano. Il pro-
getto della Dorsale verde-blu: tessuti 
storici e città pubblica”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma.
520. Talia, M. (2015), “Le mille facce 
delle politiche di rigenerazione”, in R. 
D’Onofrio, M. Talia, a cura di, La rige-
nerazione urbana alla prova, Franco-
Angeli, Milano.
521. Gabrielli, B. (2015), “La posizio-
ne dell’Ancsa”, in Ancsa, a cura di, Vi-
vere la città, Il Poligrafo, Padova, p. 32.
522. Fior,  M. (2020), “Milano. Il pro-
getto della Dorsale verde-blu: tessuti 
storici e città pubblica”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma, p. 163. 
523. Lydon, M., Garcia, A. (2015), Tac-
tical Urbanism: Short-term Action for 
Long-term Change. The Streets Plans 
Collaborative, Island Press, Washing-
ton DC.
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nuovi spazi fluidi e flessibili e facilitando la realizzazione degli usi 
temporanei. 

Per la città storica di Milano il primo obiettivo viene perseguito 
mediante il Piano Quartieri – già Piano Periferie vincitore dei fondi 
messi a disposizione con la Legge di Stabilità del 2016 – un pro-
gramma integrato di rigenerazione dei quartieri milanesi, finaliz-
zato ad una rigenerazione diffusa della città a partire da interventi 
di natura pubblica, e costituito da progetti che interessano l’insie-
me dei quartieri della città per un investimento complessivo di 
1.616,8 milioni di euro di cui 1.234,5 milioni riguardano progetti 
e interventi già definiti e in fase di realizzazione o di avanzata pro-
gettazione e 382 milioni riguardano investimenti per interventi da 
progettare524. Parte di questo budget, pari a 200 milioni di euro, 
sarà destinato a progetti da realizzare nei quartieri e da definire 
a seguito degli incontri con i cittadini. Il Piano Quartieri è il piano 
della scala locale i cui interventi definiscono, nel loro insieme, «la 
piattaforma che possiamo e dobbiamo arricchire dando spazio ai 
moltissimi servizi che non solo il Comune ma anche la cittadinanza 
milanese più attiva prestano alla città, riempiendo le sue strade, i 
suoi cortili, le sue scuole e ancora le case, i piani terra, le biblioteche 
e le piazze pubbliche con attività, progetti ed iniziative nel campo 
culturale, dei servizi alla persona, nell’ambito sportivo, educativo, 
formativo ed economico, valorizzando l’identità e le specifiche di 
ogni quartiere»525. In particolar modo per l’area del centro storico 
il Piano Quartieri prevede interventi pubblici diffusi ed interventi 
urbanistici privati volti all’interesse pubblico che includono azioni 
di recupero e manutenzione di immobili che vertono in condizioni 
di degrado o necessitano di adeguamenti tecnologico o normativo 
(come per il Palazzo Dugnani o il Cinema Orchidea), interventi di 
completamento (come nel caso del Museo Archeologico), interventi 
di restauro o riqualificazione (come per il Teatro Lirico), azioni di 
miglioramento ed implementazione del verde pubblico (si veda ad 
esempio il progetto per l’Arena Civica di Parco Sempione) e infine 
interventi di riconfigurazione degli spazi pubblici (come nel caso di 
Piazza Sant’Agostino). Tuttavia questi progetti per lo più focalizzati 
sull’area del centro storico sono implementati da progetti specifici 
per ogni quartiere e da un nuovo intervento di urbanistica tattica 
che si diffonde trasversalmente su tutto il territorio storico di Mila-
no in corrispondenza delle piazze dei Nuclei storici esterni. Infatti il 
progetto “Piazze aperte”, che rientra nel “Piano periferie”, è un pro-
getto del Comune di Milano, realizzato in collaborazione con Bloom-
berg Associates, National Association of City Transportation Official 
(NACTO) e Global Designing Cities Initiatives, che utilizza l’approccio 
dell’urbanismo tattico (approccio per il coinvolgimento degli abi-
tanti nei processi di rigenerazione urbana a scala di quartiere che 
utilizza interventi spaziali e politiche a breve termine, a basso costo 
e scalabili) per riportare lo spazio pubblico al centro del quartiere e 
della vita degli abitanti. Mira a far tornare le piazze a essere luoghi 
centrali della vita del quartiere, non più solo parcheggi o aree di 
passaggio, bensì aree da vivere e in cui vivere, dove Comune di Mi-

524. https://www.comune.milano.it/
aree-tematiche/quartieri/piano-
quartieri/il-piano
525. Ibidem.
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lano e cittadinanza collaborano attivamente sia nella realizzazione 
concreta sia nella ideazione dei palinsesti526. Il progetto ha un carat-
tere sperimentale e temporaneo coinvolgendo per il momento 16 
differenti aree527 definendo nuovi luoghi di incontro, aree pedonali, 
aree gioco e spazi per eventi che arricchiranno le piazze con nuove 
sedute, piante e spazi per le biciclette, attraversamenti più sicuri e 
meno traffico, negozi più accessibili, un nuovo volto e una risignifi-
cazione della loro identità. Grazie all’attività del Bilancio Partecipa-
tivo528 – strumento di amministrazione partecipata che, sulla base 
di un budget stanziato da un ente pubblico, permette direttamente 
ai cittadini di proporre, progettare e votare interventi per il proprio 
territorio, che verranno poi realizzati dall’ente stesso –  e alle due 
edizioni del Bando alle Periferie, il campo di attenzione si è esteso 
e, compatibilmente con le risorse, nei primi tre anni (2016/17/18) 
sono state avviate le fasi di progettazione, attivati gli impegni di 
spesa e pubblicate le gare, tutte cose necessarie per consentire la 
realizzazione delle Opere Pubbliche, mentre questi ultimi due anni 
(2019/2020) sono e saranno dedicati alla progressiva realizzazione 
degli interventi e all’attuazione del Piano. Il Piano Quartieri, con il 
Bilancio Partecipativo e con i progetti di riqualificazione delle Piaz-
ze aperte di Milano, apre un nuovo spazio di partecipazione, di coin-
volgimento, di inclusività attraverso i Municipi. 

Il secondo obiettivo, in coerenza con la Strategia 3. Innovare e in-
cludere. Emanciparsi attraverso il lavoro e la Strategia 7. Adattarsi 
ai cambiamenti sociali. Servizi vicini a tutti i cittadini del PGT, pre-
vede l’incentivazione del raggiungimento del mix funzionale, agen-
do sull’integrazione delle funzioni nei quartieri storici e prevedo-
no una flessibilità di usi volta all’implementazione dei servizi di 
prossimità (spazi pubblici, centri culturali, luoghi del commercio, 
ecc.), della residenza e dei luoghi lavorativi al fine di garantire una 
rigenerazione diffusa della città storica. Le modifiche alla disciplina 
delle funzioni urbane si fanno carico di affrontare le istanze di inno-
vazione e integrazione che stanno interessando la città soprattutto 
nei modi d’uso legati al lavoro e ai servizi alla persona. Le discipline 
delle attività economiche (direzionali, turistico-ricettive e servizi 
privati) e delle attività produttive facilitano tale mix di funzioni, 
semplificano e favoriscono i cambi d’uso, in coerenza con la scelta 
di indifferenza funzionale portata avanti dal PGT. La strategia rige-
nerativa degli spazi e degli usi della città esistente guida la scelta del 
Piano di facilitare gli interventi di ristrutturazione edilizia compor-
tanti mutamento della destinazione d’uso di un immobile. La ma-
nifattura è infatti investita da un processo di innovazione radicale, 
generato dall’impiego di nuove tecnologie abilitanti (Internet, stam-
panti 3D, robot di nuova generazione, realtà aumentata, intelligen-
za artificiale, ecc.), esito della “quarta rivoluzione industriale” che 
sta portando in molti settori innovazioni di processo, di prodotto 
e dei modelli di business, con crescenti ripercussioni a livello glo-
bale, nell’economia, nell’organizzazione aziendale, nel mondo del 
lavoro e nella società. Milano si propone come un luogo che mette 
a disposizione soluzioni intelligenti per stimolare il trasferimento 

526.h t t p s : / / w w w . c o -
m u n e . m i l a n o . i t / d o c u -
ments/20126/71248910/200213_
P i a z z e + A p e r t e _ s l i d e s h o w _
l i g h t + c o m p r e s s e d . p d f /
c 2 a 2 b 3 6 f - 8 c 2 3 - b 7 e 0 - d 9 c f -
6bcf58c4663f?t=1581589429841
527. Piazza Dergano, Piazza Angilber-
to II, Porta Genova, Piazza Gasparri, 
Piazza Spoleto/Venini, Piazza Bel-
loveso, Piazzale Lavater, Piazza Cor-
vetto, Piazza San Luigi, Via Rovereto, 
Via Abbiati, Via Guido Reni, P. le della 
Cooperazione, Via Gigante, S. Rita da 
Cascia, Bovisa. 
528. Milano ha sperimentato per la pri-
ma volta il Bilancio Partecipativo nel 
2015 mentre nel 2017 è stata avviata 
la seconda edizione. Per entrambe le 
edizioni è online il monitoraggio ag-
giornato dei lavori, con l’indicazione 
delle opere già realizzate, quelle pro-
grammate e quelle in corso di defini-
zione, https://bilanciopartecipativo.
comune.milano.it/
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tecnologico e di conoscenze, incentivando imprenditorialità diffusa, 
incubatori, start-up, fab-lab, makerspace, co-working529. In partico-
lar modo nell’ultimo quinquennio, contemporaneamente segnato 
da un consolidamento dei processi di mondializzazione economica 
e culturale e da una profonda crisi recessiva globale si è assistito a 
una crescente diffusione di tali nuovi luoghi di lavoro il cui sviluppo 
va ricondotto all’espansione dell’economia della condivisione, resa 
possibile dalla diffusione delle tecnologie di informazione e comu-
nicazione che hanno radicalmente modificato le tradizionali moda-
lità di produzione, consumo e apprendimento. 

In questo senso, la recente proliferazione di spazi di co-working 
e makerspace, spesso localizzati in luoghi fisici centrali da tempo 
abbandonati e adeguatamente recuperati, può essere considerato 
un segnale rappresentativo di un’evoluzione rapida e strutturale 
dell’economia (e della società) contemporanea verso nuove forme 
collaborative e condivise, determinando significative ricadute dal-
punto di vista culturale e spaziale530. Luoghi, questi, che rappresen-
tano una delle diverse forme di espressione della sharing economy, 
al pari della crescente espansione di altre forme di condivisione: dai 
mezzi di trasporto alle strutture ricettive, dai servizi alla persona 
alla ristorazione, dalle informazioni alle idee, dal denaro al tempo 
e alle competenze personali531. Gli spazi di co-working da un lato 
rappresentano esperienze di innovazione economica e sociale, no-
nostante non siano ancora chiari i rischi di fallimento e le oppor-
tunità di consolidamento nel medio-lungo periodo; dall’altro lato, 
offrono occasioni di rigenerazione spaziale integrando funzioni 
complementari (spazi per corsi e/o eventi, per attività commercia-
li e di ristorazione), localizzandosi in alcuni casi in edifici dismessi 
(spesso ex-industriali o ex-artigianali) e appositamente riconvertiti 
e producendo potenziali effetti di rigenerazione nel contesto terri-
toriale in cui si collocano. 

A Milano le forme di condivisione di beni e servizi, di disponibilità e 
capacità personali, sono significativamente aumentate negli ultimi 
anni, tendenza altresì confermata dagli sforzi di agevolazione e in-
centivazione di iniziative di innovazione socio-economica messi in 
campo dall’Amministrazione. Milano infatti non poteva che essere la 
capofila di questo processo di riqualificazione: la sua storia produt-
tiva, con le tante fabbriche dismesse che attendono di trovare una 
nuova destinazione, unita al costo della vita più alto della media na-
zionale la rendono il luogo ideale per il proliferare di questo nuovo 
stile lavorativo. Si rileva che gli spazi di co-working finora censiti nel 
solo territorio comunale siano 68532, mentre i fab-lab aperti in città 
negli ultimi anni sono una decina. Tra questi molteplici sono loca-
lizzati nel centro storico come ad esempio The FabLab Make loca-
lizzato in via Santa Marta, che ha conservato alcune caratteristiche 
popolari in quanto è integrato sia fisicamente che attraverso parte 
delle sue attività nella storica Società per l’Incoraggiamento di Arti 
e Mestieri, contribuendo all’inserimento di tematiche formative for-
temente innovative. Il tessuto urbano è ancora caratterizzato dalla 
presenza di attività “di bottega” o, meglio, ormai ibride in quanto 

529. Comune  di Milano (2019), PGT. 
Documento di Piano, Relazione gene-
rale. 
530. Di Vita, S., Limonta, G., Mariotti, 
I. (2015), “Gli spazi di co-working a 
Milano: un’analisi empirica dei fatto-
ri di attrattività”, in Radici, condizioni, 
prospettive. Atti della XVIII Conferenza 
Nazionale SIU Società Italiana degli 
Urbanisti, Venezia.  
531. Sharexpo (2014), Milano  città 
condivisa per Expo 2015. Documento 
di indirizzo, Fondazione ENI Enrico 
Mattei con Expo Lab e Secolo Urbano.
532. Di questi, il 44% si concentra in 7 
NIL, prevalentemente localizzati nella 
zona settentrionale della città (Isola, 
Sarpi, Lambrate, Viale Monza con cir-
ca il 67%); seguono la zona centrale 
(Brera e Buenos Aires-Venezia con il 
20%) e la zona sud-ovest (Tortona 
con il restante 13%). In zona Sarpi-
Isola si concentra un cluster esisten-
te e addensato, mentre una serie di 
cluster minori sono localizzati nelle 
aree Brera-Centrale, Viale Monza, Cit-
tà Studi-Lambrate; Tortona-Navigli e 
Porta Romana. Cfr. Di Vita, S., Limon-
ta, G., Mariotti, I. (2015), “Gli spazi di 
co-working a Milano: un’analisi empi-
rica dei fattori di attrattività”, in Ra-
dici, condizioni, prospettive. Atti della 
XVIII Conferenza Nazionale SIU Socie-
tà Italiana degli Urbanisti, Venezia.  
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elementi di innovazione produttiva contemporanea si integrano 
con tecniche e modalità appartenenti all’artigianato tradizionale. È 
in questo tessuto di prossimità piuttosto anomalo per la sua localiz-
zazione che questo fab-lab sembra aver trovato un alimento almeno 
per una parte della sua attività, pur facendo riferimento per altro 
a una rete di contatti di scala cittadina e ad un orientamento alla 
costruzione di una “cultura” dei makerspace e alla sua narrazione e 
comunicazione533. Altro esempio è quello di uno dei due Tag mila-
nesi che si trova in zona Porta Romana, in quella che era una storica 
tipografia meneghina (lì furono stampati nel 1842 i Promessi Sposi 
di Alessandro Manzoni). Dopo la chiusura l’edificio fu ristrutturato 
e utilizzato come showroom. Oggi la grande struttura, 8.500 metri 
quadrati, ospita 450 professionisti 24 ore su 24. Ma ha anche un 
fitto calendario con centinaia di eventi all’anno, oltre a ospitare al 
proprio interno la Innovation School, il ramo specializzato in for-
mazione digitale di Talent Garden, garantendo una serie di usi par-
ticolarmente importanti al fine di anticipare alcune trasformazioni 
complesse, innescando processi di rigenerazione di carattere incre-
mentale, in quanto  la crisi industriale in Italia risale ormai a una 
quindicina di anni fa, e da allora si è messo in moto un lento, ma 
reale, processo di recupero dei manufatti. «Nei casi più felici que-
sta trasformazione ha portato all’apertura dei co-working. Questo 
ha delle ripercussioni positive non solo sull’individuo che ci va a 
lavorare, ma anche sul territorio, perché avere un catalizzatore di 
energie giovani, di cooperative e di imprese sociali in quello che era 
un luogo abbandonato è fondamentale. Di solito non c’è un nesso 
specifico tra l’attività industriale, spesso manifatturiera, che veniva 
svolta prima, e quella nuova, che solitamente riguarda il terzo set-
tore o, al massimo, nuove forme di artigianato digitale. Ma si tratta 
comunque di reinventare il lavoro»534. Se Milano sembra tornare ad 
emergere nel contesto nazionale e continentale per la sua apertura 
nei confronti dell’innovazione, spesso dal basso, valorizzando la sua 
tradizionale capacità di accogliere, la sfida attuale è quindi quella 
del consolidamento delle politiche di rigenerazione e innovazione 
urbana nelle aree storiche e il loro ampliamento alla scala della nuo-
va città metropolitana.

1.2.3.3 Il caso della Ciutat Vella di Barcellona 535

Barcellona, capoluogo della Catalogna, comunità autonoma della 
parte orientale della Spagna, oltre che dell’omonima provincia, è 
la seconda città spagnola per numero di abitanti dopo la capitale 
Madrid, ed è oggi una delle agglomerazioni urbane più dinamiche 
all’interno dell’Unione Europea oltre che il principale nodo dell’asse 
urbano del Mediterraneo occidentale, capace di attrarre flussi 
consistenti d’investimenti e persone536. Tale ruolo le è stato attri-
buito sin dall’antichità, in quanto Barcellona è divenuta un punto di 
snodo di migrazioni e commercio grazie al suo forte legame col mare 
che si consolidò con la realizzazione del nuovo porto, che, a partire 
dal XIV e XV secolo, periodo del massimo splendore marittimo ca-

533. Morandi, C., Di Vita, S. (2015), 
“Microspazi diffusi della innovazione 
nella produzione di beni e di servizi e 
processi di rigenerazione urbana”, in 
Radici, condizioni, prospettive. Atti del-
la XVIII Conferenza Nazionale SIU So-
cietà Italiana degli Urbanisti, Venezia.  
534. Gatti, M. (2019), “L’ex fabbrica 
diventa coworking, gli spazi della me-
glio gioventù”, Persone&Conoscenze. 
535. Si rimanda alle Schede della Par-
te seconda La città storica. Le regole e 
gli strumenti.
536. Rozenblat, C., Cicille, P. (2003), 
Les villes européennes, DATAR. 
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talano, trasformò Barcellona nell’area portuale più importante del 
Mediterraneo e in un centro nevralgico per gli scambi commerciali.

Nel XIX secolo, lo sviluppo economico legato alla Rivoluzione In-
dustriale comportò l’insufficienza dell’area ricompresa nelle mura 
medievali e rese necessario un ampliamento della città, di cui fu in-
caricato l’ingegnere militare Idelfons Cerdà che, nel 1860, elaborò il 
Plan Reforma y Ensanche de Barcelona, che determinò la nuova im-
magine della città. Egli concepì un Piano moderno pensando ad una 
maglia ortogonale di strade che definiva lotti quadrati, su ciascuno 
dei quali blocchi edilizi paralleli orizzontali o verticali venivano se-
parati da una strada pedonale pubblica. La regolarità geometrica 
del Piano, interrotta da alcune strade di grande comunicazione e 
dal tracciato di alcune strade preesistenti, prevedeva anche tre stra-
de che, sovrapponendosi alla maglia urbana storica, assicurassero 
l’accesso al mare, ma di queste tre strade solo la via Layetana fu 
realizzata integralmente. Il Plan Reforma y Ensanche, volto princi-
palmente all’espansione urbana mediante la realizzazione del quar-
tiere Eixample, non mancò di definire però anche un progetto per 
il centro storico generando in primis una conseguenza a livello se-
mantico: la definizione di Ciutat Vella quale appellativo della Barcel-
lona storica nel suo complesso. Definire «vecchia» la parte di città in 
cui aveva sede la maggior parte di monumenti e istituzioni, influen-
zò sensibilmente le pianificazioni a venire, generando ripercussioni 
centenarie in quanto la riforma dei quartieri antichi era basata su 
principi igienisti tipici dell’epoca, declinando in modo approssima-
tivo il modello delle vie di attraversamento urbano che si stava ap-
plicando in altre città europee, cominciando dalla Parigi del barone 
Haussmann. A differenza dei boulevard parigini, la grande “H” di tre 
ampie vie di penetrazione tracciate da Cerdà non era stata studiata 
nei dettagli: si trattò, piuttosto, di un segno forte per indicare il tipo 
di intervento da attuare in centro con una metodologia basata sul-
lo sventramento con allargamento della sezione stradale, che come 
già anticipato, venne completato solo per l’arteria di via Layetana. 
Il Piano di riforma della Ciutat Vella fu oggetto di rallentamenti, ri-
pensamenti e cambi che trascinarono per decenni le prescrizioni 
originarie innescando un meccanismo economico e culturale per-
verso537, per cui la città antica perdeva valore anno dopo anno in vi-
sta di un intervento mai definito, mai attuato ma mai abbandonato. 

L’attuale Ciutat Vella divenne pertanto un luogo marginale, soprat-
tutto nel settore del Raval, ed il degrado delle zone più insalubri 
e malmesse contagiò anche le costruzioni di maggior pregio. Tale 
condizione perdurò anche ad esito della devastante situazione post-
bellica che non permise il proseguimento organico della riflessione 
urbanistica sulla Ciutat Vella se non attraverso puntuali interventi 
di recupero e ricostruzione. Alla metà degli anni Settanta, la Barcel-
lona storica presentava un tale deficit di infrastrutture e di qualità 
di vita rispetto al resto della città, da essere considerata come la 
zona di maggior degrado dell’area metropolitana. Le cose sarebbero 
cambiate per effetto della scomparsa di Francisco Franco, il 20 no-
vembre 1975, che aprì le porte a nuovi scenari politici amministra-

537. Scarnato, A. (2013), La costruzio-
ne politica e architettonica del centro 
storico di Barcellona 1979-2011, UPC-
ETSAB.
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tivi in tutta la Spagna. A Barcellona, il rinnovamento amministrativo 
andò di pari passo con provvedimenti e piani di carattere urbani-
stico che modificarono il quadro degli interventi rispetto ad anni 
di aggressione alla città, che avevano lasciato visibili segni estesi su 
tutta l’area metropolitana, dal centro alla periferia538. Negli ultimi 
anni tuttavia «nel passaggio da una manipolazione fisica, attuata 
dal settore della costruzione, a una manipolazione socioculturale, 
generata dal settore del turismo, il tessuto antico tende ad assestar-
si in uno schizofrenico equilibrio tra un carattere ‘light’ della città 
da un lato e, dall’altro, una strenua difesa di altri caratteri, urbani e 
patrimoniali, dotati di forte valore comunicativo in termini di iden-
tità e di interscambio culturale ma poco inclini a essere inseriti nel 
circuito globale»539. A Barcellona il recente passato di demolizioni e 
le attuali pressioni, lecite e illecite, del mercato hanno tolto solidità 
territoriale all’opera di strenue difesa dell’identità cittadina, per-
tanto lontano da alcuni luoghi e aree di indiscutibile tenuta urbana 
(le strade Ferran, Portal de l’Àngel, la Rambla) nel resto della Ciutat 
Vella la precarietà è ancora diffusa, tra angoli in attesa di definizio-
ne, altri in via di sedimentazione, altri per i quali manca un’indica-
zione chiara di cosa accadrà. È lecito temere che in tutti questi casi 
sarà soprattutto il turismo a indirizzare, direttamente o indiretta-
mente, le decisioni su cosa fare e come, ed è per questo che negli 
ultimi cinque anni l’Amministrazione si sta dotando di strumenti e 
regole che permettano la rigenerazione di tale ambito storico urba-
no e la gestione dei flussi turistici e delle attività commerciali al fine 
di assicurare un corretto mix funzionale e di garantire una migliore 
qualità della vita per le comunità locali insediate.

Le strategie per la rigenerazione della Ciutat Vella 

A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, prese avvio in Spa-
gna un periodo di sperimentazione sulla città esistente, che alcu-
ni studi articolano in tre principali fasi: Rehabilitación Integrada y 
Recuperación de la ciudad dal 1975 al 1992; Rehabilitación Urba-
na y Desarrollo sostenible dal 1992 al 2000; Regeneración Urbana 
y Desarrollo Sostenible e Integrado dal 2000 al 2016, per le quali si 
rimanda a una estesa letteratura scientifica540. Come negli altri Paesi 
dell’Europa mediterranea, questa evoluzione ha visto un punto di 
svolta nell’avvio dell’attuazione della politica urbana dell’UE che ha 
esercitato un’influenza rilevante nel Paese, contribuendo ad avviare 
programmi di interventi integrati di rigenerazione urbana, inciden-
do su tre principali linee di innovazione541: la messa in campo di 
un approccio integrato finalizzato alla sostenibilità dello sviluppo 
urbano; la definizione di metodi e strumenti per la partecipazione 
nell’ambito dei processi di pianificazione e progettazione urbana; 
la collaborazione intersettoriale e interistituzionale nell’ambito di 
nuove forme di governance indispensabili a gestire la complessità 
di strategie di rigenerazione multilivello542.

Queste linee di innovazione hanno permeato la sperimentazio-
ne di Barcellona a partire del Pla General Metropolità (PGM) del 
1976 interpretato da molti come un punto di avvio per elaborare 
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Rodriguez Suarez, I. (2017), “De la 
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estrategia urbana integrada, Ciudades 
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542. Ravagnan, C. (2019), Rigenera-
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una nuova maniera di agire sulla città, secondo criteri democratici, 
partecipativi e di qualità ambientale che rientrano nella generale 
linea di Rehabilitación Integrada y Recuperación de la ciudad.  Il Pia-
no voleva essere una risposta integrale alla congestione urbana già 
“insuportable”543 dell’area metropolitana imponendo un taglio netto 
alle edificabilità dei terreni, aumentando le aree verdi e le aree da 
destinare a infrastrutture pubbliche e gettando le basi per un re-di-
rezionamento dei flussi di traffico più consistenti. Oltre alle consue-
te suddivisioni tra terreni urbani, urbanizzabili e non urbanizzabili, 
si introducevano a livello normativo544, i concetti di zonas e sistemas, 
in base ai quali venivano definiti reticoli di interessi collettivi fatti 
di infrastrutture calcolate sui fabbisogni messi in evidenza da in-
dicatori reali. In definitiva, il PGM era uno strumento certamente 
migliorabile la cui natura di piano aperto, unito alla peculiarità del 
momento storico (la morte di Franco avvenne esattamente a metà 
strada tra la presentazione iniziale e l’approvazione del Piano) per-
mise di salvaguardarne le direzioni iniziali senza precludere la pos-
sibilità di successivi concreti aggiustamenti formali di cui proprio 
nella Ciutat Vella si videro i primi risultati, sia come progetti che 
come realizzazioni.  Gli anni Settanta nel centro di Barcellona furo-
no un periodo di emergenza strutturale, tensione sociale e grande 
dibattito. 

L’approvazione del PGM arrivò dopo che i troppi piani del passato 
mai attuati avevano creato un’atmosfera di scetticismo in cui si fati-
cava a riconoscere gli aspetti più innovativi o promettenti nel nuovo 
progetto urbanistico.  In termini generali, il centro era polarizza-
to tra alcune precise zone sicure e in buono stato ed estese aree di 
degrado e povertà con un patrimonio edilizio in pessimo stato di 
conservazione. I quartieri storici del centro stavano inoltre accusan-
do un costante calo demografico, che aveva comportato una perdita 
di popolazione del 30% rispetto al 1960 e questo significa che nel 
1975 la Ciutat Vella era abitata da poco meno di 150.000 abitanti545. 
A partire da tali condizioni le trasformazioni urbanistiche portate 
avanti dall’Ajuntament sotto la direzione di Oriol Bohigas, protago-
nista indiscusso di questa stagione pianificatoria, furono efficace-
mente sintetizzate nel binomio ‘recuperare il centro, monumenta-
lizzare la periferia’. Trasformazioni concretizzatesi da un lato in una 
serie di interventi puntuali a scala di quartiere e dall’altro in ope-
razioni di maggiori dimensioni, generalmente previste e governate 
attraverso uno specifico strumento urbanistico, il Pla Especial de Re-
forma Interior (PERI)546. Nonostante l’approvazione dei PERI per i 
districtos della Ciutat Vella sia del 1981, alcune delle trasformazioni 
in essi previste sono state realizzate soltanto di recente. Soggetti ad 
alcune modifiche nel corso degli anni, la loro impostazione in linea 
generale è comunque valida tuttora in quanto essi prevedevano di: 
mantenere il tessuto sociale e commerciale; ridurre la circolazione 
veicolare in favore della pedonale; tutelare il patrimonio storico an-
che non monumentale; rinnovare le zone di maggior degrado anche 
mediante la sostituzione dell’edificato; ricorrere al diradamento 
per ottenere nuovi spazi pubblici; aumentare la dotazione di servizi 
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municipali; pianificare gli interventi per piccoli step autoconclusi-
vi per evitare di sottoporre il quartiere a estenuanti operazioni di 
stravolgimento urbano. Nonostante l’approvazione dei PERI è solo 
nel 1985 che per renderli effettivamente attuativi venne inoltrata la 
proposta, approvata l’anno seguente, di dichiarare Ciutat Vella Àrea 
de Rehabilitació Integrada (ARI), ovvero area urbana nella quale 
intervenire con l’obiettivo di un miglioramento delle condizioni 
economiche e sociali attraverso operazioni di ristrutturazione edi-
lizia e urbanistica, aumento della dotazione di servizi ecc., portata 
avanti di comune accordo fra il settore pubblico e quello privato547. 
L’ARI ipotizzava un programma di azione diviso in tre tappe di cin-
que anni ciascuna, cominciando dalle più urgenti opere in materia 
di recupero residenziale e della trama viaria, per proseguire con le 
prime infrastrutture, nuove residenze e la piazza centrale del Raval 
per concludere con un programma di riabilitazione residenziale, ur-
banizzazione complementare e infrastrutture maggiori che metteva 
un fine ai progetti di grandi vie di attraversamento rapido di origine 
ottocentesca. Potenzialmente, lo strumento dell’ARI era fortemen-
te innovativo in quanto procedeva da una disposizione dello Stato 
pensata per riempire il gap esistente tra la Spagna e il resto d’Euro-
pa in materia di recupero urbano, prevedeva l’intervento dei privati 
anche in forma di singoli individui e non solo come grandi soggetti 
finanziari ed era modellato secondo una logica di flessibilità che fa-
voriva l’adattabilità alle circostanze rispetto al perseguimento di un 
disegno specifico. 

A metà degli anni Ottanta, l’area urbana di Barcellona figurava tra le 
principali aree in declino, con un PIL sotto la media delle maggiori 
agglomerazioni urbane dell’UE548 e una struttura produttiva forte-
mente indebolita dalla crisi dell’industria e dai processi di deloca-
lizzazione delle imprese549. Tuttavia agli inizi del nuovo millennio il 
quadro economico e competitivo della capitale catalana era mutato 
radicalmente. La voglia di risolvere i problemi della città ereditati 
dal passato e l’utilizzo del Piano in vigore sfociarono nell’acquisizio-
ne massiccia di terreni destinati a zone verdi e attrezzature, coniu-
gando abilmente l’opportunità dell’intervento e l’adozione del pro-
getto urbano come strumento efficace e operativo. Pertanto, nella 
prima metà degli anni Ottanta, un elevatissimo numero di interven-
ti per l’urbanizzazione di piazze e parchi, per la sistemazione della 
rete viaria, per la realizzazione di attrezzature, ecc. cominciarono 
a trasformare positivamente sia gli spazi appartenenti alle zone 
centrali sia, soprattutto, relativi ai quartieri periferici. In un arco 
temporale piuttosto breve, circa un quindicennio, Barcellona è riu-
scita ad invertire la rotta, guadagnando rapidamente una posizione 
di maggiore centralità all’interno del sistema urbano europeo550. 
Si aprì così la fase di Rehabilitación Urbana y Desarrollo sostenible 
in concomitanza con la designazione di Barcellona come città per i 
Giochi della XXV Olimpiade, nel 1992. La scelta di Barcellona come 
sede olimpica e la ripresa economica della metà degli anni Ottanta 
costituiscono i punti di partenza di questa fase, forse la più cono-
sciuta, che prende le mosse dai criteri di trasformazione della città 
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già esistente. «Ebbene, le opzioni urbanistiche adottate per le grandi 
infrastrutture (rete viaria, trasporto pubblico, comunicazione, rete 
fognaria, ecc.), per la scelta della localizzazione degli impianti olim-
pici o per il contenuto e la forma degli interventi, dimostrano fino a 
che punto si trattasse di operazioni strategiche più complesse, ma 
giustificate dall’utilità che potevano avere nella riconversione di cui 
la città centrale del sistema metropolitano avrebbe avuto bisogno 
in futuro, al di là delle esigenze funzionali all’evento sportivo»551. 
La creazione degli anelli stradali, la soppressione della ferrovia nel 
Poble Nou, il risanamento urbanistico della città, il porto olimpico, 
ecc., assieme alle quattro aree specificatamente olimpiche, sono gli 
interventi principali realizzati a tempo di record, con la scadenza 
improrogabile dell’estate del ’92, unendo gli sforzi pubblici e priva-
ti, superando la tradizionale diffidenza e le divergenze politiche. La 
stretta collaborazione tecnica ed economica tra l’amministrazione 
statale, quella della Generalitat e quella comunale, spiega la riuscita 
di un’operazione, impeccabile dal punto di vista della gestione, che 
ha rappresentato anche un indubbio contributo per il Paese, defi-
nito come il “Model Barcelona” nella sua accezione più tecnica: una 
struttura finanziaria agile e affidabile, in grado di portare rapida-
mente a termine i progetti dentro tempi e preventivi stabiliti.

I primi anni Novanta furono decisivi per Barcellona e, nello specifi-
co, per Ciutat Vella: i PERI erano stati approvati ed era stata richie-
sta la dichiarazione di ARI, molte iniziative per migliorare la qualità 
di vita erano in corso tra le varie istituzioni e si erano avute le prime 
riabilitazioni puntuali e i primi interventi sullo spazio pubblico. Tut-
tavia, le azioni concluse erano ancora poche e i disagi per gli abitanti 
non diminuivano con la rapidità desiderata generando un diffuso 
malessere per l’ipotesi che si ripetesse l’errore di un progetto ecces-
sivamente ambizioso, impossibile da completare. Per quanto l’am-
ministrazione fosse concentrata sull’obiettivo olimpico, le vere e 
più profonde preoccupazioni venivano infatti da Ciutat Vella poiché 
«c’era il rischio di fare brutta figura durante i giochi mostrando al 
mondo una città rinata, moderna ma con un cuore problematico»552. 
In quest’ottica poiché gli ambiziosi studi, discussioni e piani strate-
gici dell’ARI continuavano a non convincere pienamente soprattutto 
per le modalità di attuazione, si ritenne di estendere il modello delle 
società miste già operative per le opere olimpiche anche alla Ciutat 
Vella, definendo una nuova società che doveva alleggerire l’ARI delle 
competenze di gestione urbanistica che prese il nome di Promoció 
Ciutat Vella S.A. (PROCIVESA). Fino alla creazione di PROCIVESA, le 
pianificazioni succedutesi avevano sempre oscillato tra igienismo 
e rivalutazione fondiaria, differenziandosi soprattutto in merito al 
ridisegno fisico del tessuto urbano, al contrario la novità di PROCI-
VESA stava nella proiezione “extra urbanistica” del problema che 
prevedeva l’ampliamento dell’orizzonte operativo dalla dimensione 
progettuale a una gestione urbana globale comportando una revi-
sione profonda degli obiettivi, passando dal recupero urbano (in-
teso innanzitutto come ridisegno) alla trasformazione completa di 
questa parte di città. Sono, però, soprattutto la demolizione e la so-
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stituzione dei tessuti storici più degradati, per sostituirli con nuova 
edificazione (quasi sempre edilizia residenziale di carattere pubbli-
co), con attrezzature pubbliche, spazi verdi e piazze, anche nel ten-
tativo di ridurre la significativa densità edilizia di un centro storico 
tipicamente mediterraneo, la riurbanizzazione dello spazio pubbli-
co di strade, piazze e giardini e il recupero delle facciate, gli inter-
venti più visibili, accompagnati da una progressiva museificazione e 
terziarizzazione, non sempre compatibile col carattere residenziale 
popolare che si voleva mantenere come priorità553. A gare concluse, 
i pur sempre gravi problemi generali si erano sensibilmente ridot-
ti se confrontati con la drammatica situazione in cui la Ciutat Vella 
verteva negli anni Ottanta, tuttavia la soddisfazione post olimpica fu 
guastata da una grave crisi economica deflagrata nel “Jueves Negro” 
del 1993, che rallentò le operazioni di riqualificazione del centro e 
portò alla riduzione del budget di esercizio di PROCIVESA. Per evi-
tare che l’impulso di PROCIVESA si dissolvesse a causa dei problemi 
di ordine finanziario, come accaduto per i precedenti tentativi di ri-
forma, fu deciso di ricorrere ai Fondi Strutturali Europei, stanziati 
nel 1994, che comportarono il superamento del concetto di PERI a 
favore di un nuovo programma di “Regeneració Ambiental de Ciutat 
Vella 1995-1998” con progetti innovativi per il Raval, il Casc Antic, 
la Barceloneta e il Barri Gòtic. 

In tale quadro, a partire dal 2000, Barcellona iniziò ad affrontare una 
nuova fase di trasformazione, definita come Regeneración Urbana y 
Desarrollo Sostenible e Integrado. Durante gli anni di preparazione 
del Forum Universal de les Cultures, e soprattutto dopo la sua cele-
brazione nel 2004, le critiche alle politiche urbane cominciarono a 
moltiplicarsi. I punti salienti delle valutazioni negative al progetto 
erano centrati sulle derive neoliberiste che lo avevano contrasse-
gnato: la priorità data ai progetti che avrebbero attivato investimen-
ti; l’eccessiva influenza dei promotori privati nella definizione dei 
piani di sviluppo della città; la scarsa sostenibilità ambientale dei 
progetti; la disattenzione alle necessità dei residenti554. La celebra-
zione del Forum rappresentò un punto di inflessione nell’opinione 
generalizzata sul processo di trasformazione urbanistica della città 
ovvero sul “Model Barcelona”. La più evidente delle contraddizioni 
di questo modello è stata la mancanza di un’effettiva partecipazio-
ne di buona parte della società nei processi decisionali in quanto le 
operazioni urbanistiche, salvo poche eccezioni, erano state orien-
tate al mercato e al beneficio dei settori economici e politici più 
potenti a discapito delle necessità e dei desideri degli strati sociali 
più deboli555. L’assenza di dialogo reale con i cittadini e gli abitanti 
delle aree oggetto dei processi urbanistici, contrasta fortemente con 
l’immagine di “inclusione sociale” che era stata propagandata tra 
le virtù del modello urbanistico barcellonese556. Sotto l’apparenza 
di una gestione aperta alla partecipazione dei diversi strati sociali 
«la politica locale ha privilegiato gli interessi di sviluppo economico 
rispetto a quelli redistributivi»557.

Per quanto riguarda la Ciutat Vella, il nuovo millennio si aprì con 
la presenza di fattori di complicazione imprevisti (immigrazione, 
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birats, J., Mariona, T. (2011), Políticas 
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555. Delgado, M. (2007), La  ciudad 
mentirosa. Fraude y miseria del ‘mode-
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556. López  Izquierdo, M. (2017), At-
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557. Casellas,  A. (2012), “Trasforma-
zioni di Barcellona. Politiche pubbli-
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degrado, insicurezza) che in concomitanza con la fine dell’esperien-
za di PROCIVESA, determinarono un generale disorientamento da 
parte dei vari attori implicati nella rigenerazione del centro storico. 
Condizione che fu ulteriormente aggravata dalla crisi del 2008 che 
ha profondamento segnato la Spagna, provocando un significativo 
arresto nella promozione economica della città e rendendo inutili 
gli sforzi per attirare capitali di investimento e imprese, rendendo 
necessario orientare il processo di rigenerazione della città in modo 
più determinato verso la regione metropolitana e verso le attività 
legate all’economia della conoscenza grazie a una strategia di rilan-
cio economico558. La rigenerazione urbana costituisce quindi uno 
dei centri tematici del dibattito scientifico e politico post-crisi in 
Spagna, che a livello legislativo, cercò di rilanciare la rigenerazio-
ne con la Ley 8/2013 De rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas559 al fine di incentivare il coinvolgimento dei privati negli 
interventi, la cui attuazione risulta molto eterogenea e dipendente 
dalle capacità delle amministrazioni e dalle volontà politiche locali. 
Pertanto a fronte di tali nuove prospettive ed esigenze si è reso ne-
cessario sostituire definitivamente il PGM del 1976, che, dopo più 
di quarant’anni di vigenza, durante i quali ha goduto di una estre-
ma flessibilità per permettere l’introduzione di centinaia di varian-
ti, ha finito per cedere all’incapacità di affrontare nuove sfide. Per 
tali ragioni l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha avviato nel 2015 il 
processo tecnico e amministrativo di elaborazione del Plan Director 
Urbanistico metropolitano (PDU), approvato da parte del Consiglio 
metropolitano il 26 marzo 2019, data dalla quale è iniziato un pe-
riodo di informazione pubblica e raccolta di contributi e suggeri-
menti volto ad alimentare e migliorare il Plan. Il PDU ha quindi un 
carattere metropolitano per adeguarsi alla Ley 31/2010560  con la 
quale il Parlament de Catalunya ha definito l’Area Metropolitana di 
Barcellona (AMB) – che rappresenta il 2% del territorio della Cata-
logna e in cui risiede il 50% della popolazione, riunendo 36 comu-
ni con identità e realtà diverse – che ha competenze in materia di 
mobilità, alloggio, ambiente, sviluppo economico, coesione sociale, 
territorio e urbanistica. Il PDU, strumento urbanistico ma anche do-
cumento normativo regolamentare che disciplina l’AMB, è articolato 
in cinque elaborati: la Memoria, che costituisce il documento espli-
cativo delle proposte espresse graficamente nelle mappe e normate 
nei regolamenti, descrivendo gli obiettivi ed elencando le diverse 
alternative considerate per valutare l’adeguatezza delle proposte 
agli obiettivi generali del Piano; la Documentación gráfica, che rac-
coglie le mappe che costituiscono la documentazione grafica del 
PDU articolate in mappe informative che riproducono quelle varia-
bili esterne che influenzano il territorio metropolitano e in mappe 
diagnostiche che presentano i risultati ottenuti nello studio dei di-
versi elementi territoriali e urbani durante il processo di stesura del 
PDU; il Document inicial estratègic, parte strutturale della diagnosi 
territoriale dell’area metropolitana, che raccoglie le caratteristiche 
fondamentali del futuro Piano e degli strumenti che lo sviluppe-
ranno, ne diagnostica gli aspetti ambientali rilevanti e propone gli 
obiettivi ed i criteri ambientali per la redazione del Piano, valutan-
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do le alternative considerate e giustificando l’idoneità ambientale 
dell’alternativa scelta; il Programa de Participación Ciudadana, il cui 
obiettivo principale è la diffusione del processo di stesura del PDU 
per condividere le conoscenze e incoraggiare la partecipazione du-
rante tutto il processo del massimo numero di enti ed associazioni, 
garantendo il diritto dei cittadini a collaborare all’esercizio di una 
democrazia partecipativa; gli Anexos che raccolgono i materiali, gli 
studi e le opere specifiche più rilevanti che hanno consentito l’e-
laborazione del PDU ed includono proiezioni demografiche e studi 
sull’accessibilità al trasporto pubblico, sulla frammentazione terri-
toriale nell’area metropolitana, sui tessuti morfologici residenziali, 
sul rapporto tra forma urbana e coesione sociale. 

A partire dalle analisi elaborate il PDU offre l’opportunità di rispon-
dere ai principi e ai valori concreti di una società che aspira a godere 
di un’area metropolitana sana, democratica, equa, socialmente giu-
sta, sostenibile e resiliente, realizzata mediante il raggiungimento di 
obiettivi strategici, esplicitati nella Memoria, finalizzati a garantire: 

- un’area metropolitana sana, dove si respira aria pulita, si pro-
muove una vita attiva, si hanno a disposizione spazi pubblici e 
aree verdi di qualità e si garantisce la salute e il benessere dei 
cittadini;

- un’area metropolitana democratica, equa e socialmente giusta, 
che offre opportunità tenendo conto della diversità socioecono-
mica, di genere, territoriale e culturale della sua cittadinanza, 
con spazi sicuri e accoglienti e con alloggi economici e adatti a 
tutti; 

- un’area metropolitana sostenibile e resiliente, che collochi la 
sua attività nello spazio tra giustizia sociale e limiti ecologici, 
comprenda le nuove sfide ambientali affrontandole in modo 
creativo e che sia efficiente, incentivando la realizzazione di 
un’economia circolare in grado di generare risorse anche grazie 
ad una popolazione responsabile, coesa e impegnata561. 

Queste ambizioni si riflettono spazialmente in un modello di svilup-
po urbano metropolitano la cui premessa di partenza è rispondere 
ai bisogni della popolazione rispettando le capacità del territorio. 
Ciò viene specificato nei seguenti dieci obiettivi che guideranno le 
determinazioni normative del PDU: Rafforzare la solidarietà metro-
politana, in quanto molti problemi hanno una portata che va oltre 
il confine comunale, e diviene pertanto necessario affrontarli con 
un vision metropolitana che garantisca l’interesse pubblico collet-
tivo; Promuovere la capitale metropolitana, in quanto storicamente, 
la posizione strategica della città di Barcellona le ha conferito un 
ruolo primario in relazione al territorio catalano pertanto il PDU 
deve rafforzarne il ruolo quale centro della regione metropolitana 
e la competitività internazionale; Naturalizzare il territorio valoriz-
zando la matrice biofisica, superando la logica dei vincoli e delle ri-
serve dell’attuale pianificazione, e riconsiderando i parchi naturali 
e urbani esistenti e previsti, nonché le altre componenti che parteci- 561. Area metropolitana de Barcelo-

na (2019), PDU. Memoria.



p. 374 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

pano con le proprie funzioni al sistema ambientale, per definire una 
infrastruttura verde e blu interconnessa e integrata; Migliorare l’ef-
ficienza del metabolismo urbano e ridurre al minimo gli impatti am-
bientali, incoraggiando il consumo di risorse in base alle loro dispo-
nibilità, promuovendo la produzione di energia da fonti rinnovabili, 
considerando alternative più efficienti per l’approvvigionamento 
idrico e alimentare e implementando le possibilità di riutilizzo; Ar-
ticolare il territorio partendo da una struttura policentrica, obiettivo 
necessario per superare le problematiche relative alla frammenta-
zione e articolazione dell’AMB, per cui il PDU dovrebbe aumenta-
re la connettività del territorio ripensando le infrastrutture della 
mobilità e fornendo l’AMB di una struttura policentrica basata su 
nodi di varie intensità, diffusi all’interno dei tessuti e connessi da 
una rete di assi verdi metropolitani; Incoraggiare la mobilità atti-
va e sostenibile ripensando le infrastrutture metropolitane, appro-
fittando delle continue innovazioni tecnologiche e informative per 
formare una città sempre più accessibile, sana e inclusiva, dove la 
continuità e il recupero dello spazio pubblico sono le priorità; Pro-
muovere la coesione sociale attraverso l’edilizia abitativa, lo spazio 
pubblico, le attrezzature e i trasporti pubblici, infatti nonostante la 
pianificazione urbana difficilmente possa incidere sul reddito della 
popolazione, può però aumentare la qualità della vita rendendo le 
caratteristiche dell’ambiente in cui vive in grado di soddisfare gran 
parte dei suoi bisogni e quindi ridurre le disuguaglianze; Riabilitare 
e riciclare i tessuti urbani, in quanto il modello di dispersione inse-
diativa degli ultimi 50 anni mette a rischio la sostenibilità dell’inte-
ro sistema dell’area metropolitana, pertanto il PDU dovrebbe con-
siderare di intervenire sui tessuti urbani esistenti per aumentare 
la loro qualità ed efficienza energetica, attraverso la riabilitazione, 
la valorizzazione e la rigenerazione del patrimonio urbano; Aumen-
tare la complessità e l’abitabilità urbana, per bilanciare la propor-
zione tra aree residenziali e aree per le attività garantendo il mix 
funzionale che negli ultimi anni è venuto meno a fronte di un uso 
del territorio sempre più rivolto al sistema della mobilità a scapito 
degli usi collettivi, del verde e delle residenze; Promuovere la com-
petitività e la sostenibilità dell’economia metropolitana, infatti il PDU 
deve fornire le condizioni fisiche e infrastrutturali necessarie per lo 
sviluppo di attività economiche che possano adattarsi e modificarsi 
nel tempo agli ambienti urbani e sociali che consentiranno di sfrut-
tare la solidità delle reti di prossimità e i vantaggi che il quartiere 
offre, diventando un elemento chiave di competitività in un contesto 
globalizzato.

La sperimentazione del PDU rappresenta una vera sfida per il go-
verno dell’AMB, uno strumento innovativo che deve fungere da col-
lante tra il superato Pla General Metropolità del 1976 e le direttive 
e raccomandazioni previste dal Pla territorial metropolità de Barce-
lona (Ptmb) del 2010. Quest’ultimo, con un approccio nodale al ter-
ritorio, intende rispondere agli obiettivi di compattezza, comples-
sità e coesione, integrando infrastrutture e sviluppo insediativo, 
residenziale e dei servizi, a supporto della visione nodale del terri-
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torio, introducendo nuove figure territoriali per le aree della coro-
na più periferica, legate a prescrizioni urbanistiche e a strumenti 
attuativi specifici (PDU intercomunali)562. Con specifico riferimento 
agli interventi per i contesti storici dell’area metropolitana, in par-
ticolar modo per la Ciutat Vella, il PDU, in coerenza con gli obiettivi 
precedentemente descritti, prevede il miglioramento della vivibilità 
e della competitività degli ambienti storici urbani a partire da due 
componenti chiave: la relazione proporzionale tra i parametri che 
definiscono la forma e la funzione e i livelli minimi delle dotazioni 
socio-ambientali. L’articolazione in tessuti urbani definirà le loro 
possibilità di trasformazione, specificando differenze a seconda di 
quattro vettori – promuovendo una tipologia abitativa diversifica-
ta e adeguata alla gamma di esigenze dei diversi cicli di vita della 
società odierna per garantire tessuti eterogenei e coesi e una suf-
ficiente disponibilità di alloggi; cercando la prossimità e la qualità 
degli spazi pubblici; promuovendo un livello ottimale di dotazioni di 
servizi ai cittadini e migliorando l’accessibilità ai trasporti pubblici 
– con i quali il PDU si prefigge di ridurre la segregazione sociale, 
concentrandosi sui bisogni della popolazione e migliorando la qua-
lità della vita dei cittadini. 

In primo luogo la relazione proporzionale tra forma e funzione è 
quella che regola la costruibilità con l’intensità degli usi, valori che 
saranno diversi per quanto riguarda i contesti storici in funzione 
del tipo di tessuto e della sua situazione territoriale e in questo sen-
so, si distingueranno le città di pianura, le città nodali e i paesaggi 
a bassa densità, in relazione ai loro diversi livelli di accessibilità e 
centralità. Inoltre saranno diversi a seconda della funzione, distin-
guendo la regolazione dei tessuti tra città mista e città specializzata: 
mentre per la città mista la compattezza è il tratto distintivo che 
caratterizza principalmente i tessuti, nella città specializzata non ha 
senso stabilire relazioni tra vuoti e pieni, bensì vengono specificate 
le intensità con cui sono presenti le funzioni principali residenziali 
o per attività. In particolar modo nella Ciutat Vella si presentano due 
condizioni: da un lato l’elevata densità di attività con l’elevato nu-
mero di alloggi causa la congestione dello spazio pubblico e proble-
mi di convivenza che il PDU prevede di risolvere garantendo la con-
vivenza tra alloggi ed attività, tra popolazione residenti e city users 
di passaggio mediante un’adeguata gestione del mix funzionale e 
dei flussi; dall’altro sarà necessario proteggere gli usi tradizionali 
svantaggiati di fronte alle dinamiche guida del mercato immobiliare 
ed economico e disincentivare l’espulsione degli abitanti originari 
causa di fenomeni di gentrification, attraverso una riqualificazione 
diffusa del patrimonio edilizio che garantisca elevate quote di edili-
zia sociale e la sovrapposizione di usi diversi nella trama del tessuto 
storico garantendo il permanere di una città mista563. 

In secondo luogo è importante determinare quale dovrebbe essere 
il livello di prestazione dei tessuti per garantire coesione sociale e 
comfort, tenendo conto delle esigenze della comunità locale inse-
diata ma anche del peso fluttuante dei city users, soprattutto nella 
città mista e nelle posizioni più centrali. In questo senso verranno 
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definiti quantitativamente e qualitativamente le dotazioni di base 
che contribuiscono a rafforzare questa sovrastruttura sociale e qua-
le sia la distribuzione territoriale dei servizi più adeguata a garan-
tire un livello minimo di dotazioni. In particolare, il PDU considera 
come dotazioni socio-ambientali dei tessuti metropolitani: gli allog-
gi efficienti e convenienti, garantendo una quota parte di alloggi a 
canoni calmierati soprattutto nelle aree centrali evitando così pro-
cessi di sostituzione forzata degli abitanti originari; gli spazi pubbli-
ci sani e inclusivi, intesi come gli spazi liberi da cui dipende la quali-
tà della vita delle persone e la qualità dell’ecosistema, convertendoli 
in ambienti inclusivi in   cui le relazioni sociali hanno più spazio e la 
presenza di un verde urbano di qualità e della permeabilità del suo-
lo è garantita; i servizi di prossimità564, definiti come le dotazioni da 
considerare di base per la popolazione che risiede nei tessuti resi-
denziali,  e le attrezzature per gli spazi di attività economica, per le 
quali oltre ai servizi base da garantire ai lavoratori, verranno defini-
te quelle apparecchiature funzionali che, per la loro unicità, aumen-
teranno la competitività degli ambienti aziendali. In tale quadro è 
necessario sottolineare che il PDU  dovrà affrontare un altro aspetto 
che connota la Ciutat Vella in questi ultimi anni: gli effetti indesi-
derati del turismo, che si manifestano principalmente nell’utilizzo 
smodato dello spazio pubblico e nella modificazione delle richieste 
di accesso all’alloggio, condizioni che necessiteranno pertanto di 
definire un quadro normativo che consenta di proteggere la funzio-
ne residenziale primaria da quella di approvvigionamento di servizi 
di alloggio temporaneo legati ad un’attività economica turistica. 

Ovviamente le difficoltà di realizzazione di tali strategie non man-
cano in quanto il Piano approvato dovrà essere in grado di adat-
tarsi alle dinamiche del territorio che sono in continuo mutamento, 
per questo è fondamentale che esso sia in grado continuatamente 
di recepire richieste e proposte dei comuni e adempiere a quanto 
previsto dalla normativa vigente565. Il governo dell’AMB rappresen-
ta dunque un modello di assetto del sistema istituzionale decentra-
to che colloca il Piano nel punto di intersezione tra la dimensione 
pianificatrice di matrice urbanistico-territoriale e la dimensione 
strategica a carattere economico-sociale566. L’istituzione dell’AMB 
dovrebbe far sì che Barcellona riesca a intercettare l’interesse dei 
cittadini e l’attenzione degli imprenditori, nonché riprenda la fun-
zione «motore» di un territorio vitale per l’intera Catalunya, al fine 
di poter sostenere concretamente la normalizzazione della pratica 
della pianificazione nel contesto metropolitano. 

I nuovi strumenti operativi per la Ciutat Vella: il Plan de Desarrollo 
Económico e il Plan de Usos

Negli ultimi anni la città di Barcellona ha assistito ad un ulteriore 
trasformazione del suo centro storico legata principalmente a due 
fattori, uno già ricorrente nella storia della città, l’altro conseguente 
all’evento olimpico del 1992: la questione della casa e la questione 
turistica. La sensibilità nei confronti del diritto alla casa ha radici 
storiche a Barcellona, perché ai tempi del franchismo le associazioni 
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tra vicini rappresentarono uno dei pochi strumenti di rappresen-
tanza democratica, ma è anche un fenomeno recente, perché legato 
a doppio filo alla bolla immobiliare. La crisi in Spagna, come noto, si 
manifestò soprattutto attraverso il crollo dei valori delle abitazioni, 
una situazione da cui è riuscita a uscire, fino allo sviluppo robusto 
degli ultimi anni, attraverso un percorso di riforme, le cui conse-
guenze sociali tuttavia hanno inciso fortemente sul settore immobi-
liare, con un vasto fenomeno di mobilità forzata verso quartieri più 
periferici a seguito dell’aumento dei canoni, tipico del processo di 
gentrification.  In particolar modo nel Barrio Gotico i prezzi al me-
tro quadrato sono saliti del 67%, mentre la popolazione residente 
nello stesso periodo è scesa dell’8%567. È in questo contesto che il 
malcontento popolare ha cominciato ad associare la penuria di case 
in affitto e il conseguente aumento dei canoni, agli “appartamenti 
turistici”, anche se c’è dibattito su quanto sia stato profondo l’im-
patto di questa componente. La questione turistica si basa su una 
convinzione precisa, nata in accademia e nei movimenti di base, ma 
poi diffusasi nell’opinione pubblica, che l’attività turistica alimen-
ti un modello di città che non favorisce uno sviluppo equilibrato a 
livello territoriale e sociale. «Si è rotto l’incantesimo. È finita l’era 
per cui la crescita turistica era un fatto positivo di per sé. La nuova 
consapevolezza è il risultato di anni di incessante crescita turisti-
ca che però hanno disatteso i benefici promessi. Appaiono in modo 
sempre più evidente le contraddizioni del modello e più intensi gli 
impatti negativi in termini sociali»568. Effetti negativi ci sarebbero 
innanzitutto sul fronte del lavoro, a causa di salari bassi conseguen-
ti a servizi a bassa crescita di produttività, favoriti dalla flessibilità 
permessa dalla riforma del lavoro del 2013. Il secondo aspetto che 
ha visto crescere l’insofferenza degli abitanti è legato alla vivibilità 
dei quartieri, in particolare alcune zone centrali, come le Ramblas e 
la Barceloneta, dove si manifesta una “movida” del tutto fuori con-
trollo. A Barcellona si è arrivati a manifestazioni di protesta contro 
quelli che sono considerati gli effetti negativi del turismo, dalla sa-
turazione dello spazio pubblico alla mono-tematizzazione dell’of-
ferta commerciale, fino ai comportamenti “incivili” dei turisti, la 
cui richiesta è quella di garantire una migliore gestione dell’attività 
turistica fino alla proposta di una “decrescita turistica”.  In tale qua-
dro per garantire una corretta gestione di tali problematiche l’Ajun-
tament ha utilizzato due strumenti innovativi: il Plan de Desarrollo 
Económico Ciutat Vella 2016-2021 (PDE), che intende garantire lo 
sviluppo economico locale inteso come l’insieme di azioni, politiche 
e strategie che promuovono attività economiche volte a risolvere i 
bisogni della comunità insediata, in un’ottica di equa distribuzione 
della ricchezza, di uguaglianza di genere e di sostenibilità ambien-
tale; il Plan de Usos de Ciutat Vella che attribuisce la priorità alla 
città come bene comune e rivendica il ruolo dell’urbanistica come 
disciplina che deve garantire l’abitabilità delle città, assicurando la 
coesistenza dell’attività economica e turistica nella Ciutat Vella con 
la qualità della vita dei suoi residenti. 

Il Plan de Desarrollo Económico Ciutat Vella 2016-2021 vuole alline-

567. Patti, F. (2017), “La battaglia 
di Barcellona contro il turismo e Ai-
rBnb”, Linkiesta 24.06.2017, https://
www.linkiesta.it/2017/06/la-batta-
glia-di-barcellona-contro-il-turismo-
e-airbnb/
568. Ibidem.
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are le risorse del Comune, dell’Agencia de desarrollo económico de 
Barcelona (Barcelona Activa) e le entità e gli agenti economici del 
territorio, per disegnare un orizzonte economico per la Ciutat Vella, 
basato su un modello di economia plurale, diversificata e solida per 
costituire un ecosistema economico competitivo attraverso politi-
che e progetti basati sull’accordo tra la pubblica amministrazione, il 
tessuto comunitario, il settore sociale e il settore privato569. In parti-
colar modo il PDE per superare le attuali dinamiche di monocultura 
economica legata al turismo, per limitare il processo di gentrifica-
tion, per ridurre la precarietà e la violazione dei diritti dei lavora-
tori, per diminuire il tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile 
e le crescenti disuguaglianze che coinvolgono il centro storico, si 
concentra sui bisogni della popolazione e sul miglioramento della 
loro qualità di vita non contemplando solo la crescita della ricchez-
za ma anche il modo in cui viene distribuita al fine di promuovere la 
parità di diritti, doveri e opportunità, combattendo le situazioni di 
esclusione e discriminazione sulla base dell’origine o delle differen-
ze culturali. Il PDE risponde a tali obiettivi mediante cinque ambiti 
di attuazione a loro volta articolati in specifiche azioni: sviluppo ed 
economia di prossimità; nuova leadership pubblica; qualità dell’oc-
cupazione lavorativa; turismo sostenibile; economia cooperativa, 
sociale e solidale570. In riferimento all’ambito sviluppo ed economia 
di prossimità il PDE promuove la diversità commerciale e il com-
mercio locale in modo da riequilibrare l’estrema specializzazione 
turistica che data la centralità e l’intensità dei visitatori che la Ciutat 
Vella riceve ha portato ad una perdita della sua differenziazione. Il 
commercio deve quindi essere in grado di trovare un equilibrio tra 
la domanda turistica e le esigenze di chi vive e lavora nel centro, 
sostenendo, preservando e promuovendo il commercio locale e va-
lorizzando il commercio tradizionale. Per quanto riguarda invece 
l’ambito turismo sostenibile il PDE, considerando il forte impatto che 
il turismo ha in termini ambientali, culturali e socioeconomici sulla 
qualità della vita dei residenti, ha definito strumenti regolamentari 
e sanzionatori per la gestione delle attività turistiche garantendo il 
rispetto della legalità degli operatori. Inoltre il PDE evidenzia la ne-
cessità di intraprendere azioni che contrastino le esternalità nega-
tive che il turismo genera offrendo al contrario nuove opportunità 
lavorative e definendo un innovativo modello di attività economica 
turistica sostenibile che producano una ricchezza distribuita, equa 
e sostenibile. In tale quadro i principi di prossimità e territorializ-
zazione divengono i criteri generali di azione del PDE definendo un 
nuovo modello di dinamismo economico che si traduce in servizi e 
azioni sul territorio, con una sempre maggiore attenzione ai citta-
dini e ai settori sociali più fragili, progettati in coproduzione con i 
distretti e gli attori attivi sul territorio. La fase di attuazione sarà un 
momento chiave per la valutazione del PDE e sarà facilitata, come 
abbiamo visto, grazie alla definizione di contenuti specifici per ogni 
azione strategica; inoltre la fase di monitoraggio e follow-up sarà 
svolta dal lavoro congiunto di Barcelona Activa, del distretto Ciutat 
Vella e del tessuto sociale, associativo e imprenditoriale della co-
munità locale insediata, al fine di garantire una completa parteci-

569. Ajuntament de Barcelona 
(2016), Plan de Desarrollo Económico 
Ciutat Vella 2016-2021. 
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pazione di tutti le entità coinvolte nel progetto assicurando così il 
carattere di integrazione, partecipativo e solidale precipuo del PDE. 

Il Plan de Usos de Ciutat Vella è uno strumento di pianificazione 
urbana che serve per regolamentare l’attuazione di alcune attività 
sul territorio e ordinare le attività commerciali (bar, ristoranti, 
cinema, ecc.), per garantire la commistione degli usi e per difendere 
la qualità della vita degli abitanti di Ciutat Vella. Il primo Plan de Usos 
fu approvato nel 1991 e nonostante le successive modifiche (1995, 
2000 e 2005), è solo nel 2010 che venne proposta la suddivisione 
del centro in più zone: quelle più dense (con una regolamentazione 
delle attività più restrittiva), quelle intermedie e le zone permissive. 
Il Plan de Usos vigente, approvato nel 2018, regola l’attuazione del-
le attività pubbliche, le attività commerciali ed i servizi turistici nel 
quartiere centrale di Barcellona. Questo piano speciale si sviluppa 
a partire da un quadro normativo stabilito nel 1992 e aggiornato 
dalla Direttiva sui servizi dell’Unione Europea571, la cui implemen-
tazione motiva l’aggiornamento degli strumenti e delle strategie ur-
bane utilizzate nei piani precedenti. Il Piano utilizza un metodo di 
analisi spaziale, basato sull’uso di una grande quantità di dati (for-
niti dall’amministrazione stessa, dai portali di dati aperti, dalla cre-
scente sensibilizzazione negli ambienti urbani e dai Big Data) e sulla 
loro elaborazione (tramite tecniche di apprendimento automatico 
e intelligenza artificiale), al quale si combina la partecipazione cit-
tadina, per dare forma ad una normativa volta a garantire la coesi-
stenza tra le attività economiche e la qualità di vita dei cittadini572. Il 
Piano è il risultato di un processo durato più di un anno iniziato con 
una fase di diagnosi tecnica e politica, seguita da una fase di parte-
cipazione dei cittadini svolta in parallelo con la formulazione, che 
culmina con l’approvazione iniziale e, successivamente finale, dopo 
il periodo di controdeduzioni. Come si evince dalla fase di diagnosi 
tecnica la Ciutat Vella ha sperimentato negli ultimi anni un fenome-
no di overtourim – derivato dall’aumento di appartamenti gestiti da 
Airbnb e voli low cost – che ha portato a una crescita delle attività 
economiche destinate ai turisti (tempo libero e ristorazione), com-
portando l’espulsione di altre attività meno redditizie ma necessa-
rie per i residenti. Questa intensa attività economica comporta una 
grande saturazione dello spazio pubblico, che attualmente limita la 
salubrità dell’area centrale in quanto il rumore è passato dall’essere 
un disagio a diventare un serio problema di salute. Grazie al Plan 
de usos la Ciutat Vella è stata pertanto dotata di un’infrastruttura 
pubblica di misuratori di livello sonoro che nella fase di diagnosi del 
Piano ha permesso di modellare l’impatto del rumore causato dalle 
attività, che al giorno d’oggi supera le raccomandazioni dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità e dell’Unione Europea.

La fase di analisi, basata come detto su una grande quantità di infor-
mazioni ad alta risoluzione, ha inoltre permesso di caratterizzare 
il tessuto urbano lotto per lotto e edificio per edificio da un punto 
di vista morfologico, socioeconomico e demografico, definendo un 
modello numerico del quartiere, che è stato utilizzato per stabilire 
correlazioni tra le attività economiche ed i principali impatti rilevati 

571. Comunità Europea (2006), 
2006/123/CE-Direttiva sui servizi. 
572. Ajuntament de Barcelona 
(2018), Plan de usos 2018. 
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(come il rumore delle attività notturne e l’incidenza delle persone 
sullo spazio pubblico) utilizzando delle tecniche di knowledge disco-
very e modelli predittivi basati su algoritmi.

A fronte di tale fase analitica il Plan de usos propone 5 innovazioni 
fondamentali: 

- il distrecte viene considerato come un’unica unità morfologica, 
ad eccezione delle aree della Rambla e del Porto dotate di un 
loro specifico piano. In questo modo è stata ridefinita l’idea di 
zonizzazione che prevede che la localizzazione delle attività di-
penda dalla condizione specifica di ogni punto del tessuto urba-
no definita in base alle dettagliate analisi condotte;

- la classificazione delle attività economiche per fascia oraria, 
articolando le attività in due grandi gruppi secondo il loro im-
patto notturno e l’incidenza che hanno sullo spazio pubblico, 
prendendo come riferimento per questa classificazione gli orari 
di apertura autorizzati. Le limitazioni di alcune attività saranno 
necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti; 

- la doppia densità, che stabilisce la soglia massima di attività a 
partire dalla quale ci sarebbe un deterioramento della qualità 
della vita del quartiere. Le condizioni proposte permettono di 
definire un regolamento dinamico, poiché la possibilità di collo-
cazione di nuove attività dipenderà dalla saturazione dei tessu-
ti, una situazione che potrebbe cambiare costantemente; 

- la superficie utile, nuovo parametro introdotto dal Plan de usos 
che a differenza dei piani precedenti non si basa su un conteg-
gio di unità, bensì impone delle condizioni sulla superficie degli 
insediamenti per attività (imponendo un massimo e un mini-
mo) con l’obiettivo di garantire l’adeguatezza e la coerenza del-
le attività con i tessuti della Ciutat Vella; 

- il concetto di vulnerabilità residenziale, che si evince dalle 
analisi delle caratteristiche morfologiche, della composizione 
sociale e dagli indicatori economici, ed esprime la fragilità del 
tessuto urbano della Ciutat Vella. Ciò significa che è necessario 
preservare le caratteristiche della struttura urbana evitando la 
saturazione causata dall’introduzione di ulteriori attività. 

Il carattere fortemente innovativo del Plan de usos è stato sottoli-
neato dalla vittoria del Premio de Urbanismo Español 2019, che ha 
riconosciuto al Piano la capacità di affrontare l’urbanistica secondo 
un nuovo modello fondato sulla possibilità di prevedere le trasfor-
mazioni delle città e della società mediante l’utilizzo dei dati e del-
le nuove tecnologie. «Gli strumenti che noi urbanisti avevamo non 
sono abbastanza potenti per affrontare i nuovi problemi, quindi ge-
neriamo i nostri. I problemi delle città stanno cambiando e gli urba-
nisti devono cambiare alla stessa velocità»573. Seppur risulti prema-
tura una valutazione complessiva su tale strumento, il Plan de usos 
rappresenta comunque un modello da tenere in considerazione per 
gli interventi sui centri storici contemporanei. 

573. Pascual, A. (2019), “El plan de 
Ciutat Vella: una enmienda a la direc-
tiva de libre establecimiento comer-
cial”, El Confidencial. 
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«A partire dall’inizio del XXI secolo, possiamo intravedere i contorni 
di diverse nuove sfide globali che sottolineano l’importanza di una 
preoccupazione molto più mirata per la dimensione umana. Realiz-
zare la visione di città vivibili, sicure, sostenibili e sane è diventato 
un desiderio generale e urgente. Tutti e quattro gli obiettivi chia-
ve – città vivibili, sicure, sostenibili e sane – possono essere raffor-
zati incommensurabilmente aumentando l’attenzione per pedoni, 
ciclisti e vita cittadina in generale. […] Il potenziale per una città 
vivibile viene rafforzato quando più persone sono invitate a cam-
minare, andare in bicicletta e rimanere nello spazio cittadino. Il po-
tenziale per una città sicura è generalmente rafforzato quando più 
persone si spostano e rimangono nello spazio cittadino. Una città 
che invita le persone a camminare deve per definizione avere una 
struttura ragionevolmente coesa che offra brevi distanze pedona-
li, spazi pubblici attraenti e una variazione delle funzioni urbane. 
[…] La città sostenibile si rafforza generalmente se gran parte del 
sistema di trasporto può svolgersi come “green mobility”, ovvero 
viaggiando a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Queste forme 
di trasporto offrono notevoli vantaggi per l’economia e l’ambiente, 
riducendo il consumo di risorse, limitando le emissioni e riducendo 
i livelli di rumore. Il desiderio di una città sana si rafforza notevol-
mente se ci si muove a piedi o se si utilizza la bicicletta quale parte 
naturale del modello delle attività quotidiane. Stiamo assistendo a 
una rapida crescita dei problemi di salute pubblica perché in molte 
parti del mondo grandi segmenti della popolazione sono diventati 
sedentari, con auto che forniscono il “trasporto porta a porta”. Un 
invito sincero a camminare e andare in bicicletta come elemento 
naturale e integrato della routine quotidiana deve essere una parte 
non negoziabile di una politica sanitaria. Riassumendo, la maggio-
re attenzione per la dimensione umana della pianificazione urbana 
riflette una forte e chiara richiesta di una migliore qualità urbana. 
Ci sono collegamenti diretti tra miglioramenti per le persone nello 
spazio cittadino e visioni per realizzare città vivibili, sicure, soste-
nibili e sane. Rispetto ad altri investimenti sociali – in particolare i 

1.3 Per una città storica accessibile e vivibile
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costi dell’assistenza sanitaria delle infrastrutture automobilistiche 
– il costo di includere la dimensione umana è così modesto che gli 
investimenti in questo settore saranno possibili per le città in tutte 
le parti del mondo, indipendentemente dallo stato di sviluppo e ca-
pacità finanziaria»574. 

Le significative trasformazioni territoriali in corso negli ultimi de-
cenni, che hanno determinato la presenza di forme insediative 
diffuse e frammentate contribuendo alla dissoluzione degli spazi 
pubblici, rete dei luoghi della socialità575, alla frammentazione del-
le connessioni ecologiche, elemento strutturale del paesaggio, al 
congestionamento infrastrutturale, testimonianza di un modello di 
mobilità non più sostenibile, al degrado degli spazi aperti deposi-
tari dell’identità culturale e della qualità urbana, fanno apparire la 
città come un insieme poco strutturato, in cui gli effetti in termini di 
frammentazione territoriale sono sempre più evidenti576.

Il fenomeno della frammentazione urbana acquista una rilevanza 
sempre maggiore nell’urbanistica attuale in quanto il ruolo centrale 
delle città come spazio equilibrante tra dinamiche identitarie locali 
e forze della globalizzazione evidenzia ancora di più la necessità di 
garantire una maggior continuità e coerenza nel governo del territo-
rio, per assicurare un processo di coesione dinamico che permetta 
la “ricucitura”577 del sistema urbano. Tale fenomeno produce, infatti, 
effetti fisico-spaziali sulla città capaci di modificare le relazioni basi-
lari tra le sue componenti strutturanti, ambientali e infrastrutturali, 
generando un processo di degrado dello spazio pubblico, di impo-
verimento della qualità urbana, di riduzione della connettività578. 
In tale contesto la costruzione della città pubblica, ovvero l’insieme 
delle componenti pubbliche o di uso pubblico, articolate nelle diffe-
renti forme insediative dei territori metropolizzati, relative a spazi, 
aree verdi, attrezzature, servizi, mobilità579 con una chiara identità, 
e quelli esito della dispersione insediativa, servizi pubblici carat-
terizzati da degrado e obsolescenza, aree abbandonate nei tessuti 
storici, componenti infrastrutturali sottoutilizzate, che hanno perso 
la loro funzione originale, la loro specificità di spazio collettivo, ma 
che rappresentano una sfida e una risorsa per il potenziamento del 
sistema dello spazio pubblico esistente, diviene il mezzo per la ri-
composizione della città, affermando il legame tra continuità fisica 
e integrazione sociale580.

A partire da tali considerazioni, lo spazio pubblico diviene il luogo 
dove sperimentare nuove strategie e strumenti di rigenerazione ur-
bana che pongano al centro le esigenze del cittadino, al fine di assi-
curare una nuova vivibilità, di favorire l’accessibilità e l’inclusione 
sociale, attraverso la riorganizzazione dello spazio urbano a partire 
dalle differenti esigenze degli utenti, basandosi da un lato su stra-
tegie di riuso degli spazi esistenti della città pubblica quali nuovo 
luogo di sviluppo culturale e sociale, per una riconfigurazione mor-
fologica e funzionale del sistema insediativo, dall’altro sull’incenti-
vazione e lo sviluppo di un nuovo modello di mobilità sostenibile 
che garantisca la completa accessibilità assicurando che i sistemi di 
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trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali 
della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercus-
sioni negative sull’economia, la società e l’ambiente581.

In Italia il tema della rivitalizzazione dei centri storici mediante la 
“costruzione a rete della città pubblica”, legato ad una loro maggiore 
vivibilità e alla garanzia di un sistema della mobilità che permetta 
un’accessibilità adeguata, risulta quindi indispensabile; pertanto 
sarà necessario affidare a un sistema innovato di pratiche parteci-
pative e cooperative, di nuove geometrie istituzionali, di strumenti 
di pianificazione interscalari e integrati e di riferimenti operativi 
equitativi582 tale obiettivo, al fine di  ricucire i legami identitari tra 
comunità insediate e territori, tra dinamiche insediative e assetti 
del patrimonio storico583.

La città pubblica, quindi, costituisce sia la matrice fisica e l’ossatura 
portante della strategia di rigenerazione, sia il quadro delle coeren-
ze delle scelte strutturanti di un processo complessivo e compen-
sativo di rigenerazione delle città e dei territori contemporanei584, 
che trova il suo focus nella realizzazione del nuovo welfare urbano, 
attraverso la costruzione di una rete di reti materiali e immateriali, 
interattive e integrate, che garantiscano un presidio e una dotazio-
ne territoriale capillare585. La città pubblica rappresenta, pertanto, 
la scelta strutturale che costituisce l’obiettivo per una convergenza 
operativa, che sostanzia, attraverso la sperimentazione, la necessità 
di nuovi approcci integrati, morfologici, funzionali, socioeconomi-
ci, ecologico-ambientali alla rigenerazione e, conseguentemente, 
di nuove regole più comprensive per le dotazioni territoriali, così 
come di nuovi strumenti, nella consapevolezza della necessità di at-
tivare fonti di finanziamento alternative pubbliche e private586. 
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1.3.1 Le reti materiali e immateriali e le interazioni  

«È questa la città contemporanea, del tutto diversa da quella 
tradizionale, […] che si è sviluppata con un modello di crescita as-
sai lontano da quello per fasce concentriche della città tradizionale, 
ma con una vera e propria “esplosione” sul territorio, per usare una 
definizione spesso utilizzata per definire il processo di metropoliz-
zazione. Una “nuova città” che comporta interrelazioni stabili tra le 
sue parti e nuovi stili di vita per i propri abitanti, diffusi su un terri-
torio sempre più ampio per le motivazioni più disparate, da quelle 
economiche a quelle dei modi dell’abitare, che si spostano quotidia-
namente non solo per ragioni di lavoro e di studio, come è sempre 
avvenuto nelle aree urbane, ma anche per lo shopping e il tempo li-
bero, utilizzando i grandi contenitori imposti dalle nuove forme del 
commercio e dell’intrattenimento di massa. Senza rinunciare all’at-
trazione dei centri storici originari, dove è localizzato il commercio 
più qualificato, che rappresentano anche l’unico spazio pubblico 
riconoscibile di questa “nuova città”, senza ordine e senza gerarchie, 
dove spesso domina più il disordine che un assetto razionale, frutto 
in qualche modo di una pianificazione, che pure è presente in modo 
generalizzato. […] Inoltre, l’uso sempre più intenso dell’automobile 
per il trasporto individuale comporta nuovi squilibri territoriali tra 
le parti interessate dalla diffusione insediativa e i centri più antichi 
e consolidati, dove sono concentrati i servizi e le funzioni di eccel-
lenza, che ogni giorno attirano un numero rilevante di persone e un 
numero quasi uguale di automobili; squilibri che si tramutano in 
ulteriori fenomeni di congestione e in nuovi carichi urbanistici»587. 

A partire da questa affermazione di F. Oliva è possibile introdurre 
due elementi che caratterizzano molteplici centri storici della cit-
tà contemporanea relativi al concetto di accessibilità dei contesti 
di più antico impianto: il primo è legato ai fenomeni di congestio-
ne della mobilità, prevalentemente derivanti dal traffico veicolare 
privato, che determinano effetti dirompenti sulla vivibilità degli 
ambienti urbani con forti ricadute per la collettività in termini di 
costo/tempo per gli spostamenti (perdita di tempo, stress) e di in-
quinamento ambientale; il secondo evidenzia invece, a partire dal-
le conformazioni dei centri urbani determinate dalla topografia e 
dall’orografia dei luoghi, dalla stratificazione storica degli impianti 
urbani e dalle logiche di crescita nel tempo, le condizioni di difficol-
tosa accessibilità alle aree di più antico impianto cui corrispondono 
fenomeni di abbandono, esclusione e marginalità.  

In primo luogo, si può sottolineare come la questione della mobilità 
nei contesti storici contemporanei sia complessa e legata ai fenome-
ni che negli ultimi decenni hanno caratterizzato tali realtà; si tratta 
di ambiti complessi, baricentrici per importanza e per rappresenta-
tività, dove si concentrano le principali attività commerciali, inizia-
tive culturali, ricreative, la parte maggiore delle attività sociali del-
la città588, e pertanto per la funzione sociale che svolgono possono 
considerarsi il polo di attrazione e il motore di sviluppo dell’intero 
contesto urbano.
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Quella parte della città che oggi definiamo centro storico ha rap-
presentato in molti casi e per molto tempo l’intera aggregazione 
urbana, in cui gli spostamenti avvenivano quasi tutti a piedi, com-
portando che la città rimanesse a lungo concentrata in spazi limi-
tati in cui le residenze coincidevano sostanzialmente con i luoghi di 
lavoro e i soli spostamenti (esclusi quelli da e verso le campagne), 
avvenivano per raggiungere i luoghi di ritrovo della vita cittadina589. 
La città di piccole dimensioni, contenuta esclusivamente all’interno 
dei moderni nuclei storici, incomincia ad ingrandirsi soltanto nel 
XVIII secolo con lo sviluppo tecnologico base di una nuova econo-
mia che trasforma la società agricola in società capitalista; tuttavia 
è solo nel Novecento che si assiste ad una rivoluzione delle modalità 
di spostamento, prima con rudimentali forme di trasporto colletti-
vo, successivamente con la diffusione di un nuovo e rivoluzionario 
mezzo di trasporto: l’automobile. «Le automobili hanno definito il 
paradigma dello sviluppo urbano del XX secolo, all’insegna della 
mobilità. Nuove superstrade, pensate per assorbire grandi volumi 
di traffico, solcavano l’ambiente costruito, alimentando l’espansio-
ne tentacolare delle metropoli»590. Tali nuove forme di trasporto 
consentono di coprire distanze sempre maggiori generando il noto 
fenomeno del pendolarismo e la continua espansione della città se-
condo un modello definito di suburbanizzazione da molti criticato, 
Lewis Mumford in primis, in quanto sosteneva che «l’automobile è 
una nuova creatura con immense conseguenze per la grande città. 
La città non è pronta ad accoglierla […]. Lasciate perdere la male-
detta auto e costruite le città per gli innamorati e gli amici»591. Il 
suburbio, diffuso, frammentato e scarsamente policentrico, si carat-
terizza per gravitare indispensabilmente sulle aree urbane centrali 
e alimentarsi di esse, rendendo difficilmente gestibili in termini di 
efficienza e qualità la mobilità, caratterizzata dalla “produzione” di 
una quantità esponenziale di spostamenti inutili quanto obbligatori 
per coprire le distanze dilatate, incrementando di conseguenza il 
livello di inquinamento e di incidentalità, con pesanti ricadute sulla 
finanza pubblica592.

A partire da tale rinnovato contesto urbano da un lato le parti cen-
trali della città hanno assunto il particolare pregio di raccogliere la 
memoria di trasformazioni succedutesi nel corso dei secoli divenen-
do così mete ambite dalle categorie più abbienti, che hanno scelto 
di trasferirsi in tali zone nonostante la tendenziale assenza di aree 
verdi e la congenita carenza di infrastrutture di trasporto moderno 
che penalizzano i nuclei storici delle città rispetto ai nuovi quartie-
ri; dall’altro per i centri storici, progettati o soltanto costruiti con 
finalità di traffico per lo più pedonale, tale nuovo modello urbano ha 
prodotto insopprimibili esigenze di accessibilità, aspetti con i quali 
ci si deve oggi confrontare in un percorso ricco di implicazioni in 
quanto molteplici scenari mostrano una domanda di mobilità verso 
i centri storici in continua crescita che si contrappone ovviamente, 
all’offerta di infrastrutture stradali che rimane invariata593. 

L’effetto inevitabile di un contesto urbano così piccolo e immodi-
ficabile, ma al tempo stesso così ambito, ci porta ai noti fenomeni 
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di congestione che affliggono le aree centrali delle nostre città, sia 
in termini di perdita di camminabilità pedonale che in termini di 
inquinamento e degrado urbano, in quanto risulta evidente come 
il traffico conseguente dai mezzi di trasporto, soprattutto privati, 
e la città storica spesso risultino essere inconciliabili. Le principali 
problematiche derivanti da tali fenomeni quali l’inquinamento at-
mosferico e acustico, la congestione del traffico, l’incidentalità e la 
sicurezza, non sono le uniche riflessioni risultanti, difatti è soprat-
tutto la forma e la morfologia dei tessuti urbani storici, che si è svi-
luppata avendo come riferimento non l’automobile ma i pedoni o, al 
massimo, i carri e le carrozze594, che oltre ad essere strutturalmente 
inadeguate a sostenere notevoli flussi di traffico veicolare, rappre-
sentano le componenti della città storica a maggiore rischio nei pro-
cessi di trasformazione inappropriati595 generando troppo spesso il 
deturpamento del patrimonio storico e artistico. Queste alterazioni 
possono facilmente compromettere la fisicità, quindi l’identità di 
tali contesti e ciò risulta essere pericoloso per l’organismo urbano 
nel suo complesso, in quanto i centri storici rappresentano una par-
ticolare risorsa culturale e identitaria non riproducibile. Infatti, le 
parti di più antico impianto, per la loro particolare conformazione, 
risultano maggiormente esposte agli effetti delle emissioni inqui-
nanti, da una parte per la minore presenza di verde e dall’altra per 
l’assenza di ventilazione dovuta al tessuto denso e alla dimensione 
ridotta degli spazi aperti596. Inoltre, la presenza di monumenti di 
alto valore artistico li rende maggiormente vulnerabili agli effetti 
delle emissioni inquinanti.

Le problematiche della mobilità e dell’assetto urbano sono, quindi, 
strettamente correlate tra loro in quanto quest’ultimo determina 
i flussi di traffico e la mobilità richiesta, ma se strade e sistemi di 
mobilità non sono adeguati e non si sviluppano di conseguenza, i 
luoghi ne soffrono e questo ragionamento vale ancor di più nelle 
parti storiche della città, caratterizzate, appunto, da impianti e tes-
suti urbani particolarmente complessi. Infatti le questioni connes-
se alla mobilità, come sostiene J.  Jacobs597 sono strettamente con-
nesse a quelle della complessità e diversità urbana. La mobilità è 
una necessità primaria in quanto rende possibile la fruizione della 
molteplicità di scelte e l’intensità degli scambi che costituiscono il 
fondamento della vita in città. Il punto è dunque come assicurare la 
mobilità senza distruggere la complessità urbana. L’incompatibilità 
tra le necessità di mobilità di un’area urbana e le caratteristiche fi-
siche della sua parte storica è una delle più importanti conseguenze 
causate dai cambiamenti storici delle funzioni urbane, derivati dai 
mutamenti economici e sociali, rispetto ad una struttura fisica rima-
sta praticamente invariata nel tempo598.

La mobilità privata tende ad erodere i tessuti urbani eliminandone 
o riducendone la complessità e l’integrazione funzionale; tuttavia 
l’automobile in sé non è l’unica responsabile in quanto ad essa si 
aggiunge la mancanza di interventi su altri bisogni, usi e funzioni599. 
Secondo la sociologa è indispensabile tendere a ridurre il numero 
di automobili circolanti, far sì che esse siano usate nel modo più in-
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tenso ed efficiente possibile e impiegare estensivamente il trasporto 
pubblico al fine di implementare soluzioni a favore sia di pedoni che 
delle automobili stesse.  Tra queste sono da guardare con cautela 
quelle che prevedono la separazione di auto, attività e pedoni perché 
possono presentare complicazioni e salvo per le zone ad uso inten-
sissimo in generale la separazione non appare giustificata. «La vita 
attira la vita. Quando l’isolamento dei pedoni viene applicato come 
una specie di astratto e delicato meccanismo, e troppe forme di vita 
e di attività vengono sacrificate o soppresse per farlo funzionare, la 
disposizione che ne risulta non soddisfa. Concepire i problemi del 
traffico urbano in termini semplicistici di antagonismo tra pedoni e 
veicoli e proporre come scopo primario la loro separazione significa 
affrontare il problema dal lato sbagliato»600. 

Uno dei maggiori problemi del conflitto tra veicoli e pedoni è il pre-
dominio dei primi che, come primo effetto, rende difficoltoso l’attra-
versamento da un lato all’altro della strada, tuttavia le quinte stra-
dali sono le parti più interessanti in quanto «mentre cammina la 
gente si interessa alle vetrine, agli edifici, all’altra gente» e dunque 
il maggiore vantaggio portato dalle strade pedonali non è tanto la 
mancanza delle automobili in sé quanto «che queste strade non 
sono sopraffatte e dominate da un flusso troppo intenso di veicoli 
e sono facili da attraversare»601. Ne consegue che l’integrazione 
spaziale nella struttura complessiva della città, anche attraverso 
connessioni fisiche, interdipendenze funzionali e relazioni sociali 
assume fondamentale importanza per il miglioramento e lo svi-
luppo dell’intero ambito cittadino. Troppo spesso i provvedimenti 
emergenziali (domeniche ecologiche, istituzione di ZTL) che cerca-
no di tamponare la situazione del traffico in maniera slegata da un 
più ampio ragionamento organico e integrato relativo alla mobilità 
a scala urbana e alle trasformazioni della città, non fanno che acuire 
le criticità presenti602. La delimitazione delle aree storiche e la diffu-
sione dei provvedimenti di limitazione all’accesso e al transito come 
ZTL, aree pedonali, aree a sosta tariffata, ecc., sono tra gli esempi più 
noti della sperimentazione di politiche restrittive nei centri storici 
supportata e giustificata dalle problematiche esposte che ha, però, 
prodotto ulteriori e nuovi inconvenienti; la delimitazione fisica del-
le aree storiche, sul cui limite si è andata incrementando l’intensità 
dei flussi veicolari, porta a pesanti ripercussioni anche sull’accessi-
bilità pedonale alle zone centrali e provoca una sorta di interruzio-
ne tra l’interno e l’esterno, creando una separazione anche di natura 
funzionale oltre che strutturale tra le parti603. Per altro verso si è 
dovuto constatare come l’istituzione di zone a traffico limitato (ten-
denzialmente permanenti) non sufficientemente armonizzate con 
il territorio urbano circostante, abbia prodotto il solo effetto di tra-
sferire la congestione dalle zone controllate a quelle situate intorno 
alla corona preclusa alla circolazione dei veicoli604.

In queste dinamiche si inserisce l’evoluzione dei processi di conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio culturale localizzato nelle 
aree storiche. Dagli orientamenti basati su politiche e prassi vincoli-
stiche degli anni Cinquanta del secolo scorso, si passa a politiche di 
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valorizzazione della città e del territorio che portano a considerare 
il patrimonio non più come esclusivo oggetto di conservazione mu-
seale, da proteggere da ogni tipo di degrado, ma, seppur in un’ot-
tica di tutela, esso è valorizzato ed esibito/ostentato perché tutti 
ne possano godere e apprezzare. Da qui la pratica, secondo cui le 
aree in prossimità del patrimonio monumentale di valore, devono 
essere precluse al traffico veicolare con le conseguenti restrizioni. 
Le misure di regolamentazione della mobilità sono così destinate a 
modificare sensibilmente l’accessibilità e per certi versi il pregio dei 
diversi contesti urbani. Emerge, così, la complessità di un quadro 
in cui si intrecciano problematiche molteplici e in cui si combinano 
esigenze di tipo storico/culturale con altre fondamentalmente più 
pragmatiche605.

In secondo luogo, al fenomeno appena descritto, si contrappone una 
lenta esclusione e marginalizzazione di molteplici contesti storici – 
che non interessa solo quelli localizzati nelle aree fragili interne del 
nostro Paese – fortemente legata ai fenomeni di scarsa e difficolto-
sa accessibilità. La dimensione territoriale delle forme insediative 
contemporanee determina un continuo aumento della mobilità su 
gomma, individuale e privata, con flussi pluridirezionali su sistemi 
di mobilità perlopiù inadeguati, esito della “anomalia genetica” 606 
con cui sono cresciute le città contemporanee italiane. Un model-
lo di mobilità che ha compromesso e continua a compromettere la 
qualità ambientale e la qualità della vita. Alle problematiche proprie 
della motorizzazione di massa, relative agli elevati livelli di conge-
stione e inquinamento, si sommano da un lato le ricadute ambien-
tali dovute alla frammentazione dei sistemi naturali, ai processi di 
impermeabilizzazione del suolo e all’inquinamento atmosferico in 
quanto i trasporti rappresentano in Europa quasi un quarto delle 
emissioni di gas a effetto serra e la prima causa di inquinamento at-
mosferico nei centri urbani607, dall’altro gli impatti socio-economici 
del modello culturale individualistico basato sull’automobile, con-
nessi all’esclusività, alla scarsa accessibilità, alla mancanza di coe-
sione ed equità, a fronte della precarietà e limitatezza dell’offerta di 
trasporti pubblici 608. 

Il tradizionale approccio settoriale, ingegneristico-trasportistico, 
alla pianificazione delle infrastrutture ha portato a una vera e pro-
pria perdita delle relazioni tra la strada e le componenti fisiche del 
luogo, annullando il rapporto viabilità/spazio pubblico609 e più in 
generale determinando che l’attuale sistema della mobilità annulli 
le potenzialità connettive delle infrastrutture, in termini di valoriz-
zazione e di rafforzamento delle relazioni fisiche, percettive, sociali, 
identitarie. Tale condizione si associa, in molteplici contesti di più 
antico impianto, ai profondi processi di gentrificazione, di abban-
dono da parte della popolazione originaria a seguito di un innalza-
mento dei prezzi di mercato, della trasformazione delle abitazioni 
a causa della scarsa rispondenza alle esigenze della vita moderna e 
alla cessazione di attività produttive di prioritaria importanza per 
la vitalità del centro urbano, fenomeni che hanno portato all’acuirsi 
di problematiche relative al depauperamento e al degrado dei con-
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testi di valore storico-testimoniale, con effetti sempre più evidenti 
di cancellazione della memoria dei luoghi e delle identità locali610, 
e a processi di abbandono e di dismissione di spazi, complessi e at-
trezzature non più funzionali al contesto in cui sono inseriti (infra-
strutture ferroviarie, grandi strutture ospedaliere, mercati, teatri, 
cinema, luoghi di aggregazione e spazi di relazione), a causa dell’ob-
solescenza strutturale o proprio della difficile accessibilità. Infatti 
l’assenza di una riflessione sul ruolo che alcuni punti nevralgici di 
confluenza dei flussi possono svolgere nel riequilibrio del sistema 
urbano complessivo, ed una troppo rigida applicazione di normati-
ve conservative hanno impedito molte trasformazioni legate ai cam-
biamenti degli stili di consumo degli spazi urbani ed hanno incre-
mentato un distacco che si traduce in allontanamento, tra cittadino 
e centro storico. 

Come abbiamo visto, ai tessuti urbani storici è naturale associare 
una mobilità che non può che essere pedonale in quanto la loro tra-
ma urbana, dedalo più o meno fitto di strade, piazze e spazi di rela-
zione, nasce per una mobilità che non poteva che essere pedonale 
utilizzando quale scala di riferimento quella umana e, di conseguen-
za, distribuendo gli usi della città in funzione del loro raggiungimen-
to a piedi611.  A fronte del fatto che la morfologia urbana dei centri 
storici è rimasta pressoché immutata per secoli, in quanto le modifi-
che dell’uso del territorio e delle attività hanno intaccato solamente 
in minima parte la forma urbana dei tessuti, le trasformazioni indot-
te dalle funzioni urbane a seguito dei cambiamenti economici e so-
ciali hanno fatto emergere le problematiche connesse alla mobilità 
all’interno dei nuclei antichi.

I principali problemi di mobilità sono nati quando la città ha inizia-
to ad espandersi verso l’esterno, fuori dai limiti del nucleo origina-
rio – un tempo definiti dalla cinta muraria, struttura di difesa e di 
contenimento – provocando la necessità di spostamento, con mezzi 
di trasporto, che soddisfino la richiesta di mobilità612. Il progresso 
e la diffusione dei mezzi di trasporto privati rafforza la tendenza 
dell’espansione urbana indiscriminata e permette spostamenti per-
sonalizzati, consentendo di riflesso agli utenti di coprire distanze 
notevoli fra le residenze ed i luoghi di lavoro. Sotto questo aspetto i 
centri storici in molti casi sono divenuti unicamente centro geome-
trico delle nuove realtà urbane che crescono e si sviluppano proprio 
intorno al loro nucleo storico613. Difatti affianco ad una costellazio-
ne di reti di piccoli e medi centri storici, incardinati nelle regioni 
dello sviluppo diffuso e della piena occupazione o in quelle della 
valorizzazione turistica, investiti spesso da rilevanti specializzazio-
ni funzionali e sinergie economiche, oltre che di congestionamento 
infrastrutturale, persistono numerosi centri storici esclusi dai bene-
fici della diffusione che i nuovi sistemi di mobilità e le nuove tecno-
logie di comunicazione altrove possono promettere614. In tali centri 
nei quali la complessità fisica, i caratteri identitari e sociali e la ric-
chezza culturale e patrimoniale comportano notevoli problematici-
tà, va inoltre considerata la progressiva perdita di dinamismo che 
si è registrata negli ultimi decenni. «In tal modo l’erosione dovuta 
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diversità del patrimonio storico e sfi-
da alla contemporaneità”, Critica della 
Razionalità Urbanistica n. 15, Alinea, 
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all’automobile elimina a poco a poco le ragioni per usare una zona, 
e al tempo stesso quella zona è meno animata, comoda, concentrata 
e sicura per coloro che hanno ancora motivo di usarla»615.

All’assenza di adeguati percorsi di accesso, alla difficoltà di per-
corribilità di strade e passaggi che molto spesso impediscono la 
mobilità di automobili e merci, alla problematicità della sosta con 
parcheggi non efficientemente utilizzati che portano ad ulteriori ne-
cessità di utilizzo dell’automobile, si aggiunge inoltre in queste zone 
la chiusura parziale o totale al traffico che se spesso ha l’obiettivo 
di aumentare la qualità della vita dei residenti e dei commercianti, 
nonché di favorire il turismo agevolando gli spostamenti dei visita-
tori, in realtà di sovente tale eccessiva limitazione genera moltepli-
ci contraddizioni anche ‘politicamente scorrette’ come ad esempio 
l’abbassamento dell’effettività dei ‘diritti’ degli anziani e dei mala-
ti, o dei soggetti ad abilità ridotta, quando le azioni per la mobilità 
pubblica o collettiva si mostrano insufficienti616. 

Pertanto «il buon uso dei principi di ragionevolezza e, soprattutto, 
di proporzionalità fa prendere in considerazione anche l’effetto re-
cessivo, per la vitalità, di chiusure eccessive. Vi è infatti un rapporto 
di causalità con la migrazione progressiva, la monumentalizzazio-
ne a fini turistici o commerciali, la devitalizzazione, il decadimento; 
e infine, una volta esauriti sostegni pubblici o la motivazione per 
l’investimento delle risorse private, il decadimento»617. Va conside-
rato che la mobilità è fattore di crescente significato per chiunque 
e che l’invecchiamento tendenziale della popolazione ne accresce 
la connotazione. In difetto di un’efficace e capillare rete di mezzi 
pubblici che davvero la garantiscano, si genera infatti una perdita di 
residenzialità che ghettizza il centro storico a misura di fasce nuove 
e giovani, sostituendo il tessuto sociale originario che non può più 
permettersi un’accessibilità ridotta, con abbassamenti della quali-
tà residenziale generale sproporzionati rispetto alla qualità archi-
tettonica. Alla mancata soluzione di questo nodo segue la dannosa 
concezione del centro storico come perimetrato spazio alieno618, 
oggettuale, contenitore artificioso di eventi episodici piuttosto che 
soggetto collettivo che compone l’ordinaria complessità della città.

In questo quadro, e sulla base di quanto emerso dall’analisi indut-
tiva delle più recenti esperienze di pianificazione, le strategie di in-
tervento si indirizzano verso il rafforzamento, o la creazione, di un 
nuovo assetto multipolare, sostenibile e accessibile, che da una par-
te “alleggerisca” le parti urbane di più antico impianto, icasticamen-
te individuabili come centralità, e dall’altra contrasti la dispersione 
insediativa e la perdita delle identità locali, consolidando e valo-
rizzando le strutture urbane per ricucire «le relazioni di continui-
tà sempre proprie della città vivente»619. A ciò corrispondono due 
macro-obiettivi generali, cui fanno riferimento obiettivi specifici 
per ogni differente contesto, che si riferiscono ad una pianificazione 
integrata e interscalare finalizzata alla promozione di una differente 
ripartizione dei modelli di mobilità, quale obiettivo di sostenibilità e 
resilienza per il futuro assetto delle città, garantendo l’accessibilità 
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mo, p. 52. 



p. 391 
Capitolo 1 - La città storica e le strategie di rigenerazione urbana

e la qualità della vita per una città storica ‘accessibile’ basata:

- sul riequilibrio delle modalità di trasporto per ridurre la dipen-
denza dalla mobilità privata, l’inquinamento, la congestione e 
per migliorare le condizioni ambientali nei centri storici, attra-
verso una decisa opposizione al trasporto privato su gomma a 
favore della rete di trasporto pubblico in sede propria e del po-
tenziamento dell’intermodalità;

- sull’attivazione di politiche per il recupero della vivibilità e 
vitalità dei centri storici mediante la creazione di una rete di 
relazioni, materiali e immateriali, che seppur nella scarsa flessi-
bilità degli spazi urbani storici, possa garantire la realizzazione 
di sistemi di accesso e di collegamenti efficienti in luoghi in gra-
do di ospitare un insieme complesso di funzioni e di relazioni 
sociali.

La prima linea d’azione, nel complesso processo di salvaguar-
dia, riqualificazione e valorizzazione della città storica individua 
come obiettivo primario la ricostituzione dell’effetto città620, inteso 
come la capacità di questa specifica porzione urbana di assicurare 
un elevato livello d’accesso al sistema di funzioni e servizi che la 
compongono. Oltre agli aspetti strettamente connessi alla tutela e 
alla conservazione, tali ambiti necessitano di politiche e azioni che 
passano necessariamente attraverso opportuni interventi tesi al 
raggiungimento di buone forme di vivibilità e qualità degli spazi621. 
Tra le componenti di forte ausilio al raggiungimento di elevati li-
velli di qualità vi sono quelle relative alla mobilità urbana. Per Ja-
cobs, la soluzione è l’eliminazione, selettiva graduale e supportata 
dal trasporto pubblico, dell’automobile dalle città con l’obiettivo di 
stimolare la diversità e intensificare gli usi urbani.  «Nella vita delle 
città reali che è ben diversa da quella delle città ideali, l’eliminazio-
ne delle automobili rappresenta probabilmente l’unico mezzo per 
ridurre il numero assoluto degli autoveicoli circolanti, per stimo-
lare un miglioramento dei trasporti pubblici, per promuovere (e al 
tempo stesso rendere possibile) una maggiore intensità e vitalità 
degli usi urbani»622. Pertanto risulta indispensabile ripensare nuove 
forme di controllo per salvaguardare le città storiche dall’aggressio-
ne del traffico veicolare quotidiano riducendo l’uso del mezzo au-
tomobilistico privato ed incentivando forme di trasporto pubblico 
sostenibile con esse compatibili – veicoli di dimensioni adeguate e 
ecologici – e soprattutto dei pedoni e delle biciclette. Come sancisce 
la 2030 Agenda for Sustainable Development, recepita dalla Strate-
gia nazionale per lo sviluppo sostenibile, infatti, il raggiungimento di 
assetti urbani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili richiede di assi-
curare un sistema di mobilità efficiente, per supportare lo sviluppo 
economico e il benessere della popolazione. In coerenza con tali in-
dicazioni, i nuovi approcci analitici, metodologici e operativi orien-
tano i flussi della mobilità prioritariamente verso quella pubblica, 
sostenibile e slow (trasporto su ferro, mobilità elettrica, ciclabilità), 
considerando le infrastrutture come elementi strategici della città 
pubblica da trasformare e valorizzare in relazione alle specificità 
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dei contesti623 (stazioni, piazze, percorsi pedonali) e come mezzi per 
ripristinare relazioni ambientali, storiche e percettive dei paesaggi 
urbani ed extraurbani, mettendo in connessione le diffuse forme in-
sediative (ciclovie, greenways, cammini).

Tuttavia ogni cambio modale deve essere supportato a monte da 
alcuni presupposti di base: per rilanciare il trasporto pubblico, an-
che attraverso forme di sostegno finanziario da parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche, servirà renderlo attraente o in altri termini 
accessibile, confortevole, puntuale, continuo, sicuro, economico e 
veloce, infatti se il termine sostenibilità include, oltre alla sosteni-
bilità sociale e ambientale, anche quella economica, in termini di 
possibilità di raggiungere la meta di destinazione nel minor tem-
po possibile, bisogna allora tener conto dell’attuale insostituibilità 
dell’automobile e ciò significa che se non si interverrà in maniera 
risoluta anche sulla sostenibilità economica del trasporto colletti-
vo sarà difficile “colmare” il gap che attualmente separa l’automo-
bile da tutte le altre forme di trasporto; per una mobilità ciclabile 
sarà necessario dotarsi di parcheggi per biciclette, che funzionino 
ad esempio attraverso l’utilizzo di schede magnetiche con le quali 
è possibile prendere la bici in un punto della città e lasciarla in un 
altro, e saranno indispensabili adeguate barriere di protezioni che 
delimitino le piste ciclabili creando una netta separazione fra que-
ste e le strade riservate alle automobili con una segnaletica unifor-
me su tutto il territorio nazionale;  per le misure di limitazione alla 
circolazione, si potrà ad esempio fare ricorso a parametri reddituali, 
con un criterio fondato su un meccanismo di tariffe, o si potrà fare 
riferimento alla residenza dei cittadini, o ancora si potrà ricorrere 
ad un modello misto, con una scelta spesso inevitabile per il futuro 
dei centri storici che comunque garantirà il valore delle abitazioni 
private e il prestigio dei locali commerciali; infine per rispondere 
all’esigenza di realizzare forme di trasporto intermodale urbano 
che permettano ai cittadini di raggiungere con il mezzo privato aree 
di interscambio nelle quali possano servirsi del trasporto collettivo 
sarà necessario promuovere tale nuova modalità, così poca diffu-
sa in Italia, attraverso l’adozione di diversi accorgimenti (come ad 
esempio il diritto di parcheggiare gratuitamente il proprio veicolo 
in un’area di interscambio esibendo la tessera del trasporto pubbli-
co locale).

La seconda linea d’azione, a partire da contesti in cui i centri stori-
ci presentano condizioni di marginalità e progressivo abbandono, 
mira a definire il ruolo primario di riequilibrio sociale ed economico 
delle infrastrutture promuovendo lo sviluppo di «infrastrutture di 
qualità, affidabili, sostenibili e resilienti per supportare lo sviluppo 
economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione 
ad un accesso equo e conveniente per tutti» 624.

Nelle strategie di rigenerazione il tema delle dotazioni infrastruttu-
rali e dei servizi assume un ruolo centrale per il raggiungimento di 
elevati livelli di qualità urbana capace di tradursi in benessere per i 
cittadini, e capacità attrattiva e fattori di competitività per l’econo-
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luppo Sostenibile, Obiettivo 9.1. 
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mia. Tali dotazioni sono ritenute irrinunciabili, strutturano le previ-
sioni insediative e vengono poste come condizioni per gli interventi 
di trasformazione625, pertanto il rilancio dei centri storici se si vo-
gliono contrastare fenomeni di abbandono e desertificazione, si de-
clina in termini di accessibilità e mobilità urbana, di adeguatezza e 
sufficienza delle dotazioni infrastrutturali (parcheggi, parchi e aree 
verdi, ecc.) e di servizi, tanto pubblici che privati (compresi quelli 
culturali e di intrattenimento), in sintonia con la valorizzazione del-
l’“immateriale valore identitario” che li contraddistingue, che è fat-
to di tipicità tradizionali locali (enogastronomiche, agro-alimentari 
e artigianali) come di tradizioni culturali (festival, rassegne, sagre, 
manifestazioni culturali laiche e religiose). 

Le infrastrutture per la mobilità, prioritariamente, come detto, pub-
bliche, sostenibili e slow, devono quindi garantire la ritessitura delle 
relazioni interrotte, assicurando l’accessibilità e il funzionamento 
urbano e fungendo da veri e propri «progetti di integrazione»626 tra 
le differenti parti della città esistente. La mobilità ed il sistema reti-
colare per il soddisfacimento delle esigenze di mobilità degli indivi-
dui, alle diverse scale e alle diverse velocità, diviene quindi un indi-
catore di qualità fondamentale per il benessere ed il funzionamento 
della società moderna, che dipende da esso non solo per la mobilità 
quotidiana delle persone e per il trasporto delle merci, ma è anche 
un bisogno primario, di cui il sistema del welfare non può fare a 
meno627. Rendere i centri storici di nuovo inclusivi, sicuri, resilien-
ti e sostenibili richiede infatti di garantire un «sistema di trasporti 
sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile»628 ponendo attenzio-
ne alle fasce sociali più vulnerabili, conciliando quindi interventi di 
carattere fisico (sui tessuti urbani e le infrastrutture) e azioni im-
materiali di natura sociale, economica, culturale. In particolare, po-
nendo attenzione alle prospettive di adattamento ai cambiamenti 
sociali e ambientali, che, attraverso una visione strategica, integrata 
e interscalare, indirizzino la pianificazione urbanistico-territoriale 
verso il rilancio del traporto pubblico, riducendo la mobilità privata 
su gomma, costosa e inquinante, verso una economia green e circo-
lare629.

Tali strategie saranno perseguite mediante: la creazione di un siste-
ma interconnesso di isole pedonali che aumenteranno il prestigio 
e di riflesso ridaranno valore agli esercizi commerciali che insiste-
vano sulle stesse, ovviamente inducendo l’amministrazione ad in-
vestire su tali zone, in termini di illuminazione, cura del verde esi-
stente, servizi di trasporto pubblico più efficienti, in un meccanismo 
virtuoso in cui le zone di maggior pregio della città ricevono ancora 
più attenzioni e aumentano di riflesso il loro valore630; il completa-
mento e il rafforzamento del disegno della rete di mobilità “dolce” 
nelle parti urbane di più antico impianto, come modalità principale 
di accessibilità e di fruizione, anche turistica, per restituire abita-
bilità e vivibilità, e come elemento di ricucitura fisica, percettiva e 
identitaria tra le differenti porosità, discontinuità e frammenti dei 
territori della metropolizzazione mediante il potenziamento di 
corridoi verdi631; un’adeguata pianificazione sia del traffico stesso 
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che, in particolare, dei parcheggi, non solo di prossimità, a corona o 
all’interno dei centri storici, ma anche pertinenziali residenziali sot-
terranei, mediante interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
esistenti da privilegiare rispetto alla realizzazione di nuove infra-
strutture e la loro connessione a parcheggi di interscambio periferi-
ci o all’ingresso delle zone a traffico limitato. 

Come abbiamo visto, l’accessibilità non è da intendersi solo nella 
sua accezione infrastrutturale, ma anche come conoscenza delle 
funzioni interne, comprensione degli usi, forma di comunicazione 
delle risorse presenti. Il termine si presta a più livelli di letture, le 
angolazioni sono sorprendentemente varie: mobilità fisica alterna-
tiva, barriere architettoniche, sicurezza; ma anche ricostruzione dei 
quadri identitari; collegamenti virtuali, fattibilità del progetto, atti-
vazione di processi di governance632. E in varia misura e secondo le 
diverse angolature, il termine è entrato a sottolineare il collegamen-
to delle città e dei sistemi territoriali con le reti materiali e immate-
riali, interattive e integrate, capaci di ricostruire la complessità dei 
legami ormai logorati o di costruire nuove relazioni reciproche di 
scambio tra gli elementi nodali o luoghi “significanti”. Quella delle 
infrastrutture per la mobilità sostenibile e inclusiva, anche attra-
verso nuove categorie progettuali, va intesa quindi come matrice di 
riferimento per una organizzazione democratica dello spazio attra-
verso l’accesso ai luoghi centrali dell’organismo urbano, della sua 
economia e del welfare, propulsori di urbanità attraverso lo scam-
bio sociale e la riattivazione economica e vettori di sostenibilità am-
bientale e di stili di vita sostenibili.

1.3.2 La città pubblica, identità e autorappresentazione

«La valorizzazione della città pubblica assume un ruolo strategico 
per la riqualificazione dei centri storici. L’attenzione alla qualità 
dello spazio pubblico sottolinea il significato della città intesa come 
luogo di vita e di relazioni sociali e incentiva il concorso dell’inve-
stimento privato per il recupero del patrimonio edilizio storico. Lo 
spazio pubblico rappresenta la scena dei conflitti e delle tensioni 
economiche e sociali che quotidianamente la città deve fronteggia-
re. Il degrado urbano, il senso di marginalità, la situazione caotica 
dello spazio pubblico, la mancanza di ordine fanno percepire un pe-
ricolo a volte reale, a volte artificiosamente amplificato, che provo-
ca conseguenze negative, rendendo il centro storico poco attrattivo 
per i residenti, per i visitatori e per gli investitori. D’altro canto, la 
presenza sempre più diffusa di attività commerciali incontrollate 
e largamente abusive, provoca contrapposizioni e conflitti con il 
commercio in sede fissa, oltre a generare difficoltà d’uso di strade e 
piazze. Un fondamentale fattore di degrado dello spazio pubblico è 
determinato dalla carente regolamentazione della mobilità urbana, 
dal traffico e dalla difficoltà di fruizione pedonale della strada a cau-
sa della forte presenza veicolare. Un più razionale assetto degli spa-
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zi pubblici può riscattarli dal degrado e dall’anonimato, creando le 
condizioni per un diffuso intervento di recupero del patrimonio pri-
vato»633. Questa affermazione contenuta nelle Raccomandazioni per 
lo Sviluppo delle Politiche per i Centri Storici redatte dall’ANCSA rie-
sce ad introdurre due peculiarità dei centri storici contemporanei 
relativamente alla città pubblica: la prima connessa alla mancanza 
strutturale e  all’obsolescenza di servizi pubblici, che unitamente 
alla progressiva dissoluzione degli spazi pubblici, causa inevitabili 
ricadute sull’attrattività e sulla qualità della vita nei centri storici; 
la seconda legata ad una fruizione eccessiva di alcuni spazi pubblici, 
piazze, strade, aree verdi, schiacciati tra uno sfruttamento turistico 
e un uso inadeguato – cause di una sempre maggiore erosione degli 
spazi della vita quotidiana attraverso una loro mercificazione – che 
recide i legami identitari tra comunità insediate e territori. 

In primo luogo, possiamo definire la città pubblica come l’insieme 
delle componenti pubbliche o di uso pubblico relative agli spazi 
pubblici, alle aree verdi, alle attrezzature, alla mobilità, alla resi-
denza sociale634, che definisco la matrice di riferimento strutturale 
a garanzia dei diritti contemporanei, rete capillare di beni comuni 
identitari ed infrastruttura per un nuovo metabolismo urbano635 
nella città contemporanea. L’attuale periodo di crisi finanziaria ed 
economico-produttiva ha determinato, per il Paese, un forte freno 
alla modernizzazione e al potenziamento della città pubblica e, al 
tempo stesso, una crescente difficoltà, per le amministrazioni pub-
bliche, nella gestione dei “beni comuni”. Una condizione che mette 
sempre più a rischio il funzionamento urbano, la tenuta delle rela-
zioni sociali e il regolare svolgimento dei cicli naturali, proprio in 
concomitanza con il raggiungimento di una maggiore consapevo-
lezza dei rischi connessi alla metropolizzazione del territorio, alla 
frammentazione sociale, ai cambiamenti climatici.

Nell’attuale fase di trasformazione, la città esistente presenta in 
modo sempre più stringente il problema di irrobustire e moderniz-
zare l’armatura urbana pubblica che è stata penalizzata nel proces-
so di espansione quantitativa. La carenza della città pubblica e l’e-
mergere della questione ecologico-ambientale hanno determinato 
la diffusa percezione di un generalizzato degrado della qualità di 
vita auspicabile all’interno dei territori urbani, rendendo ulterior-
mente complessa la pianificazione, la realizzazione e la gestione 
tecnico-amministrativa delle attrezzature. In particolar modo nella 
città storica, dove la possibilità di reperimento di aree libere è molto 
scarsa, la problematica relativa ai servizi pubblici assume un’acce-
zione particolare, condizione ulteriormente aggravata dai fenomeni 
di spopolamento in atto in alcuni contesti che determinano un ul-
teriore decentramento di servizi di prossimità e dell’offerta com-
merciale. A partire dall’emanazione del Decreto Interministeriale 
n. 1444 nel 1968636 che costituisce un punto fermo del dibattito 
culturale in materia di esigenze e diritti dei cittadini per garantire 
la previsione di adeguati e sufficienti servizi pubblici e per attivi-
tà collettive, riservando ad essi adeguate aree mediante opportuno 
vincolo espropriativo, nel corso degli oltre cinquant’anni della sua 
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applicazione non si è mai smesso di dibattere sulla questione degli 
standard: anche se con accenti, argomentazioni e intensità diverse, 
gli urbanisti italiani sono stati pressoché costantemente impegna-
ti a discutere sul profilo di un provvedimento che ha definito quei 
rapporti minimi inderogabili di spazi per i servizi pubblici e per la 
qualità insediativa che inevitabilmente hanno indirizzato, con esiti 
anche significativamente diversificati nelle diverse realtà territoria-
li del Paese, la crescita e modificazione urbanistica delle città ita-
liane. L’emanazione del Decreto ebbe l’effetto di una vera e propria 
rivoluzione culturale e disciplinare che per la prima volta affermò 
il “diritto” della collettività ai servizi pubblici, il passaggio da una 
concezione quantitativa e privatistica del piano a una concezione 
qualitativa e sociale. Gli standard urbanistici costituirono uno dei 
cardini dell’azione amministrativa di molti comuni lasciando trac-
ce profonde nelle tecniche e nelle pratiche progettuali «soprattutto 
per il loro riferirsi allo spazio pubblico come terreno entro cui so-
stanziare, contemporaneamente, il progetto della urbs e della civi-
tas che le dinamiche dello sviluppo urbano del Secondo dopoguerra 
avevano trascurato»637. 

Gli standard urbanistici rappresentarono lo strumento per affer-
mare la dimensione pubblica della pianificazione e rafforzare l’idea 
stessa di cittadinanza attraverso la possibilità di rendere concrete 
le politiche sui servizi, il disegno dei parchi e degli spazi aperti, il 
recupero di ambiti degradati o sottoutilizzati, la ricomposizione dei 
filamenti della città diffusa, restituendo qualità ed efficienza al go-
verno delle città. Una regola, apparentemente, piuttosto “semplice” 
per guidare la redazione degli strumenti urbanistici comunali, ol-
tre che un dispositivo che da quel momento non è più stato messo 
in discussione. Tale impostazione normativa – che intervenne per 
porre una sorta di freno all’edificazione incontrollata del territorio 
– decretò, di fatto, quasi la cristallizzazione delle sperimentazioni 
progettuali nella definizione dei rapporti quali-quantitativi tra com-
ponenti urbane a favore di un utilizzo soprattutto “ragionieristico” e 
computistico dello standard638, slegato dalla ricerca di quel minimo 
livello di civiltà urbana che ne aveva ispirato l’emanazione. Tuttavia 
il progressivo venir meno del modello di città razionalista in espan-
sione, allora assunto dalla norma come riferimento, ha successi-
vamente ulteriormente enfatizzato l’inadeguatezza di un impiego 
incentrato sugli aspetti quantitativi. Inoltre il passaggio dello stan-
dard da esperienza isolata e puntuale a norma generalizzata ha pro-
vocato una drastica semplificazione degli approcci e l’irrigidimento 
dei meccanismi di calcolo, manifestando quelle criticità e quei limi-
ti culturali posti a fondamento, negli anni successivi, di un severo 
processo di revisione. Il concetto di standard definito dal Decreto è 
infatti accusato di una certa schematicità, anche rispetto ai modelli 
sperimentati negli stessi anni in altri Paesi europei, per l’incapacità 
di prevedere e governare tutte le variabili e le interconnessioni mes-
se in gioco dalla complessa problematica. Esso non tiene conto delle 
componenti gestionali, qualitative e prestazionali dei servizi relati-
ve alla funzionalità, ai tempi e ai modi di accessibilità e di fruizione, 
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della fattibilità economico/finanziaria e di un quadro esigenziale 
che muta velocemente nel tempo e nello spazio. 

Oggi, a oltre 50 anni dalla sua emanazione, i mutamenti in atto nel-
la società, nella città e nei territori contemporanei, e l’emergere di 
un nuovo quadro esigenziale, impongono un superamento degli ap-
procci e delle ragioni stesse che avevano sancito, alla fine degli anni 
Sessanta, la nascita degli spazi “a standard” commisurati alla neces-
sità di servizi pubblici e verde delle città impegnate a regolare le 
tumultuose e caotiche esplosioni insediative. La “qualità primaria”, 
legata alla dotazione quantitativa in senso stretto, diventa un pre-
requisito, e si rende sempre più manifesta l’esigenza di conseguire 
anche una “qualità complessa”, che integri l’approccio prescrittivo-
quantitativo del Decreto, con logiche e meccanismi più flessibili di 
determinazione dei bisogni dei cittadini, definiti caso per caso in 
termini quali-quantitativi, prestazionali e convenzionali, sulla base 
di processi valutativi, compiuti in sede di pianificazione locale639.

Come già detto, la città pubblica non è però costituita solo dai servi-
zi bensì anche da un sistema di spazi pubblici che ne costituiscono 
l’armatura portante, quali elemento di connessione tra servizi, parti 
di città e persone, e dal sistema degli spazi verdi che contribuisco-
no in modo determinante alla rigenerazione e al disinquinamento 
delle risorse ambientali fondamentali, con particolare riferimento 
all’aria, acqua e suolo640. In particolar modo, lo spazio pubblico, 
costituito nello stesso tempo da ciò che si percepisce (forma fisi-
ca, immagine della città) e luogo in cui si vive (piazze, strade, spazi 
aperti), ha rappresentato per secoli, vista tale duplice natura641, il 
luogo privilegiato delle relazioni sociali ma anche luogo di vitalità 
economica, animazione culturale e identità sociale. Le città europee 
ed in particolar modo quelle mediterranee, nascono e si sviluppano 
attorno al tema dello spazio pubblico. Strade e piazze costituiscono 
l’ossatura attorno a cui sono cresciuti i nuclei abitativi, a testimo-
nianza di come la necessità di dotarsi di luoghi di incontro, atti ad 
accogliere la vita pubblica e di relazione, sia stata un’esigenza pri-
maria senza la quale la città stessa perderebbe di senso. Nel corso 
della storia siamo dunque stati abituati a considerare lo spazio pub-
blico come un luogo definito, configurato e progettato per uno sco-
po preciso. La forma e le caratteristiche di questi luoghi variavano di 
volta in volta in base alle funzioni da accogliere: dall’agorà classica, 
per lo svolgimento della vita pubblica e politica; al foro, la piazza-
mercato; dalla piazza-sagrato che portava al di fuori dei luoghi di 
culto le attività religiose; fino alle monumentali piazze rinascimen-
tali attraverso cui si tendeva a comunicare la potenza e la ricchezza 
dei governanti642. 

Tuttavia negli ultimi anni si sta assistendo ad un processo di forte 
frammentazione e privatizzazione dello spazio pubblico, per cui in 
molteplici contesti italiani ed europei, esso appare come un informe 
spazio interstiziale, senza qualità, che si sussegue indifferentemen-
te a qualsiasi contesto, contaminato da elementi estranei, uno spa-
zio residuale, non più progettato, che diventa il luogo dell’insicurez-
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za e dell’imprevedibilità. Lo spazio pubblico nella dissoluzione delle 
relazioni tra i differenti frammenti urbani, non è più riconducibile 
alle categorie spaziali tradizionali, come la piazza e la strada, luo-
ghi di identità sociale ed elementi strutturanti la forma urbana, che 
permettono all’individuo di esprimersi nell’isolamento e nell’ano-
nimato in cui è costretto643, luoghi del confronto sociale, di rappre-
sentazione del potere politico e di memoria storica. Esso ha assunto, 
invece, connotati differenti, quale elemento di discontinuità delle 
forme insediative, sempre più residuale, omologato, privo di qualità 
e per questo spesso abbandonato, inadeguato e non sicuro644.

La crisi dello spazio pubblico urbano è aggravata dalla scarsità di 
risorse delle Amministrazioni locali, i cui effetti sono di tutta evi-
denza: la dispersione urbana riduce o annulla gli spazi di relazione, 
gli interventi architettonici isolati dal contesto accentuano la fran-
tumazione dei tessuti storici esistenti, la monofunzionalità produ-
ce da un lato quartieri dormitorio con l’effetto della ghettizzazione 
sociale e dall’altro grandi centri commerciali che accentuano la di-
spersione urbana e causano una mobilità privata insostenibile sotto 
il profilo ambientale nonché sociale645. 

La componente ambientale è infatti un altro importante aspetto 
della città pubblica in quanto rappresenta una risorsa preziosa da 
mantenere e implementare per la qualità della città e per la sua vi-
vibilità, e riveste un ruolo strategico fondamentale per la ricucitura 
delle reti ecologiche urbane e territoriali all’interno del territorio 
urbanizzato. Tuttavia all’interno dei tessuti di più antico impianto, 
tali aree risultano essere quantitativamente molto esigue ed inoltre, 
proprio a causa della loro frammentarietà, discontinuità e limita-
tezza, non possono svolgere in modo efficace il ruolo ecologico e 
ambientale, ma neanche quello sociale, ricreativo e culturale che 
compete loro646. A ciò si associa il carattere energivoro e fortemen-
te dissipativo del patrimonio edilizio storico, nonché il degrado, 
l’assenza di manutenzione e cura degli spazi aperti pubblici verdi, 
solitamente connotati da rilevanti valori identitari, estetici e mo-
numentali (ville storiche, giardini), spesso oggetto di processi di 
privatizzazione, ovvero di musealizzazione, che ne compromettono 
ulteriormente la fruibilità e l’accessibilità da parte della popolazio-
ne647. Da diversi anni alcune importanti esperienze di pianificazione 
hanno mostrato come la qualità degli habitat cittadini sia influenza-
ta dal tipo e dalla struttura degli spazi verdi, dal modo in cui sono 
gestiti, da come sono collegati tra loro, dalle interazioni con il pa-
trimonio insediativo, e dalle modalità e possibilità di fruizione da 
parte del cittadino. «…diritto alla città e diritto alla natura si stanno 
affermando come due poli per un nuovo discorso che leghi l’etica 
della cittadinanza, il senso del bene comune e la qualità del vive-
re civile. […] Città, paesaggio, opere d’arte, ambiente sono beni e 
nozioni legate ai diritti della cittadinanza, perché in essi fiorisce la 
possibilità di una comunità che non sia dominata dai particolarismi 
e dall’illegalità, ma dalla lungimiranza e dalla democrazia»648. 

Tuttavia, la scarsità di aree lasciate libere dalle dinamiche insedia-
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tive all’interno dei tessuti storici, rende estremamente complessa 
la pur indispensabile implementazione delle aree verdi a valore 
ecologico-ambientale, e pertanto necessita di strumenti e norme 
specifiche finalizzati alla costruzione di un quadro di sostenibilità 
urbana per le trasformazioni e le operazioni di riqualificazione della 
città esistente. Lo sfrangiamento della città compatta, l’introversio-
ne delle tipologie abitative, la polarizzazione delle funzioni urbane, 
la sparizione della vita pubblica dagli spazi urbani restituiscono 
l’immagine di uno spazio pubblico desertificato, inaridito dal tra-
sferimento della sua funzione storicamente sedimentata di spazio 
di conoscenza della realtà del mondo su altri territori e attraverso 
altri mezzi649.

In secondo luogo, in contrapposizione ai fenomeni appena descritti, 
in alcuni contesti storici la città pubblica è oggetto di forme nuove 
ed inusuali di fruizione che spesso vanno a ledere i legami identitari 
tra tali luoghi e le comunità locali insediate. Con la cancellazione 
degli usi tradizionali degli spazi pubblici e la definizione di modelli 
universali e approcci settoriali650 per la progettazione delle attrez-
zature collettive, che sfuggono a qualsiasi logica di contestualizza-
zione delle forme, di sicurezza e di riconoscibilità urbana, si è per-
petrata infatti la dissoluzione di un sistema di relazioni tra il singolo 
e il mondo fisico e tra le comunità e i territori; relazioni che deter-
minano il senso di essere abitanti di un luogo, di riconoscere quel 
luogo come ambito del proprio abitare651. 

Tale cambiamento nell’utilizzo dello spazio pubblico non riguarda 
soltanto la città di nuova espansione, ma anzi interessa da vicino 
soprattutto i luoghi della città storica e consolidata. È proprio in 
questo contesto infatti, che è possibile osservare ancora la crisi e il 
cambiamento della vita di aggregazione urbana, dal momento che 
proprio qui si vanno ad accavallare i diversi strati sociali e livelli di 
fruizione dello spazio, che oltre ai residenti, raggruppano turisti, la-
voratori e studenti pendolari, in aggiunta ai numerosi e diversificati 
gruppi etnici che risultano dai forti fenomeni migratori. Nei conte-
sti delle città contemporanee medi e grandi, dunque, sono proprio i 
quartieri storici ad essere stati oggetto, negli ultimi anni, di rapide 
trasformazioni per ciò che attiene al tipo di utilizzo che viene fatto 
anche dei luoghi della tradizione652.

Complice la forte pressione turistica, i luoghi centrali di aggregazio-
ne come le piazze storiche sono stati in un certo senso “abbandona-
ti” dai cittadini, che preferiscono spostarsi in luoghi limitrofi, angoli 
nascosti in cui ricercare una maggiore identità ed appartenenza del-
la quale molti luoghi più noti sono invece stati svuotati. Oggi infatti 
gli elementi che compongono fisicamente le piazze e le strade della 
città storica sono le stesse di un tempo: mancano però i gesti, le abi-
tudini che davano corpo e vita a quello spazio pubblico653. Quelli che 
erano gli spazi pubblici monumentali e dunque progettati e confi-
gurati per la vita pubblica della città, sono ridotti ad un artefatto fit-
tizio, al solo scopo contemplativo, negando quasi l’interazione con 
gli attori che vivono lo spazio, e che dunque ricercano nei luoghi 
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non configurati la possibilità di vivere liberamente la città, in modo 
informale. 

La crisi dello spazio pubblico è oggi al centro del dibattito della disci-
plina. Da un lato la città non sembra essere più in grado di inventare 
nuovi spazi pubblici per gli abitanti, né di conservare le tradizionali 
funzioni nei luoghi che nella storia delle città hanno rappresentato 
la sfera pubblica. Così i nuovi progetti della città pubblica sono spes-
so cuciti intorno a una vocazione “ipercommerciale” o al “grande 
evento” e la città storica, con le sue piazze, le sue strade e i suoi caffè 
è abbandonata alla gentrification e al turismo. Lo spazio pubblico, 
invaso dai dehors di bar e pizzerie, è diventato uno spazio di con-
sumo, lasciato spesso ad una fruizione del tutto incontrollata in cui 
si manifestano forme di utilizzo più o meno canoniche. Tale condi-
zione dovuta alla dilatazione dei legami intangibili tra comunità e 
territorio, tra cittadino e spazio fisico «che determinano il senso di 
essere abitanti di un luogo, di riconoscere quel luogo come ambito 
del proprio abitare»654, determina una conseguente ulteriore forma 
di frammentazione, che dissolve la relazione simbolica e percettiva 
tra i luoghi che lo spazio pubblico garantisce, facendo venir meno il 
senso di identità, di coesione sociale e di inclusività655, la “memoria 
territoriale condivisa”656 che lo spazio pubblico rappresenta per le 
comunità locali. La ricerca da parte del cittadino dello spazio pub-
blico, luogo nel quale si coltivano e si godono i beni relazionali e, più 
in generale, i beni comuni, nel quale si formano e si esercitano i di-
ritti di cittadinanza, sembra allora ripiegarsi necessariamente verso 
la sfera del privato657. 

Dall’altro lato molti spazi che hanno perso le loro funzioni origi-
narie sono oggi occupati da eterogenee attività e usi inconsueti658 
da parte delle popolazioni migranti, che trasformano questi spazi 
pubblici non configurati e privi di usi, in luoghi di aggregazione, di 
scambio, luoghi che tuttavia possiedono un’identità da disvelare e 
che tali nuove funzioni, usi, modi di viverli fanno emergere659. Difatti 
tali ambiti vengono fatti rivivere all’interno di un sistema di relazio-
ni, di rapporti commerciali, di scambi di informazioni, di attività che 
si prendono cura quello spazio indifferenziato e lo significano, ren-
dendolo accogliente per le popolazioni che lo frequentano, facendo 
sì che quel luogo divenga vivibile per tutti, non solo per i migran-
ti660. Nelle aree emarginate scattano infatti nuove ragioni e nuovi 
comportamenti che permettono la costruzione di nuove identità e 
di un rinnovato patrimonio di memorie che comportano lo sviluppo 
di nuove idee e pratiche di cittadinanza661.  Tuttavia troppo spesso 
gli spazi pubblici che vengono vissuti da immigrati subiscono una 
sorta di marginalizzazione all’interno delle dinamiche urbane, dive-
nendo quasi dei luoghi di ghettizzazione e di autoesclusione da par-
te degli abitanti autoctoni. Eppure, una delle più forti esigenze da 
parte delle popolazioni straniere è proprio quella di vivere lo spazio 
urbano come mezzo di integrazione e di incontro, non soltanto dun-
que come punto di ritrovo con i propri connazionali, con i quali è 
comunque importante avere la possibilità di condividere la propria 
cultura, ma anche (e forse ancora più importante) con la popola-
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zione del luogo, nell’ottica dell’inclusione sociale e dell’abbreviazio-
ne delle distanze662. La scarsa integrazione ancora oggi presente in 
molte città, porta infatti a far sì che si crei una netta separazione fra 
spazi pubblici principali, popolati da autoctoni, e luoghi più margi-
nali e spesso degradati che vengono colonizzati da stranieri, i quali 
recuperano e reinterpretano scenari urbani dimenticati per dare ri-
sposta all’esigenza di spazio pubblico e di vita di relazione.

In questo quadro, e sulla base di quanto emerso dall’analisi indutti-
va delle più avanzate esperienze di pianificazione, nelle strategie di 
rigenerazione della città storica il tema della dotazione di attrezza-
ture pubbliche va assumendo pertanto un ruolo centrale in quanto 
fattore di benessere e al tempo stesso di attrattività e integrazione: 
una buona dotazione di servizi e di spazi pubblici è ritenuta, infatti, 
condizione indispensabile per l’abitabilità e la vivibilità della città, 
da un lato garantendo la costruzione di un sistema integrato ed in-
terconnesso di spazi pubblici anche nei contesti più fragili, dall’altro 
permettendo la ri-significazione dell’identità degli spazi pubblici a 
partire dai caratteri peculiari della città storica all’interno di un pro-
cesso di pianificazione integrato. 

A ciò corrispondono due macro-obiettivi generali, cui fanno riferi-
mento obiettivi specifici per ogni differente contesto, che si pongo-
no quale base per il ridisegno dell’assetto urbano e territoriale che 
guida la costruzione della città pubblica al fine di generare o esplici-
tare nuove o innovate forme di socialità urbana, per una città storica 
‘vivibile’ basata:

- su una riorganizzazione diffusa, che intervenga potenziando e 
modernizzando i servizi esistenti e ne preveda l’implementa-
zione ove possibile, con la finalità di costruire un’armatura di 
attrezzature collettive come struttura ordinatrice dei tessuti, 
garantendo che la continuità, la compiutezza e la riconoscibilità 
di questo telaio permetta di ritrovare coerenza tra le diverse ca-
tegorie di servizi e tra queste e gli altri elementi della struttura 
urbana663; 

- sulla costruzione della città pubblica, intesa come rete di spa-
zi inclusivi e flessibili, quale espressione dell’identità storico-
culturale e sociale delle comunità locali insediate e come mezzo 
per la ricomposizione, in contrasto con la frammentazione e 
con l’omologazione della realtà contemporanea, del legame tra 
continuità fisica e integrazione sociale e tra specificità formale 
e identità culturale664, tra rappresentazione e autorappresenta-
zione. 

La prima linea d’azione evidenzia come sia necessaria la creazione 
di un telaio di attrezzature pubbliche, diffuso e capillare, cui cor-
risponda l’individuazione di centralità caratterizzate dalla com-
presenza di spazi pubblici, di verde e di servizi di livello locale, ma 
anche, ove possibile, di livello urbano, a cui sia garantito un elevato 
livello di accessibilità in via prioritaria dal servizio di trasporto pub-
blico. La costruzione di questa struttura, che mette in relazione i 
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sistemi delle infrastrutture, dei servizi e degli spazi aperti pubblici 
e di interesse collettivo, parchi e giardini ma anche aree protette 
territoriali, costituisce «il fondamento proprio del principio di pia-
nificazione, che trova attuazione negli istituti operativi rivolti all’ac-
quisizione delle aree e al prelievo e alla ridistribuzione della rendita 
urbana»665. L’attuazione di tale strategia supera la concezione tra-
dizionale di standard finalizzato a una mera quantificazione e di-
stribuzione localizzativa di aree per servizi pubblici a favore di una 
loro effettiva acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e 
fruizione, cui corrisponde l’individuazione di parametri, strumen-
ti, meccanismi attuativi e, soprattutto, risorse, ordinarie e straor-
dinarie, per sostanziare la nozione di rigenerazione urbana, dando 
attuazione a una politica di programmazione e di produzione di ser-
vizi666. La necessità di questo superamento concettuale – basato su 
soluzioni credibili e aggiornate sotto il profilo tecnico, culturale e 
disciplinare, scaturite dalla concreta sperimentazione della prassi 
urbanistica al centro delle proposte di riforma urbanistica avanzate 
negli ultimi anni – ha origine dalla consapevolezza di una situazione 
storica radicalmente mutata, che sottolinea, ad oggi, l’inadeguatez-
za del DI n. 1444/68. A tale consapevolezza fa altresì riscontro la 
scarsa praticabilità del meccanismo espropriativo, se confrontato 
con la sempre più ridotta disponibilità finanziaria delle Ammini-
strazioni comunali, con le indennità espropriative commisurate ai 
valori di mercato, la decadenza quinquennale dei vincoli urbanistici 
(Legge n. 1187/68) e, più recentemente, con l’obbligo di indenniz-
zo nel caso di legittima reiterazione dei vincoli stessi (Sentenza n. 
179/99 della Corte costituzionale). Tuttavia va rilevato che, nono-
stante questi radicali mutamenti, in assenza di un adeguamento del 
quadro legislativo nazionale e regionale in materia di standard ur-
banistici, il Decreto del 1968 conserva a tutt’oggi la sua validità di 
riferimento. 

Lo standard come strumento di produzione della città pubblica 
rappresenta quindi una condizione necessaria ma non sufficiente 
per la realizzazione e il buon funzionamento di ambienti urbani di 
qualità: se è vero che lo standard corrisponde a un servizio, non è 
altrettanto vero l’inverso, ovvero gli standard non coprono l’intera 
gamma di servizi necessari per le comunità, né la totalità delle azio-
ni di welfare urbano667. Come osservato da C. Barbieri «è proprio la 
rilevanza del profilo sociale che, in particolare nella città contempo-
ranea, pone in termini diversi la questione delle nuove domande di 
welfare, in presenza della evidente riduzione di risorse economiche 
(non soltanto quelle pubbliche) e della necessità/opportunità di 
un partenariato privato/pubblico. È questo un tema in cui è però 
necessaria la consapevolezza che l’urbanistica può pianificare e 
progettare solo alcune condizioni per favorire e praticare il welfare 
urbano, con la responsabilità (questa sì che le appartiene diretta-
mente) ed il potere di progettarne una pertinente spazialità, prio-
ritariamente (ma non esclusivamente) attraverso la garanzia dello 
spazio della città pubblica e di uso pubblico e del suo reperimento 
e messa a disposizione»668. La quantità di suolo pubblico disciplina-
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ta nei piani comunali costituisce, dunque, soltanto la premessa per 
la concreta realizzazione di servizi e l’attuazione di politiche per il 
miglioramento del benessere dei cittadini: la previsione di una ri-
serva di aree pubbliche rappresenta la garanzia di base minima che 
si pone all’inizio di un complesso processo finalizzato a soddisfare 
bisogni collettivi e sociali ma non sottrae l’attore pubblico alle sue 
responsabilità di esplicitazione e realizzazione di politiche, di pro-
grammazione e di gestione669.

In particolare, la nuova concezione di città pubblica, pur mante-
nendo quale riferimento ineludibile la definizione quantitativa 
minima degli standard, così come stabilita dal DI 1444/68, dovrà 
quindi, sia definire una maggiore articolazione delle tipologie delle 
attrezzature, tra cui ricomprendere i servizi di assistenza per una 
popolazione sempre più anziana e le strutture per l’accoglienza di 
cittadini immigrati; sia dare ulteriore sviluppo a quei nuovi parame-
tri finalizzati al raggiungimento della qualità urbanistico-ecologica 
degli interventi, riconducendoli a veri e propri standard ecologico 
ambientali670. La presenza e la cura degli spazi aperti e della vegeta-
zione, soprattutto in contesti densamente popolati ed edificati come 
i tessuti della città storica, non riguardano infatti solo il paesaggio, 
ma è un prerequisito dell’obiettivo di rigenerazione dei tre fatto-
ri ambientali principali (aria, acqua e suolo)671 e si costituisce sia 
come componente di qualità della vita dal punto di vista delle do-
tazioni pubbliche, che come imprescindibile elemento per il buon 
funzionamento dell’ecosistema urbano.

La seconda linea d’azione, individua la città pubblica quale com-
ponente strutturale e irrinunciabile da porre alla base di qualsiasi 
strategia di assetto, così come di rivitalizzazione e di rigenerazione 
della città contemporanea, a partire dalla consapevolezza dei valo-
ri identitari e del ruolo sempre più consolidato che la città storica 
svolge nella direzione di creare una sensibilità specifica sui temi del 
city making e di politiche pubbliche urbane e territoriali che mirano 
a migliorare la vita dei cittadini.

Il concetto di spazio pubblico diventa il riferimento per il ridisegno 
dell’assetto urbano e territoriale che guida la costruzione della città 
pubblica: conservando e rinnovando l’identità dei luoghi, nella con-
sapevolezza del suo carattere dinamico, al fine di generare o esplici-
tare nuove o innovate forme di socialità urbana, nel convincimento 
che centralità e identità siano caratteri che si esprimono e si conso-
lidano solo in base ai comportamenti degli abitanti, dei fruitori della 
città che, soli, possono attribuire valore ai luoghi urbani ritrovando 
in essi le espressioni della propria comunità, del proprio vivere ci-
vile672. L’identità, espressa da tutte le città storiche, mostra i segni 
di una cultura urbana che si rinnova e arricchisce fino al formarsi 
di una propria specifica fisonomia, premessa insostituibile a quel 
principio di cittadinanza, di appartenenza, d’intrinseco rapporto fra 
abitante e struttura urbana finalizzato non solo al “mantenimento 
delle pietre” quanto alla permanenza di chi le abita673, cercando di 
tutelare gli spazi pubblici identitari dalla perdita di funzioni origi-
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narie e riconoscibilità. 

Lo spazio pubblico rappresenta quindi la componente prioritaria 
delle strategie di rigenerazione urbana, a garanzia di nuovi assetti 
urbani connotati da un equilibrio tra pieni e vuoti, permanenze e 
sostituzioni, luoghi connotati da overtourism o da nuove forme di 
usi inusuali, dove gli spazi, non solo fisici ma anche evocativi, as-
sicurino un alto livello di diversità e molteplicità di dotazione ed 
efficienza di servizi, grazie ai quali possano avvenire scambio ed 
espressione civica674. Lo spazio pubblico è, altresì, l’elemento de-
putato a rafforzare l’immagine della città675, un’area di consenso, 
incontro tra l’individuo e una cultura comune, che promuove il sen-
so di identità tra gli abitanti e la città, al quale si devono attribuire 
nuovi valori, riscoprendoli e risignificando tali contesti, mediante la 
definizione di spazi pubblici dotati di multifunzionalità, verso una 
città costituita da spazi definiti dal “diritto d’uso” e non dal “diritto 
di consumo” 676, preservati dal degrado di concezioni spaziali come 
vetrine di consumo che purtroppo stanno investendo i centri storici 
oggetto di forme di turistificazione di massa. 

Pertanto per tentare di superare i fenomeni di perdita di identità 
e riconoscibilità degli spazi pubblici della città storica sarà neces-
sario, attraverso un approccio graduale e selettivo, garantire la co-
struzione di una rete di spazi aperti inclusivi, flessibili e resilienti677 

promuovendo la riattivazione di processi di riappropriazione col-
lettiva dei beni comuni, stimolando l’innovazione sociale e lo svi-
luppo culturale legati a una creatività multi-culturale678 e collegan-
do le diverse scale di lettura e i punti di vista sulla città attraverso 
l’articolazione di reti materiali e immateriali. In questa direzione, 
appare sempre più centrale nel dibattito urbanistico approfondire 
quell’insieme di “tattiche” che sostanziano un nuovo rapporto tra 
cittadini e territorio679. Una sperimentazione che si palesa nella 
proliferazione di una moltitudine di pratiche di riappropriazione 
collettiva condotte dalla cittadinanza attiva per dare risposta alle 
problematiche di sovraffollamento, incuria e degrado ma anche alle 
istanze di valorizzazione sociale e culturale degli spazi pubblici680. 
A vivere lo spazio saranno infatti molteplici attori, ognuno dei quali 
con necessità differenti che corrispondono ad una molteplicità di 
usi; gli spazi pubblici saranno quindi trasformati dinamicamente 
dall’attività che vi si svolge, non saranno più investiti da un compito 
di immagine e di rappresentanza ma verranno più autenticamente 
rivolti verso la fruibilità da parte dei cittadini681.  

In tale quadro risulta dunque necessario operare oggi nei termini 
più complessivi della rigenerazione urbana con politiche e proces-
si mirati ad intervenire sul miglioramento della qualità urbana dei 
centri storici, attraverso azioni che agiscano sull’hardware (compo-
nente materiale) operando non solo con interventi sui grandi mo-
numenti ma anche sul tessuto minore e sugli spazi pubblici, e sul 
software urbano682 (componente immateriale) che agisce sul man-
tenimento dell’equilibrio sociale, in modo da rendere più vivibili le 
città e non perderne l’identità storica. Pertanto il patrimonio sto-
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rico-identitario dei centri storici italiani viene reinterpretato come 
bene comune, integrando conservazione e innovazione, rivitalizza-
zione socioeconomica e valorizzazione socioculturale, attraverso il 
rafforzamento dell’armatura della città pubblica per ripristinare la 
qualità urbana e conseguire nuove forme di benessere e inclusio-
ne sociale. La rivitalizzazione delle componenti di interesse stori-
co richiederà una strategia di rifunzionalizzazione basata sul mix 
funzionale che preveda la riconversione in servizi pubblici di tipo 
innovativo, culturale e inclusivo, permanenti o temporanei, in grado 
di rivitalizzare i tessuti, di divenire la risorsa cruciale su cui basa-
re strategie di riappropriazione degli spazi da parte delle comunità 
locali, di riattribuzione di identità ai luoghi, di miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini, e di un nuovo concetto di città pub-
blica, multifunzionale e adattivo, in grado di rispondere ai repentini 
mutamenti del quadro esigenziale, e di adattarsi alle nuove sfide 
del lavoro (co-working, incubatori di impresa, business center, ecc.) 
producendo ricadute sociali sulle comunità locali. Strategie che de-
vono poter fare riferimento a strumenti innovativi e aggiornati sot-
to il punto di vista delle funzioni e degli usi ammessi, e che facciano 
propri meccanismi attuativi che consentano una reale attuazione 
delle previsioni.

La città pubblica rappresenta, pertanto, la scelta strutturale che co-
stituisce l’obiettivo per una convergenza operativa, che sostanzia, 
attraverso la sperimentazione, la necessità di nuovi approcci inte-
grati, morfologici, funzionali, socioeconomici, ecologico-ambientali 
alla rigenerazione e, conseguentemente, di nuove regole più com-
prensive per le dotazioni territoriali683, così come di nuovi strumen-
ti, nella consapevolezza della necessità di promuovere nuove pra-
tiche di cooperazione tra tutti gli stakeholder coinvolti nei processi 
di produzione condivisa e partecipata dei servizi, e di sviluppare 
politiche per l’inclusione, l’integrazione sociale, lavorativa e socio-
sanitaria mediante l’ottimizzazione delle relazioni tra le infrastrut-
ture materiali delle città e il capitale umano.

1.3.3 La sperimentazione. I casi di Cagliari, Marsiglia e Bo-
logna  

Le strategie e le linee d’azione precedentemente descritte, sono sta-
te individuate, con metodo induttivo ed esplorativo, scandendo la 
riflessione a partire da alcune innovative esperienze di pianificazio-
ne nel contesto italiano ed europeo, che rappresentano delle best 
practices di rigenerazione della città storica in quanto propongono 
innovativi interventi che presentano connotati inediti, creativi, a 
volte temporanei e reversibili, rivolti al riequilibrio delle modalità 
di trasporto, al recupero della vivibilità e vitalità dei centri storici, 
alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni comuni, all’uso col-
lettivo degli spazi, attraverso la sperimentazione di nuove modalità 
di gestione e di attuazione.
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I casi di Cagliari, Marsiglia e Bologna rappresentano dei casi emble-
matici relativamente a pratiche sociali di rigenerazione della città 
pubblica, finalizzate a delineare nuove attribuzioni di senso e nuovi 
valori, attraverso la sperimentazione di soluzioni di riconnessione 
e riappropriazione dei contesti storici, rivolte alla creazione di una 
rete di relazioni materiali e immateriali e alla costruzione di spazi 
pubblici fruibili, accessibili ed ecocompatibili, per restituire acces-
sibilità e vivibilità alla città storica.

1.3.3.1 Il caso del quartiere Castello di Cagliari684

Cagliari, capoluogo di Regione e dell’omonima Città metropolitana, 
è il principale e più popolato centro urbano della Sardegna, con una 
superficie di circa 86 km2, una popolazione di 154.106 abitanti e una 
densità di 1.801 residenti/km2, ed è situata nella costa sud dell’isola 
al centro dell’omonimo Golfo di Cagliari.  Dal punto di vista morfo-
logico e ambientale Cagliari sorge su un sito policollinare calcareo, 
circondato dal compendio delle zone umide del Molentargius e del-
la laguna di Santa Gilla, che sin dall’antichità hanno condizionato – e 
tutt’oggi condizionano – lo sviluppo urbano della città consentendo 
le operazioni d’approdo e la comunicazione con l’entroterra lungo 
le vie fluviali685. Questa infrastruttura, che costituisce oltre il 50% 
del territorio comunale, rappresenta un patrimonio ambientale ri-
levante sotto il profilo ecologico urbano che, nonostante il modello 
di espansione urbana di land-sparing686 seguito dalle dinamiche edi-
ficatorie di Cagliari con valori di consumo di suolo pari al 2,5%687, 
continua a mantenere un indispensabile equilibrio tra elementi na-
turali e antropici. 

La città, pertanto, ha assunto nei secoli configurazioni spaziali di-
verse raggiungendo una forma stabile solo nel XIII secolo con la 
creazione da parte dei Pisani del munitissimum castrum sul colle, 
ovvero l’attuale centro storico denominato quartiere Castello, in 
un’area non compresa nella pianificazione romana688, attorno al 
quale si sono successivamente sviluppati i borghi murati di Marina, 
Stampace e Villanova. La città moderna e contemporanea si è svi-
luppata in continuità con i quattro quartieri storici determinando 
un graduale trasferimento delle sedi istituzionali, amministrative e 
di rappresentanza dal quartiere Castello verso il fronte mare e con-
ducendo ad una dismissione parziale della cinta muraria per fare 
posto alla nuova mobilità.  

Tale trasformazione della città, legata principalmente ad un forte 
incremento demografico e alla conseguente saturazione degli spazi 
all’interno dei quartieri antichi, ha comportato un crescente decli-
no demografico del quartiere Castello in quanto la costruzione della 
“città nuova”, offrendo migliori livelli di qualità residenziale e spa-
zi per la localizzazione di funzioni e attività a scala urbana, è sta-
ta capace di attrarre i nuovi inurbati e anche gli abitanti della città 
antica che la percepivano come inadeguata alle esigenze del vivere 
moderno689. Tale condizione di spopolamento è inoltre legata ad un 
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progressivo invecchiamento della popolazione residente a Castello, 
a segni diffusi di degrado e abbandono che incidono negativamente 
sulla conservazione e sull’immagine del quartiere, all’impoverimen-
to della dimensione e del significato stesso dello spazio pubblico 
che sottolinea la difficoltà da parte delle comunità locali insediate di 
riconoscersi in tali contesti che hanno perso funzioni e significato, 
al problema dell’accessibilità al quartiere che data la sua conforma-
zione morfologica presenta degli evidenti deficit in tema di fruibilità 
e mobilità. «Si è compiuto così il ciclo vitale del centro storico, che 
è divenuto un singolare caso di periferia centrale, ove i fenomeni di 
ghettizzazione sociale hanno alimentato le progressive condizioni 
di degrado fisico ed economico del tessuto insediativo»690. 

A fronte delle problematiche finora descritte, causa dell’odierna cit-
tà senza qualità che non è riuscita ad evidenziare e a valorizzare 
il lascito della storia691, risulta evidente come per modificare tale 
condizione di marginalità fisica, sociale ed economica il quartiere 
Castello necessiti dell’attuazione di nuove strategie e strumenti per 
il recupero, la valorizzazione e la gestione della cittadella fortifica-
ta al fine di restituirle nuovi valori e funzioni, determinando il pro-
cesso di rigenerazione del tessuto storico. In tale contesto un dato 
che emerge con particolare chiarezza dalle riflessioni sul futuro del 
centro storico di Cagliari è sicuramente quello legato al tema della 
sua accessibilità e vivibilità considerando che le relazioni funziona-
li e connettive che si possono stabilire nella contemporaneità fra il 
borgo fortificato e le altre parti della città per rispondere alle nuove 
esigenze della mobilità e per garantire l’inclusione urbana attivan-
do processi di rigenerazione degli spazi pubblici, potrebbero rap-
presentare il presupposto per un complessivo progetto integrato di 
rigenerazione del paesaggio storico urbano692. La città storica infatti 
nella sua originale configurazione di sistema che garantiva all’abita-
re sicurezza e protezione, proprio sul tema dell’accessibilità entra 
in conflitto con la nuova condizione urbana della città moderna ed 
ancor di più con le esigenze di mobilità e di inclusività proprie della 
contemporaneità e ciò nel caso di Cagliari, come in moltissime altre 
città murate, è emblematico proprio per la sua particolare posizione 
topografica. Risulta dunque evidente come la riqualificazione degli 
spazi ed il miglioramento degli accessi consentirebbero la rinascita 
del quartiere Castello diventando un richiamo per i cittadini ed i 
turisti e ottenendo la ripresa economica dell’area centrale anche at-
traverso le storiche attività artigianali che riporterebbero alla luce 
gli antichi usi e costumi del quartiere693. 

Pertanto poiché il ruolo della città storica quale elemento che geo-
graficamente e funzionalmente può essere inteso come principale 
polarità di una maglia urbana più vasta, alla quale possono essere 
ricondotte funzioni di tipo culturale, istituzionale e sociale, è minac-
ciato da continui fenomeni di natura socio-economica che investono 
gran parte dei beni pubblici, è risultato necessario negli ultimi anni 
progettare la sua “centralità” attraverso la valorizzazione del suo 
patrimonio, il rafforzamento del sistema delle risorse umane e degli 
spazi pubblici di cui necessita694.
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nella città storica”, in E. Abis, Paesag-
gio storico urbano. Progetto e qualità 
per il Castello di Cagliari, Gangemi, 
Roma.



p. 408 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

Le fasi di recupero del quartiere Castello

La determinazione di strategie e progetti per il recupero e la valo-
rizzazione del paesaggio storico urbano di Cagliari passa attraverso 
l’analisi dello sviluppo insediativo, dal nucleo di primo impianto al 
consolidamento della forma urbana ottocentesca, dalla crescita del 
Secondo dopoguerra alle espansioni recenti ormai in riferimento 
all’area metropolitana. Ogni trasformazione urbana può infatti es-
sere interpretata come il risultato della modificazione di relazioni 
ed equilibri tra spazio e società; in particolare la città storica si con-
figura come l’esito di molteplici trasformazioni, spesso originate dal 
conflitto tra forme storiche e funzioni moderne ed anzi «è proprio 
con l’essere divenuto ostacolo al libero dispiegamento delle nuove 
modalità di organizzazione dello spazio urbano che le formazioni 
antiche hanno acquisito una loro identità concettuale»695. Un pro-
cesso che, come nel caso in esame, ha assunto caratteri così radicati 
da provocare forti rotture, mettendo in crisi l’equilibrio virtuoso tra 
ambiente naturale e ambiente costruito, tra comunità e città, di cui i 
centri storici rappresentano un prezioso esempio696. 

Come abbiamo visto il quartiere Castello si presenta ancora oggi 
come una collina fortificata che conserva in buona parte il sistema 
difensivo realizzato dai pisani e continuamente aggiornato dai suc-
cessivi dominatori, che costituisce un possente sistema di opere ar-
chitettoniche che determinano un paesaggio di forte impatto visivo 
e carico di identità. Tuttavia a fronte delle trasformazioni ottocente-
sche e al conseguente processo di modernizzazione portato avanti 
dal Piano Regolatore di Gaetano Cima del 1858, che coinvolgeva tut-
te le strutture difensive nel tentativo di conciliare la “città militare” 
con la “città civile”697, il quartiere Castello iniziò a subire un lento 
processo di spopolamento e di degrado sovvertendo così il ruolo 
centrale, politico e simbolico che aveva occupato per tutto il XIX se-
colo. Il progetto del Cima tentò di trasformare la funzione militare 
dei bastioni e della cinta muraria in una funzione più propriamen-
te di luoghi urbani legati ai bisogni dei cittadini moderni, ma tale 
tentativo fu realizzato solo in parte comportando per lo più demo-
lizioni delle antiche porte o la loro trasformazione in architetture 
scenografiche come nel caso del Bastione di Saint Remy divenuto 
un monumentale scalone con l’obiettivo di alterare il carattere di 
isolamento del centro storico, modificando la funzione del bastio-
ne da limite invalicabile a percorso pedonale di connessione con i 
quartieri sottostanti698. 

I processi di trasformazione, parziale demolizione e diradamento 
edilizio, in particolar modo lungo i margini fortificati alla ricerca di 
nuovi spazi liberi all’interno del quartiere Castello, continuarono 
fino agli anni Venti, quando il costante aumento della popolazione 
e il conseguente accrescimento del territorio urbanizzato resero in-
differibile lo studio di un nuovo Piano regolatore, che riflettendo il 
clima della cultura italiana dei primi del Novecento sul tema della 
città storica699, fu finalizzato alla ricerca di una monumentalità data 
dal singolo episodio e dal confermare il tentativo di regolarizzare 
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l’esistente attraverso sventramenti o riadattamenti della città anti-
ca per ragioni di igiene o viabilità700. 

Tale approccio fondato sul principio della demolizione e della rico-
struzione fu perseguito anche ad esito della Seconda Guerra Mon-
diale, durante la quale i bombardamenti aerei distrussero una parte 
rilevante del patrimonio edilizio cittadino determinando una vera e 
propria emergenza abitativa. Il centro storico, gravemente danneg-
giato, divenne oggetto di un Piano di ricostruzione finalizzato per 
lo più ad una riconfigurazione dell’aspetto viario realizzando nuovi 
collegamenti gradonati e ampliando le sezioni stradali per permet-
tere il transito veicolare, e ad una densificazione edilizia, sulla base 
di un approccio quantitativo, consentendo l’inserimento del “nuo-
vo” nel tessuto storico ad esito di interventi di demolizione e rico-
struzione701, che fu però solo in parte attuato, in quanto ancora oggi 
è possibile riscontrare soprattutto nelle aree più interne del tessuto, 
i vuoti lasciati dagli edifici distrutti durante il conflitto bellico. Le 
strategie messe in campo tentarono di fornire alcune soluzioni ai 
problemi di igiene e accessibilità del quartiere Castello, utilizzando 
pratiche per l’epoca innovative, tuttavia le operazioni di rinnova-
mento non ebbero i risultati sperati nel tessuto urbano del centro 
storico che negli anni Sessanta appariva sostanzialmente immutato 
nella trama viaria e nell’organizzazione del tessuto edilizio. Da un 
lato infatti l’insieme di progetti attuati dalla seconda metà dell’Ot-
tocento fino alla prima metà del Novecento erano spesso privi di 
un quadro di coerenze e di una visione complessiva determinan-
do un’attuazione puntuale e poco integrata con la generale fase di 
evoluzione ed ampliamento della città; dall’altro lato però la scarsa 
attuazione degli interventi ha permesso di limitare le demolizioni e 
trasformazioni del tessuto urbano di Castello permettendo di tute-
lare una parte del suo patrimonio storico-culturale che altrimenti 
sarebbe andato perduto. 

Pertanto all’inizio degli anni Sessanta gli esiti della ricostruzione 
post-bellica, i processi di inurbamento in atto e i nuovi scenari di 
sviluppo economico, imposero la necessità di definire un nuovo 
strumento di pianificazione, per cui con tale intento nel 1962 ven-
ne approvato il Piano regolatore Mandolesi702, che in una generale 
strategia di saturazione delle aree libere presenti nei luoghi cen-
trali, prevedeva per i quartieri storici la conservazione attraverso 
interventi di “risanamento e salvaguardia”, e contemporaneamen-
te, una rivalutazione in funzione residenziale e rappresentativa del 
tessuto preservando alcune funzioni amministrative già presenti703. 
Tale Piano ha subito numerose varianti, la prima nel 1983 finaliz-
zata a definire un nuovo Piano dei servizi con lo scopo di ridurre 
gli indici di edificabilità, di riconfigurare il centro storico e stabilire 
prescrizioni e norme per le aree interessate da nuclei di riconosciu-
to interesse storico-culturale. In particolar modo per il quartiere 
Castello il Piano dei servizi riclassificava alcune aree come servizi 
d’interesse generale e nel caso di edifici monumentali storici civili 
e religiosi stabiliva la loro destinazione ad attrezzature di interes-
se comune e per l’istruzione, anticipando un processo che verteva 
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all’attribuzione di nuove funzioni nel centro, evidente nei piani suc-
cessivi. A partire dagli anni Novanta infatti i processi di pianifica-
zione che hanno interessato il quartiere Castello hanno stimolato 
la riappropriazione e la rifunzionalizzazione dei luoghi da parte 
della comunità locale insediata e guidato la rivitalizzazione attra-
verso il recupero del tessuto insediativo con nuove funzioni d’uso 
del patrimonio costruito704. In questi anni infatti, prima il quartiere 
di Villanova e Marina e, successivamente, Stampace e Castello sono 
stati interessati da consistenti interventi per l’adeguamento delle 
urbanizzazioni e il miglioramento degli spazi pubblici cercando di 
contrastare la diffusa percezione di degrado che frenava il recupe-
ro abitativo. Inoltre, sulla scia di interessanti interventi condotti in 
alcune città europee che avevano risolto efficacemente il problema 
dell’accessibilità in condizioni simili a quella di Castello, il Comune 
di Cagliari decise di sviluppare uno studio per un progetto di colle-
gamento di Castello con un sistema di ascensori, composto da tre 
elementi di risalita posti in corrispondenza della cinta muraria e dei 
luoghi più significativi del quartiere705. 

In questo sfondo culturale e operativo si colloca il Piano Quadro per 
il recupero del Centro Storico di Cagliari, approvato nel 1999, che ha 
introdotto una forma differente negli strumenti urbanistici previsti 
dal quadro legislativo della Regione Sardegna, infatti seppur pre-
senta tutti i contenuti e gli apparati normativi di un Piano partico-
lareggiato, definisce con maggiore flessibilità le compatibilità di usi 
e della trasformazioni del patrimonio esistente sulla base dei carat-
teri tipo-morfologici dei tessuti706. Tale strumento aveva il ruolo di 
suggerire visioni e strategie per la città futura, collocando il centro 
storico e ridefinendone il ruolo nel contesto dell’area cagliaritana 
ma anche di garantire l’attuazione diretta degli interventi lasciando 
al progetto ampi margini di libertà all’interno di un quadro chiaro 
ed univoco di obiettivi da perseguire e valori da conservare. Il Piano 
Quadro prevedeva di essere affiancato da Piani di recupero, anche 
di iniziativa privata, per quelli ambiti di particolare complessità in 
merito alla ridefinizione spaziale e funzionale degli spazi pubblici e 
privati e alla ricostruzione di aree libere della città storica. Appare 
molto evidente come pur essendo il quartiere Castello caratteriz-
zato storicamente da una certa inerzia alla trasformazione fisica707 

tuttavia le politiche pubbliche di riqualificazione degli spazi di rela-
zione e di riuso di numerosi edifici pubblici, unitamente alla flessi-
bilità normativa che ha stimolato il recupero privato, messe in atto 
mediante il Piano Quadro, abbiano restituito centralità ed interesse 
alla città storica. 

Questi risultati devono essere letti considerando l’intero processo 
di pianificazione che a Cagliari ha avuto nel Piano Urbanistico Co-
munale (PUC) approvato nel 2003, dopo quarant’anni dal PRG, un 
momento di straordinaria importanza. Il PUC ha evidenziato che le 
possibilità di sviluppo dell’intera area metropolitana sono legate 
alla rinascita dei quartieri antichi, fulcro di un futuro rilancio tu-
ristico, sede della maggior parte dei luoghi di alta rappresentanza 
cittadina, ancora capaci di ospitare le strutture pubbliche cultural-

704. Abis, E., Garau, C. (2015), “Castel-
lo. La comunità insediata e il patrimo-
nio abitativo”, in E. Abis, Paesaggio 
storico urbano. Progetto e qualità per 
il Castello di Cagliari, Gangemi, Roma.
705. Il progetto di tale sistema di 
risalita fu fortemente osteggiato in 
quanto molti sostenevano che lo 
studio di fattibilità avesse tenuto in 
poca considerazione le implicazioni 
in termini di riassetto complessivo 
dei percorsi e degli spazi di entrata e 
di uscita dagli impianti e inoltre non 
avesse considerato gli impatti visivi 
delle strutture sulle cortine murarie 
e sullo skyline di Castello. Nonostante 
tali perplessità il progetto fu portato 
avanti e tutt’oggi, pur con notevoli 
difficoltà, malfunzionamenti e disagi, 
gli ascensori garantiscono ai pedoni 
il superamento del salto di quota dai 
quartieri storici circostanti al quartie-
re Castello. 
706. Saiu, V., Abis, E. (2015), “Dal mo-
numento alla città. L’evoluzione del 
concetto di centro storico e il nuovo 
approccio al progetto del paesaggio 
storico urbano”, in E. Abis, Paesaggio 
storico urbano. Progetto e qualità per 
il Castello di Cagliari, Gangemi, Roma.
707. Ibidem.



p. 411 
Capitolo 1 - La città storica e le strategie di rigenerazione urbana

mente più attive. Pertanto a partire da questo quadro gli obiettivi 
principali del PUC sono quelli di: concentrarsi sulla città esistente al 
fine di garantirne una fase di sviluppo e rafforzamento qualitativo 
non alimentata dalla crescita insediativa e quindi volta a limitare 
l’ulteriore consumo di suolo in quanto il ciclo espansivo della città 
si deve considerare concluso e dovrebbe essere garantito un sostan-
zioso programma di investimento di medio e lungo periodo sull’ar-
matura urbana a tutti i livelli708; impostare la riqualificazione diffu-
sa della città ponendo come perno di tale strategia il progetto della 
città pubblica orientato dagli obiettivi programmatici e finalizzato a 
mettere in evidenza, congiuntamente, l’insieme degli interventi po-
tenzialmente effettuabili nella città. 

Le elaborazioni prodotte hanno lo scopo di rappresentare i diversi 
gradi di modificazione della struttura urbana che il Piano può ra-
gionevolmente perseguire (la città da recuperare, la città da conso-
lidare e da riqualificare, la città da trasformare) e di orientare tali 
modificazioni sugli obiettivi della città pubblica.  L’impianto della 
città pubblica è quindi leggibile come integrazione di tematismi che 
mutuamente si intrecciano e costituisce l’ossatura sulla quale ha 
senso la verifica delle potenzialità reali degli ambiti locali. Tuttavia 
la strategia della città pubblica sottintende evidentemente non solo 
criteri progettuali ma anche modalità di attuazione, soprattutto in 
riferimento alle possibilità della reale acquisizione delle aree, pro-
blema non certamente sottovalutabile ma che può essere affrontato 
più facilmente quando sono chiari gli obiettivi e quando sono matu-
rati i convincimenti necessari per passare da strategie che derivano 
dalla gestione “passiva” e normativa dei problemi, alle strategie pro-
positive e più integrate nei processi di rigenerazione della città709.

A partire da questo quadro il PUC sarà finalizzato a garantire una 
migliore qualità dei contesti urbani e ambientali partendo dalla va-
lorizzazione e dal potenziamento di tre elementi cardine:

- la Città ambientale, intesa come struttura morfologica di base 
e luogo del progetto di conciliazione tra ambiente naturale e 
città. Le elaborazioni del Piano definiscono i criteri urbanistici 
delle macro-articolazioni funzionali che il Piano del Verde Urba-
no specifica e porta a sviluppo esecutivo, come anticipazione, 
focalizzandosi sulle aree paesaggistiche costituite dal sistema 
del verde urbano, dal patrimonio storico e dall’area costiera. Il 
Piano a partire da una lettura analitica di tali componenti per 
dare risposta alle problematiche emerse individua due livelli di 
attuazione, un primo di tipo strategico in termini di grandi scel-
te a supporto dello strumento urbanistico, un secondo di tipo 
operativo in termini di promozione di iniziative cittadine e di 
interventi per migliorare la qualità urbana; 

- la Città culturale, intesa come progetto di conciliazione cultura-
le fra la società civile e i luoghi dell’abitare che si appoggia alle 
risorse storiche integrate o integrabili con i nuovi luoghi della 
cultura. Il Piano richiama e individua particolari ambiti di inter-
vento e suggerisce specifiche tipologie di riferimento: i grandi 

708. Comune  di Cagliari (2003), PUC. 
Relazione: il percorso del Piano.
709. Comune  di Cagliari (2003), PUC. 
Relazione: proposte di Piano. 
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itinerari che attraversano e alimentano il Centro storico, oc-
casioni della valorizzazione non solo del “bene monumentale” 
coinvolto, ma delle pertinenze del quartiere; i grandi poli spe-
cializzati, generati a partire dalle opportunità esistenti o propo-
sti come “necessità” per la rigenerazione della città; le strutture 
educative che devono essere rafforzate e integrate a tutti i livel-
li, pertanto non solo i poli universitari, ma l’intera trama delle 
dotazioni scolastiche, da aprire a scambi con il quartiere;

- la Città dell’organizzazione e della produzione dei beni e servizi, 
intesa come progetto di conciliazione degli interessi dei cittadi-
ni e armatura funzionale e infrastrutturale dell’insediamento. Il 
Piano approfondirà i principali temi relativi alla riprogettazione 
degli ambiti della portualità e l’individuazione delle porte di in-
terscambio, all’individuazione, all’interno delle aree di trasfor-
mazione, delle polarità opportune per nuove localizzazioni di 
attività e servizi di grande livello, all’individuazione delle parti 
di città da riorganizzare nella loro struttura urbanistica e nella 
ridefinizione delle funzionalità urbane garantendo il corretto 
mix funzionale al fine di potenziare la qualità urbana dei dif-
ferenti tessuti della città esistente attraverso il miglioramento 
delle condizioni d’uso e delle prestazioni funzionali.  

Il Piano Urbanistico Comunale affronta pertanto il riequilibrio del 
territorio e la valorizzazione delle risorse, in primis quelle cultura-
li, rivolgendo contemporaneamente attenzione alla questione della 
fattibilità degli scenari di Piano, costruendo strategie e definendo 
modalità operative per l’attuazione degli interventi previsti dai qua-
dri normativi nelle diverse parti della città, prevedendo forme di 
gestione adeguate soprattutto per l’area centrale rispettando le esi-
genze e i modi d’uso del patrimonio storico nella contemporaneità. 
Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla rigenerazione dei 
tessuti della città esistente, il Piano rivolge una specifica attenzione 
ai tessuti del Centro Storico, con una forte accentuazione degli aspet-
ti strategici cui devono essere orientati le politiche e i programmi di 
intervento per quanto riguarda in particolare il progetto culturale 
della città pubblica, indicato quale fondamentale linea d’azione per 
riconfigurare e valorizzare il paesaggio storico del quartiere Castel-
lo. Il nuovo paradigma del paesaggio storico urbano, introdotto con 
la Convezione europea del paesaggio del 2000, permea pertanto il 
Piano che richiama il significato dello studio paesistico come condi-
zione per fare emergere nuove identità come espressione di inno-
vati rapporti tra le attività, i luoghi, e la loro storia710. Pertanto nel 
Piano, che ha anticipato i Principi del Piano Paesaggistico Regionale 
che sarebbe stato approvato dopo tre anni dalla Regione Sardegna, 
il controllo della qualità paesistica viene interpretato come chiave 
di ridefinizione qualitativa dell’intera struttura urbana. 

Dunque per migliorare la qualità della vita e la capacità attrattiva 
dei quartieri storici il Piano prevede l’implementazione dei servizi 
collettivi, delle strutture per la logistica, dei parcheggi e delle in-
frastrutture per l’intermodalità, in maniera da favorire la mobilità 710. Comune  di Cagliari (2003), PUC. 

Relazione: proposte di Piano.
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alternativa. Dal punto di vista degli usi, la città storica, principale 
nodo di una complessa rete urbana, potrà infine essere valorizza-
ta in maniera eterogenea in quanto i quartieri che la compongono 
configurano delle “città nella città”711 che per i loro caratteri tipo-
morfologici e sociali hanno favorito nel tempo l’attuazione di diffe-
renti politiche di sviluppo. 

La rinascita del Centro Storico rappresenta un punto programmati-
co e la strategia fondamentale per la valorizzazione dell’intera Città, 
e pertanto è stata perseguita inizialmente, con l’approfondimento 
necessario, mediante l’apposito Piano Quadro per il recupero del 
Centro Storico; tuttavia ad esito dell’entrata in vigore del Piano Pa-
esaggistico Regionale sono state introdotte notevoli limitazioni per 
gli interventi nei tessuti storici per i Comuni privi di uno strumento 
attuativo e per questo motivo il Comune di Cagliari nel 2016 ha ap-
provato il Piano Particolareggiato per il Centro Storico. 

Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Cagliari

Nel quadro sopra descritto, il compito di garantire la rigenerazio-
ne della città storica di Cagliari viene in ultima istanza assegnato al 
Piano Particolareggiato per il Centro Storico, che, confermando so-
stanzialmente gli obiettivi del Piano Quadro, concepisce il recupero 
del Centro Storico come occasione di crescita culturale e di sviluppo 
economico sottolineando che «per avanzare scenari credibili di re-
cupero e riqualificazione del centro storico è necessario avere un 
progetto complessivo per il futuro della città contemporanea e del 
suo territorio che possa ricomporre, attraverso la conoscenza del 
contesto, tutte le frammentazioni spaziali ed i conflitti di interessi 
economici e sociali presenti nella comunità locale»712. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento radicale nella 
percezione del contesto storico, ad esito dei processi di rigenera-
zione iniziati a partire dagli anni Novanta, ed al suo interno il quar-
tiere Castello, da luogo separato e marginale, è nuovamente luogo 
centrale, seppure con evidenti difficoltà di accessibilità, spazio di 
conservazione della memoria e dell’identità, ma anche di sperimen-
tazione di nuovi modi di abitare e di vivere nella città antica. Pertan-
to l’immagine che si offre oggi del quartiere Castello è quella di un 
ambito che sta riacquisendo la sua vitalità e attrattività in cui si evi-
denziano sempre meno i caratteri di paesaggio urbano degradato, 
se non in limitate parti, come ad esempio alcuni vuoti conseguenti 
alle distruzioni belliche. Tuttavia il recupero dell’edificato storico è 
ancora parziale, così come il livello di utilizzazione del patrimonio 
abitativo si mantiene ancora basso, con il risultato che il numero di 
abitanti insediati a Castello è molto inferiore rispetto alle possibilità 
che il quartiere offre713. In particolare, soffermandosi sui dati degli 
ultimi tre censimenti714, si è assistito ad una sostanziale decrescita 
della popolazione residente per Castello (-13%), cui si associa un’e-
tà non giovane del quartiere evidenziata dagli indici strutturali del-
la popolazione e in particolare dall’indice di vecchiaia (+198,3%) e 
un’elevata presenza di abitazioni non occupate, pari al 22,8%, ovve-
ro il valore più alto tra tutti i quartieri cagliaritani. 

711. Saiu, V. (2015), “Città storica è 
città contemporanea. Elementi del 
paesaggio storico urbano per il pro-
getto della città pubblica”, in E. Abis, 
Paesaggio storico urbano. Progetto e 
qualità per il Castello di Cagliari, Gan-
gemi, Roma.
712. Abis, E. (2015), Paesaggio sto-
rico urbano. Progetto e qualità per il 
Castello di Cagliari, Gangemi, Roma, 
p. 41.
713. Abis, E., Garau, C. (2015), “Castel-
lo. La comunità insediata e il patrimo-
nio abitativo”, in E. Abis, Paesaggio 
storico urbano. Progetto e qualità per 
il Castello di Cagliari, Gangemi, Roma.
714. ISTAT (1991, 2001, 2011), Cen-
simento. 
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In contrapposizione alla decrescente dimensione demografica, negli 
ultimi dieci anni, è però fortemente cresciuto il numero di utenti ur-
bani presenti nella città storica: turisti, studenti, lavoratori, attratti 
da Castello soprattutto per la densità di funzioni appartenenti alla 
dimensione culturale che progressivamente stanno cominciando a 
risignificare tale contesto. Questo tipo di presenze è però legato ad 
un flusso passeggero in quanto troppo spesso il patrimonio abitati-
vo di Castello non è adeguato a soddisfare le esigenze della fascia di 
domanda abitativa che nel Centro Storico cerca una migliore qualità 
dell’abitare, e non intende peraltro rinunciare alle usuali dotazio-
ni di comfort sia alla scala dell’edificio (ascensore, efficienza ener-
getica, posto auto), che del quartiere (servizi minimi alla persona, 
sicurezza, quiete nelle ore notturne) caratterizzato da difficoltà di 
accessibilità e carenza di servizi seppur ospiti un gran quantità di 
edifici istituzionali. 

In tale contesto si inserisce quindi il Piano Particolareggiato per il 
Centro Storico, che si propone anziché come un documento statico, 
di pura verifica notarile del rispetto delle regole, come il riferimen-
to normativo potrebbe far pensare, come uno strumento strategico 
e dinamico, concepito per la costruzione e la verifica del governo 
dei processi e delle trasformazioni urbane. «Un vero e proprio “pat-
to” tra la comunità e il suo spazio storico nel quale i progetti in-
frastrutturali e le azioni immateriali non si ignorino (come talvolta 
accade) ma siano prodotti in regime di piena trasparenza reciproca 
e si sostengano all’interno di una “idea di città” (e di cittadinanza) 
unitaria»715. Il nuovo Piano Particolareggiato per il Centro Storico si 
sforza di interpretare le condizioni fin qui descritte, assumendo la 
parte antica della città come riferimento di qualità per l’intera area 
metropolitana, come modello di sostenibilità, da riproporre non at-
traverso banali processi imitativi, ma ricostruendo il senso di una 
città nella quale si realizza una eccezionale alleanza di storia e co-
munità, che può dare sostanza futura ad un nuovo sviluppo basato 
sul binomio paesaggio-cultura. 

Proprio l’evoluzione dei paradigmi di tutela e valorizzazione e sul 
concetto di paesaggio storico urbano sono alla base dell’imposta-
zione metodologica del Piano composto da un quadro conoscitivo 
specifico contenuto all’interno del più ampio sistema informativo 
comunale, dagli elaborati per l’individuazione delle classi di valore 
del patrimonio urbano (conservazione, riqualificazione, trasforma-
zione) attribuite ad ogni edificio sulla base della sua classificazione 
tipologica e funzionale e dalle norme che ridefiniscono le categorie 
di intervento ammissibili per le diverse classi di valore.   

Lo stato dello straordinario paesaggio pubblico di Castello eviden-
zia alcuni temi fondamentali che il progetto di rigenerazione dovrà 
affrontare. Emergono infatti conflitti irrisolti, soprattutto fra l’uso 
dello spazio pubblico e le funzioni residenziali, tra l’accessibilità al 
quartiere e la congestione veicolare, tra problemi di gestione e pro-
grammazione degli interventi. Pertanto il Piano Particolareggiato 
per il Centro Storico perseguirà quali obiettivi strategici per la rige-

715. Comune di Cagliari (2015), Piano 
Particolareggiato per il Centro Storico. 
Relazione illustrativa. 
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nerazione di Castello: 

- la costruzione di un progetto dello spazio pubblico, finalizzato 
al rafforzamento delle reti materiali ed immateriali storiche ed 
ecologiche del sistema urbano. Da un lato le diverse forme del-
lo spazio aperto con cui si esprime la dimensione collettiva di 
Castello mostrano una pluralità di usi possibili che necessitano 
di essere messi a sistema in modo da definire una rete di nodi 
(piazze e terrazze panoramiche) ed elementi lineari (percorsi e 
passeggiate) che attribuiscano valore fisico e simbolico al pro-
getto; dall’altro Cagliari, in quanto “città ambientale” che ha i 
suoi principi fondativi nelle sue acque e nei suoi rilievi (oggi 
per lo più veri e propri “parchi”) deve soltanto, con pochi atti 
più legati alla gestione che all’intervento infrastrutturale, rico-
noscere, mantenere, rafforzare una “rete ecologica” che già nei 
fatti esiste. Il verde storico, anche nella forma delle passeggiate 
e dei viali alberati insieme con le forme della fruizione “lenta” – 
le piste ciclabili, i tracciati della mobilità pedonale – inseriti in 
questo più ampio sistema di rete ecologica dello spazio pubbli-
co possono fare del cuore storico un modello di sostenibilità per 
l’insieme della città contemporanea; 

- il ripensamento del sistema delle connessioni fra città alta e 
città bassa alla luce di una visione strategica complessiva che 
metta al centro i valori culturali e paesaggistici. È importante 
stabilire le necessarie coerenze con le politiche della mobilità e 
accessibilità del quartiere, anche in previsione di una più ampia 
pedonalizzazione, funzionale a una migliore fruizione dei beni 
culturali e ad un pieno apprezzamento della forma della città 
fortificata, delle sue architetture e dei suoi spazi per la sociali-
tà. Nonostante la localizzazione strategica dei sistemi di risalita 
meccanizzata realizzati dalla fine del Novecento è necessario un 
ripensamento dal punto di vista architettonico e paesaggistico 
poiché il loro inserimento non è sempre coerente con i caratte-
ri del luogo. Il Piano propone pertanto di potenziare il sistema 
sostenibile di trasporto pubblico verso Castello, per limitare la 
necessità di impattanti infrastrutture e impianti, e di realizzare 
nuovi sistemi di risalita meccanizzata integrati all’interno di ar-
chitetture già esistenti in modo che tali sistemi, inseriti in pro-
getti integrati di riqualificazione, possano divenire un elemento 
qualificante dei percorsi culturali e paesaggistici; 

- l’interpretazione del palinsesto insediativo – dalle tracce ar-
cheologiche sino al ricco patrimonio che ci lascia in eredità la 
moderna “città del Novecento” – mediante un’accurata strategia 
di conoscenza e progetto di riuso di questo patrimonio che può 
rivelare significati inattesi ed insospettate possibilità di itine-
rari culturali e fruitivi, in un vero e proprio “Museo città” (non 
solo al chiuso delle istituzioni dedicate, ma anche “a cielo aper-
to”) del quartiere Castello di Cagliari, che accompagni i cittadi-
ni e i turisti rivelando i luoghi e il senso della città. Non quindi 
soltanto i Musei canonici ma strumenti di cultura urbana diffu-
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sa, per una città Museo-Laboratorio attiva, che contribuisca a 
sviluppare la sua crescente consapevolezza; un palinsesto nel 
quale le storie e i significati si possano leggere e dipanare dia-
cronicamente, “strato per strato storico”716, ma possano anche 
essere attraversati sincronicamente, leggendo i riusi, gli slitta-
menti delle maglie strutturali e del loro senso, dando modo ai 
fruitori di interpretare il sovrapporsi dei progetti architettonici 
e urbani che ogni cultura e ogni assetto civile e istituzionale ha 
prodotto nel tempo sui tessuti storici. 

Questi obiettivi saranno perseguiti mediante l’attuazione di due 
Progetti strategici: Il Parco Urbano Storico-Progetto strategico per 
il verde storico e Museo città-Progetto strategico Cagliari “città del-
la cultura”. Il primo Progetto è inteso come una nuova interpreta-
zione contemporanea di un sistema di luoghi storici e di ambienti, 
elemento fondamentale di relazione tra la città moderna e quella 
antica, che sono sintesi dell’eccellenza del rapporto tra storia e geo-
grafia di Cagliari. Con piccoli interventi ad impatto zero – anzi di alta 
valenza ambientale e sociale – ed a costo quasi zero, questo Progetto 
consentirà a cittadini e utenti di ogni parte del mondo di attraversa-
re un palinsesto che permette letture puntuali di grandi monumenti 
di rilievo mediterraneo e internazionale come le mura del Castello 
e di fruire da alcuni punti chiave una sequenza di paesaggi tra i più 
importanti del mediterraneo, cogliendo la dimensione culturale ed 
ecologica “di sistema” che si è realizzata nell’insediamento storico 
tra natura e intervento umano di trasformazione “sostenibile”717. Il 
secondo Progetto nasce dalla riflessione sulla città storica e il suo 
spazio pubblico e dalle ricerche sul ruolo del museo contemporaneo 
e le sue relazioni con lo spazio urbano. L’organizzazione dello spazio 
che l’opera d’arte genera non è dettata da sole esigenze funzionali, è 
il primo dispositivo, architettonico, di comunicazione del suo valore 
culturale e allo stesso modo è attraverso la definizione architetto-
nica e le modalità d’uso degli spazi pubblici che la città storica co-
munica i suoi significati. Su questa definizione spaziale il Piano può 
operare per rendere effettivo e strategico il valore culturale della 
Città a partire da una lettura del sistema culturale della città storica 
per macro ambiti718, che corrispondo ai quattro quartieri storici di 
Castello-Acropoli della cultura, Marina-Porta della città, Villanova-
Residenza e socialità, Stampace-I luoghi del Santo, per ognuno dei 
quali sono indicate linee guida di riferimento per gli interventi. 

Il Centro Storico insomma, da luogo di progressiva dismissione e 
degrado, si è configurato come uno dei “motori del cambiamento” 
socio-economico della città, alla quale comincia ad offrire visibil-
mente un insieme sempre più riconoscibile, e di eccezionale por-
tata, di “beni comuni” che innalzano in modo decisivo la qualità di 
vita dell’intera Cagliari, e contemporaneamente la proiettano in un 
orizzonte culturale e fruitivo internazionale. Sembra evidente che 
una crescente consapevolezza delle forze sociali e degli attori istitu-
zionali potrà potentemente contribuire alla piena espressione delle 
enormi potenzialità del compendio storico in un quadro nel quale 
la costruzione del telaio strutturale capace di mettere in relazione 

716. Comune di Cagliari (2015), Piano 
Particolareggiato per il Centro Storico. 
Relazione illustrativa.
717. Comune di Cagliari (2016), Piano 
Particolareggiato per il Centro Storico. 
Il Parco Urbano Storico Progetto stra-
tegico per il “verde storico”. 
718. Comune di Cagliari (2016), Piano 
Particolareggiato per il Centro Storico. 
Cagliari “Città della Cultura” Progetto 
strategico il Museo Città. 
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tra loro beni e spazi pubblici appare come il dispositivo strategico 
in grado di mettere a sistema i molteplici valori che mette in gioco 
la città antica per la definizione di un modello di sviluppo locale im-
perniato sulla cultura719. 

1.3.3.2 Il caso della città storica di Marsiglia720

Marsiglia, città marittima nel Sud della Francia, è stata un punto di 
snodo di migrazioni e commercio sin dalla sua fondazione a opera 
dei Greci nel 600 a.C., pertanto la sua storia è intrinsecamente legata 
all’attività portuale che la connota quale importante crocevia di ci-
viltà, culture, merci e scambi, e questo, unitamente alla presenza di 
importanti complessi industriali, ne ha profondamente condiziona-
to lo sviluppo sociale e urbano. Marsiglia è infatti un grande centro 
industriale e terziario di circa 800 mila abitanti, 1,8 milioni se si 
considera l’area metropolitana, nella quale è possibile individuare 
quattro zone di riferimento: il Centro, l’area delle grandi trasfor-
mazioni; il Sud, la parte più ricca della città; l’Est, il territorio della 
riconversione della grande industria e il Nord, con i quartieri dei 
grands ensembles e del disagio sociale721.

L’intera città di Marsiglia tra il 1960 e il 1980 ha subito un significa-
tivo depauperamento dell’industria a favore delle zone più interne, 
inizialmente in direzione dell’Etang de Berre, poi verso Aix, Aubagne 
e Gèmenos, città che oggi appartengono alla regione metropolitana 
marsigliese. La crisi del sistema produttivo fordista, e la conseguen-
te massiccia dismissione degli impianti hanno determinato, infatti, 
a partire dagli anni Ottanta, la presenza di numerose aree dismesse 
all’interno, in particolare, dei tessuti storici e consolidati722 gene-
rando estese aree degradate e abbandonate nella città consolidata e 
al tempo stesso coinvolgendo in gravi fenomeni di degrado e di im-
poverimento fisico e sociale anche il centro storico della città. Infatti 
per quanto riguarda la salvaguardia e la valorizzazione del patrimo-
nio urbano, dal Dopoguerra in poi, la città ha dimenticato il proprio 
passato, disconoscendone le potenzialità come si evince dai diversi 
interventi invasivi, tra i quali la costruzione dell’Autostrada 7, che 
hanno sventrato una parte del centro storico, o ancora la realizza-
zione di nuove architetture che poco si integrano con l’antico tessuto 
urbano. Inoltre anche le architetture industriali, testimonianza del-
la storia produttiva e parte integrante del patrimonio immateriale 
della città, sono state abbandonate in forti condizioni di degrado. La 
riconversione in atto verso un’economia terziaria, che ha interessa-
to anche le aree in questione, è stata parziale: permangono attività 
industriali, soprattutto nei settori più tradizionali, agroalimentare e 
chimico. Ma il Nord e il Sud di Marsiglia non sembrano appartene-
re alla stessa città infatti la scelta di costruire il porto commerciale 
sulla costa Nord ha contribuito nel 1844 a opporre due territori: 
il Nord, industriale e popolare, che si caratterizzava per i quartieri 
operai, le aree commerciali e le zone industriali nel XIX secolo ma 
che oggi è abitato da classi meno abbienti e da un’alta percentuale 

719. Saiu, V. (2015), “Città storica è 
città contemporanea. Elementi del 
paesaggio storico urbano per il pro-
getto della città pubblica”, in E. Abis, 
Paesaggio storico urbano. Progetto e 
qualità per il Castello di Cagliari, Gan-
gemi, Roma.
720. Si rimanda alle Schede della Par-
te seconda La città storica. Le regole e 
gli strumenti.
721. Di Risio, A. P. (2009) “Marsiglia 
e la Zona Franca Urbana”, Urbanistica 
informazioni nn. 227-228. 
722. Poli, I., Bevilacqua, G. (2019), “Ri-
generazione urbana e identità locale. 
Il caso della Friche Belle de Mai”, Abi-
tare la terra (Roma), n. 3, Supplemen-
to al n. 50.
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di immigrati; il Sud, residenziale e borghese, che accoglie le attività 
terziarie e amministrative, i servizi di grande importanza metropo-
litana e le residenze della classe borghese. 

La struttura e la morfologia urbana hanno subito, dunque, un for-
te condizionamento legato alla crisi industriale che da un lato ha 
comportato una necessaria riconfigurazione delle aree portuali, e 
dall’altro ha generato un forte degrado delle periferie urbane e una 
significativa diffusione insediativa alla scala metropolitana723, ele-
menti ai quali hanno fatto riscontro elevati livelli di concentrazione 
di condizioni di disagio fisico e marginalità socio-economica, che 
hanno alimentato, peraltro, crescenti conflitti interculturali. 

In 15 anni, dal 1975 al 1990, la popolazione di Marsiglia è diminuita 
del 12%, mentre il tasso di disoccupazione è triplicato, dal 7,1% al 
23,3%724, infatti dal 1962 al 1990, la città ha perso più della metà dei 
posti di lavoro offerti dal settore industriale725. Tali criticità hanno 
portato l’Amministrazione a stabilire, già a partire dagli anni Novan-
ta, come obiettivo primario da perseguire, la trasformazione della 
città nella capitale economica della Francia meridionale, puntando 
al rafforzamento dei settori scientifici e culturali, sostenendo la co-
esione sociale e la qualità della vita e promuovendone il suo ruolo 
a livello internazionale726. Lo Schéma de cohérence à l’horizon 2015, 
già nel 1992, infatti, sottolineava: «la popolazione, specialmente le 
classi medie, hanno abbandonato la città centrale che verte verso 
un progressivo impoverimento. È necessario reagire a questo feno-
meno»727.

I nuovi riferimenti operativi per la città storica di Marsiglia 

La città di Marsiglia, a partire dagli anni Novanta, sta sperimen-
tando un costante processo di rinnovamento e sviluppo. Tuttavia, 
la città storica di Marsiglia, costituita dal quartiere centrale e dal-
le aree testimonianza degli usi industriali a Nord della città, fino a 
venti anni fa verteva in pessime condizioni in quanto caratterizzata 
dall’obsolescenza degli alloggi, dalla forte insalubrità e da un gene-
ralizzato senso di pericolo ed insicurezza, causa di progressiva e co-
stante perdita di abitanti. 

A partire dagli anni Settanta pertanto l’Amministrazione ha cercato 
di invertire tali processi e di mitigare le condizioni di degrado della 
città storica mediante una serie di interventi che hanno garantito 
l’avvio di processi virtuosi di rigenerazione, a partire: 

- dall’operazione Résorption de l’habitat insalubre (RHI) svoltasi 
a partire dal 1972, che ha previsto il ‘riassorbimento’ delle abi-
tazioni malsane mediante operazioni pubbliche che miravano a 
trattare l’insalubrità irrimediabile mediante l’acquisizione pub-
blica di terreni o edifici non idonei per l’abitazione, in un’ottica 
di protezione, sistemazione e miglioramento delle condizioni di 
vita degli occupanti, con interventi di rispristino nel quartiere 
Panier e di demolizioni puntuali nel quartiere des Carmes; 

- dal miglioramento delle condizioni abitative mediante l’Opéra-

723. Indovina, F., Fregolent, A., Savino, 
M., a cura di, (2005), L’esplosione della 
città, Editrice Compositori, Bologna. 
724. Marotta, I. (2014), “Euromédi-
terranée: un progetto per il futuro so-
stenibile di Marsiglia”, Agathón.
725. Bertoncello B., Dubois J. (2010), 
Marseille Euromediterranée. Accéléra-
teur de Métropole, Editions Pa-
renthèses, Marsiglia.
726. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), 
“Marsiglia. Il Programma Euromédi-
terranée: la strategia cultural-led per 
la Friche Belle de Mai”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma. 
727. Bergli, H. (2011), “Euroméditer-
ranée: in corsa per la modernità”, Ur-
banistica Informazioni nn. 233-234, p. 
71. 
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tion Programmée d’Amélioration de l’Habitat svoltasi a partire 
dal 1993, che ha previsto un intenso intervento pubblico finaliz-
zato al miglioramento delle condizioni di vita della comunità in-
sediata nel centro storico mediante la concentrazione di risorse 
umane, tecniche e finanziarie nella gestione di tali interventi 
migliorativi che hanno interessato in particolar modo tutto il 
quartiere di 11 ettari del Panier Nord. 

In questo contesto ha preso forma il Programma di interventi 
Marseille Euroméditerranée, definito come «la ri-conquista della 
città centrale e un progetto ri-equilibratore»728, relativo ad ampie 
parti della città storica e consolidata, individuato come Opération 
d’intérêt national nel 1995 e gestito da un Etablissement Public 
d’Aménagement d’Euroméditerranée (EPAEM), con il coinvolgimen-
to dell’azione pubblica su più livelli (Stato, Regione, Comunità me-
tropolitana, Comune). Euroméditerranée è un grande progetto di 
sviluppo urbano (finanziato con 3 milioni di Euro di investimenti 
pubblici e privati), che ha l’obiettivo primario di realizzare il più 
grande centro terziario del Sud della Francia e dell’area mediterra-
nea, destinato principalmente alla localizzazione di grandi imprese 
di servizi per il commercio internazionale, le attività finanziarie e 
le telecomunicazioni, oltre a garantire la rigenerazione di contesti 
degradati che hanno perso le loro funzioni e la loro attrattività ori-
ginaria. Dal 1995 al 2006 il Programma ha permesso di creare 6.800 
nuovi posti di lavoro e 725 imprese ed il tasso di coloro che cer-
cano lavoro, nell’area interessata, è diminuito del 22% tra il 2000 
e il 2004729. L’insieme di tutti gli interventi di rigenerazione previ-
sti dal Progetto urbano ha costituito una nuova centralità urbana 
nell’ambito di un più ampio sistema policentrico metropolitano che 
si è andato a costituire in seguito all’attuazione di un processo di 
profondo rinnovamento culturale e legislativo a carattere nazionale 
che ha promosso nuovi strumenti strutturali e strategici con l’ap-
provazione della Legge Solidarité et Renouvellement Urbains730, che 
ha sostituito i vecchi strumenti con lo Schéma de cohérence territo-
riale-SCOT e il Plan local d’urbanisme-PLU.

Il nuovo assetto metropolitano di Marsiglia composto, nel comples-
so, da sette centralità, è stato definito nello Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), approvato nel 2012 dalla Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole. L’assetto generale definito dallo SCOT 
del 2012 era basato su una complessiva riorganizzazione delle reti 
infrastrutturali, verso tipologie di mobilità maggiormente sosteni-
bili, in modo da servire in maniera strutturata le aree urbane più 
periferiche grazie alla realizzazione di nuovi tracciati, ma anche fa-
cendo ricorso a politiche tariffarie più inclusive per la popolazione 
metropolitana731, sulla preservazione e valorizzazione del notevole 
patrimonio costruito e paesaggistico, oltre che del centro storico 
della città, in equilibrio con l’evoluzione e l’innovazione necessa-
ria per i tessuti urbani centrali732, ricercando qualità architettonica 
ed esemplarità energetica nella riabilitazione e realizzazione degli 
edifici, sulla promozione di servizi locali e spazi pubblici di prossi-
mità che rispondessero alla diversità di esigenze e bisogni sociali, 

728. Bergli, H. (2011), “Euroméditer-
ranée: in corsa per la modernità”, Ur-
banistica Informazioni nn. 233-234, p. 
71.
729. Di Risio, A. P. (2009) “Marsiglia 
e la Zona Franca Urbana”, Urbanistica 
informazioni nn. 227-228.
730. Loi no. 1208 du 13 décembre 
2000, Legge Solidarité et Renouvelle-
ment Urbains. 
731. Ricci, L., Ravagnan, C. (2017), 
“Europa mediterranea. Per una stra-
tegia di riequilibrio e di riqualifica-
zione della città contemporanea”, Ur-
banistica Informazioni n. 272 s.i.
732. Marseille Provence Metropole 
(2012), SCOT. Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable. 
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utilizzando proprio tali spazi come luogo e matrice primaria della 
rigenerazione.  

In particolare, lo SCOT ha previsto la costruzione di linee di traspor-
to pubblico integrato in sede propria (“boulevards urbains multimo-
daux”) e di nodi di scambio (“poles d’échanges”) dotati di parcheggi 
di sosta (“parcs-relais”), al fine di intercettare la domanda prove-
niente da tutta l’area metropolitana e indirizzarla verso le linee del 
trasporto collettivo, più sostenibile dal punto di vista urbanistico, 
ambientale ed economico733. La rigenerazione di Marsiglia e dell’a-
rea metropolitana è stata declinata anche attraverso la costruzione 
di trames vertes et bleues, in coerenza con i riferimenti introdotti a 
livello nazionale dalle Leggi Grenelles734 del 2009 e del 2010, privi-
legiando la connessione tra le componenti ambientali e sottoline-
ando l’articolazione montagna-città-mare, tipica delle città costie-
re mediterranee. L’applicazione delle Leggi Grenelles ha dato il via, 
infatti, a un processo di rinnovo della pianificazione, a tutti i livelli, 
indirizzata alla realizzazione di un nuovo modello di città ecologi-
camente orientato, basato su strategie sostenibili e interscalari che 
trovano una struttura di riferimento nella definizione della trama 
verde e blu735, e che sono finalizzate al rafforzamento del trasporto 
metropolitano ferroviario, alla transizione energetica, alla sicurezza 
ambientale e alla promozione della biodiversità, attuate con il sup-
porto di strumenti strategici e procedure partenariali736.

Lo SCOT, a fronte di quanto previsto dalla Legge Maptam737 con la 
quale le Métropoles hanno ricevuto per delega le competenze in ma-
teria di pianificazione urbanistica per la redazione dello SCOT e/o 
dei Plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), è in fase di re-
visione ad opera della nuova Métropole Aix Marseille Provence, isti-
tuita nel 2016, con l’obiettivo di unificare e di mettere in coerenza i 
cinque SCOT attualmente vigenti nel territorio (Marseille Provence, 
Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays d’Aubagne, Ouest Étang de Berre). 

Nel caso di Marsiglia, la complessa gerarchizzazione della trama, 
concepita a scala vasta nello SCOT, trova esplicitazione alla scala lo-
cale nel PLUi, in quanto dal gennaio 2018, la Métropole Aix Marseille 
Provence esercita la competenza in materia urbanistica al posto dei 
74 comuni dei cinque ex agglomerati integrati (Pays d’Aix, Pays Sa-
lonais, Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Istres-Ouest Provence, Pays de 
Martigues) e dei 18 comuni della precedente Communauté urbaine 
Marseille Provence Métropole. Quindi, in termini di urbanistica, le 
prerogative della Metropoli sono ampie e si basano su vari docu-
menti: oltre allo SCOT, il suo campo di intervento copre, in parti-
colare, l’evoluzione dei PLU nonché lo sviluppo dei PLUi, prodotti 
su scala individuale dai sei territori e approvati dal Consiglio me-
tropolitano. Dal 2018, inoltre, la produzione del PLU deve essere 
sviluppata alla scala del territorio intercomunale garantendo che 
ognuno dei cinque ambiti in cui è articolato il territorio di Marseil-
le Provence sia coperto da un PLUi che consentirà di armonizzare 
e semplificare le norme urbanistiche in vigore. In particolar modo 
il PLUi per il territorio di Marseille Provence è stato adottato il 19 

733. Marseille Provence Metropole 
(2012), SCOT. Document d’Orienta-
tions Générales. 
734. Loi no. 967 du 3 août 2009, 
Programmation relative à la mise en 
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735. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), 
“Marsiglia. Il Programma Euromédi-
terranée: la strategia cultural-led per 
la Friche Belle de Mai”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma.
736. Ravagnan, C., Poli, I. (2017), “Tra-
me verdi e blu: verso un futuro affida-
bile tra visione strategica e gestione 
dei rischi”, Urbanistica n. 160.
737. Loi no. 58 du 27 janvier 2014, 
Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métro-
poles (Loi MAPTAM). 
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dicembre 2019, con deliberazione del Consiglio metropolitano ed è 
entrato in vigore il 28 gennaio 2020, sostituendo il PLU che era in 
vigore dal 28 giugno 2013.

Il PLUi rappresenta contestualmente uno strumento di pianificazio-
ne territoriale incardinato in un progetto di orientamento politico e 
strategico, e un documento normativo e regolativo di pianificazione 
che definisce le modalità di utilizzo del suolo, in un’ottica di coeren-
za urbana, e la gestione degli equilibri tra i quartieri urbani, la città 
e la natura, il tutto in una prospettiva di miglioramento della qualità 
della vita dei residenti e di salvaguardia dell’ambiente.

È quindi un documento complesso che unisce un processo di 
pianificazione – proiettato in un tempo lungo da 10 a 15 anni su 
scala territoriale – a un processo normativo, gestendo i diritti fon-
diari e l’uso del suolo, influenzando in maniera decisiva lo sviluppo 
del territorio e le modalità con le quali vengono realizzati i progetti.  
Attraverso il PLUi, la comunità sta impostando una filosofia di svi-
luppo basata sui punti di forza del proprio territorio tenendo conto 
dei suoi vincoli intrinseci (rischi, topografia, ecc.) e degli sviluppi 
pianificati su un lungo periodo (attrezzature, reti stradali, mobilità 
e infrastrutture)738, difendendo in particolare l’idea di uno sviluppo 
urbano equilibrato basato sulla conservazione dell’ambiente natu-
rale e costruito sulla coerenza urbanistica-trasporti. Questo proget-
to è esplicitato nei documenti che compongono il PLUi: il Rapport de 
présentation, una relazione di presentazione che costituisce il docu-
mento esplicativo del contesto territoriale e delle scelte effettuate 
nel progetto; il Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), parte fondamentale del documento urbanistico articolato 
in linee guida che definiscono la strategia di pianificazione regiona-
le, suddivise in orientamenti strategici, che per Marseille Provence, 
sono divise in due parti: un quaderno globale che descrive gli orien-
tamenti comuni e condivisi su tutto il territorio e 18 quaderni co-
munali che dettagliano e adattano queste linee guida alle specificità 
di ciascuno dei Comuni del Consiglio del Territorio; le Orientations   
d’Aménagement   et   de   Programmation (OAP), in cui sono definite 
prescrizioni o raccomandazioni applicate a livello di un sito di pro-
getto, di un distretto o anche di più siti articolate in OAP settoriali, 
veri piani di sviluppo alla scala di uno specifico settore, ed OAP mul-
tisito che si applicano alla scala di più zone e differenti distretti; il 
Règlement costituito da documenti scritti e parti grafiche che stabi-
liscono la vocazione e le regole di utilizzo del suolo. 

In altre parole, il PLUi vuole essere un documento lungimirante e 
prescrittivo, una visione dello sviluppo sostenibile a lungo termine 
del territorio che stabilisce le regole per l’uso del suolo e la costru-
ibilità per l’intera area di Marseille Provence per i prossimi quindici 
anni. A partire dalla fase analitica esplicitata nel Rapport de présen-
tation, il PADD definisce tre assi strategici del PLUi, che sono fina-
lizzati a: 

- rafforzare l’attrattività e la forte identità di Marseille Provence, 
comune a tutti i suoi abitanti, legata sotto l’aspetto ambientale, 

738. Métropole  Aix Marseille Proven-
ce (2019), PLUi. Introduction généra-
le.
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patrimoniale, economico e turistico all’innegabile carattere ma-
rittimo della metropoli. Il PLUi deve contribuire alla sua promo-
zione attraverso strategie e regole che garantiscano la conser-
vazione dei paesaggi urbani e naturali, mediante nuovi progetti 
di sviluppo sostenibili e compatibili. Il PLUi infatti individua 
e differenzia le “grandi connessioni” (“grandes liaisons”), che 
consolidano le relazioni tra le aree a più elevato livello di na-
turalità e biodiversità denominate “cuori di natura” (“coeurs de 
nature”), e le “connessioni locali” che, nel collegare i principali 
spazi verdi pubblici all’interno della città, contribuiscono ad at-
tribuire alla trama complessiva anche un ruolo sociale (attivi-
tà ricreative, sportive, mobilità dolce), oltre che propriamente 
ambientale (regolazione del clima e del ciclo delle acque, qua-
lità paesaggistica, bonifica dei corsi d’acqua)739. La vicinanza al 
mare, l’esistenza del Grand Port Maritime che apre il territorio al 
Mediterraneo, scambio di conoscenze ed economia, l’aeroporto 
di Marseille Provence, la stazione ferroviaria di Saint-Charles e i 
nodi autostradali a Nord ed Est del territorio, serviranno a con-
ferirle lo status di crocevia e vera e propria piattaforma. Lo sta-
tus di metropoli euromediterranea presuppone quindi l’inseri-
mento nelle dinamiche di sviluppo e rinnovamento permanente 
della città e dei suoi usi per renderla sempre più attrattiva e 
competitiva740. Il territorio è portatore di questa ambizione in 
un’ottica sostenibile, dando così a più persone possibili l’acces-
so ai servizi e alle attività metropolitane (posti di lavoro, mobi-
lità locale a internazionale, attività, ecc.); 

- garantire nella pianificazione del territorio l’equilibrio tra uomo 
e natura, tra ambizioni di sviluppo e ricettività del territorio, 
tra le diverse forme di alloggio, tra le dinamiche dell’abitazio-
ne e del lavoro, quale prerogativa dello sviluppo sostenibile in 
un territorio dove le dinamiche di sviluppo urbano del passato 
hanno generato profondi squilibri. Queste diverse interpreta-
zioni dell’equilibrio sono elementi essenziali nella visione di un 
territorio dove l’ambiente naturale trova un posto importante, 
dove le logiche di sviluppo abitativo sono in linea con le esigen-
ze, ma anche con la distribuzione dei posti di lavoro, dei servizi 
pubblici e delle attrezzature collettive. Pertanto, il PLUi al fine 
di prevenire l’aumento delle disuguaglianze in questo settore, 
presenta degli orientamenti che consentiranno una migliore 
focalizzazione dei settori in via di sviluppo in cui intervenire. 
Inoltre l’intensificazione dei quartieri centrali, ben serviti e at-
trezzati, sarà favorita rispetto all’espansione urbana o la den-
sificazione dei quartieri periferici741. La diversità funzionale a 
livello di quartiere sarà quindi leva per uno sviluppo compatto 
ed equilibrato. Gli effetti di questo tipo di interventi dovrebbe-
ro garantire una maggiore conservazione e una riconquista del 
capitale naturale (parchi, terreni agricoli, costa, ecc.), ma anche 
condizioni di trasporto più facili per i futuri utenti, un livello 
adeguato di attrezzature di qualità e una maggiore vicinanza ai 
luoghi di lavoro per i residenti in quanto al rafforzamento del-

739. Poli, I., Bevilacqua, G. (2020), 
“Marsiglia. Il Programma Euromédi-
terranée: la strategia cultural-led per 
la Friche Belle de Mai”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma.
740. Métropole Aix Marseille Provence 
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741. Ibidem.
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le centralità si accompagna anche un potenziamento della rete 
stradale e dei trasporti pubblici di cui dovrebbe beneficiare l’in-
tero territorio; 

- preservare e valorizzare il cadre de vie costituito dalla cornice 
naturale (collina, mare, terra, aree agricole) che inquadra l’ur-
banizzazione e dalle qualità architettoniche e paesaggistiche di 
alcuni quartieri. L’ambiente di vita regolarmente proposto per 
valorizzare il territorio è spesso associato alla qualità del pae-
saggio e alle condizioni meteorologiche, ma se queste qualità 
legate alla posizione geografica sono innegabili, è anche vero 
che non coprono tutti i parametri alla base di una buona qualità 
del cadre de vie742. Nonostante la nozione rimanga soggettiva, 
un certo numero di criteri possono concorrere alla sua defini-
zione: percezione e/o vicinanza alla natura, qualità del paesag-
gio urbano (architetture, composizione e gestione degli spazi 
pubblici), presenza della natura in città, livello delle strutture 
scolastiche e ricreative (sport, cultura), salubrità dei contesti 
in cui si vive, livello dei servizi e dei negozi e la loro vicinanza, 
qualità dei trasporti (comfort in termini di usi, tempo, pratici-
tà), prossimità tra luogo di residenza e luogo di lavoro, qualità 
dell’habitat (qualità costruttiva, densità, ecc.), protezione dai 
rischi naturali, assenza dell’inquinamento, sicurezza, condizio-
ni climatiche. Attraverso il PLUi, l’amministrazione si impegna 
quindi a valorizzare la qualità dell’ambiente di vita delle co-
munità locali insediate migliorando la maggior parte di quegli 
aspetti sui quali può intervenire. Nell’estensione della filosofia 
stabilita per diventare un territorio più equilibrato, il PLUi rac-
coglie strumenti suscettibili di contribuire alla valorizzazione e 
al miglioramento dell’ambiente di vita. 

Come emerge dallo studio del PLUi, i temi della vivibilità e della ac-
cessibilità rappresentano questioni centrali della rigenerazione del-
la città esistente, in continuità con le precedenti stagioni di riquali-
ficazione, ma si alimentano di nuove relazioni fisiche e sociali legate 
alla costruzione delle trame verdi e dello spazio pubblico contem-
poraneo, per ripristinare o reinventare le connessioni e i beni co-
muni che costituiscono la matrice irrinunciabile di città sostenibili, 
resilienti e inclusive743.

Con specifico riferimento agli interventi per i contesti storici dell’a-
rea metropolitana, in particolar modo per la città storica di Mar-
siglia, il PLUi prevede tre azioni specifiche: il perseguimento della 
riqualificazione degli spazi pubblici per migliorare la leggibilità e 
la riconoscibilità dei percorsi, dei luoghi e delle strutture di inte-
resse turistico, culturale e commerciale, da un lato valorizzando le 
dinamiche di eccellenza dei luoghi turistici lavorando sul loro rap-
porto con l’offerta di ristorazione e intrattenimento diurno e not-
turno in coerenza con le dinamiche avviate da Marseille Provence 
2013 Capitale Européenne de la Culture744, dall’altro intervenendo 
sul patrimonio esistente di spazi pubblici degradati che hanno per-
so una loro identità ripartendo proprio dalle specificità e dai valori 
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Provence (2019), PLUi. Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables.
743. Ravagnan, C. (2020), “La rigene-
razione della metropoli parigina tra 
reti infrastrutturali e reti ambientali. 
L’EPT Est Ensemble”, in I. Poli, Città 
esistente e rigenerazione urbana. Per 
una integrazione tra urbs e civitas, 
Aracne, Roma.
744. Métropole Aix Marseille Provence 
(2019), PLUi. Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables.
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intrinseci che li contraddistinguono; la riqualificazione dei tessuti 
del centro storico, espressione di un heritage stratificato e differen-
ziato,  con l’obiettivo di creare un cuore dinamico della metropoli745, 
preservando un buon livello di qualità dell’abitabilità, integrando 
la dimensione sostenibile sia nella riabilitazione dell’ambiente co-
struito sia nella riqualificazione degli spazi pubblici, promuovendo 
la diversità sociale attraverso un’offerta abitativa diversificata, con-
sona alle diverse esigenze dei residenti e creando un’identità com-
merciale del centro città intervenendo soprattutto sulle tipologie di 
attività; il rinnovamento del quartiere Belle de Mai746, vero vantag-
gio per la centralità metropolitana, mediante lo sviluppo di progetti 
unificanti e innovativi al fine di consolidare il suo ruolo rilevante 
all’interno della centralità metropolitana per implementare la strut-
turazione di una vera porta metropolitana alla Gare Saint Charles, 
proseguendo il percorso iniziato con il Programma Euroméditer-
ranée, combinando tramite investimenti pubblici progetti metropo-
litani e risposte locali, sociali e di prossimità.

I Programmi Euroméditerranée I e II

Il Programma Euroméditerranée, come sopra anticipato, si inserisce 
nei progetti avviati negli anni Novanta per riattribuire a Marsiglia 
un ruolo di centro metropolitano, di snodo logistico, nonché di cen-
tro culturale e direzionale internazionale aperto verso il Mediterra-
neo747 e, nonostante alcune critiche legate al timore di processi di 
gentrification, ha consentito l’effettivo innesco di un concreto pro-
cesso di rigenerazione urbana. Con un perimetro esteso a 480 etta-
ri nel 2007, si tratta della più grande operazione di rinnovamento 
urbano in corso nelle città francesi che diviene la traduzione di una 
strategia più globale che punta a riposizionare Marsiglia nella corsa 
all’‘eccellenza metropolitana’ su scala internazionale, il che implica 
allo stesso tempo il rinnovo delle forme dell’azione pubblica terri-
toriale, il ridisegno delle basi organizzative dell’economia locale e la 
promozione di un’immagine culturale della città in conformità con 
le norme postmoderne della ‘cité per progetto’748.  Un processo che, 
all’interno di uno specifico Progetto urbano, ha affrontato in primis 
la questione infrastrutturale, sia sotto il profilo della mobilità soste-
nibile, attraverso la restituzione del waterfront all’uso collettivo, sia 
come mezzo per una riconnessione fisica, attraverso un ponte pe-
donale sospeso sulla città, attivando forme di interazione tra la con-
servazione del patrimonio storico-culturale e l’innovazione delle 
funzioni urbane749. Il Progetto urbano ha comportato l’interramento 
della viabilità lungo il waterfront, con la conseguente riconfigura-
zione dello spazio pubblico divenuto luogo di scambio culturale e di 
riattivazione di economie legate al turismo, alle attività direzionali, 
culturali, espositive e alla nuova residenza. Al tempo stesso, il Pro-
getto ha rinaturalizzato gli argini riconfigurando, attraverso il verde 
pubblico, il margine tra città e mare750.

Lo Schema di assetto generale del Progetto urbano Euroméditer-
ranée I riguarda un territorio molto eterogeneo, in cui si trovano 
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il vieux port, antichi complessi industriali abbandonati, una parte 
del centro storico, quartieri residenziali con edifici haussmaniani di 
pregio, architetture di scarso interesse, grandi reti infrastruttura-
li, monumenti e vuoti urbani751. Il progetto prevedeva 5 ambiti di 
intervento: il waterfront e la Cité de la Méditerranée; il centro dire-
zionale e residenziale Joliette; il polo culturale nel quartiere Belle 
de Mai; il quartiere Saint Charles con la stazione ferroviaria; l’asse 
di Rue de la Républic di connessione con il vieux port. I 5 interventi, 
tra loro interrelati, hanno portato alla realizzazione di opere rile-
vanti di architettura e di un sistema complesso di spazi pubblici che, 
nonostante si basi su modelli già sperimentati e quindi da alcuni 
reputati “standardizzati”, come ad esempio nei progetti urbani di 
Barcellona e di Bilbao, hanno fortemente innalzato la qualità urba-
na della città. L’impostazione cultural-led del processo di rigenera-
zione ha comunque dimostrato come un’infrastruttura culturale – il 
waterfront culturel più denso d’Europa752 – possa diventare vettore 
del cambiamento urbano.

Il Programma Euroméditerranée I dal punto di vista economico è, 
inoltre, riuscito a ottenere i risultati previsti, sia in termini di inve-
stimenti privati, sia in termini di sviluppo del settore terziario, tra-
dizionalmente molto debole, sia in termini di sviluppo turistico e di 
rilancio competitivo della città. Visti gli esiti positivi di Euroméditer-
ranée I, l’Etablissement Public d’Aménagement d’Euroméditerranée 
(EPAEM), ente gestore del progetto, ha deciso, nel 2007, di prose-
guire il processo di rigenerazione, dando avvio a una seconda fase, 
Euroméditerranée II. Il nuovo progetto, il cui obiettivo principale è 
quello di creare un modello inedito di città sostenibile mediterranea 
– differente pertanto da quelle nordeuropee, per condizioni climati-
che, economiche e sociali753– riguarda in particolare la rigenerazio-
ne dell’area industriale dismessa a Nord del precedente intervento, 
attraverso la realizzazione di una Eco-cité.

A tal fine, il progetto, il cui Masterplan è stato redatto da un raggrup-
pamento multidisciplinare di esperti (architetti, paesaggisti, inge-
gneri), a seguito di un concorso internazionale promosso nel 2008 
dall’EPAEM, punta a valorizzare le specificità locali: dal punto di 
vista morfologico, mantenendo l’assialità Nord-Sud e ricomponen-
do il rapporto interrotto con il mare, attraverso la costruzione al di 
sopra del fascio dei binari e della viabilità, di un ampio spazio pub-
blico denominato la corniche; dal punto di vista strutturale, ripro-
gettando l’imponente asse infrastrutturale, seppur mantenendolo 
per preservare gli equilibri funzionali e dei flussi; dal punto di vista 
ecologico-ambientale ripristinando la naturalità dell’alveo del corso 
d’acqua des Aygalades, inserendolo in un grande parco esondabile, 
anche al fine di mitigare i rischi ambientali legati al fiume. Per quan-
to riguarda il patrimonio edilizio esistente – i quartieri consolidati 
di Crottes, Canet e Vintimille – il progetto prevede il rafforzamento 
dell’armatura pubblica e la riqualificazione edilizia anche attraver-
so differenti sistemi di incentivazione.

Intervento cardine del Programma Euroméditerranée I, inserito an-
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che quale modello di riferimento e best practices nel PLUi 2019, è 
il progetto relativo alla Friche Belle de Mai che affronta, in modo 
unitario e integrato, il tema del recupero fisico del complesso in-
dustriale dismesso di una ex manifattura tabacchi, e il tema della 
preservazione e valorizzazione dell’identità locale di un quartie-
re della città storica, attraverso la sua trasformazione in un polo 
di produzione culturale a carattere fortemente alternativo754. 

L’ex manifattura è parte integrante dell’identità della città, testi-
monianza della storia della comunità: la Société nationale d’ex-
ploitation industrielle des tabacs et allumettes, dal 1847 al 1990, 
anno della sua dismissione, è stata un importante centro di pro-
duzione e, al tempo stesso, uno dei maggiori centri di aggrega-
zione della classe operaia e di lotta per i diritti dei lavoratori755. 
La sua dismissione, pertanto, non ha lasciato in eredità solo un 
ampio complesso edilizio degradato inserito in un contesto di 
profonda marginalità fisica, ma ha annullato i luoghi della socia-
lità in cui la comunità si era riconosciuta e costituita nel corso 
dei decenni756. Il progetto ha previsto la trasformazione della 
Friche in una centralità funzionale, in grado di attivare processi 
di rigenerazione nell’intero tessuto consolidato in cui è inserita, 
attraverso la realizzazione di tre poli culturali-creativi, innervati 
da un sistema di luoghi di aggregazione giovanile e per lo spet-
tacolo, fortemente connotati in termini di auto-gestione e di au-
to-appropriazione757: un polo per la conservazione e il restauro 
delle opere d’arte, un polo multimediale con tecnologie avanzate 
di produzione, un polo dedicato alla produzione teatrale. Il pro-
cesso di rigenerazione attuato si basa, infatti, su un sistema inte-
grato di relazioni, rapporti, attività che sperimenta lo sviluppo di 
nuove modalità e pratiche di cittadinanza758 avviate fin dal 1992 
dall’associazione Système Friche Théâtre, con attività partecipati-
ve e laboratori creativi. Nel 2007 l’associazione è confluita nella 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Friche Belle de Mai, al fine di 
proseguire e implementare il processo di rigenerazione in corso, 
garantendo la valorizzazione e l’uso pubblico del complesso e il 
rafforzamento della rete degli spazi pubblici ad esso integrata.  

Con un’attenzione specifica rivolta, dunque, alla valorizzazione 
dell’identità storico-testimoniale, alla fattibilità economico-ge-
stionale e alla sostenibilità sociale, il progetto ha portato al con-
seguimento di tre obiettivi tra loro interrelati759: 

- il recupero fisico delle strutture e degli spazi del complesso 
dell’ex manifattura tabacchi, interpretandolo come un manu-
fatto di archeologia industriale e, pertanto, non modificando-
ne la struttura bensì intervenendo valorizzandone gli spazi e 
i linguaggi architettonici;

- la creazione di un mix di attività inedito e innovativo, con 
funzioni pubbliche sia di livello locale sia di livello urbano 
di tipo culturale, artistico e ricreativo (spazi espositivi, sale 
multimediali, ateliers di artisti, laboratori, sale per concerti, 
aree sport e playground), rivolte a fruitori di tutte le fasce 
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d’età, anche attraverso il ricorso a usi temporanei dal carattere 
creativo e simbolico (festival, spettacoli, concerti) aperti a tutta 
la cittadinanza;

- la costruzione di una rete di spazi pubblici che attraversano 
l’esterno e l’interno della fabbrica, anche sfruttando la macro 
dimensione del complesso per creare spazi di dimensioni altri-
menti irrealizzabili all’interno del tessuto storico denso, ripri-
stinando in questo modo anche le relazioni fisiche e sociali tra 
la città e la Friche. La rete degli spazi pubblici trova il suo punto 
nodale ne “Le Toit-Terrasse”, un vasto spazio aperto fungibile e 
dinamico, in cui vengono svolti gli eventi principali organizzati 
dalla Société.

La Friche Belle de Mai è diventata, oggi, un punto di riferimento per 
la comunità locale, così come per l’intera città, costituendosi qua-
le elemento centrale nell’ambito della politica di rinascita a lungo 
termine intrapresa dall’Amministrazione, un ruolo sancito anche 
dal riconoscimento di Marsiglia Capitale europea della cultura nel 
2013.

La cultura anticonformista, multiculturale e giovane è stata, in que-
sto progetto, l’elemento guida del processo di rigenerazione, coniu-
gando la valorizzazione del patrimonio storico-documentario, con 
nuovi modelli gestionali e modalità di fruizione dello spazio. Inse-
rendo il “bene comune identitario” in una rete materiale e immate-
riale, integrata e dinamica, che ne garantisce la tutela, attiva nuove 
economie locali e amplia l’utenza potenziale, individuandolo quale 
fulcro di un nuovo, possibile modello di sviluppo, in particolare ri-
volto alla città storica760.

1.3.3.3 Il caso del Centro storico di Bologna761

Bologna, capoluogo dell’omonima Città metropolitana, è una città 
di circa 390 milioni di abitanti situata nell’Italia centro settentrio-
nale che ha rappresentato, sin dal I secolo a.C., un importante nodo 
urbano dell’area meridionale della Pianura Padana. La città si è da 
sempre configurata come un punto di snodo e di scambi e anche 
oggi tale ruolo viene confermato poiché da un lato si trova al cen-
tro delle principali direttrici ferroviarie e autostradali italiane ed è 
interconnessa con i corridoi europei tramite l’Aeroporto che la in-
serisce a pieno titolo nella rete degli scambi internazionali, dall’al-
tro la vivacità di scambi è accentuata dalla presenza dell’Università 
di Bologna, la più antica università del mondo occidentale, che fa 
della città un centro scientifico e didattico di rango europeo, con 
ricadute importanti sull’economia locale (circa 30.000 occupati e 
un’incidenza del 6% sul Pil della provincia762). Tale dinamismo è 
confermato da una crescita lenta ma costante della popolazione per 
effetto dell’immigrazione legata a questioni per lo più lavorative ed 
universitarie, che permette che i flussi in entrata e in uscita da Bolo-
gna siano tali da determinare nel tempo un costante ricambio di po-
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polazione. Questa situazione è particolarmente evidente nel Centro 
storico che conta oltre 50 mila residenti e che ogni giorno è meta di 
più di 120 mila city users: studenti, lavoratori pendolari e turisti per 
lo più stranieri763. Il Centro storico, ovvero l’area urbana compresa 
entro il perimetro dei viali di circonvallazione che ricalcano il trac-
ciato delle mura trecentesche, è assai vasto: si estende infatti per 
circa 400 ettari, ed è limitato a Sud dalle prime pendici collinari e a 
Nord dell’ampio fascio di binari della stazione di Bologna Centrale. 
Al di fuori di questo nucleo di antica formazione, corrispondente 
alla porzione più stratificata di tessuto urbano, si sviluppa la città 
storica, costruita per addizioni successive di parti che possiedono 
una precisa identità dal punto di vista morfologico e insediativo764. 

La città di Bologna ed in particolare proprio il suo Centro storico 
sono stati per anni sotto i riflettori del dibattito urbanistico, come 
modello di buongoverno e insieme di innovazione e sperimenta-
zione che hanno permesso di tutelare da dinamiche di degrado o 
abbandono il centro di più antico impianto; tuttavia oggi la città si 
trova a dover affrontare, soprattutto nel contesto del Centro storico, 
un fenomeno di turistificazione e di aumento progressivo dei flussi 
dei city users che potrebbe compromettere la fruibilità degli spa-
zi pubblici e la qualità della vita dei cittadini. «In sintesi il turismo 
a Bologna oggi sembra essere particolarmente rappresentativo di 
una tendenza globale, che vede il superamento del leisure per ab-
bracciare una grande varietà di esperienze, e di conseguenza, una 
molteplicità di modi di fruire la città»765. Tale fenomeno mette in 
evidenza come, seppur sia vero che gli effetti del turismo si mani-
festino in modo più intenso in alcune parti del Centro storico e che 
ogni gruppo di city users abbia i suoi luoghi di maggior ritrovo, al-
cune traiettorie di fruizione della città si sovrappongano, amplifi-
cando i conflitti come quelli tra residenti e studenti, tra commercio 
tradizionale e nuove attività ricettive e turistiche negli spazi pubbli-
ci. Pertanto il successo turistico e commerciale del Centro storico di 
Bologna, con la conseguente diffusione di nuove attività e l’occupa-
zione dello spazio pubblico da parte di esercizi turistici sempre più 
invadente, evidenzia la necessità di mettere in campo delle strategie 
di gestione e coordinamento degli usi dello spazio pubblico per ga-
rantire la tutela delle sue peculiarità ripensandolo quale bene co-
mune identitario all’interno della città storica. 

Le strategie per la rigenerazione del Centro storico

La morfologia urbana e l’assetto sociale del Centro storico di Bo-
logna sono stati fortemente influenzati da un innovativo Piano che 
aprì la “stagione del recupero” in Italia, la Variante per il Centro sto-
rico del 1970, affidata a Leonardo Benevolo e Ludovico Quaroni, a 
cui seguì il Piano di edilizia economica e popolare del Centro storico 
(PEEP) del 1973 articolato in cinque comparti che pose l’enfasi sul 
recupero del tessuto edilizio minore766. Il Piano di conservazione 
del Centro storico voleva sovrapporre alla città monocentrica, che 
condensava nel centro storico il massimo delle funzioni direziona-
li, commerciali, rappresentative e culturali, uno schema a carattere 
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policentrico, in modo da contrastare i fenomeni di gentrification 
parzialmente già in atto, sia attraverso l’attuazione di progetti di 
edilizia residenziale pubblica nei comparti più significativi dell’edi-
lizia minore (PEEP), sia attraverso la trasformazione di molti edifici 
storici di pregio in contenitori di funzioni pubbliche767, divenendo 
quindi modello della conservazione del patrimonio come valore 
collettivo. Questa stagione ha avuto il merito indiscusso non solo di 
approfondire la riflessione sulla necessità e sulle modalità di recu-
pero e valorizzazione del tessuto urbano storico iniziata grazie alla 
Carta di Gubbio del 1960, ma soprattutto di avviarne effettivamente 
la realizzazione, con lo sviluppo di strumenti normativi e tecnici che 
hanno permesso molti interventi sia pubblici che privati, espanden-
dosi rapidamente ad altre città e costituendo un punto di riferimen-
to per lo sviluppo legislativo regionale e nazionale768. Bologna può 
vantare un Centro storico in buona parte recuperato e abitato, pro-
prio grazie all’operatività di questo Piano, che per primo ha definito 
categorie e modalità di intervento divenute poi consuetudine. 

Tuttavia questo processo di recupero considerato un punto di rife-
rimento nella storia della pianificazione dei centri storici, fu pro-
gressivamente abbandonato a partire dagli anni Ottanta, a favore di 
una maggiore attenzione nei confronti di progetti di riuso dei grandi 
contenitori industriali dismessi.  Con il Piano Regolatore Generale 
del 1985, in una stagione sempre più sensibile al progetto urbanisti-
co in alternativo al piano, vennero infatti intrapresi due interventi 
che hanno influenzato l’attrattività del Centro storico sottolineando 
la centralità del ruolo dello spazio pubblico: 

- il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica dell’ex Manifat-
tura Tabacchi, che l’ha trasformata nel più vasto polo culturale 
del Centro storico, intervento esteso ed articolato con un’attua-
zione complessa e molto diluita nel tempo (il Piano particola-
reggiato è del 1998 ma alcuni parti dell’intervento sono ancora 
in fase di realizzazione).  Il Piano ha previsto un esteso sistema 
di spazi pubblici, in prevalenza spazi verdi, che sono divenuti 
il tessuto connettivo che collega le numerose funzioni culturali 
presenti nell’area; 

- il Progetto di trasformazione della Salaborsa intrapreso in oc-
casione di “Bologna capitale europea della cultura 2000” che ha 
trasformato il complesso in una Biblioteca e nell’Urban Center 
della città; anche in questo caso lo spazio pubblico della piazza 
centrale diviene il luogo in cui coesistono una grande varietà di 
funzioni ed usi anche temporanei. In questo caso lo spazio pub-
blico è un luogo dalla dimensione limitata, un vero e proprio 
“interno urbano” nel quale si riproduce la complessità che in 
genere appartiene ai sistemi di spazi aperti769. 

Tuttavia è solo con il Piano Strutturale Comunale (PSC)770 appro-
vato nel 2008 che la riflessione sul ruolo degli spazi pubblici si am-
plia dalla dimensione limitata del progetto urbano a quella di tutti 
i tessuti della città con un articolato programma di rigenerazione 
urbana finalizzato al consolidamento e all’ampliamento dei luoghi 

767. Oliva, F. (1993), Le città e i piani, 
in G. Campos Venuti, F. Oliva, a cura di, 
Cinquant’anni di urbanistica in Italia 
1942-1992, Laterza, Bari.
768. Orioli, V. (2019), “Centri storici 
a confronto: Bologna”, in S. Storchi 
(2019) (a cura di), Centri storici e cit-
tà, MUP editore, Parma.
769. Ibidem.
770. Per una trattazione più dettagliata 
del PSC di Bologna si veda il paragrafo 
1.1.2.4 La generazione della metropo-
lizzazione. 
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di eccellenza771. Il Piano è strutturato in specifiche strategie di rige-
nerazione, le 7 Città, e in Situazioni, a scala di quartiere, per ognuna 
delle quali sono individuate azioni e obiettivi finalizzati al migliora-
mento della qualità urbana772. Tra le 7 Città, intese quali figure ter-
ritoriali strategiche, quelle della Via Emilia, di Ponente e di Levante 
sono le figure che attraversano il Centro storico congiungendosi in 
Piazza Maggiore che diviene il fulcro di una rete di spazi pubblici 
elemento qualificante dell’abitare della città. Il PSC mira a garantire 
un nuovo concetto di pedonalità che non vuole definire una totale 
pedonalizzazione del centro, bensì rendere ampie porzioni del Cen-
tro storico sempre più fruibili ai pedoni e più in generale agli utenti 
deboli della strada773, senza ricorrere necessariamente al divieto 
totale di circolazione automobilistica, principio affermato anche 
grazie al programma “Di nuovo in centro”774. Il programma varato 
a fine 2011 e vincitore del Premio Gubbio 2015, vuole affrontare 
alcune problematiche relative ai problemi di accessibilità e vivibi-
lità nel centro della città con nuove regole e con interventi mirati 
sullo spazio pubblico che consentono al pedone di essere “di nuovo 
in centro” non solo garantendo il controllo della mobilità, ma an-
che effettuando un cospicuo numero di interventi di ridisegno dello 
spazio pubblico anche con azioni di greening urbano775. 

Lo strumento urbanistico comunale costituito dal Piano Strutturale 
ha subito in questo decennio modifiche e integrazioni, che hanno 
generato una riflessione sul complesso degli strumenti di pianifi-
cazione italiana, partendo proprio dall’esperienza bolognese che 
sembra riuscire ad integrare settori e temi, tutele e trasformazioni, 
piani e politiche, che ha portato ad una modifica del sistema gene-
rale della pianificazione urbanistica delineata dalla Legge regionale 
n. 24/2017. Tale Legge, passando “da un sistema di pianificazione a 
cascata ad uno per competenza”, definisce un cambiamento di para-
digma incentrato sulla rigenerazione della città esistente e sull’in-
troduzione di elementi innovativi per la costruzione della città pub-
blica. 

Il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) prefigurato dalla Legge 
n. 24/2017, sostituirà il PSC, e si doterà di una rilevante componen-
te strategica, di una maggiore flessibilità e adattabilità garantendo 
inoltre una maggiore partecipazione. La componente strategica del 
Pug, che si affianca a quella strutturale che definisce vincoli e tutele 
ma anche le invarianti strutturali con particolare riferimento alla 
città esistente, mira ad una maggiore competitività del sistema so-
cio-economico territoriale e alla sostenibilità ambientale definendo 
una nuova Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale 
i cui obiettivi si traducono in strategie spaziali, azioni specifiche e 
regole776. Il connotato eminentemente sociale della rigenerazione, 
non solo strategia urbanistica, che interessa, prevalentemente la 
parte fisica della città, ma anche progetto di inclusione sociale e di 
sviluppo economico locale777, trova riscontro nella dimensione stra-
tegica del Pug, che dotato di maggiore flessibilità, recupera la di-
mensione della città pubblica quale armatura urbana e territoriale 
e si prefigura come strumento capace di interagire con le possibili 

771. Bevilacqua, G. (2019), “Bologna. 
La sperimentazione tra piano e pro-
grammi”, in C. Ravagnan, Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.
772. Ginocchini, G., Manaresi, C. 
(2008), a cura di, Bologna, un nuovo 
piano, Urbanistica n. 135.
773. Orioli, V. (2019), “Centri storici 
a confronto: Bologna”, in S. Storchi  
(2019) (a cura di), Centri storici e cit-
tà, MUP editore, Parma.
774. http://www.fondazioneinnovazio-
neurbana.it/bologna/nuovo-centro
775. Evangelisti, F. (2017), “Tutela e 
riqualificazione dello spazio pubblico 
nel centro storico di Bologna: espe-
rienze recenti”, Arredo e città. Ritorno 
al centro, n. 2. 
776. Vecchietti, S. (2018), “Continuità 
e innovazione nella nuova Legge re-
gionale”, Urbanistica Informazioni nn. 
280-281.
777. Oliva, F., Ricci, L. (2017), “Promuo-
vere la rigenerazione urbana e la ri-
qualificazione del patrimonio edilizio 
esistente”, in E. Antonini, F. Tucci, a 
cura di, Architettura, Città, Territorio 
verso la Green Economy, Edizioni Am-
biente, Milano.
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trasformazioni dei territori contemporanei. Altra importante novi-
tà riguarda le modalità di attuazione del Pug che, superando la di-
stinzione nei tre strumenti definiti dalla Legge n. 20/2000, prevede 
l’Accordo operativo che sostituisce ogni Piano operativo e attuativo, 
disciplinando in dettaglio le trasformazioni della città, negoziando 
con gli operatori privati il contributo degli stessi agli obiettivi di 
qualità urbana ed ecologico ambientali stabiliti dal Pug778. La cor-
retta attuazione di tali Accordi, fondati su una struttura paritaria 
e bilaterale, dipenderà dall’effettiva efficacia della Strategia per la 
qualità urbana ed ecologico-ambientale, che dovrebbe costituire il 
quadro di riferimento per una serie di scelte strategiche, evitan-
do così che la negoziazione degli Accordi operativi avvenga “senza 
rete”779. Ad esito di tale modifica legislativa anche il Comune di Bo-
logna ha il compito di revisionare il Piano vigente del 2008 entro il 
2020, di definire temi e priorità per migliorare la qualità della città e 
di individuare nuovi indirizzi per le scelte strategiche del territorio, 
quartiere per quartiere. Le indicazioni raccolte, utilizzando meto-
di di coinvolgimento di stakeholder, associazioni, comitati e citta-
dini, ed affiancando, ai già collaudati Laboratori di Quartiere780, un 
questionario on-line, volto ad allargare la possibilità di segnalare 
luoghi poco utilizzati o abbandonati, indicare priorità e problemi, 
valutare i servizi presenti nei quartieri, sono state integrate con le 
linee tecniche per una prima fase di validazione, realizzata nei primi 
mesi del 2020 e attraverso una ulteriore fase laboratoriale, è stato 
possibile contribuire con indicazioni più puntuali, prima dell’appro-
vazione da parte degli organi politici avvenuta il 7 dicembre 2020.

Il PUG di Bologna riprende gli obiettivi generali proposti dalla Legge 
Regionale n. 24/2017 e li articola in tre obiettivi specifici di Piano:

- resilienza e ambiente, al fine di assicurare salute e benessere a 
chi abita la città oggi e a chi la abiterà domani, minimizzando 
i rischi per le persone e le cose, anche quelli che derivano dal 
cambiamento climatico, sostenendo la transizione energetica;

- abitabilità e inclusione, sostenendo la crescita demografica me-
diante l’offerta di abitazioni e servizi cui famiglie, giovani e stu-
denti possano accedere garantendo altresì spazi innovativi per 
il lavoro;

- attrattività e lavoro, rafforzando e adeguando le infrastruttu-
re sopra e sottosuolo, per sostenere l’innovazione e la crescita 
economica, mettendo in valore le dinamiche locali e favorendo i 
nuovi lavori mediante l’affermazione di una economia circolare.

Tali obiettivi verranno perseguiti mediante l’attuazione di una fu-
tura visione della città che viene articolata in Strategie urbane e 
Strategie locali. Le Strategie costituiscono una rappresentazione di 
carattere sintetico e ideogrammatico che ha come ambito di rife-
rimento l’assetto consolidato della città, e sono pertanto da inten-
dersi come un “piano idea” che si confronta con il “piano norma” 
costituito dalla Disciplina del Piano. Le Strategie urbane, le Strategie 
locali e la Disciplina del Piano costituiscono il «dispositivo centrale 

778. Bevilacqua, G. (2019), “Bologna. 
La sperimentazione tra piano e pro-
grammi”, in C. Ravagnan, Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
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nn. 280-281.
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bologna.it/pianoinnovazioneurbana/
laboratori-di-quar-tiere/).
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del Piano» ed interpretano e danno concretezza alla Strategia per 
la qualità urbana ed ecologico-ambientale prefigurata dalla Legge 
Regionale n. 24/2017781.

Alla base della forte impronta strategica del Piano è posta la vo-
lontà di proporre un modello di pianificazione maggiormente 
dinamico, in cui le Strategie forniscano indirizzi figurati, più che 
previsioni da raggiungere, con idee e proposte valutate attraverso 
processi partecipativi, che devono essere aggiornate a partire da 
una costante attualizzazione relativa alle condizioni sociali e del 
territorio. La mutevolezza continua di tali condizioni rende, in-
fatti, imprescindibile ricorrere alla rigenerazione urbana poiché 
questa intercetta domande ed offerte plurali senza omologarsi, 
ed è capace di mediare e di trovare un equilibrio dinamico tra le 
varie istanze presenti sul territorio782.

In particolare, le Strategie urbane riguardano tutto il territorio 
comunale, declinandosi secondo i tre obiettivi di Piano e costi-
tuiscono un’innovazione rispetto alle 7 città del precedente PSC, 
poiché innervano trasversalmente l’intero territorio comunale, 
senza articolarlo in ambiti: il PUG «non perimetra nuovi ambiti 
di trasformazione o rigenerazione, come era nel PSC, che discipli-
nava ogni ambito nel dettaglio […] definisce però nella Strategia 
per la qualità urbana ed ecologico-ambientale i criteri e le regole 
con cui tali aree potranno essere individuate e trasformate trami-
te Accordi operativi, piani attuativi di iniziativa pubblica, ecc.»783.

Resta, nel nuovo PUG, una definizione in “areali” dell’intero ter-
ritorio comunale quale riferimento per la definizione delle Stra-
tegie locali, che richiama la divisione in Situazioni del precedente 
PSC, benché questi siano in numero minore e non abbiano il ca-
rattere prescrittivo dei precedenti. In particolare, le 24 Strategie 
locali individuate dal PUG rappresentano le strategie specifiche 
per garantire la qualità urbana di altrettanti areali, «parti di città 
riconoscibili dai cittadini e sulle quali si è lavorato con i Laborato-
ri di Quartiere»784, un approccio di sviluppo local based che indica 
puntualmente le azioni locali da compiere. Con specifico riferi-
mento al Centro storico le Strategie locali del PUG per i quartieri 
Marconi, Irnerio, Malpighi e Galvani prevedono: la valorizzazione 
del sistema degli spazi pubblici per rafforzare la riconoscibilità 
dei percorsi e dei luoghi, da un lato individuando nuovi percorsi, 
come quello di collegamento tra l’Autostazione e l’Orto Botanico, 
oltre a rendere diretto, sicuro e gradevole il collegamento con la 
Bolognina, ripensando il ruolo dell’edificio stazione come luogo 
di sosta, per garantire una maggiore accessibilità e permeabili-
tà, dall’altro tutelando il sistema degli spazi verdi presenti nella 
parte di città tra via Irnerio, il Parco della Montagnola e i viali 
e migliorando l’area retrostante Santa Maria della Grada, punto 
di attraversamento ciclopedonale tra il centro storico e l’asse ci-
clabile fuori porta; il miglioramento delle connessioni materiali e 
immateriali tra le centralità presenti accompagnato dal progetto 
della linea rossa del tram per migliorare l’accessibilità urbana e 

781. Comune di Bologna (2020), PUG- 
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Piano Urbanistico Generale. Leggere il 
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dall’integrazione di una sequenza di spazi pubblici con un sistema 
di attraversamento interno al plesso Filippo Re (Palazzina della Vio-
la, nuovo asilo nido, Orto Botanico, mura urbane storiche) per mi-
gliorare la qualità dello spazio pubblico e della vivibilità del Centro 
storico; l’integrazione del sistema degli spazi culturali e sociali di 
Vicolo Bolognetti, via Broccaindosso e via Torleone, per valorizzare 
la nuova centralità culturale  migliorandone la riconoscibilità e la 
fruibilità, implementando inoltre la possibilità di stringere accordi 
con i privati per prevedere l’apertura al pubblico di spazi verdi pri-
vati (ad esempio gli Orti di via della Braina). 

Il piano per l’innovazione urbana e il progetto ROCK

Il modello partecipativo e la sperimentazione di nuovi progetti co-
ordinati di iniziativa pubblica o privata per la costruzione della città 
pubblica sono due caratteri precipui della pianificazione bolognese 
che negli ultimi 5 anni ha sperimentato con successo un processo 
urbano basato su sussidiarietà circolare e civica collaborazione, de-
nominato “Collaborare è Bologna”. Tale progetto fa sì che le ammi-
nistrazioni governino la città non solo per conto dei cittadini, ma 
anche con i cittadini, basando le loro politiche sull’idea di città come 
bene comune e di cittadini come fonte di energia, risorse, capacità e 
idee a sostegno dei processi di rigenerazione urbana. A partire dal 
2016, infatti, il progetto “Collaborare è Bologna”, che ha coinvolto ol-
tre 1.200 cittadini, si è concretizzato nella definizione del Piano per 
l’Innovazione Urbana, documento nato con l’obiettivo di raccordare 
le principali politiche, le scelte e i progetti dell’Amministrazione con 
le potenzialità e le reti che nascono dall’impegno diretto dei citta-
dini e delle comunità. Con un documento aperto e implementabi-
le nel tempo, l’idea di fondo era creare uno spazio di discussione e 
co-progettazione che mettesse in collegamento opportunità, poten-
zialità del territorio e decisioni pubbliche, adottando come metodo 
l’attivazione della comunità785. Il Piano presenta e organizza sotto 
un’unica visione alcune delle principali politiche della città, i relativi 
programmi di finanziamento e il metodo per attuarli entro il 2021, 
mettendo in circolo le idee, creando consapevolezza, connettendo 
gli sforzi e stimolando la collaborazione per il benessere della città 
e di chi la vive. 

Un Piano che intende quindi essere inclusivo e collaborativo, che 
stimola la messa in campo di forme innovate di partenariato pubbli-
co, facendo leva sulla rigenerazione e rifunzionalizzazione di aree, 
spazi, edifici già esistenti adeguandoli a nuovi usi senza ulteriore 
consumo di suolo, fungendo da opere di ricucitura, anche solo sim-
bolica, dell’immaginario della città786. Le azioni prioritarie del Piano 
maturano e proseguono di anno in anno nei Laboratori di Quartiere, 
grazie alla collaborazione dei Quartieri e dell’Ufficio per l’Immagi-
nazione Civica, team multiprofessionale che opera come laboratorio 
di sviluppo e ricerca e collega le risorse, le scelte e i progetti dell’Am-
ministrazione con i bisogni, le potenzialità e le capacità dei cittadini, 
con una specifica attenzione alla cura e alla rigenerazione dei beni 
comuni urbani e sperimentando diverse forme di collaborazione tra 

785. Bevilacqua, G. (2019), “Bologna. 
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i differenti attori della città. I progetti identificati dal Piano per l’In-
novazione Urbana saranno finanziati mediante Bandi e Progetti na-
zionali ed internazionali, in particolar modo con lo stanziamento di: 

- 40 milioni di euro dal PON Metro, le cui risorse saranno investi-
te in una serie di azioni integrate volte ad affrontare le princi-
pali questioni relative allo sviluppo e alla coesione territoriale. I 
progetti individuati, basati su nuovi modelli di innovazione so-
ciale per la valorizzazione dei beni comuni, rientrano all’inter-
no di 5 assi tematici principali: Agenda digitale metropolitana, 
Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, Servizi 
per l’inclusione sociale, Infrastrutture per l’inclusione sociale, 
Assistenza tecnica; 

- 18 milioni di euro dal “Bando per la riqualificazione urbana del-
le Periferie”, pubblicato dal Consiglio dei Ministri per assegnare 
alle Città metropolitane i fondi necessari per realizzare opere di 
rigenerazione urbana e di messa in sicurezza delle periferie, in-
tese come le aree caratterizzate da marginalità sociale oltre che 
da degrado edilizio e carenza di servizi. Il Comune di Bologna ha 
ottenuto i finanziamenti per la realizzazione di interventi sugli 
edifici dismessi nella zona Pilastro e per il recupero di un ex 
area di sosta in zona Arcoveggio;

- 3 milioni di euro dal Programma POR-FESR 2014-2020 per il 
progetto “Laboratorio urbano aperto”, che ha come obiettivo 
quello di creare un unico laboratorio ad alto contenuto tecnolo-
gico a disposizione dei cittadini, delle imprese, della comunità, 
nel campo dell’innovazione urbana, con particolare riferimento 
ai temi legati alle nuove economie, all’ambiente, alla rigenera-
zione e alla cura del territorio, sia dal punto di vista fisico che 
immateriale. Bologna ha l’obiettivo di costruire un laboratorio 
aperto di “ricucitura fisica” dei diversi contenitori culturali tra 
Palazzo Re Enzo, SalaBorsa, Palazzo D’Accursio, in modo da cre-
are un nuovo spazio pubblico di connessione funzionale e tec-
nologica;

- 10,25 milioni di euro dal “Bando Piano città” per realizzare 
opere pubbliche nell’area del Mercato Navile, che prevede la 
costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale, di un nuovo cen-
tro culturale e il recupero di una vecchia pensilina del mercato 
ortofrutticolo da trasformare in uno spazio pubblico coperto;

- 5 milioni di euro dal “Bando Urban Innovative Actions” per un 
progetto di recupero dell’ex clinica privata Villa Salus. Il pro-
getto prevede la realizzazione di un centro di ospitalità, lavoro, 
welfare interculturale e di benessere per il territorio recuperan-
do la clinica, che da molti anni versa in uno stato di abbandono 
e degrado, unendo innovazione del processo (co-design) al wel-
fare generativo e interculturale;

- 2 milioni di euro dal Bando europeo Horizon 2020 per il pro-
getto ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultural heritage 
in creative and Knowledge cities, nell’asse Climate- Greening the 
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Economy. Il progetto vuole dimostrare come i centri storici delle 
città europee possano essere un esempio di rigenerazione ur-
bana guidata dal patrimonio culturale, nei quali attivare mecca-
nismi di finanziamento non convenzionali in un’ottica di svilup-
po sostenibile. In particolar modo a Bologna il progetto ROCK 
sì concentrerà sulla zona universitaria intorno a via Zamboni, 
trasformandola in un Distretto sostenibile, culturale e creati-
vo, rigenerandolo attraverso nuovi processi ambientali, sociali, 
economici e sostenibili.

A partire dal 2016, gli esiti del percorso per la definizione del Piano 
per l’Innovazione Urbana sono stati raccolti in due volumi dal titolo 
Verso il Piano di Innovazione Urbana. Il primo, del 2016, raccontava 
lo sforzo di pianificazione con orizzonte 2021 operato dall’Ammi-
nistrazione sistematizzando diversi strumenti progettuali e pro-
grammi di finanziamento e favorendo l’emergere di alcuni assi di 
sviluppo prioritari. Il secondo volume del 2019 diviene, invece, uno 
strumento di racconto a più voci del futuro della città essendo in-
fatti il risultato di due anni di lavoro sul territorio nell’ambito dei 
Laboratori di Quartiere, e ha come obiettivo quello di illustrare un 
quadro esaustivo dell’approccio adottato dalla Fondazione per l’In-
novazione Urbana e dei bisogni e delle linee di azione emerse nei 
processi attivati con le organizzazioni, le comunità e i cittadini di 
Bologna787. Da tali percorsi di ascolto, partecipazione e co-progetta-
zione emergono alcune azioni e priorità che sembrano essere par-
ticolarmente sentite dai cittadini bolognesi. In primo luogo lo spa-
zio pubblico, inteso come luogo di prossimità, viene definito quale 
‘diritto’, e pertanto è necessario attivare forme di presidio sociale 
dal basso che aumentino la qualità della vita in modo che tali spa-
zi diventino i “nodi per la comunità”, i luoghi dell’inclusione; in se-
condo luogo i cittadini bolognesi considerano la cultura come parte 
integrante del vivere quotidiano e perciò ogni quartiere dovrebbe 
avere un sua offerta culturale fruibile e accessibile; infine emerge la 
necessità di rendere più fruibile la mobilità a tutti i livelli attraverso 
mezzi e approcci integrati, in particolar modo proteggendo ciclisti 
e pedoni e pertanto valorizzando la mobilità pedonale e ciclabile. 
Risulta evidente quindi, come attraverso il Piano per l’Innovazione 
Urbana, in sinergia con i Quartieri e le differenti politiche comunali, 
l’Amministrazione bolognese voglia promuovere una maggiore dif-
fusione di “luoghi di opportunità” in tutta la città, mediante nuovi 
modelli partecipativi e gestionali e modalità innovative di fruizioni 
degli spazi, inserendo i beni riqualificati in una rete integrata e dina-
mica al fine di garantire una sostenibilità economica a lungo termi-
ne, creando una rete fisica di percorsi connessa ad una rete digitale 
per garantire la completa accessibilità e fruizione dei beni, e infine 
attivando nuove economie locali, al fine di garantire una migliore 
vivibilità e vivacità per Bologna.

In questo quadro sperimentazione emblematica che si prefigge di 
perseguire gli obiettivi appena descritti mediante un processo ba-
sato sull’heritage led-development, è quella del recente progetto 
europeo denominato ROCK-Regeneration and Optimisation of Cultu-

787. Fondazione Innovazione Urbana 
(2019), La prossimità dei Laboratori 
di Quartiere. Verso il Piano per l’Inno-
vazione Urbana II Volume, Bologna.
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ral heritage in creative and Knowledge cities788, finanziato dal Pro-
gramma Horizon 2020. Il progetto vuole dimostrare come i centri 
storici delle città europee possano essere luogo di sperimentazione 
di innovativi modelli di rigenerazione urbana guidata dal patrimo-
nio culturale. L’idea di ROCK si basa sullo sviluppo di un approccio 
sistemico ed innovativo che promuova un’effettiva rigenerazione 
ambientale, sociale ed economica e il riuso del patrimonio culturale 
implementando un repertorio di significative iniziative di heritage 
led-regeneration relative a sette città modello che con i loro diversi 
profili offriranno una serie di esempi da trasferire a tre città repli-
canti definendo così una specifica agenda di rigenerazione, in un 
processo in cui gli elementi chiave del patrimonio (edifici, monu-
menti, spazi aperti, spazi culturali) diventeranno l’elemento portan-
te e il motore della rigenerazione permanente di aree specifiche789. 
Il progetto si concettualizza inoltre in una innovativa strategia basa-
ta su quattro fasi complementari: Knowledge inventory, che fornisce 
un quadro di best practices di heritage led-regeneration, articolate in 
un Portfolio Open Knowledge e classificate in Atlanti secondo quat-
tro temi principali: evoluzione del patrimonio culturale, presenza di 
beni storici e culturali, sviluppo dei fenomeni sociali e sostenibilità 
ambientale; Sharing & modeling, che crea collegamenti tra le città 
modello e replicanti utilizzando le esperienze come strumento per 
ottenere una serie sistematica di strategie da implementare nelle 
città replicanti; Piloting & demonstration, che partendo dalle espe-
rienze delle città modello, permetterà la trasformazione in distretti 
culturali sostenibili di aree delle città replicanti, basandosi sull’inte-
grazione orizzontale, su un mix di elementi pianificati dall’alto ver-
so il basso e su attività emergenti auto-organizzate; Assessment & 
upscaling, che monitorerà il progresso dell’intero processo durante 
la sua implementazione e fornirà input correttivi per massimizzare 
il potenziale di replicabilità dopo la sua fine.

Capofila del progetto, di cui fanno parte 32 partner europei, è il 
Comune di Bologna, che ha lavorato alla redazione della proposta 
insieme all’Università di Bologna. Coniugando conservazione, in-
novazione e tutela ambientale il progetto ROCK, della durata di tre 
anni più due di monitoraggio, è una ricerca-azione volta a ricono-
scere e rafforzare l’identità della zona universitaria, la Zona-U, come 
distretto culturale, creativo e sostenibile. Tale ambito, che si snoda 
lungo via Zamboni (dove si trovano 8 edifici universitari, 6 musei, 
3 biblioteche e il teatro principale della città) e si espande fino a 
Piazza Maggiore, diventerà il luogo in cui sperimentare pratiche 
di rigenerazione multilivello basate sulla valorizzazione del patri-
monio e concretizzate mediante processi di trasformazione mate-
riale, economica e sociale degli spazi pubblici. In particolar modo 
ROCKBologna790, in linea con i due concetti-guida di città creativa 
(riconosciuta dall’UNESCO come fattore strategico per lo sviluppo 
sostenibile) e città della conoscenza (utilizzata come motore per le 
dinamiche socioeconomiche e tecnologiche), si propone di testare 
nuove formule di rigenerazione e nuove modalità di accesso ai beni 
culturali, di promuovere una nuova percezione della proprietà col-

788. Presentazione e documentazione 
relativa al Progetto ROCK, disponibile 
su https://rockproject.eu/
789. Bevilacqua, G. (2019), “Patrimo-
nio culturale e sviluppo sostenibile. 
Politiche, strategie e strumenti per la 
rigenerazione della città contempora-
nea”, in G. Fini, V. Saiu, C. Trillo (a cura 
di), UPhD Green. Il dottorato come 
luogo esplorativo della ricerca sulla 
sostenibilità, Planum. The Journal of 
Urbanism n. 37, vol. II/2018.
790. Presentazione e documentazio-
ne relativa al Progetto ROCKBolo-
gna, disponibile su https://bologna.
rockproject.eu/
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lettiva come patrimonio comune e di sostenere la coesione sociale, 
sperimentando soluzioni per attrarre residenti, studenti, turisti, 
trasformandoli in motore per la qualità economica, sociale, cultura-
le e ambientale della città. 

Le attività del progetto non si limiteranno alla valorizzazione del 
patrimonio culturale ma saranno legate anche al principio di soste-
nibilità declinato secondo i concetti di reversibilità, in quanto ogni 
attività sarà eseguita nel rispetto della memoria storica, e di compa-
tibilità, in quanto le nuove funzioni dovranno rispettare i valori cul-
turali ed estetici del contesto. L’aumento della sostenibilità produr-
rà effetti principalmente sulla dimensione ambientale, producendo 
un abbassamento del livello di rischio legato ai fenomeni climatici e 
migliorando le condizioni ambientali degli spazi pubblici mediante 
azioni di verde diffuso, di mobilità lenta e stipula di protocolli per 
diminuire l’inquinamento; sulla dimensione economica, attraverso 
la connotazione di ambienti urbani attrattivi per l’imprenditoria 
coniugando conservazione e innovazione mediante trasformazioni 
fisiche temporanee o permanenti, e la garanzia di piena accessibilità 
e fruibilità del patrimonio culturale sia attraverso l’uso di tecnolo-
gie innovative sia attraverso soluzioni che usano luce e suoni come 
strumenti per aumentarne la percezione; sulla dimensione sociale, 
migliorando la qualità degli spazi pubblici e rafforzando l’identità 
locale della comunità, sperimentando nuovi usi culturali degli spazi 
co-progettati dalle istituzioni e dai cittadini attraverso azioni per-
manenti e non e la promozione di eventi culturali dedicati alla valo-
rizzazione dell’area. Al fine di perseguire tali obiettivi il progetto è 
articolato in tre ambiti di ricerca-azione: U-Atlante, volto a definire 
una mappatura su basi scientifiche, ma partecipata e condivisa, del 
patrimonio e delle trasformazioni in atto, volta a stimolare pratiche 
creative, nuove forme di socialità e di cultura urbana; U-Lab, che 
avvia un percorso di osservazione, ideazione e sperimentazione a 
sostegno delle azioni del progetto, coinvolgendo chi ne è protagoni-
sta in un laboratorio di pratiche partecipative; U-Atelier, laboratorio 
sperimentale nato per co-progettare le trasformazioni della Zona-
U. L’auspicio del progetto ROCK è quindi quello di trasformare la 
Zona-U in un distretto culturale e creativo sostenibile migliorando 
la sicurezza, mitigando i conflitti sociali, attirando visitatori e turi-
sti, imprenditori e investimenti privati, mediante lo sviluppo di una 
cultura co-progettata e iniziative sostenibili.

Come si evince dall’analisi di tale progetto il patrimonio culturale, 
letto secondo una concezione contemporanea, costituisce sempre 
più una sfida e un’opportunità per il futuro delle comunità e come 
tale è centrale nel governo della città e dei territori contempora-
nei. L’attività di pianificazione deve quindi essere concepita quale 
elemento finalizzato al conseguimento di uno sviluppo integrato, 
il cui asse centrale è la cultura; non si tratta solo di conservare e 
valorizzare il patrimonio, ma di inserirlo nella dinamica della cit-
tà contemporanea assicurando specifiche opportunità di sviluppo 
sostenibile. Coniugando la valorizzazione del patrimonio con nuovi 
modelli gestionali, con modalità innovative di fruizioni degli spazi 
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e innovazione tecnologica, inserendo i beni in una rete integrata e 
dinamica al fine di garantire una sostenibilità economica a lungo 
termine, creando una rete fisica di percorsi connessa ad una rete 
digitale per garantire la completa accessibilità e fruizione dei beni, 
e infine attivando nuove economie locali e ampliando l’utenza po-
tenziale, il patrimonio culturale può diventare il fulcro di un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile791.  All’interno di tale contesto e a 
partire dai progetti europei come quello descritto, sebbene sia an-
cora presto per valutarne gli esiti, risulta evidente come ci si stia in-
dirizzando verso il superamento dell’idea della sola riqualificazione 
della città fisica, mirando a più complessi processi di rigenerazione 
urbana che investano tutto il sistema urbano, ricorrendo ad una 
rappresentazione multiscalare e multidimensionale del cambia-
mento della città792.

791. Bevilacqua, G. (2019), “Patrimo-
nio culturale e sviluppo sostenibile. 
Politiche, strategie e strumenti per la 
rigenerazione della città contempora-
nea”, in G. Fini, V. Saiu, C. Trillo (a cura 
di), UPhD Green. Il dottorato come 
luogo esplorativo della ricerca sulla 
sostenibilità, Planum. The Journal of 
Urbanism n. 37, vol. II/2018.
792. D’Onofrio, R., Talia, M. (2015), 
La rigenerazione urbana alla prova, 
Francoangeli, Milano.







In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

Gli strumenti e le regoleCAPITOLO 2
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A fronte dell’analisi delle nuove istanze di pianificazione e degli 
obiettivi delle strategie definite nel precedente capitolo, emerge 
come il governo delle trasformazioni urbane contemporanee non 
possa avvenire che con la rottura dell’isolamento del Piano Regola-
tore Generale e la definizione di uno «strumento capace di operare a 
diversi orizzonti temporali, a cui far corrispondere linguaggi diversi 
e differenti livelli di specializzazione, costruendo relazioni con altri 
atti e strumenti»1. L’analisi delle diverse esperienze di pianificazio-
ne, ha dimostrato infatti come, rispetto al vecchio modello di Piano, 
«il tempo trascorso si misuri, in termini culturali, nella ricerca, di 
obiettivi specifici, ragionevoli e condivisi; ma anche nella messa a 
punto di strumenti e procedure utilmente praticabili per raggiun-
gerli»2. 

A partire dalla fine degli anni Ottanta l’esaurimento della fase 
espansiva della città ha determinato nell’urbanistica italiana ed eu-
ropea un periodo di profondo ripensamento degli strumenti e dei 
contenuti teorici e operativi, volto al rinnovamento dei principi e 
delle modalità di intervento della pianificazione. La città esistente, 
ed in particolar modo la città storica, venne nuovamente individua-
ta come centro del progetto urbanistico contemporaneo3, tuttavia 
gli strumenti e le regole finalizzati alla sua riqualificazione risulta-
vano essere ancora quelli originariamente elaborati per progettare 
l’espansione urbana, da un lato, o per intervenire sul solo recupero 
fisico dei centri storici, dall’altro. Il sistema di pianificazione basato 
sulla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 1942 risultava infat-
ti ancora basato, sia dal punto di vista teorico che operativo, sulla 
fase espansiva della città, e pertanto incapace di cogliere le nuove 
esigenze della pianificazione originate invece, principalmente, dal-
la domanda di riqualificazione, trasformazione e modernizzazione 
della città esistente4 in quanto le città non si espandevano più nel 
territorio extraurbano, al contrario si trasformavano al loro interno. 
Tuttavia in Italia tale passaggio “dalla fase dell’espansione urbana a 
quella della trasformazione”5 non è stato accompagnato, contraria-

1. Filpa, A. (2006), “La forma del pia-
no e le sue componenti”, Urbanistica 
n. 129, p. 31. 
2. Avarello, P. (2005), “Dalla città di-
dattica alla città esperta”, in P. Galuzzi 
(a cura di), Governare la transizione. 
Il nuovo piano di Ivrea, Urbanistica n. 
127, p. 30. 
3. Bonfantini, B. (2002), Progetto ur-
banistico e città esistente. Gli strumen-
ti discreti della regolazione, Maggioli 
editore, Milano.  
4. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma.
5. Oliva, F., Galuzzi, P.,  Vitillo, P. (2002), 
Progettazione urbanistica. Materiali e 
riferimenti per la costruzione del pia-
no comunale, Edilizia & Urbanistica, 
Maggioli editore, Dogana (RSM).

2.1 Il Piano Locale e la città storica
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mente a quanto avvenuto in altri Paesi europei, dal rinnovamento 
degli strumenti, regole e procedure idonei a far fronte al mutato am-
bito di applicazione a livello nazionale.

La constatazione dell’inadeguatezza del modello di Piano urbani-
stico previsto dalla Legge n. 1150 del 1942, «strumento onnicom-
prensivo che unisce l’indeterminatezza temporale al grande det-
taglio progettuale, imponendo vincoli con validità quinquennale e 
garantendo diritti di durata illimitata, in modo arbitrario e ineguale, 
per ogni singola parte del territorio»6, pose l’interrogativo su quali 
fossero gli strumenti a cui fare ricorso per un efficace governo delle 
trasformazioni della città contemporanea. Strumenti che tenessero 
conto delle complesse istanze della città esistente, nonché di nuovi 
contenuti disciplinari ritenuti imprescindibili, come la sostenibilità 
ambientale ed ecologica, di diverse modalità di attuazione non più 
basate sull’inefficace modello espropriativo, e di nuove modalità di 
interazione tra i diversi livelli di competenza degli strumenti di pia-
nificazione7.

Solo a partire dalla metà degli anni Novanta si è avviato in Italia un 
processo di revisione critica dell’apparato normativo derivato dalla 
consapevolezza crescente e ormai ampiamente condivisa dell’inef-
ficacia e dell’inadeguatezza del vecchio PRG8 nel governare non solo 
i complessi e sempre più dinamici processi di trasformazione che 
caratterizzavano le città, ma anche la normale gestione amministra-
tiva, urbanistica e territoriale. L’insoddisfazione dello stato della 
pianificazione derivava dalla sempre più frequente elaborazione di 
piani obsoleti, inefficaci, disattesi; dalla moltiplicazione delle for-
me e dei soggetti di pianificazione; dalla diffusione di prescrizioni 
normative invadenti e percorsi procedurali interminabili e infine 
dall’indifferenza ai problemi della disparità di trattamento delle 
proprietà immobiliari9. 

La necessità di una revisione complessiva del tradizionale modello 
di pianificazione venne largamente condivisa da tecnici e professio-
nisti appartenenti ad amministrazioni pubbliche (regioni, province, 
comuni, enti locali e associazioni), da componenti accademiche co-
stituite da docenti, studiosi e ricercatori delle Facoltà di Architettu-
ra e di Pianificazione di diverse città italiane e ha trovato una sua 
prima espressione ufficiale nel 1995 a Bologna con la proposta di 
riforma urbanistica presentata dall’Istituto Nazionale di Urbanisti-
ca al suo XXI Congresso10.

«Riflettere sul tema dell’innovazione del sistema di pianificazione 
significa, inevitabilmente, misurarsi con il lungo processo di rifor-
ma urbanistica rilanciato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica in 
occasione del XXI Congresso del 1995, a distanza di oltre quaranta 
anni dal fallimento della Riforma Sullo, e che, dopo i più recenti ten-
tativi espediti nel corso della XIV e XV legislatura, sembra oggi aver 
trovato le condizioni per poter finalmente giungere all’approvazio-
ne di una indispensabile e sempre più urgente Legge sui principi 
generali del governo del territorio, così come previsto dalla Riforma 
del 2001 del Titolo V della Costituzione»11.

6. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma, p. 94.
7. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
8. Ricci, L. (2009), Piano locale e… 
Nuove regole, nuovi strumenti, nuovi 
meccanismi attuativi, FrancoAngeli, 
Milano.
9. Solero, E. (2006), Origini e sviluppi 
dell’idea di pianificazione strutturale 
in Inghilterra e in Italia, Tesi di Dot-
torato del XVII Ciclo del Dottorato di 
Ricerca in Progetti e Politiche Urbane.
10. Per una trattazione più dettagliata 
della riforma dell’INU si veda il para-
grafo 1.1.2.4 La generazione della me-
tropolizzazione.
11. Ricci, L. (2009), Piano locale e… 
Nuove regole, nuovi strumenti, nuovi 
meccanismi attuativi, FrancoAngeli, 
Milano, p. 12.
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L’obiettivo dichiarato da tale proposta, denominata “La nuova leg-
ge urbanistica. I principi e le regole” era quello di definire i con-
tenuti di una Legge nazionale di principi, nonché di indirizzo e di 
coordinamento, per le successive azioni regionali, che avrebbero 
dovuto tradurre in regole i principi sulla base delle specifiche carat-
teristiche locali. La proposta prevedeva da un lato il rinnovo delle 
strumentazioni (a partire dai piani), dall’altro l’organizzazione di 
un efficiente sistema di governo del territorio e, di conseguenza, 
delle amministrazioni che vi presiedevano. La finalità consisteva 
nella creazione di un sistema che superasse finalmente la tradizio-
nale organizzazione gerarchica – figlia di una cultura della pubblica 
amministrazione autoritaria e determinista ormai obsoleta – per 
transitare verso forme più evolute di concertazione e cooperazione 
istituzionale12. Ciò avrebbe comportato la redazione di una nuova 
legge urbanistica di “indirizzo e coordinamento”, in grado di fissare 
poche “regole” fondamentali, senza imporre un “modello” di piano, 
allo scopo di aprire effettivi spazi di autonomia per tutti gli enti te-
nuti a redigere e attuare i piani urbanistici e territoriali. 

Il ‘Nuovo piano’, maturato ad esito delle proposte di riforma urbani-
stica dell’INU, prevede la separazione della pianificazione comuna-
le in un primo strumento di tipo strutturale a carattere direttore e 
avente uno scenario di medio-lungo periodo (10 anni), in un secon-
do strumento a carattere operativo avente uno scenario selettivo di 
breve e medio periodo (5 anni) ed infine un terzo strumento a ca-
rattere regolativo preposto alla gestione dell’esistente con validità 
a tempo indefinito. Il Piano strutturale conforma il territorio e non 
le proprietà, se non per i vincoli ambientali sovraordinati, mentre il 
Piano operativo e il Regolamento Urbanistico Edilizio sono confor-
mativi delle proprietà in quanto si riferiscono a diritti esistenti. Tale 
nuovo modello ha assegnato rinnovata centralità alla città esistente, 
per le cui trasformazioni prevedono priorità e strategie riguardanti 
l’organizzazione dell’assetto fisico e funzionale, attraverso il coordi-
namento degli interventi di trasformazione e di modernizzazione, 
nel rispetto del principio di sostenibilità che risiede alla base della 
pianificazione. Fin dagli anni Ottanta, infatti, dal momento in cui la 
disciplina ha cominciato a mettere in discussione il proprio ruolo e 
i propri strumenti, è emersa una consapevolezza rivolta alla ricerca 
di “nuove forme di razionalità”, a fronte delle quali la conoscenza 
dell’urbs, dei caratteri fisici della città, ha decisamente assunto “un 
ruolo-guida per la comprensione e il controllo degli aspetti struttu-
ranti”13 della città.

L’evoluzione disciplinare dell’urbanistica prevista dalla riforma 
è relativa ad una serie di importanti questioni, tra cui la necessa-
ria rigenerazione ambientale ed ecologica dell’ambiente urbano e 
territoriale attraverso l’inserimento nei Piani di regole ecologiche 
ed ambientali sia per le aree di trasformazioni che per i tessuti esi-
stenti. Un’altra importante questione è relativa alla previsione di 
un “trattamento differenziato” tra le aree da trasformare e le aree 
da riqualificare, attraverso la distinzione in ambiti a trasformazio-
ne intensiva (i comparti di trasformazione strategica) e in ambiti 

12. Avarello, P. (2000), Il piano comu-
nale. Evoluzione e tendenze, Il Sole 24 
Ore, Milano. 
13. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica. Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.
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a trasformazione estensiva (la città esistente, per cui viene previ-
sta una manutenzione qualitativa)14. Infine la perequazione urba-
nistica inserita nella proposta dovrebbe consentire il passaggio 
dall’“esproprio generalizzato” ormai non più praticabile a “regole 
generalizzate”, in grado di garantire un trattamento paritario per le 
proprietà che si trovano nelle stesse condizioni urbanistico-giuridi-
che, sia per quanto riguarda quindi lo stato di fatto (localizzazione, 
destinazioni d’uso in atto, caratteristiche morfologiche e ambienta-
li), che lo stato di diritto (previsioni urbanistiche vigenti).

Emerge quindi come il governo delle trasformazioni della città 
contemporanea non possa che avvenire attraverso il superamento 
dell’ottica espansiva oltre che dell’estrema rigidità del Piano regola-
tore generale e delle Zone territoriali omogenee e, di conseguenza, 
attraverso la definizione di strumenti capaci di operare nella com-
plessità dei territori storici, con differenti “velocità” e modalità di 
intervento, e con l’obiettivo di produrre qualità urbana15. La gestio-
ne di questi territori richiede, infatti, il riconoscimento di alcuni re-
quisiti irrinunciabili a cui il nuovo Piano e i suoi strumenti devono 
rispondere. Primo tra tutti, la necessità di una maggiore conoscen-
za, intesa non solo come semplice elenco di testimonianze fine a sé 
stesso, ma come metodo riconoscibile ed estendibile di formazione 
delle scelte di piano e di progetto, realizzabile attraverso lo studio 
e la definizione dei caratteri morfo-tipologici dei tessuti insediativi 
che costituiscono così un dettagliato quadro conoscitivo. Il secondo 
requisito riguarda la gestione della complessità dei processi di tra-
sformazione della città storica, che richiede notevoli innovazioni nei 
contenuti, nelle modalità operative e nella forma del Piano:

- il passaggio da una zonizzazione funzionale o genericamente 
quantitativa, rappresentata dalle Zone territoriali omogenee 
del DI n. 1444/68, a una “zonizzazione di tipo fisico”16 costruita 
su parametri tipologici e morfologici di riconoscimento dei tes-
suti edilizi dell’intera città esistente, con particolare riferimen-
to a quelli della città storica, a cui associare le trasformazioni e 
le funzioni compatibili; 

- una maggiore attenzione all’articolazione del suolo e alla confi-
gurazione degli spazi pubblici, ai quali affidare – nei progetti di 
continuità e trasformazione – «nuovi sensi e nuove relazioni tra 
le diverse parti della città storica»17; 

- un arricchimento delle categorie di intervento, attraverso l’in-
troduzione di modalità trasformative coerenti con la varietà 
delle situazioni insediative ed edilizie presenti nella città esi-
stente, con specifico riferimento ai valori storico-documentari-
identitari della città storica; 

- la compresenza di diversi livelli di cogenza della normativa e 
delle previsioni del Piano, in funzione dei diversi tipi di luoghi e 
di materiali, e delle diverse necessità di approfondimento pro-
gettuale, ovvero di rimando a strumenti attuativi, connessi a 
ciascuno di essi18; 

14. Solero, E. (2006), Origini e sviluppi 
dell’idea di pianificazione strutturale 
in Inghilterra e in Italia, Tesi di Dot-
torato del XVII Ciclo del Dottorato di 
Ricerca in Progetti e Politiche Urbane.
15. Campos Venuti, G. (2008), “Dal 
piano unico, rigido, con varianti al 
piano triplice, flessibile con regole”, 
Urbanistica Dossier n. 101, Supple-
mento a Urbanistica Informazioni n. 
217.  
16. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica. Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 240.  
17. Ibidem.  
18. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
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- la definizione di strumenti di raccordo tra piano e programma, 
nei quali l’aspetto dell’operatività possiede particolare rilievo, 
come elemento centrale del processo di pianificazione, volti alla 
concreta ed effettiva realizzazione di maggiore qualità urbana 
nei tessuti storici. 

La nuova forma Piano portata avanti dall’INU e dalle leggi regiona-
li di nuova generazione e messa in pratica – seppure con notevoli 
differenze e tuttora in maniera incompleta – in numerosi esempi 
di pianificazione, consente di affrontare i temi complessi di riqua-
lificazione e trasformazione della città storica, attraverso approcci 
e strumenti diversificati, restituendo centralità e significatività a 
questa parte di città che troppo spesso oggi verte in condizioni di 
marginalità o di fruizione incontrollata. 

Nel modello di Piano riformato le parti di città da trasformare ven-
gono individuate in modo differenziato, assegnando ad esse un ruo-
lo fondamentale, di valore strutturale, e superando in questo modo 
la tradizionale pianificazione indifferenziata del territorio: le strate-
gie intensive di trasformazione urbana si concentrano su pochi in-
terventi strategici di elevato significato, mentre la restante parte di 
città esistente, notevolmente maggiore, è governata attraverso una 
riqualificazione leggera e diffusa, a carattere estensivo.

Questa nuova forma Piano testimonia la volontà di passare “dal pia-
no unico, rigido, con varianti al piano triplice, flessibile, con rego-
le”19 e richiede, per una sua completa e univoca applicazione, a fron-
te della profonda eterogeneità del quadro normativo di riferimento 
regionale, una legge di principi nazionale di riferimento, che pur-
troppo ancora, nonostante siano passati oltre vent’anni dalla prima 
riforma dell’INU del 1995, stenta a prendere forma. 

Di conseguenza le tre dimensioni strutturale, operativa e regolativa, 
che si rileggono in strumenti differentemente denominati, assumo-
no, nel dettato delle diverse leggi regionali per il governo del terri-
torio che le prevedono, contenuti specifici che possono presentare 
caratteri di differenziazione di varia entità sotto diversi punti di vi-
sta, accanto peraltro a significativi elementi di confrontabilità tra le 
diverse leggi20. Ciò si evince da tutti i casi di studio italiani analizzati 
che presentano infatti denominazioni e strumenti differenti, ma si 
uniformano per quanto riguarda strategie e principi in quanto con-
tengono tra gli obiettivi strategici la promozione del miglioramento 
della qualità ambientale, architettonica, sociale e urbana, attraver-
so interventi di riqualificazione dei tessuti esistenti, prevedendo il 
consumo di nuovo territorio solo nel caso in cui non sussistano al-
ternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti stessi, ovvero dalla 
loro riorganizzazione o trasformazione. Pertanto la definizione di 
una dimensione strategico-strutturale da articolare secondo geo-
metrie variabili, lo stretto rapporto dei contenuti strutturali21 con il 
livello locale di pianificazione, il perseguimento delle scelte struttu-
ranti attraverso nuovi metodi compensativi rappresentano i riferi-
menti per l’innovazione del modello di pianificazione finalizzato al 
governo delle trasformazioni urbane contemporanee.

19. Campos Venuti, G. (2008), “Dal 
piano unico, rigido, con varianti al 
piano triplice, flessibile con regole”, 
Urbanistica Dossier n. 101, Supple-
mento a Urbanistica Informazioni n. 
217.  
20. Cappuccitti, A. (2008), Le diverse 
“velocità” del Piano urbanistico co-
munale e il Piano strutturale, http://
www.inu.it/wp-content/uploads/
astengo/download/corsi/Corso_Pia-
ni_Strutturali_maggio2008/Cappuc-
citti.pdf
21. «I contenuti strutturali della pia-
nificazione (con le diversità dovute 
alla scala di pianificazione cui essa fa 
riferimento) sono quelli che attengo-
no ai valori condivisi di lungo perio-
do, agli elementi e ai contenuti più 
stabili e meno negoziabili.» INU Pie-
monte (2008), “Una nuova legge per 
il Governo del Territorio”, in INU Pie-
monte, Rapporto dal Territorio 2007, 
INU Edizioni, Roma, p. 9.
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2.1.1 La componente strutturale e le invarianti  
«Per pianificazione strutturale si intende quella ormai sperimentata 
dalla maggioranza delle Regioni con le relative Leggi di riforma 
urbanistica (o meglio, di Governo del territorio) di questi ultimi 
anni nelle quali il Piano strutturale rappresenta, sia alla scala 
comunale che intercomunale, il livello generale, ma che a differenza 
del modello regolativo, affronta solo le grandi scelte infrastrutturali, 
ambientali e insediative e non si occupa del dettaglio prescrittivo di 
un uso del suolo esasperato»22. 

Il Piano strutturale costituisce uno dei tre nuovi strumenti che com-
pongono il Piano secondo la proposta avanzata dall’INU nel 1995, 
la quale, come abbiamo visto, ha inaugurato un lungo processo di 
riforma sollecitato dalla riflessione sul governo delle trasformazioni 
nelle città e nei territori contemporanei. Il Piano strutturale deli-
nea le scelte essenziali e durature di assetto e tutela del territorio, 
senza predeterminare l’edificabilità dei suoli, rappresentando uno 
scenario a grandi linee, di medio periodo (dieci o quindici anni) e 
non conformativo, in quanto non fornisce indicazioni vincolanti per 
le proprietà immobiliari coinvolte. Esso si costituisce come un’or-
ganica prospettiva possibile ed ha un carattere esclusivamente pro-
grammatico, cioè di indirizzo e non di prescrizione23. 

La profonda innovazione dello strumento si legge sia negli effetti 
di tipo giuridico, che nei contenuti disciplinari. Per il primo aspet-
to, la grande innovazione dal punto di vista giuridico è il rinvio alla 
fase operativa della definizione del regime giuridico pubblico e 
privato dei suoli e delle rispettive modalità di trasformazione con 
la conseguente “cancellazione delle rendite di attesa” e la possibi-
lità di una eliminazione o ricollocazione dei cosiddetti residui di 
Piano24(corrispondenti al sovradimensionamento delle previsioni 
della precedente fase di espansione dell’urbanistica “opulenta”) 
verso una più possibile attuazione delle strategie di contenimen-
to. Il Piano strutturale, non assumendo alcuna valenza vincolistica 
tranne che per i vincoli a carattere ambientale (atemporali e non 
indennizzabili, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale), 
non determina alcun effetto giuridico sui suoli da trasformare per 
insediamenti, servizi e infrastrutture ma fornisce indicazioni, sem-
pre solo programmatiche, cioè non prescrittive, per le trasformazio-
ni future, garantendo quindi una sufficiente flessibilità progettuale 
nella fase operativa seguente.

Si tratta quindi di una componente a carattere programmatico che 
non assegna diritti edificatori, conforma l’assetto del territorio ma 
non il regime giuridico dei suoli e recepisce i contenuti della pia-
nificazione sovraordinata; le previsioni del Piano strutturale sono 
infatti conformative del diritto di proprietà a tempo indeterminato 
e senza apposizione di vincoli espropriativi quando traducono vin-
coli e tutele di leggi e Piani sovraordinati. La concezione struttura-
le della pianificazione rompe la tradizionale separazione del Piano 
urbanistico comunale, basandosi sul principio di copianificazione 
all’interno di un “orizzonte metropolitano” quale metodo di costru-

22. Oliva, F. (2007), “Quale riqualifica-
zione urbana per quale società”, Paper 
del Convegno L’emergere delle nuove 
città dalla trasformazione delle aree 
dismesse, Milano, maggio 2007.  
23. Oliva, F. (2008), “Il Nuovo piano”, 
Relazione del Presidente, Paper del 
XXVI Congresso nazionale INU, Anco-
na, 17-19 Aprile 2008.  
24. Campos Venuti, G. (2008), “Il con-
tenuto strutturale nel nuovo piano”, 
Paper del XXVI Congresso nazionale 
INU, Ancona, 17-19 Aprile 2008. 
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zione degli strumenti urbanistici, con riferimento alla definizione 
di un sistema efficace di relazioni con il quadro della pianificazio-
ne sovraordinata e alle modalità di interazione con i rispettivi enti 
competenti25. Il Piano recepisce il principio di sussidiarietà compor-
tando che per ogni livello di pianificazione siano precisati gli oggetti 
e gli aspetti di cui esso è responsabile, facendo sì che le decisioni da 
prendere per la soddisfazione delle esigenze comuni spettino alle 
istituzioni più vicine ai cittadini ed al territorio dove esse si deter-
minano. 

Per il secondo aspetto, relativamente ai contenuti, il Piano struttura-
le affronta le tematiche della sostenibilità ambientale, della costru-
zione della città pubblica e della rigenerazione degli insediamenti, 
definendo quelle “invarianti strutturali” che determinano l’ossatura 
urbana e territoriale della città contemporanea. In particolar modo, 
con specifico riferimento ai contesti storici, in tutte le esperienze 
di pianificazione analizzate i nuovi principi di patrimonio cultura-
le e città storica sono stati accolti e sono divenuti parte integrante 
delle strategie di pianificazione, permettendo a tale avanzamento 
disciplinare di trovare un riscontro nei contenuti del Piano. L’idea di 
patrimonio culturale non evoca infatti solamente il passato ma pre-
suppone delle azioni presenti e delle strategie future, in quanto par-
te integrante dell’identità di un territorio; il patrimonio culturale 
infatti non è solo un insieme di beni diffusi e autonomi, ma è anche 
espressione di civiltà, testimonianza della storia di una comunità, 
possiede quindi una dimensione immateriale che permette alla po-
polazione di identificarsi 26. Questo ampliamento di significato non 
riguarda solo gli aspetti formali, civili e simbolici ma anche l’epoca 
di appartenenza delle risorse o la loro localizzazione nei territori 
contemporanei, rappresentando quindi un allargamento di interes-
se su più fronti: temporale, spaziale e di significato27. Il tradizionale 
campo d’analisi della città fisica si è esteso infatti dal centro stori-
co alla città esistente nel suo complesso, fino a coinvolgere l’intero 
“territorio storico” di cui essa fa parte, alla ricerca della «diffusa e 
spesso dispersa trama della tracce dell’uomo»28, in una tendenza 
che superi la tradizionale inclinazione a dare legittimità storica alla 
sola «forma urbis esistente al momento del passaggio della città in 
organismo urbano»29. Il riconoscimento dei valori storici e culturali 
a tutto il “territorio storico”, rappresenta il punto di partenza per un 
progetto integrato, che colleghi “centro storico e periferia, città e 
territorio” attraverso una strategia di rigenerazione efficace. Il suo 
campo di applicazione riguarda il riconoscimento della qualità di 
un paesaggio urbano la cui forza è nella presenza diffusa, capillare 
e viva di un patrimonio che non si riduce alle sole aree ed edifici 
storici protetti, ma si riferisce al contesto fisico, geografico, storico 
in cui si inserisce, determinando una visione sinottica e organica 
del patrimonio che si oppone all’idea di emergenze discontinue ed 
isolate30. Tale impostazione mette in evidenza il superamento della 
visione autoreferenziale legata al sistema insediativo e pone il si-
stema delle reti ambientali e della città pubblica come componenti 
essenziali del progetto del Sistema insediativo-morfologico sia alla 

25. Torresan, M. (2020), Mixitè funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi 
e regole per un piano locale innovato, 
Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura.
26. Carta, M. (2002), L’armatura cul-
turale del territorio. Il patrimonio 
culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, FrancoAngeli, 
Milano.
27. Bevilacqua, G. (2019), “Patrimo-
nio culturale e sviluppo sostenibile. 
Politiche, strategie e strumenti per la 
rigenerazione della città contempora-
nea”, in G. Fini, V. Saiu, C. Trillo (a cura 
di), UPhD Green. Il dottorato come 
luogo esplorativo della ricerca sulla 
sostenibilità, Planum. The Journal of 
Urbanism, n. 37, vol. II/2018.
28. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 210.
29. Stajano, C. (1996), La cultura ita-
liana del Novecento, Laterza, Roma, p. 
80. 
30. Settis, S. (2002), Italia S.p.A. L’as-
salto del patrimonio culturale, Einaudi 
editore, Torino.
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scala territoriale, che alla scala comunale, che alla scala attuativa.

Il Piano strutturale è, quindi, uno strumento innovativo sia nei con-
tenuti, sia negli effetti giuridici, che fissa le finalità, gli obiettivi e 
le strategie di Piano e che classifica il territorio comunale, indivi-
duandone le diverse parti, per le quali stabilisce gli obiettivi sociali, 
funzionali, ambientali e morfologici, nonché le dotazioni e i requi-
siti prestazionali, informando le scelte e le regole delle componenti 
operativa e regolativa31. Il Piano strutturale si inserisce così in un 
nuovo piano locale che assume una dimensione processuale, carat-
terizzata da continui innesti e avanzamenti graduali, superando le 
rigidità che connotavano il vecchio PRG e ne hanno limitato l’effica-
cia. Il modello di pianificazione si distingue, infatti, per il suo carat-
tere processuale, aperto e dinamico che deriva dal fatto che il Piano 
previsto dalla riforma sia costituito da una componente strutturale 
non prescrittiva, che definisce la complessiva strategia urbanistica 
e da una componente operativa, che può essere articolata e modu-
lata nel tempo a seconda delle condizioni specifiche che si incontre-
ranno nel corso dell’attuazione. Una volta individuati gli elementi 
essenziali (obiettivi e criteri di impostazione) di tale strategia nella 
definizione delle scelte programmatiche (di ampio respiro) del nuo-
vo strumento potranno essere avviati progetti di trasformazione e 
nuovi interventi compatibili con le indicazioni, anche in variante 
della disciplina urbanistica vigente, utilizzando quindi nella fase 
transitoria gli strumenti tradizionali dell’urbanistica inseriti nella 
logica del Piano32.

Il Piano strutturale è quindi visto da un lato come riferimento auto-
revole per la conoscenza ed interpretazione fondativa del territorio 
in quanto “contenitore delle tutele inderogabili”33 e luogo della sin-
tesi delle diverse invarianti che non rappresentano solo la «trascri-
zione delle aree soggette a vincoli sovraordinati ma il progetto di 
piano attraverso il quale si esplicita la rappresentazione di un ter-
ritorio espressa da una collettività che in quei luoghi si identifica e 
in cui proietta il proprio quadro di vita»34; dall’altro come “quadro 
diagnostico” alla scala appropriata riguardo al sistema ambientale 
e della mobilità che costituiscono la matrice delle scelte insediative 
disciplinate dalla componente operativa e la definizione dell’insie-
me dei sistemi e dei sottosistemi (ambientali, insediativi, infrastrut-
turali) in coerenza con la pianificazione sovraordinata. Tale ruolo è 
legato alla natura previsionale/strategica e ad un apparato norma-
tivo poco prescrittivo, con un linguaggio che è quello degli obiettivi 
che hanno lo scopo non di definire regole ma di indirizzare decisio-
ni35.

Le invarianti 

Come sopra richiamato, inoltre, il Piano strutturale, superando la 
tradizionale tecnica di pianificazione per zonizzazione funzionale in 
quanto si presenta non più idonea a governare la complessità dei 
nuovi temi che riguardano la città contemporanea, è caratterizzato 
da un nuovo approccio per il governo e la rigenerazione della città 
contemporanea, che affronta in maniera prioritaria le scelte relative 

31. Torresan, M. (2020), Mixitè funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi 
e regole per un piano locale innovato, 
Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura.
32. Solero, E. (2006), Origini e sviluppi 
dell’idea di pianificazione strutturale 
in Inghilterra e in Italia, Tesi di Dot-
torato del XVII Ciclo del Dottorato di 
Ricerca in Progetti e Politiche Urbane.
33. INU Piemonte (2008), “Una nuova 
legge per il Governo del Territorio”, in 
INU Piemonte, Rapporto dal Territorio 
2007, INU Edizioni, Roma, p. 9.
34. Gandolfi, C. (2001), “La riforma 
urbanistica toscana: cinque anni di 
sperimentazione”, Urbanistica n.115., 
p. 76. 
35. Ravagnan, C. (2008), Il governo 
delle trasformazioni territoriali con-
temporanee dalla pianificazione di 
area vasta al progetto urbano, Tesi di 
Dottorato del XX Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Riqualificazione e Recu-
pero Insediativo.
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a quelle che vengono definite le invarianti strutturali del territorio 
quali l’ambiente e la città pubblica al fine di costruire un telaio terri-
toriale su cui incardinare le altre scelte riguardanti la conservazio-
ne, la riqualificazione e la trasformazione degli insediamenti. 

La struttura fisica della città viene infatti scomposta sotto il profilo 
interpretativo attraverso le sue invarianti strutturanti –  elementi 
fisici o parti del territorio che esprimono un carattere permanen-
te e sono connotate da una specifica identità, ed in quanto tali la 
loro tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento 
dei caratteri fondamentali e delle risorse essenziali del territorio 
– costituite, nel quadro complessivo del Piano, dal Sistema storico-
ambientale, dal Sistema insediativo-morfologico e dal Sistema della 
città pubblica. 

Il sistema è «categoria concettuale e al tempo stesso interpretativa e 
di disciplina»36 che trova nella definizione degli obiettivi ad essa re-
lativi una parte significativa della normativa di indirizzo strutturale 
del Piano; l’adozione di un approccio sistemico, frequente nei piani 
urbanistici contemporanei, permette di leggere, al livello superiore, 
la città come un sistema di sistemi interrelati e, al livello inferiore, 
un sistema come un insieme di componenti a loro volta interrelate. 

Un’articolazione del territorio in sistemi risponde ad una logica di 
lungo periodo del Piano strutturale, permettendo di adottare punti 
di vista elastici ed articolati grazie al livello di sufficiente indeter-
minazione spaziale che al termine sistema si associa e alla sua na-
turale predisposizione a essere utilizzato per approcci incrociati37. 
Il concetto di sistema, in pianificazione, permette di superare l’idea 
tradizionale di zona, che rimanda a una determinata porzione di 
suolo, perimetrata nella cartografia, a cui viene associata una spe-
cifica disciplina funzionale; esso, invece, privilegia la sua apparte-
nenza a una categoria che viene via via formata nel processo di pia-
nificazione. Il sistema, infatti, è sua volta composto da componenti, 
ambiti fisici omogenei diversi (e che nei piani assumono diverse de-
nominazioni, anche a seconda della legislazione di riferimento) al 
cui riconoscimento viene associata una disciplina specifica, che può 
riguardare, ad esempio, gli usi e gli interventi ammessi. 

Il Sistema storico-ambientale può avere come componenti i grandi 
spazi aperti extraurbani, i parchi, le aree agricole, il verde dei tessuti 
urbani, i corsi d’acqua così come le permanenze storiche diffuse sul 
territorio quali ponti, acquedotti, casali; il Sistema insediativo-mor-
fologico può avere come componenti le parti di città da conservare, 
da riqualificare e da trasformare con una sub-articolazione che dif-
ferisce molto da piano a piano, anche in ragione degli obiettivi che si 
intende perseguire e delle strategie predisposte per raggiungerli; il 
Sistema della città pubblica costituito delle infrastrutture ovvero le 
reti e i nodi della mobilità (viabilità stradale e trasporto pubblico), 
dalle infrastrutture tecnologiche, ma anche dai servizi, dalle attrez-
zature urbane e dagli spazi pubblici elementi connettivi tra le diver-
se componenti di tale sistema. 

36. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM), pp. 168-169.
37. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM). 
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Il Sistema storico-ambientale, disegnando l’ossatura verde princi-
pale del territorio in modo trasversale dai grandi spazi aperti ex-
traurbani fino al verde urbano identitario dei tessuti storici, e il Si-
stema della città pubblica, prevedendo la definizione strutturale e 
funzionale delle reti e delle componenti per garantire una migliore 
qualità urbana mediante la costruzione di un’armatura degli spazi 
pubblici e del trasporto sostenibile, presentano i maggiori conte-
nuti di tipo strutturale, in quanto si pongono rispettivamente come 
«limite e condizione della trasformazione in chiave sostenibile»38. 
Dal primo è, infatti, escluso ogni intervento non compatibile con gli 
obiettivi di sistema; il secondo, soprattutto per quanto riguarda la 
componente della mobilità collettiva, è invece essenziale per colma-
re l’anomalia genetica39 delle città italiane. 

Anche il Sistema insediativo-morfologico può presentare contenuti 
di tipo strutturale, come la localizzazione, la dimensione e l’artico-
lazione funzionale di nuove possibili centralità, «ma è proprio verso 
questo sistema che solitamente il piano orienta la propria flessibi-
lità attuativa ed è quindi in esso che risulta determinante il contri-
buto della gestione urbanistica»40. L’ambito del Sistema insediativo-
morfologico si inserisce pertanto all’interno degli altri due Sistemi 
territoriali di riferimento e viene caratterizzato dalla suddivisione 
in vari sottosistemi – Città41, Ambiti42, Ville43 –  generalmente rife-
rendosi a: la città da conservare, rappresentata dalla parte storico-
identitaria; la città da qualificare, costituita dalle parti consolidate 
e normalmente dotate di servizi; la città da ristrutturare o comple-
tare, che comprende le parti più periferiche, irrisolte dal punto di 
vista insediativo e spesso carenti di servizi; la città da trasformare 
o rigenerare, che fa riferimento alle parti non urbanizzate o scar-
samente edificate, periurbane o intercluse nell’edificato, ma anche 
alle varie tipologie di aree dismesse e degradate che possono esse-
re individuate anche all’interno dei contesti di più antico impianto 
della città contemporanea. In conclusione si può affermare che per 
tutti i Piani analizzati la componente strutturale nel Sistema stori-
co-ambientale, oltre a recepire le determinazioni dei Piani sovra-
ordinati, individua le componenti e definisce la rete che garantisce 
il funzionamento ecologico del territorio; nel Sistema insediativo-
morfologico, precisa l’articolazione delle parti di città e fissa criteri, 
indirizzi, prestazioni e standard da rispettare nei diversi interventi; 
nel Sistema della città pubblica, programma gli interventi sulle reti 
(della mobilità, tecnologiche, ecc.) e sul sistema dei servizi e degli 
spazi pubblici. 

Le scelte strutturanti

A partire dalla definizione delle invarianti, che costituiscono gli 
elementi imprescindibili di cui tener conto nella fase di progetto, 
si rileva come tutti i Piani osservati richiamino esplicitamente tre 
scelte strutturanti, declinate e perseguite – pur con intensità e stra-
tegie diverse – per il fine comune di rigenerare la città e garantire 
prospettive di sviluppo qualitativo dell’ambiente fisico, sociale ed 
economico, che con specifico riferimento alla città storica prevedo-
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(2019), PLUi. Introduction générale.
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no un rinnovato interesse nei confronti del principio di sostenibilità, 
una maggiore attenzione nella costruzione della città pubblica e un 
più intenso interesse ai processi di risignificazione dei luoghi.  

La sostenibilità rappresenta il principio-guida di tutti i Piani esami-
nati e l’assunzione del patrimonio storico-culturale e dell’ambiente 
naturale come invarianti testimonia la rilevanza di tale principio. 
La stessa adozione dell’approccio sistemico evidenzia la volontà 
di sviluppare la città in termini di sostenibilità, ponendo il Sistema 
storico-ambientale e il Sistema della città pubblica come strutture 
portanti per uno sviluppo della città sostenibile e di qualità, men-
tre il Sistema insediativo-morfologico è l’ambito in cui – a partire 
dal riconoscimento dei caratteri morfologici dei tessuti urbani e dei 
connotati tipologici, funzionali e paesistici – realizzare la qualità ur-
bana dello spazio costruito e degli spazi aperti44. 

Le scelte strategiche e operative di sostenibilità vengono declinate 
per ciascuno dei tre sistemi delle invarianti strutturanti: nel Siste-
ma storico-ambientale, la sostenibilità si declina nel controllo, nella 
tutela e nella rigenerazione delle risorse fondamentali (aria, acqua, 
suolo) nell’ambito degli interventi previsti dal Piano, nell’aumento 
delle superfici permeabili pubbliche e private, nella connessione in-
terscalare delle componenti del sistema attraverso la rete ecologica, 
nella valorizzazione degli spazi aperti pubblici verdi, solitamen-
te connotati da rilevanti valori identitari, estetici e monumentali 
(ville storiche, giardini) per garantirne la fruibilità e l’accessibilità 
da parte della popolazione; nel Sistema insediativo-morfologico, 
la sostenibilità viene perseguita con l’esclusione di nuove forme 
di espansione, finalizzata a limitare il consumo di suolo non com-
promesso, privilegiando le trasformazioni interne alla città, e con 
la priorità della rigenerazione dell’esistente, mediante il recupero 
e l’adeguamento energetico dell’obsoleto patrimonio edilizio e tra-
mite interventi di manutenzione e di cura per i beni comuni, nonché 
attraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici che mirano a ri-
durre la congestione e le pressioni sull’ambiente urbano; nel Siste-
ma della città pubblica, la sostenibilità viene intesa da un lato come 
potenziamento di nuovi modelli di mobilità rafforzando il trasporto 
pubblico, preferibilmente su ferro, per migliorare le condizioni am-
bientali e ridurre l’inquinamento, anche migliorando la compatibi-
lità ambientale ed ecologica delle reti infrastrutturali incentivando 
la costruzione di un rete per la mobilità dolce, dall’altro rispetto al 
sistema dei servizi, la sostenibilità viene declinata attraverso il raf-
forzamento e la qualificazione dei servizi e il potenziamento della 
rete degli spazi pubblici.

Da ciò risulta evidente come venga ribaltato il tradizionale approc-
cio alla valutazione ambientale ex post, per affermare un approccio 
alla valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle 
scelte e degli indirizzi proposti che si caratterizzi come un vero e 
proprio processo critico e selettivo interno al Piano, parte integrante 
e costitutiva del metodo della pianificazione (valutazione ex ante)45. 
Ciò presuppone un riconoscimento del ruolo fondamentale del 
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tema della conoscenza definendo nella fase conoscitiva un modello 
di Piano strutturale che recepisca le valutazioni svolte precedente-
mente e le inserisca in un processo in fieri, nel quale lo strumento 
stesso, processuale e flessibile, sia capace di apprendere e sostene-
re decisioni e scelte. Tale approccio modifica radicalmente il ruolo 
delle “analisi di piano”, che tenderanno a non essere più prodotto 
di routine, e andranno piuttosto prodotte e interpretate secondo 
una logica sinteticamente mirata alla costruzione di un quadro del-
le conoscenze condiviso e condivisibile. Campos Venuti sottolinea il 
carattere che dovrebbe assumere il nuovo approccio alla pianifica-
zione in quanto «la concezione strutturale della pianificazione terri-
toriale dovrà avere i caratteri selettivi, prioritari, programmatici per 
le scelte pubbliche realmente possibili sulla base delle reali disponi-
bilità finanziarie; e insieme quelli della salvaguardia ambientale da 
istituire a monte delle scelte urbanistiche locali»46.

Nel complesso, tutti i Piani analizzati affrontano i diversi aspetti 
della sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – prevedendo 
per la città storica: 

- la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale, conservando gli spazi naturali e promuo-
vendo lo sviluppo della natura in città, con l’obiettivo di mante-
nere la biodiversità e la corretta continuità ecologica e paesag-
gistica e di rendere gli spazi naturali presenti nei contesti storici 
accessibili ai residenti in diverse modalità tali da migliorare la 
qualità della vita e l’attrattiva delle aree urbane. Obiettivo che 
viene perseguito ad esempio nel PLU 3.1 di Bordeaux attraverso 
il Projet d’Aménagement et de Développement Durable nel quale 
sono previste politiche volte al «contenimento del consumo di 
suolo mediante la “stabilizzazione” delle dimensioni dell’area 
urbanizzata al fine di preservare l’equilibrio esistente tra spazi 
naturali e urbanizzati senza invadere in modo significativo le 
aree agricole, naturali e forestali»47; 

- la riduzione degli impatti dell’attività antropica e l’attenzione 
agli aspetti energetici, in modo da promuovere ed incentivare le 
diverse forme di efficientamento energetico, la riqualificazione 
profonda degli edifici e l’equa accessibilità a servizi energeti-
ci a basso impatto ambientale, come previsto nel Pug di Bolo-
gna che all’interno della Strategia urbana Resilienza e ambiente 
prevedere di sostenere «la transizione energetica e i processi 
di economia circolare programmando la diffusione di impian-
ti di produzione energetica da fonti rinnovabili creando reti di 
distribuzione locale; incentivando l’economia circolare dei ma-
teriali da costruzione e da scavo; valorizzando e ampliando la 
rete dei centri di raccolta e di riuso dei rifiuti; promuovendo 
interventi per incrementare la raccolta differenziata da parte di 
tutti i tipi di utenza e ridurre la produzione di rifiuti»48; 

- l’accrescimento dell’attrattività del contesto urbano verso le 
imprese garantendo una maggiore fruibilità dei servizi, come 
avviene nel PGT di Milano nel quale il tema del sostegno all’e-
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conomia sostenibile è particolarmente presente, prevedendo 
nel Documento di Piano e nei suoi dispositivi «la promozione di 
forme di sviluppo sostenibile, finalizzate alla rigenerazione del 
tessuto produttivo e alla riproduzione in forme rinnovate della 
vocazione economica urbana» oltre a prevedere la promozione 
della sostenibilità ambientale «in termini di efficienza energe-
tica, drenaggio urbano e gestione idrica sostenibile, resilienza 
e adattamento al cambiamento climatico, biodiversità, servizi 
eco-sistemici»49 introducendo il rispetto di un indice di riduzio-
ne dell’impatto climatico che definisce il rapporto tra superfici 
verdi, intese come insieme di spazi aperti permeabili e semiper-
meabili, e la superficie interessata dall’intervento edilizio.

Naturalmente, ciascun Piano attribuisce a tali questioni pesi diver-
si in relazione alle priorità del contesto e delle scelte politiche, ed 
in questa nuova ottica muovendosi proprio dalle specificità e dai 
valori intrinseci del patrimonio storico-ambientale si possono defi-
nire efficaci e integrate strategie di rigenerazione che garantiscano 
processi di sviluppo sostenibile partendo dalla tutela dell’integrità 
fisica e dell’identità culturale del territorio da assumere quali condi-
zioni di ogni scelta di trasformazione fisica o funzionale. Il concetto 
di sviluppo sostenibile richiede pertanto un compromesso tra tre 
esigenze fondamentali50 al fine di garantire un accrescimento delle 
ricchezze materiali e culturali, ripartendole equamente e non com-
promettendone la fruizione per le generazioni future: lo sviluppo 
economico (poiché senza sviluppo non si risolvono i problemi so-
ciali), l’equità sociale (poiché da solo lo sviluppo economico non ge-
nera giustizia) e la preservazione dei patrimoni naturali e culturali 
(poiché risorse essenziali)51. 

La costruzione della città pubblica, altra scelta qualificante della 
pianificazione strutturale, riveste un ruolo centrale a partire dal 
riconoscimento, da parte dei Piani, della città come sistema di rela-
zioni, ancor prima che di forme e funzioni, la quale pertanto si deve 
poter avvalere di una rete di spazi pubblici come luoghi deputati 
allo svolgersi della vita collettiva, del confronto e dello scambio, ten-
tando di invertire i processi di privatizzazione e segregazione che 
stanno caratterizzando le città occidentali degli ultimi decenni52. La 
creazione di un sistema integrato e interconnesso per la costruzio-
ne della città pubblica può infatti rappresentare un efficace fattore 
di trasversalità tra le forme insediative urbane, elemento tangibile 
di legami e di flussi che si oppongono alla separazione e alla segre-
gazione sia fisica che sociale e che quindi può divenire l’elemento 
precipuo per la connessione e l’integrazione della frammentazione 
del sistema insediativo contemporaneo53. Il connotato di “sistema” 
presuppone la complementarietà tra le differenti componenti e ri-
chiede qualità, struttura e riconoscibilità. A tal fine occorre che esso 
sia sede di mix di funzioni differenti, permanenti e temporanee, fun-
gibili e innovative, in cui si interfaccino luoghi propriamente pub-
blici, cioè accessibili a tutti, e luoghi non necessariamente pubblici 
e non sempre accessibili, spazi semipubblici o collettivi. Un sistema, 
dunque, che si relazioni fisicamente, simbolicamente e percettiva-
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mente con le forme insediative della città esistente, intersecato con 
le reti eco-paesaggistiche e con quelle della mobilità. Un sistema che 
fornisca, pertanto, una risposta integrata alle istanze di rigenerazio-
ne ambientale, rivitalizzazione sociale, valorizzazione economica e 
culturale dei “beni comuni”, intesi sia come concetti operativi54 sia 
come valori collettivi, etici e estetici55, sui quali rifondare la struttu-
ra della città pubblica, la qualità dell’ambiente urbano, il senso stes-
so dell’uso collettivo degli spazi56. In tal senso la città pubblica è, nei 
Piani esaminati, una componente strategica fondamentale che mira 
a potenziare, qualificare e innovare gli spazi, le infrastrutture e i ser-
vizi esistenti e ad accrescerne la disponibilità per garantire qualità 
urbana e realizzare un maggiore senso di appartenenza, sicurezza, 
coesione sociale. La città pubblica viene nei Piani recenti sempre 
più assunta come “matrice di riferimento” che innerva, in un proces-
so complessivo e compensativo di rigenerazione, «i ‘vuoti’ urbani 
[…]; gli spazi e i servizi pubblici caratterizzati da degrado e obsole-
scenza della città storica e consolidata; le aree dismesse, nei tessuti 
stratificati e in quelli più marginali, delle piccole e medie aziende e 
degli insediamenti artigiani, così come dei sedimi e delle infrastrut-
ture ferroviarie; le previsioni non attuate degli insediamenti perife-
rici degli anni Sessanta e Settanta; le aree non edificate delle frange 
metropolitane e degli insediamenti diffusi sorti spontaneamente e 
in assenza di dotazioni pubbliche; le permanenze naturalistiche»57.

Emerge inoltre dai Piani analizzati come il concetto di “servizio” si 
sia notevolmente evoluto, passando da un’attenzione agli aspetti 
quantitativi e spazializzati dei tradizionali standard per abitante, 
propria degli anni Sessanta e Settanta, a un maggiore interesse per 
gli aspetti qualitativi e prestazionali che sottintende principi cardi-
ne della pianificazione quali l’equità territoriale, l’identità, il livello 
di benessere, raccogliendo inoltre quei concetti di efficienza (in ri-
sposta ai fabbisogni), efficacia e accessibilità delle strutture e spazi 
pubblici propri del nuovo modo di intendere i sistemi urbani com-
plessi58. Le esigenze espresse nella città contemporanea sono, infat-
ti, assai più differenziate e complesse, generate anche dall’emergere 
di nuove popolazioni e differenti stili di vita, pertanto i Piani tendo-
no oggi a considerare tutte le categorie di servizi che esplicano una 
funzione di tipo pubblico e concorrono alla promozione della quali-
tà dello spazio urbano, anche se gestiti da privati e non strettamente 
riconducibili al concetto classico di standard urbanistico.

Inoltre, assume particolare centralità, in tutti i Piani analizzati, la 
questione dell’accesso alla casa e l’inserimento dell’edilizia residen-
ziale sociale quale servizio e standard urbanistico aggiuntivo, com-
piendo quindi alcuni passi avanti per il «corretto ed indispensabile 
riconoscimento dei tanti e diversi disagi abitativi, anche tempora-
nei, che non hanno trovato finora risposta nell’offerta disponibile né 
potevano essere inclusi con piena efficacia nei contenuti urbanisti-
ci»59.  A partire dai Piani analizzati emergono infatti alcune questio-
ni che devono guidare anche le strategie di rigenerazione del piano 
locale, sulla base di tre aspetti giudicati significativi per garantire la 
reale sostenibilità economica e sociale del progetto di città: garanti-
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re la priorità nella produzione di un’offerta di alloggi sociali a loca-
zione permanente o di lunga durata60 rispetto a quella destinata alla 
vendita convenzionata o a breve riscatto, da associare ad un insieme 
di servizi a costi moderati connessi alla residenza; promuovere la 
realizzazione di alloggi nella città esistente, senza ulteriore consu-
mo di suolo; ridurre il ricorso alla monetizzazione dello standard 
urbanistico aggiuntivo o delle quote di edificabilità connesse all’edi-
lizia sociale, per assicurare una reale mix dell’offerta, anche sociale, 
nelle trasformazioni urbanistiche61. 

Infine, non secondaria è anche l’importanza attribuita allo spazio 
pubblico, che della città pubblica costituisce il telaio portante, quale 
elemento di connessione relazionale tra servizi, parti di città e per-
sone. In tal senso, lo spazio pubblico riconquista la sua dimensione 
strutturale e strutturante, che non prescinde dalla fisicità di luoghi 
come strade, piazze, parchi, ecc., la quale nel tempo aveva acquisito 
sempre più il ruolo secondario di fondale della progettazione urba-
na. Oggi, invece, il progetto di città non può trascurare considerazio-
ni riguardanti lo spazio pubblico, sia aperto che costruito, in relazio-
ne alla definizione di un quadro dinamico di bisogni degli abitanti, 
residenti e temporanei, e alla realizzazione di una nuova qualità 
urbana che risponda a tali bisogni dal punto di vista sociale, econo-
mico e ambientale. L’invenzione, la ricostruzione o il consolidamen-
to di centralità, il frequente ricorso a termini – anche innovati nei 
significati – come piazza, la considerazione delle diverse tipologie 
di attività che si relazionano con lo spazio pubblico, la riflessione 
su questioni di progettazione, accessibilità, gestione e integrazione, 
sottolineano nel complesso una ampia convergenza dei Piani verso 
la centralità dello spazio pubblico nei processi di rigenerazione ur-
bana, prevedendo conseguentemente strategie e regole specifiche. 

Nel complesso, tutti i Piani analizzati affrontano la costruzione della 
città pubblica – comprendendo servizi, infrastrutture e spazi pub-
blici – prevedendo per la città storica: 

- la diversificazione dell’offerta di servizi e l’aumento della loro 
fruibilità in aderenza ai nuovi bisogni espressi dalla popolazio-
ne e l’estensione della qualifica di “servizio” a nuove funzioni 
non riconducibili ai tradizionali standard nonché la possibili-
tà di modificare le differenti tipologie di servizio rispetto alle 
previsioni di Piano, obiettivo perseguito dal PDU di Barcellona 
che nel Document inicial estratègic si dota di un regolamento 
versatile che può adattarsi rapidamente tenendo conto della 
diversificazione delle attività e del contesto urbano62, garanten-
do una diffusione dei servizi pubblici basilari soprattutto nelle 
zone con livelli di reddito inferiori, per prevenirne la mancanza, 
causa di un aggravamento dello status socioeconomico; 

- la promozione di politiche relative all’accessibilità del bene 
casa, sia con la realizzazione di edilizia residenziale sociale (an-
che direttamente dai privati, in alternativa alla cessione delle 
dotazioni territoriali richieste), sia con forme diversificate di 
housing, per raggiungere obiettivi di abitabilità, integrazione 

60. INU (2014), Audizione presso le 
Commissioni 8° Lavori pubblici, comu-
nicazioni e 13° Territorio, Ambiente, 
Beni ambientali  del Senato in merito 
al DdL n. 1413 (dl 47/2014 emergen-
za abitativa), 22 aprile 2014. 
61. Ravagnan, C. (2015), “L’Edilizia 
Residenziale Sociale nella strategia di 
rigenerazione del Piano urbanistico”, 
Urbanistica Informazioni nn. 261-262.
62. Area metropolitana de Barce-
lona (2019), PDU. Document inicial 
estratègic. 
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e coesione sociale, nonché come fattore di competitività della 
città e occasione di recupero del patrimonio esistente come av-
viene a Palermo dove come evidenziato nello Schema di Massi-
ma del Prg 2025 sono state intraprese delle azioni di recupero 
del patrimonio edilizio esistente al fine di destinare quanti più 
immobili possibili al social housing, sia per limitare il consumo 
di suolo, sia per cogliere l’occasione di realizzare interventi di 
miglioramento della città storica63; 

- la costruzione di una rete della mobilità e degli spazi pubbli-
ci mediante l’integrazione del sistema infrastrutturale con le 
previsioni del sistema insediativo, che si sostanzia da un lato 
con il miglioramento del traporto pubblico nella città esisten-
te, dall’altro con l’assunzione di una nuova infrastrutturazione 
pubblica costituita attraverso la riqualificazione dello spazio 
pubblico e il miglioramento delle relazioni con gli ambiti urba-
ni circostanti, che si traduce anche in maggiore sicurezza per i 
fruitori. Obiettivo che viene perseguito dal Puc di Cagliari che 
mira a mettere insieme, piuttosto che separare, la città antica 
con la città novecentesca, il tessuto circondato dalle mura con 
quello esterno, attraverso il potenziamento dei principali assi di 
connessione64, per mettere in rete il grande sistema degli edifici 
e degli spazi pubblici con le aree pubbliche verdi esterne con-
nettendo così la città antica con la città nuova. 

Nella città contemporanea, al fine di esprimere la molteplicità di 
relazioni, alle differenti scale, degli eterogenei “materiali urbani”, il 
progetto del sistema di spazi e luoghi collettivi richiede di preserva-
re la dimensione fisica dello spazio pubblico e, insieme, le sue rela-
zioni funzionali, percettive, simboliche, di senso e di uso. 

Infine i processi di risignificazione dei luoghi della città storica, han-
no l’obiettivo di contrapporsi alla banalizzazione e omologazione 
dei paesaggi identitari a opera dei processi di metropolizzazione, 
che tende ad annullare l’“anima dei luoghi”65 e il valore simbolico 
dovuto al rapporto che li lega alla popolazione. L’obiettivo di for-
nire maggiore abitabilità e riconoscibilità nella città esistente, di 
realizzare condizioni di alta qualità urbanistica e ambientale per i 
residenti e le attività ha spinto le città di grandi e medie dimensioni 
a sperimentare nuove metodologie per qualificare i contesti urbani 
rintracciando negli spazi “di identità, di storia e di relazione”66 i luo-
ghi da valorizzare, ambiti riconosciuti dalla popolazione insediata e 
ricchi di valori storici e testimoniali sedimentati. 

Soprattutto, quindi, in tali contesti che evolvono verso una struttu-
ra territoriale, emerge «l’indifferibilità per restituire prospettive di 
qualità, coesione, identità e integrazione sociale e culturale che la 
pianificazione definisca categorie analitiche e progettuali per la in-
dividuazione di nuovi luoghi significanti, anche al di fuori della città 
compatta, che mettano in relazione e si intreccino, concettualmente 
e fisicamente, tra loro e con il sistema ambientale e quello della in-
frastrutture della mobilità, all’interno del sistema urbano che, nella 
reale scala della città contemporanea, fa sempre più riferimento a 

63. Comune di Palermo (2016), Rela-
zione generale, Piano regolatore Ge-
nerale Palermo 2025.
64. Comune di Cagliari (2002), Le 
proposte di Piano, Piano urbanistico 
Comunale. 
65. Hillman, J. (2004), L’anima dei luo-
ghi, Rizzoli, Milano.
66. La definizione di luogo è quella 
utilizzata da Marc Augé per definire 
i non-luoghi: «Se un luogo può defi-
nirsi come uno spazio di identità, di 
relazione e storico, uno spazio che 
non può definirsi come uno spazio 
di identità né come uno spazio di re-
lazione né storico, definirà un non-
luogo ». M. Augé, (2005), Nonluoghi. 
Introduzione a una antropologia della 
modernità, Milano, Elèuthera, p. 73.
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una dimensione territoriale»67. I luoghi significanti sono spazi mor-
fologicamente definiti per esercitare la cittadinanza, sviluppare la 
cultura e consolidare il senso di comunità e di coesione, elementi di 
espressione dell’identità storico-culturale e sociale delle comunità 
locali, localizzati in corrispondenza dei luoghi più significativi dell’i-
dentità locale, sono, altresì, i nodi di “identità, centralità, socialità e 
qualità”68, principio di senso per coloro che li abitano e principio di 
intelligibilità per colui che li osserva69. Pertanto i Piani prevedono, 
per tali ambiti, il rafforzamento del loro carattere di “centralità” a 
livello locale, incrementando o migliorando la dotazione di verde, 
servizi e spazi pubblici, ma anche sostenendo la presenza di attività 
private di servizio che contribuiscono al rafforzamento dell’identi-
tà e della sicurezza urbana, come gli esercizi commerciali di vici-
nato, e più in generale concentrando un mix di funzioni per creare 
“luoghi di vita in pubblico” finalizzati al raggiungimento di elevati 
standard di qualità della vita che da un lato contrastino i fenomeni 
di marginalità che caratterizzano anche i contesti storici localizzati 
nel cuore delle città e dall’altro permettano di gestire i processi di 
overtourism in atto soprattutto nelle città d’arte europee. Infatti nei 
Piani analizzati, emerge una attenzione agli aspetti funzionali del-
la città storica maggiore che in passato, quando il tema della loro 
salvaguardia si concentrava soprattutto sul recupero delle strutture 
materiali ma non sulla permanenza delle attività e degli abitanti; 
una posizione che l’approccio riformista aveva assunto già alla fine 
degli anni Settanta, quando «la difesa dei centri storici e dei luoghi 
di valore naturale diventa sistematica, ma si cerca anche di evitar-
ne un uso privilegiato o selettivo»70 e che oggi può essere data per 
acquisita. 

Nelle sperimentazioni più recenti nei contesti storici si tende invece 
a superare un limite oggettivo dell’approccio italiano che consiste 
nel far prevalere la conservazione e il recupero degli edifici storici 
piuttosto che la ricchezza sociale, produttiva e culturale della stessa 
con esiti che infatti hanno condotto molto spesso, salvo rare ecce-
zioni, a recupera le “pietre”, ma non le “persone”71. Alla città storica 
viene assegnato un ruolo sia di “attrattore”, in quanto si condensano 
in essa una molteplicità di funzioni e servizi a valenza sovralocale, 
sia di “diffusore” di qualità per la valorizzazione dei tessuti conti-
gui, infatti riflettere sulla risignificazione e sulla rigenerazioni di tali 
luoghi del territorio storico significa interrogarsi sul ripristino della 
qualità della vita urbana e sulle relazioni sociali che vi hanno luogo 
poiché tali luoghi, in quanto entità fisica e sociale, richiedono pra-
tiche di rigenerazione urbana che aspirino a produrre innovazione 
sociale e culturale, e non solo manutenzione/recupero urbanistico 
e crescita economica, e che si basino sulla costruzione di alleanze e 
partenariati tra gli attori locali, al fine di mobilitare risorse per lo 
sviluppo sostenibile in un quadro di mezzi limitati e crescenti do-
mande, mirando ad un progetto di rigenerazione integrata72. Coniu-
gando la valorizzazione del patrimonio urbano con nuovi modelli 
gestionali, con modalità innovative di fruizioni degli spazi e inno-
vazione tecnologica, inserendo i beni comuni in una rete integrata 
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69. Augé, M. (2005), Nonluoghi. Intro-
duzione a un’antropologia della sur-
modernità, Elèuthera, Milano.
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e dinamica al fine di garantire una sostenibilità economica a lungo 
termine, creando una rete fisica di percorsi connessa ad una rete 
digitale per garantire la completa accessibilità e fruizione dei beni, 
e infine attivando nuove economie locali e ampliando l’utenza po-
tenziale, il patrimonio culturale può diventare il fulcro di un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile.  È perciò a partire da un innovato 
interesse nei confronti di tale patrimonio, costituito da una rete di-
scontinua di luoghi storici diffusi in un ambito sempre più esteso, 
che si sviluppa una nuova prospettiva che richiama due esigenze 
fondamentali: la prima di descrizione interpretativa delle differen-
ti componenti del palinsesto urbano e territoriale nella loro speci-
ficità; la seconda, che partendo dalla riaffermazione della tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, punti ad individuare linee 
strategiche lungo le quali indirizzare lo sviluppo della città e dei ter-
ritori contemporanei73. Nel complesso, tutti i Piani analizzati defini-
scono delle strategie per rispondere all’esigenza di risignificazione 
dei luoghi significanti prevedendo per la città storica: 

- la riappropriazione della città storica e il recupero dell’identità 
rimettendo al centro dell’interesse cittadino le parti di territo-
rio originarie mediante la riqualificazione dei contenitori sto-
rici per il loro riuso come servizi e attrezzature pubbliche o di 
uso pubblico e la risignificazione degli spazi pubblici identitari 
come avviene nel PUG di Taranto finalizzato a promuovere il 
recupero e la valorizzazione di strutture patrimoniali pubbli-
che, private e religiose ai fini funzionali, turistici e commerciali, 
anche dotando la Città Vecchia di un  piano di recupero-rigene-
razione74, ed incoraggiando i proprietari con incentivi come la 
detassazione comunale; 

- la tutela e valorizzazione della qualità dell’ambiente di vita del-
le comunità locali insediate attraverso la garanzia della qualità 
del paesaggio urbano (architetture, composizione e gestione 
degli spazi pubblici), della presenza della natura in città, della 
salubrità dei contesti in cui si vive, di un adeguato livello dei 
servizi e di negozi di vicinato, di una buona qualità dei traspor-
ti (comfort in termini di usi, tempo, praticità). Tale obiettivo è 
perseguito dal PLUi di Marseille Provence nel quale il cadre de 
vie75 costituito dalla cornice naturale (collina, mare, terra, aree 
agricole) che inquadra l’urbanizzazione e dalle qualità architet-
toniche e paesaggistiche della città, viene valorizzato miglioran-
do la maggior parte di quegli aspetti sui quali può intervenire 
nell’estensione della filosofia stabilita per diventare un territo-
rio più equilibrato;  

- l’insediamento di un mix di funzioni compatibili definite in base 
alla visione della città da realizzare, ad esempio, funzioni cul-
turali e identitarie, funzioni turistiche, funzioni direzionali, ecc. 
restituendo significato e attrattività ai contesti urbani che han-
no perso la loro identità e le loro funzioni identitarie conside-
rando la mixitè quale principio generatore di qualità e attratti-
vità urbana come nel caso del Psc di Firenze che nell’ambito del 
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Centro storico provvede a contenere alcune destinazioni d’uso 
come quella ricettiva e direzionale e limitare la specializzazione 
delle offerta commerciale verso la fruizione turistica, trasfor-
mando tutti i contenitori dismessi, o di prossima dismissione, in 
luoghi a carattere culturale e ricreativo in generale, ed in parti-
colare ad attività tese ad ospitare istituti di alta formazione, con 
la raccomandazione di porre particolare attenzione alle relazio-
ni con il contesto in termini di accessibilità e compatibilità76.

Le invarianti e le scelte strutturanti fin qui descritte derivano 
dall’applicazione dei principi definiti a partire dalla proposta di ri-
forma dell’INU e hanno ispirato i contenuti di alcune Leggi regionali, 
benché siano stati spesso interpretati e declinati in molteplici forme 
e aspetti, determinando strumenti ed esiti completamente diversi. È 
sicuramente interessante vedere come la proposta di riforma, ben-
ché non sia formalmente “passata”, abbia notevolmente influenzato 
le legislazioni regionali successive che molto spesso hanno ripropo-
sto lo sdoppiamento del Piano nelle due componenti (strutturale e 
operativa). Ciò tuttavia è avvenuto in molteplici forme, dando luogo 
a leggi e a strumenti (che a loro volta hanno “interpretato” le leggi) 
caratterizzati da profonde differenze di stile e di sostanza, che spes-
so ricadono nella stessa rigidità e complessità del piano tradiziona-
le, configurando sistemi di pianificazione ridondanti, costituiti da 
catene di piani, di livelli, di procedure lunghe e gerarchiche.

Le differenze sono talvolta così macroscopiche ed evidenti che non 
possono essere imputabili solo a declinazioni diverse di un mede-
simo principio, ma rappresentano l’esito di modelli e procedure 
distinti e autonomi delineando uno strumento che si fonda su un 
processo continuo, aperto, flessibile e di lunga prospettiva che an-
cora oggi è in fase di aggiornamento quale esito delle più recenti 
Leggi regionali. 

2.1.2 La componente operativa e le permanenze
Nella riforma del nuovo Piano urbanistico il successivo tema riguar-
da la componente operativa, la seconda componente del modello di 
pianificazione, che presenta un carattere prescrittivo, vincolistico e 
conformativo dei diritti edificatori.

«Se il Piano strutturale ha una dimensione essenzialmente 
programmatica e rappresenta il luogo dell’incontro preventivo 
degli enti territoriali e di quelli funzionali che hanno competenze 
e responsabilità nella pianificazione del territorio (luogo della 
“copianificazione”), il Piano operativo ha invece il compito di 
selezionare ambiti di intervento per un periodo corrispondente 
al mandato amministrativo e di definirne il regime giuridico degli 
immobili, rappresentando di fatto il tavolo della negoziazione 
trasparente e regolata tra i molti attori, pubblici e privati, della 
trasformazione urbana»77.  La componente operativa prevista dalla 
riforma è, dunque, uno strumento esecutivo della durata di cinque 
anni e per questo legato al mandato politico-istituzionale del sinda-
co e ha carattere prescrittivo e conformativo delle proprietà rappre-

76. Comune di Firenze (2015), Piano 
Strutturale di Firenze 2015 (Variante 
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77. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM), p. 166. 
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sentando il momento di definizione del regime giuridico dei suoli. 
In primo luogo, la durata quinquennale di tale strumento equivale 
alla durata dei vincoli urbanistici ai diritti edificatori che il Piano as-
segna, realizzando un principio di equità – risolvendo l’iniquo “dop-
pio regime dei suoli”, il distacco tra la validità quinquennale delle 
previsioni pubbliche78 e il tempo indeterminato delle previsioni 
private – ma anche riducendo il rischio di formare ulteriori “residui 
di piano” che ancora oggi pesano sulle scelte della pianificazione ur-
banistica in Italia. La durata prestabilita in cinque anni fa sì che allo 
scadere del piano decadano tutte le sue previsioni, quindi sia quelle 
pubbliche – in coerenza con la Sentenza della Corte costituzionale 
n. 179 del 199979 – che quelle private, garantendo in questo modo 
la realizzazione di queste ultime solo a fronte della reale acquisi-
zione/realizzazione delle prime80. La sua durata limitata nel tempo 
assicura infine la piena equità tra vincoli e diritti e aziona effettive e 
virtuose possibilità di “concorsualità concorrenziale”81. 

In secondo luogo, la componente operativa non interessa l’intero 
territorio comunale, bensì seleziona solo le parti da trasformare già 
individuate nel Piano strutturale per le quali l’Amministrazione e 
gli operatori privati si impegnano a stanziare le risorse e a garan-
tire la realizzazione degli interventi entro il quinquennio, sia con 
intervento diretto che attraverso strumenti attuativi. Tale stru-
mento, pertanto, riguarda la trasformazione urbana, senza tuttavia 
limitarsi alla sua sola disciplina e rappresenta un vero e proprio 
bilancio economico in quanto evidenzia i costi che la trasformazio-
ne comporta e le risorse che genera, facendo emergere l’interesse 
pubblico dell’operazione82. Esso ha carattere prescrittivo, consente 
cioè di passare dalle indicazioni programmatiche del Piano struttu-
rale ad una dimensione vincolante, garantendo con questo passag-
gio l’“indispensabile flessibilità progettuale che mancava al vecchio 
modello”83 e che comportava il ricorso alla cosiddetta “variante con-
tinua” per ogni modifica alle previsioni di PRG che la gestione degli 
interventi avesse richiesto. Dal punto di vista procedurale, infatti, gli 
strumenti operativi vengono approvati dal Consiglio comunale, pre-
via verifica delle coerenze con il Piano strutturale, rendendo cogenti 
le scelte strutturali-strategiche del Piano strutturale mediante l’ap-
plicazione del principio perequativo-compensativo. Inoltre è uno 
strumento conformativo del regime giuridico dei suoli, in quanto 
provvede all’assegnazione di diritti edificatori precisamente localiz-
zati e in quanto garantisce all’Amministrazione comunale, attraver-
so meccanismi negoziali, la reale acquisizione delle aree pubbliche 
e l’applicazione di una fiscalità locale mirata ed adeguata.  È anche 
un piano parziale, poiché seleziona le indicazioni che derivano dal 
Piano strutturale riferite ai diversi ambiti territoriali oggetto di tra-
sformazioni, garantendo così una concreta ed efficace operatività 
delle proposte selezionate. 

«Diversamente dal Prg che conformava in ‘un unico lungo attimo’ 
tutte le nuove aree di trasformazione per poi metterle in attuazione 
necessariamente in modo parziale, il nuovo piano conforma e regola 
selettivamente e con precisione solo ciò che viene programmato per 
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83. Oliva, F. (2008), “Il piano e la ren-
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i successivi cinque anni, traguardando finalità e impegni che posso-
no misurarsi in quell’arco temporale. Il processo attuativo consente, 
così, di ridisegnare e precisare continuamente il successivo piano, 
in quanto ne confronta politica e azione»84. Se pertanto la dimen-
sione strutturale risponde alla necessità di definire un disegno di 
lungo periodo relativo al funzionamento della città e al suo ruolo 
nella dimensione territoriale, la componente operativa del Piano 
cerca di rispondere alle aspettative derivanti dai limiti ormai espli-
citi del Piano regolatore generale tradizionale85 nella gestione della 
trasformazione urbana inadeguato, infatti, non solo a coordinare in 
maniera efficace e dinamica le trasformazioni, ma anche il consoli-
damento e la riqualificazione della città contemporanea.  

Nel processo di piano, dunque, attraverso la componente opera-
tiva vengono tradotti in progetto urbanistico i contenuti generali, 
programmatici e non vincolanti del Piano strutturale, selezionan-
do specificamente le occasioni in cui avviare i processi di trasfor-
mazione – intesi sempre più come momento di rigenerazione ur-
bana intensiva e localizzata, anziché come espansione – secondo 
una opportuna valutazione della maturità e delle strategicità delle 
condizioni di attuazione. Le previsioni della componente operativa 
assumono così un carattere regolativo-conformativo, in cui il dise-
gno delle trasformazioni urbanistiche definisce «assetti urbanistici 
di dettaglio, i rapporti con i diritti ed il catasto; si passa così ine-
vitabilmente dal principio di conformità a quello di coerenza, con 
l’assunzione di responsabilità interpretativa e progettuale nella fase 
di attuazione delle scelte del piano»86. 

In tal modo, la difficile gestione del rigido PRG viene superata da 
un modello più flessibile che avrebbe dovuto consentire la certezza 
della realizzazione delle previsioni, pubbliche e private, sia a mezzo 
di interventi diretti, sia con modalità indirette. Ciò distingue radi-
calmente i nuovi strumenti dai livelli di pianificazione tradizionali: 
il Piano operativo non è il piano attuativo del Piano strutturale, non 
vi sono infatti prescrizioni che vengono riportate a una scala di det-
taglio specificandone le modalità di realizzazione, ma si tratta di un 
diverso strumento che sviluppa il Piano strutturale, disegnandone 
e programmandone l’esecuzione, e che necessita anch’esso, poi, dei 
normali strumenti di attuazione87. Lo strumento operativo, introdu-
ce così finalmente la dimensione temporale nel Piano, consentendo 
di avviare nel breve-medio periodo solo quelle trasformazioni ur-
bane fattibili e per le quali sono effettivamente disponibili le risorse 
pubbliche, collegandosi al bilancio comunale e al programma per 
le opere pubbliche, e gli impegni finanziari dei privati, verificandoli 
anticipatamente, anche attraverso forme concorsuali. 

«Il Piano operativo diventa la struttura su cui si fonda il controllo 
formale delle operazioni programmate a breve termine, attraverso 
un sistema di ‘progetti urbani’»88. La componente operativa, poiché 
riguarda solo quelle parti di territorio cui corrispondono progetti di 
trasformazione indicati di massima dal Piano strutturale, risulta es-
sere lo strumento indicato a governare le trasformazioni all’interno 
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dei tessuti della città esistente anche in quelli della città storica nei 
quali il rafforzamento del valore di centralità e la riqualificazione 
di aree dismesse o parti di tessuto dequalificate e obsolete, rien-
tra infatti a pieno titolo nelle principali strategie contemporanee di 
pianificazione, volte alla riqualificazione della città contemporanea.   
«Non tutte le aree dismesse e le ‘occasioni’ possono e devono essere 
riconvertite in tempi brevi e contemporaneamente. Selezionare si-
gnifica assumere scelte difficili e non neutrali, discriminanti rispet-
to alle legittime aspettative di miglioramento e sviluppo di territori 
e città»89.

L’abbinamento di Piano strutturale e operativo dovrebbe consentire 
di effettuare delle scelte mirate e una sintesi di posizioni lungamen-
te contrapposte nello scontro “piano versus progetto”: la proposta 
del Piano operativo, infatti, «coincide sostanzialmente con quella 
avanzata da chi vuole ridurre il processo di pianificazione alla se-
lezione di progetti di trasformazione»90, tuttavia, la presenza di una 
struttura di riferimento garantisce la possibilità di una valutazione 
dei progetti e della loro coerenza con un’idea complessiva e a lungo 
termine della città, declinando l’adeguatezza delle soluzioni proget-
tuali rispetto ai bisogni e alle opportunità, con la strategia urbani-
stica generale. Insomma, la separazione tra carattere strutturale del 
piano generale e carattere operativo del piano-programma legato al 
mandato istituzionale di un’amministrazione – che non ha mai tro-
vato una vera e piena codificazione, ma che si è affermata localmen-
te per via di fatto e in forme diverse nelle varie Regioni – dovrebbe 
essere la pietra angolare di una moderna riforma per il governo del 
territorio91.

Tuttavia è stato riscontrato che il Piano operativo, con la forma e i 
contenuti proposti dall’INU, in molte leggi regionali «anche quelle 
che sono state considerate riformiste, non è sostanzialmente pre-
visto e quando lo è non è mai selettivo, o limitato nel tempo, o ob-
bligatorio, mentre spesso riproduce i caratteri del vecchio PRG (in 
un caso, addirittura, è il PRG)»92, inoltre, data la sua limitata spe-
rimentazione «tale componente rischia tuttora di essere fraintesa 
nella maggior parte dei casi o confusa con quella rappresentata dal 
vecchio e vituperato Programma pluriennale di attuazione»93. Ep-
pure vi sono molteplici argomentazioni per sostenere la fondatezza 
del principio di separazione della dimensione operativa da quella 
strutturale, in particolare per risolvere quei limiti di efficacia del 
PRG che si sono potuti verificare negli oltre settant’anni di vigen-
za della Legge urbanistica n. 1150 del 1942. Tra di esse, una prima 
considerazione riguarda la distanza temporale tra le previsioni del 
piano al momento della sua approvazione e l’effettiva domanda so-
ciale ed economica a cui una trasformazione urbanistica è chiamata 
a rispondere in un dato momento, una questione a cui in passato si 
poneva rimedio con il ricorso continuo alle varianti, ma che la nuova 
forma del Piano permette di risolvere grazie alla non prescrittivi-
tà del Piano strutturale; un secondo elemento attiene, invece, alla 
necessità di considerare i soggetti reali che consentono, a livello 
operativo e finanziario, l’attuazione di una certa trasformazione alle 
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condizioni presenti in uno specifico momento, e all’impossibilità di 
poterli prevedere nel momento di approvazione del Piano94. 

Nonostante il riconoscimento di tali elementi innovativi, persiste 
una condizione di difficoltà nel trasferire i principi ormai consoli-
dati dagli avanzamenti disciplinari nella fase operativa del Piano, in 
quanto seppur il campo operativo sembra rimanere un luogo signi-
ficativo di innovazione del rapporto pubblico-privato e delle relati-
ve prassi, nonché degli strumenti tecnici della pianificazione urbana 
e della gestione urbanistica, i Piani operativi sono per lo più intesi 
ed utilizzati come se fossero ancora il tradizionale Prg95, accentuan-
do un forte gap tra gli strumenti operativi e le reali esigenze di tra-
sformazione della città contemporanea. Con specifico riferimento 
alla città storica, come si evince dai casi di pianificazione analizzati, 
seppur in alcune esperienze non sia ancora possibile dare una valu-
tazione in quanto i Piani siano in corso di approvazione, in altre si 
può evidenziare come troppo spesso l’aspetto operativo si traduca 
in Piani particolareggiati – strumenti attuativi datati e non inno-
vativi in quanto introdotti dalla Legge n. 1150 del 1942 –  che con 
difficoltà interpretano le nuove esigenze e presentano la necessaria 
flessibilità per soddisfarle;  va inoltre considerato come la crisi eco-
nomica e la mancanza di risorse pubbliche abbia determinato poli-
tiche di rigore e di stabilità di bilancio messe urgentemente in atto 
dal Governo, con il conseguente “effetto collaterale” di determinare 
una vistosa contrazione della nuova pianificazione a causa proprio 
della progressiva caduta della spesa pubblica dei Comuni. 

Pertanto in tale contesto, nel quale alla mancanza di innovazione 
di alcuni strumenti operativi si aggiunge la mancanza strutturale 
di risorse pubbliche, si assiste spesso all’impossibilità di mettere in 
pratica i programmi e progetti previsti per la città storica o, nella 
migliore delle ipotesi, vengono attuati piani settoriali che se da un 
lato si presentano come una risorsa poiché implicano una specifica 
riqualificazione dei contesti nei quali si inseriscono, dall’altra trop-
po spesso questi interventi non vengono ricondotti a una politica 
unitaria di obiettivi comuni, limitandosi a una visione episodica, 
espressione di esigenze locali. Tuttavia tra le esperienze di rigene-
razione della città storica analizzate, i casi nei quali i piani e i pro-
grammi operativi attuabili grazie a finanziamenti statali o dell’U-
nione europea si inseriscono in coerenza con un quadro efficace e 
sostenibile di pianificazione, inglobandoli in una strategia comples-
siva di rigenerazione che a partire dal centro storico coinvolge tutta 
la città,  possono costituire un esempio di come utilizzare uno stru-
mento innovativo, di tipo strategico e programmatico in coerenza 
con le scelte strutturali del Piano. In questo senso viene auspicata 
una dimensione operativa che valorizzi adeguatamente il territorio 
rispondendo alle innovate esigenze delle comunità locali insediate, 
che rispetti una brevità temporale di attuazione e che, sempre entro 
la griglia di valori ed invarianti precisata dal Piano, consentano di 
cogliere le opportunità offerte dalle procedure della concertazione 
pubblico-privato. 
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Le permanenze 

In coerenza con la nuova modalità di pianificazione portata avanti 
nel Piano strutturale, che si basa su un approccio sistemico che in-
dividua le invarianti strutturali del territorio sulle quali definire le 
scelte strategiche, nella componente operativa viene approfondito il 
concetto di permanenza intesa come una risorsa territoriale che per 
la sua natura, localizzazione, storia, viene assunta come componen-
te costitutiva dell’identità culturale del territorio, risorsa quindi da 
utilizzare per rafforzare le caratteristiche precipue del luogo e per 
attivare processi di estensione dell’idea di appartenenza e di rico-
noscibilità96, sulla quale basare il rapporto tra abitanti e città. Tale 
concetto corrisponde nella componente operativa ad una sempre 
maggiore attenzione morfologica nei confronti dei “materiali” che 
costituiscono la città contemporanea comportando il superamento 
del tradizionale concetto di zonizzazione funzionale e il limitato ap-
proccio esclusivamente tipologico, a favore dell’inserimento di ele-
menti di qualità fisica e regole formali attraverso una classificazione 
anche di tipo morfologico. 

Già all’inizio degli anni Novanta, con l’affermarsi della “cultura 
della trasformazione”, Campos Venuti individuava all’interno delle 
“emergenze urbanistiche” dell’epoca una iniziale presa di posizione 
nei confronti di una «tecnica di pianificazione basata su zone-tessuti, 
che aggiungevano alle tradizionali normative funzionali nuove coor-
dinate di orientamento morfologico»97. Il passaggio dai piani dell’e-
spansione a quelli della trasformazione, infatti, ha dato avvio ad 
un’articolazione del territorio in tessuti e ambiti, dove i primi sono 
le aree “assolutamente preponderanti”, oggetto di azioni a caratte-
re estensivo che si attuano per intervento diretto, mentre i secondi 
rappresentano aree “indubbiamente in percentuale modesta”98, da 
assoggettare ad azioni a carattere intensivo, che si attuano per in-
tervento indiretto. 

In primo luogo l’articolazione della struttura insediativa per tessuti 
risulta essere la modalità idonea a consolidare le qualità struttu-
ranti della «forma urbana ereditata e capace, allo stesso tempo, di 
recuperare a monte la scala delle morfologie insediative e a valle 
quella del singolo edificio o spazio aperto»99. In particolar modo 
nei tessuti della città storica tale articolazione consente la lettura 
delle condizioni strutturali degli insediamenti (immobiliari, socio-
economiche, funzionali) affidandone la gestione a una regolamen-
tazione urbanistica ed edilizia basata sulla qualità e sulla forma ur-
bana, piuttosto che sulle quantità edificabili, e permette di mostrare 
le caratteristiche tipo-morfologiche delle parti che la compongono, 
mediante una lettura di tipo sincronico, nonché di comprendere e 
esplicitare il processo di sedimentazione e di stratificazione storica 
di ciascuna determinata porzione di territorio, facendo riferimento 
ad una lettura di tipo diacronico: il tessuto, infatti, si differenzia per 
le “regole” poste alla base della sua formazione come anche per le 
trasgressioni, le discontinuità e i punti di rottura avvenuti nel tem-
po, ponendo l’accento sulle eterotopie dei differenti luoghi e dei loro 

96. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM).
97. Campos Venuti, G. (1987), La terza 
generazione dell’urbanistica, Franco-
Angeli, Milano, p. 62.
98. «Alle mutate condizioni il piano, 
strumento disciplinare dell’azione 
urbanistica, deve rispondere con una 
nuova strategia articolata: composta 
da ‘azioni urbanistiche a carattere 
estensivo’ su quelle parti, assoluta-
mente preponderanti, da trasforma-
re gradualmente e dolcemente e da 
‘azioni urbanistiche a carattere inten-
sivo’ su quelle parti, indubbiamente 
in percentuale modesta, da innovare 
radicalmente. Un cambiamento piut-
tosto profondo rispetto al modello 
tradizionale dell’urbanistica moder-
na: nel quale il piano proponeva am-
pie trasformazioni intensive per la 
parte di città da creare ex-novo sulle 
aree agricole da urbanizzare e pra-
ticamente nessuna trasformazione 
della città esistente, abbandonata a 
processi spontanei scarsamente rego-
lati e quindi tali da contrastare spesso 
di fatto con la nuova città pianificata». 
Campos Venuti, G. (1987), La terza 
generazione dell’urbanistica, Franco-
Angeli, Milano, p. 65.
99. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM), p. 176. 



p. 467 
Capitolo 2 - Gli strumenti e le regole

caratteri specifici100. Infatti, mentre la suddivisione in zone del pia-
no di tradizione era «molto frammentata e fatta esclusivamente sul-
la base delle densità esistenti e delle funzioni insediate-insediabili 
prevalentemente monofunzionali»101, i tessuti urbani costituiscono 
una organizzazione territoriale urbanistico-edilizia che presenta 
caratteri di omogeneità dal punto di vista della trasformazione sto-
rica, del rapporto formale e dimensionale tra spazi pubblici e spazi 
privati, delle relazioni tra tipo edilizio e lotto di riferimento, con la 
prevalenza di una o più funzioni urbanistiche principali. In tale qua-
dro l’utilizzo di un approccio qualitativo che privilegi la lettura tipo-
morfologica degli insediamenti, è finalizzato a definire – attraverso 
una normativa che, sostituendo lo zoning, integri “la problematica 
formale” con i contenuti funzionali – i diversi contenuti disciplinari 
(funzionali, morfologici e dimensionali) che possano valorizzare e 
qualificare i tessuti storici senza “ingessarli”, né consentirne peri-
colosi stravolgimenti: assicurando la possibilità di stratificazione e 
consolidamento degli impianti urbani; consentendo e incentivando 
la riqualificazione del patrimonio insediativo obsoleto; garantendo 
la sostenibilità e la rigenerazione ambientale, con particolare riferi-
mento alla problematica energetica; aumentando la qualità urbana 
attraverso la dotazione integrata e capillare di aree verdi, servizi e 
spazi pubblici; rinsaldando le identità locali e le peculiarità e carat-
teristiche dei diversi contesti.

In secondo luogo va sottolineato come le proposte di riforma ur-
banistica, nonché molte esperienze innovative di pianificazione, 
affianchino all’individuazione dei tessuti urbani, a carattere esten-
sivo, l’individuazione di ambiti da sottoporre a interventi unitari 
maggiormente trasformativi e incisivi sull’assetto urbano. Il Piano 
strutturale è chiamato a distinguere in linea di massima gli ambi-
ti di trasformazione intensiva rispetto alle circostanti aree urbane 
dove agire tramite la trasformazione estensiva e, sempre in modo 
indicativo, a fornire un primo dimensionamento di tali ambiti e una 
prefigurazione delle funzioni da insediare; tuttavia è lo strumento 
operativo ad avere il compito di selezionare – sulla base delle ri-
chieste dei privati che hanno formato comparti obbligatori e/o 
dell’opzione di procedere per iniziativa pubblica tramite esproprio 
– gli ambiti di trasformazione, specificando le trasformazioni del Si-
stema insediativo-morfologico, in un impianto normativo che tiene 
conto delle invarianti assunte dal Piano strutturale, e di definire le 
quantità essenziali e le destinazioni d’uso, potendo anche prevede-
re, per quanto riguarda le funzioni, una “quota flessibile” da definire 
in sede attuativa. È nello strumento attuativo, redatto dal soggetto 
proponente, che, infine, gli ambiti di trasformazione vengono pro-
gettati con maggiore dettaglio per configurare l’assetto urbanistico 
definitivo. Tali ambiti possono essere individuati su aree diversa-
mente caratterizzate, tra le quali possono emergere situazioni con 
un alto indice di relazioni sociali e di significato per l’identità locale, 
ossia le aree nodali che il Piano strutturale individuerà come cen-
tralità per organizzare il territorio circostante, la cui trasformazione 
ha l’obiettivo di costituirsi come “volano per la riqualificazione”102 
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dell’intorno urbano e come garanzia di realizzazione di quei valori 
di urbanità a volte carenti anche nei contesti storici spesso connotati 
da caratteri di marginalità e da carenza di servizi e spazi verdi. L’in-
dividuazione degli ambiti rappresenta pertanto una scelta strategi-
ca per la pianificazione della città contemporanea, in quanto essi, 
realizzandosi mediante adeguati strumenti come luoghi fortemente 
qualificati dal punto di vista morfologico, ambientale e funzionale, 
costituiscono le «aree la cui trasformazione rappresenta un’oppor-
tunità oggettiva che comporta evidenti vantaggi pubblici per la col-
lettività»103. Pertanto nella cornice di una strategia complessiva di 
condivisione di valori e obiettivi gli ambiti di rigenerazione possono 
costituire, dunque, l’occasione di migliorare la città contemporanea 
“dal di dentro”, consolidandone le centralità in modo sostenibile. 
Siti privilegiati sono certamente le grandi aree dismesse o sottou-
tilizzate industriali o ferroviarie, ma oramai anche superfici minori, 
come gli insediamenti artigianali e commerciali, a cui si aggiungono 
singoli edifici e unità immobiliari anche in nei centri storici, come i 
grandi edifici direzionali sovradimensionati rispetto alle esigenze 
odierne a causa degli impatti della tecnologia sui settori economici.   
L’approccio per tessuti e ambiti di riqualificazione e trasformazio-
ne della città esistente, con particolare riferimento alla città stori-
ca, viene ribadito con crescente energia nei fronti più avanzati del 
dibattito disciplinare e della sperimentazione, soprattutto a fronte 
dell’attuale fase di crisi finanziaria, economico-produttiva ed occu-
pazionale e quindi sociale, che è causa nell’occidente industrializ-
zato della scarsità di risorse pubbliche e della progressiva diminu-
zione di quelle private. Ciò si evince da alcune delle esperienze di 
pianificazione analizzate:

- nel Piano regolatore generale 2025 di Palermo nel quale l’arti-
colazione del Telaio urbano del Sistema insediativo-morfologi-
co viene definita mediante ‘città contigue’ – Città storica, Città 
ordinaria, Città da rigenerare – diversamente intersecate con 
il Telaio paesaggistico ambientale e con il Telaio della mobilità 
sostenibile e a loro volta suddivise in Tessuti – Tessuto antico 
(centro storico murato), Tessuto storico (ottocento, novecento, 
borgate), Netto storico nella Città storica, Tessuti recenti saturi, 
Tessuti informali destrutturati nella Città ordinaria – e in speci-
fici Ambiti da rigenerare nella Città da rigenerare; 

- nel PGT di Milano che per il Sistema insediativo prevede una 
suddivisione nelle componenti dei Tessuti Urbani Consolidati, 
dei Piani attuativi obbligatori e delle Aree per l’edilizia residen-
ziale sociale di nuova previsione, a cui si sovrappongono degli 
ambiti individuati come Nuclei storici esterni, Ambiti di rigene-
razione ambientale, Piazze, Nodi di interscambio, Spazi a voca-
zione pedonale, Grandi Funzioni Urbane che vanno a comporre 
l’insieme degli “Ambiti di rigenerazione” definiti come «aree in 
cui, in maniera prioritaria rispetto ad altre, il PGT prevede una 
serie di norme e parametri e attiva una serie integrata di azioni, 
sia su spazi privati che su spazi pubblici, finalizzate ad attivare 
processi di rigenerazione diffusa»104;

103. Galuzzi, P., Vitillo, P. (2011), Pra-
ticare il piano?, INU edizioni, Roma,  p. 
17.  
104. Comune di Milano (2019), PGT. 
Piano delle Regole, art. 14. 
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- nel Pug di Bologna nel quale il Sistema insediativo-morfologico 
viene articolato nelle due macro-categorie dei tessuti del Terri-
torio urbanizzato, a sua volta suddiviso in Tessuto storico (nu-
cleo di antica formazione, quartieri giardino, tessuto compatto 
e tessuto specializzato), Parti di città da completare, Parti di Cit-
tà da rigenerare, e del Territorio rurale articolato in Territorio 
rurale di collina, Territorio rurale di pianura e Parchi nel terri-
torio rurale; a questa articolazione si integra un sistema di am-
biti definiti ‘areali’ nei quali si concretizzano le Strategie locali 
del Piano strutturale mediante l’attuazione di Accordi operativi. 

All’articolazione per tessuti e ambiti corrispondono quindi nuo-
ve regole, nuovi strumenti, nuovi meccanismi attuativi, finalizza-
ti alla riqualificazione diffusa dei sistemi locali, facendo prendere 
corpo «ai fini dell’attuazione e gestione della strategia urbanistica 
complessiva, ad un doppio livello di riorganizzazione morfologico-
funzionale, socio-economico e gestionale, che esplicita l’esigenza di 
un approccio interscalare e integrato, che operi attraverso una con-
nessione logica e metodologica, al di là delle politiche di intervento 
settoriali»105. 

L’attenzione del dibattito si va quindi sempre più focalizzando verso 
un approccio che tenda a privilegiare la «riqualificazione diffusa e 
molecolare della città, [di] ambiti urbani che necessitano di adegua-
menti appropriati di carattere urbanistico e energetico più che di 
estese trasformazioni fisiche, di interventi di rigenerazione urba-
na misurati su piccoli interventi»106. Si afferma dunque una nuova, 
centrale attenzione proprio alla città esistente, individuando nella 
sua rigenerazione uno degli obiettivi principali della pianificazione 
contemporanea.

Le scelte operative

In questo quadro si rileva come tutti i Piani osservati richiamino 
esplicitamente tre scelte operative, declinate e perseguite con inten-
sità e strategie diverse al fine di rigenerare la città contemporanea 
e garantire la riqualificazione dell’ambiente fisico, sociale ed econo-
mico, che con specifico riferimento alla città storica prevedono una 
maggiore attenzione nei confronti dei processi di trasformazione e 
riqualificazione, una particolare rilevanza dall’applicazione di mo-
dalità perequative e un più intenso interesse all’attuazione di proce-
dure come il progetto urbano.  

Il tema della riqualificazione urbana è strettamente connaturato 
all’attuale fase della trasformazione, nella quale il Piano ha assunto 
come prioritarie le strategie concernenti l’organizzazione dell’as-
setto fisico e funzionale della città esistente, attraverso il coordina-
mento degli interventi di trasformazione e modernizzazione urbana 
e la definizione di nuove regole, procedure e strumenti per la riqua-
lificazione, tra i quali, in particolare, risulta frequente il ricorso alla 
programmazione complessa. 

«Emerge una cultura, dunque, della conoscenza “scientifica” dei 
tessuti e della riqualificazione altrettanto rigorosa ed attenta anche 

105. Ricci, L. (2009), Piano locale e… 
Nuove regole, nuovi strumenti, nuovi 
meccanismi attuativi, FrancoAngeli, 
Milano, p. 47.
106. INU (2012), “Commissione na-
zionale Sviluppo operativo del piano 
e risorse della Città”, Documento pro-
grammatico. 



p. 470 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

alle necessità operative, che tuttavia non esclude un inserimen-
to consapevole del nuovo, all’interno cioè di una conoscenza dei 
luoghi che sappia dettare regole chiare agli eventuali interventi di 
sostituzione e completamento. […] Questa cultura è oggi chiamata 
ad estendere il proprio raggio d’azione a tutto il territorio urbano, 
aldilà dei limiti tra città storica e moderna imposti dai vecchi PRG 
o da oggettive e incontestabili separazioni, anche fisiche, tra luoghi 
storici straordinari e resto del territorio»107.

La città che si è chiamati a governare, infatti, è molto diversa da 
quella dei decenni precedenti in quanto essa ha smesso di cre-
scere, o meglio si assiste oggi alla crescita della città nella città108, 
a seguito degli interventi trasformativi di «aree già urbanizzate o 
da riurbanizzare, coinvolgendo aree industriali abbandonate, aree 
ferroviarie sottoutilizzate, aree militari dismesse, aree libere all’in-
terno della città»109. Il passaggio dalla fase espansiva a quella della 
trasformazione della città esistente si afferma in un periodo in cui la 
società italiana, e soprattutto gli enti territoriali, si trovano a dover 
affrontare una grave carenza di risorse finanziarie. Si fa quindi stra-
da la necessità di un nuovo rapporto tra piano e risorse, oltre che di 
un diverso rapporto tra piano e città, aprendo la possibilità ad una 
sussidiarietà, oltre che verticale tra i diversi livelli degli enti locali, 
anche orizzontale tra operatori pubblici e operatori privati, con le 
relative risorse. «Il superamento della fase della crescita comporta 
una modificazione profonda del rapporto tra città e piano urbanisti-
co, che cessa di essere lo strumento di ‘disegno’ della crescita della 
città che sarà, e tende invece a essere lo strumento di ‘governo’ delle 
trasformazioni della città che c’è»110.

Per quanto riguarda la riqualificazione dei tessuti storici, essa è 
stata in passato di norma affidata a interventi a carico della mano 
pubblica che, a causa dell’inapplicabilità del meccanismo espropria-
tivo e della scarsità delle risorse disponibili, erano destinati ad un 
parziale fallimento; allo stesso modo, quelli a carico dei privati non 
hanno quasi mai garantito le risorse necessarie ad una reale modi-
fica della qualità urbana. Tuttavia, pressoché tutte le “periferie in-
terne”111 delle città italiane, esigono interventi di riqualificazione, e 
pertanto la diffusione di tali azioni anche nei territori urbani storici 
appare necessaria, e potenzialmente massiccia, tanto da richiedere 
strumenti ordinari e non eccezionali.

Come si evince dalle esperienze di pianificazione analizzate, gli 
ambiti urbani da riqualificare presentano numerosi insediamenti 
obsoleti, dismessi o contrastanti con il contesto, eventualmente ri-
compresi nei perimetri degli ambiti sopra descritti per beneficiare 
delle trasformazioni e delle nuove dotazioni territoriali, per i qua-
li gli strumenti operativi individuano l’opportunità di interventi di 
totale o parziale ristrutturazione urbanistica; inoltre gli interventi 
possono riguardare ambiti dove la riqualificazione può essere più 
“leggera” e perseguita attraverso una sequenza progressiva e coor-
dinata di interventi. 

Gli interventi su questi ambiti hanno la finalità di qualificare la città 

107. Gasparrini, C. (1990), “Piano e 
gestione del piano”, queste istituzioni 
nn. 81-82, pp. 184-185.
108. Ombuen, S., Ricci, M., Segnalini, 
O. (2000), I programmi complessi. In-
novazione e Piano nell’Europa delle 
regioni, Il Sole 24 Ore, Milano.  
109. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM), p. 180.
110. Ombuen, S., Ricci, M., Segnalini, 
O. (2000), I programmi complessi. In-
novazione e Piano nell’Europa delle re-
gioni, Il Sole 24 Ore, Milano,  p. 3.
111. Campos Venuti, G., Oliva, F. 
(1991) (a cura di), L’urbanistica rifor-
mista, Etaslibri, Milano.  
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secondo gli obiettivi: 

- di qualità della morfologia urbana, multifunzionalità, elevata 
qualità progettuale degli edifici e degli spazi pubblici oltre alla 
ricucitura delle connessioni morfologiche e funzionali con il 
contesto come avviene nel Piano particolareggiato per il Cen-
tro storico di Cagliari, nel quale, seppur si presenti come uno 
strumento datato, si cerca di rispondere alla esigenze contem-
poranee della città a partire da una progressiva trasformazione 
del quartiere Castello al fine di garantirne una effettiva riquali-
ficazione;  

- di qualità sociale creando un mix sociale con una quota di abita-
zioni rivolta ai segmenti più deboli, intervento che caratterizza 
fortemente il PDU di Barcellona, strumento per la regolamen-
tazione dei regimi e dell’uso del suolo, in quanto uno dei suoi 
obiettivi principali è proprio quello di favorire la coesione so-
ciale attraverso l’abitazione, lo spazio pubblico, le attrezzatu-
re e il trasporto pubblico, tentando di ridurre la segregazione 
sociale ad esempio attraverso la promozione di un tipo diver-
sificato di alloggio adattato alle esigenze dei diversi cicli di vita 
della società odierna per garantire tessuti eterogenei e coesi; 

- qualità del sistema dei servizi, recuperando il deficit di aree per 
attrezzature pubbliche e spazi collettivi come avviene a Paler-
mo, dove il lungo iter di approvazione del nuovo Prg Palermo, è 
stato preceduto dal Piano di Interventi previsti dal CIS-Centro 
Storico112 che sottolinea la necessità di promuovere la riconver-
sione di una rilevante quota di patrimonio pubblico sottoutiliz-
zato o abbandonato, inserendo nuove funzioni urbane attrattive 
utilizzando al meglio i finanziamenti regionali ed europei, otte-
nuti per gli interventi pubblici di rigenerazione.

Pertanto, anche se con strumenti e modalità differenti, risulta evi-
dente come il tema della trasformazione, riqualificazione e moder-
nizzazione della città esistente, adeguandosi alle esigenze speci-
fiche dei differenti contesti territoriali a cui si rivolge, costituisca 
una questione aperta posta al centro dell’agenda politica dei singoli 
Paesi, a tutti i livelli istituzionali, in linea con gli indirizzi tracciati, e 
ribaditi, anche a livello europeo.

Per quanto riguarda il modello perequativo particolare rilevanza 
assume in tutti i Piani la questione delle modalità di costruzione 
della città pubblica in quanto, il meccanismo dell’esproprio risulta, 
anche in forza di sentenze della Corte costituzionale, progressiva-
mente sempre meno praticabile dagli anni Ottanta in poi. In ragione 
di ciò, già dalla proposta di riforma INU del 1995, si è posto l’accen-
to sull’introduzione di nuovi meccanismi attuativi, anche attraverso 
un diverso coinvolgimento dei privati, in particolare con il ricorso 
alla perequazione urbanistica come modalità ordinaria della sua 
attuazione e alla compensazione come strumento di gestione.  A 
partire dagli anni Novanta, la sperimentazione praticata dai Piani 
locali ha fornito contributi rilevanti in questa direzione, modifican- 112. Si veda il paragrafo 1.1.3.1 Il caso 

del Centro Storico di Palermo. 
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do profondamente contenuti, strategie e competenze del piano ur-
banistico, riaffermando con forza le finalità sociali dell’urbanistica, 
la rilevanza della sua missione nel governo e nella costruzione della 
città pubblica, sviluppando un modello della sostenibilità urbanisti-
ca e ambientale che nel tempo si è andato configurando con sempre 
maggiore chiarezza.

Nell’evoluzione della disciplina urbanistica in Italia, la perequazio-
ne trae origine e motivazione nel momento in cui, da un lato, la giu-
risprudenza ha sancito la decadenza e l’indennizzabilità dei vincoli 
urbanistici e, dall’altro, il mutare del quadro economico e finanzia-
rio degli enti locali ha reso loro sempre più difficile continuare a 
praticare politiche attive attraverso l’acquisizione delle aree me-
diante esproprio. 

Tuttavia al di là di queste motivazioni, esso è stato estesamente ri-
conosciuto come criterio preferenziale, di valenza generale, per as-
sicurare requisiti di equità e di trasparenza delle scelte urbanistiche 
e per contribuire a regolare il mercato delle aree. Essa si fonda infat-
ti sul principio di distribuire la capacità edificatoria dello strumento 
urbanistico su tutti i terreni coinvolti da previsioni sia pubbliche che 
private consentendo di perseguire tre importanti obiettivi: equità 
di trattamento per tutti i cittadini proprietari di terreni investiti da 
previsioni urbanistiche superando le ingiustizie del passato che non 
distribuivano in modo omogeneo la rendita fondiaria; superamento 
del contenzioso legato alle procedure espropriative mediante ac-
cordi attuativi con i proprietari su schemi d’intervento predisposti 
dagli uffici pubblici; sostanziale risparmio economico per le casse 
comunali che acquisiscono i terreni pianificati per standard pubbli-
ci a costo zero perché ceduti in cambio della possibilità edificatoria. 
Come emerge dal dibattito, tali meccanismi risultano indispensabili 
per la costruzione di una strategia di riqualificazione (ambientale 
e infrastrutturale e funzionale) e di contenimento dei consumi di 
suolo attraverso l’acquisizione di aree strategiche per la strategia di 
governo delle trasformazioni urbane e territoriali. 

Il modello perequativo-compensativo consente, quindi, di rimuovere 
la disparità di trattamento tra i proprietari interessati dalle scelte di 
piano, secondo il principio costituzionale di uguaglianza, riparten-
do equamente tra di essi i diritti edificatori e gli oneri conseguenti, 
e di acquisire gratuitamente al patrimonio pubblico le aree per la 
realizzazione dei servizi e per la costruzione della rete ecologica, 
garantendo la sostenibilità delle trasformazioni e la rigenerazione 
ambientale, i cui effetti vanno oltre il perimetro del singolo insedia-
mento a beneficio della collettività più ampia. Si tratta di realizzare 
un principio di equità sociale che necessita di un attento studio della 
sostenibilità economica delle scelte di piano, alla ricerca dell’equi-
librio fra risorse generate e restituzione al territorio di qualità ur-
bana attraverso nuovi servizi e la riqualificazione dell’esistente113.

Pertanto in molte Leggi regionali di recente approvazione il modello 
perequativo viene inserito al fine di omogeneizzare le modalità ope-
rative come la compensazione, la perequazione e altre forme di in-

113. Torresan, M. (2020), Mixitè fun-
zionale e rigenerazione urbana. Prin-
cipi e regole per un piano locale inno-
vato, Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Pianifica-
zione, Design e Tecnologia dell’Archi-
tettura.
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centivazione, finalizzate alla più rapida e non onerosa acquisizione 
di immobili per realizzare i servizi, adeguare gli standard, favorire 
l’edilizia residenziale sociale e spingere le imprese edilizie e immo-
biliari a intervenire sul costruito e non sul nuovo. 

Anche nei Piani analizzati si evince l’introduzione ed il rafforzamen-
to di tale modello perequativo: nel Pug di Taranto che ha il compi-
to di stabilire i comparti urbanistici che consentano l’applicazione 
del principio della perequazione introdotto dall’art. 2 della Legge 
regionale 20/2001114 ed in quanto indicato nell’art. 14 della mede-
sima legge, suddividendo il territorio comunale in “distretti pere-
quativi”, individuati in base allo stato di fatto ed allo stato di diritto, 
indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, 
assegnata loro dal disegno del Piano urbanistico ed attribuendo a 
ciascun distretto un indice di utilizzazione territoriale diverso, a 
partire da dette differenti condizioni115: 

- nel Pug di Bologna rispondendo all’intento di “attivare la pere-
quazione” in coerenza con la Legge regionale n. 24/2017116 che 
all’art. 26 recita: «l’attribuzione di diritti edificatori compete: 
agli Accordi operativi e ai Piani attuativi di iniziativa pubblica di 
cui all’articolo 38, i quali attuano le previsioni generali del PUG 
stabilendo il progetto urbano degli interventi da attuare e la di-
sciplina di dettaglio […]». Gli Accordi operativi o i Piani attuativi 
di iniziativa pubblica, così come definiti nella Disciplina del pia-
no, sono quindi il dispositivo attraverso il quale canalizzare il 
contributo degli operatori a favore della costruzione della città 
pubblica; 

- nel Pgt di Milano117 che adotta il principio della perequazione 
estesa a tutto il tessuto urbano consolidato, come strumento di 
equità distributiva dei diritti edificatori, attribuendo un indice 
territoriale unico e regolando la possibilità di incrementarlo 
fino a una densità fondiaria massima (1 mq/mq), ma preve-
dendo altresì la possibilità di superarlo in determinati ambiti, 
mentre rinuncia espressamente a qualsiasi pronuncia in ma-
teria di destinazioni d’uso – coerentemente con il principio di 
indifferenza funzionale adottato – attendendosi la realizzazione 
spontanea di un mix funzionale.

Lo strumento perequativo, come previsto dalle normative regionali, 
permetterà quindi di aumentare la coesione sociale, la solidarietà 
e il benessere globale delle Comunità118 e pertanto l’utilizzo rego-
lato, nell’ambito di indirizzi nazionali, di queste forme contrattuali 
tra la proprietà e le amministrazioni, consentirebbe di mettere su 
solide basi anche una vera politica di rigenerazione urbana, di con-
tenimento dell’espansione delle città ed eviterebbe il rischio – oggi 
molto presente – di un loro uso indiscriminato, sbilanciato a favore 
della rendita119. 

Questo attribuendo per mezzo della componente operativa, a tut-
ti gli ambiti di trasformazione interessanti le aree inedificate da 
trasformare o le aree edificate da riutilizzare (comprese le aree 

114. Legge Regione Puglia n. 20 del 
27/07/2001, Norme generali di go-
verno e uso del territorio.
115. Comune di Taranto (2018), Do-
cumento Programmatico Preliminare, 
Piano Urbanistico Generale.
116. Legge Regione Emilia-Romagna 
n. 24 del 21 dicembre 2017, Disci-
plina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio. 
117. Si veda il paragrafo 1.2.3.2 Il caso 
della città storica di Milano.
118. Passarelli, D. (2019), “1968-
2018. A cinquant’anni dagli standard 
urbanistici. Dalla quantità alla quali-
tà”, in C. Giaimo, Dopo 50 anni di stan-
dard urbanistici in Italia, INU Edizioni, 
Roma.
119. Morassut, R. (2015), “Governo 
del territorio, grande assente nella 
stagione delle riforme”, Urbanistica 
informazioni nn. 261-262.
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con vincoli decaduti), in misura perequata con cessione gratuita 
al Comune delle aree per usi pubblici e sociali a fronte dei diritti 
edificatori attribuiti dal Piano alla proprietà privata; in tal modo la 
rendita di attesa potrebbe essere di fatto attribuita alle sole aree 
private incluse negli strumenti operativi, a fronte però del confronto 
concorrenziale trasparente che deve essere applicato al processo, e 
soprattutto con una sostanziale ridistribuzione della rendita stessa 
e con l’acquisizione gratuita delle aree per usi pubblici da parte del 
Comune120. 

Infine per quanto concerne la procedura del Progetto urbano, a 
partire dalla crisi disciplinare che ha investito il Piano regolatore 
generale negli anni Ottanta, legata alla grave crollo di bilancio del-
lo Stato e soprattutto delle amministrazioni locali oltre che ad una 
maturata consapevolezza della rigidità ed inefficacia del Piano ur-
banistico tradizionale nel governare le trasformazioni necessarie 
nella città esistente, prende forma una delle tappe fondamentali del 
processo di aggiornamento della strumentazione urbanistica. In ri-
sposta a queste problematiche disciplinari, economiche e politiche, 
nascono alla fine degli anni Ottanta i cosiddetti “programmi com-
plessi”, all’interno delle linee di programmazione nazionale, aventi 
come riferimento alcuni modelli di intervento urbanistico ispirati a 
programmi di riqualificazione urbana diffusi negli anni Settanta in 
Francia e Inghilterra. I cosiddetti programmi complessi si distinguo-
no per il carattere decisamente deregolativo rispetto alla pianifica-
zione locale: «una delle principali preoccupazioni del legislatore […] 
in questi provvedimenti era quella di consentire la celere attuazione 
delle trasformazioni previste dai programmi, se necessario anche 
in variante al PRG (a riprova di come in quel periodo il piano fosse 
percepito spesso come un ostacolo)»121.

Analizzando l’esperienza operativa dei programmi complessi fino 
ad oggi, si può affermare che essa sia stata intensa, in quanto tali 
strumenti risultano essere gli unici idonei a intervenire con efficacia 
all’interno di contesti già urbanizzati da riqualificare. Essa tuttavia 
ha interessato essenzialmente interventi di trasformazione urbana, 
mentre assai più limitata ne è stata l’utilizzazione negli interventi 
di riqualificazione, vale a dire in quegli interventi che riguardavano 
parti di città esistente prive di particolari “qualità” e non esclusi-
vamente aree dismesse o sottoutilizzate. Tuttavia alcune Regioni 
hanno disciplinato con specifiche leggi i programmi complessi, e 
hanno sperimentato con successo interventi di riqualificazione ur-
bana, dimostrando come essi non possano prescindere da un Piano 
generale come riferimento per la propria realizzazione in quanto 
solo all’interno del Piano possono essere individuati, seppure con la 
dovuta flessibilità progettuale, gli ambiti in cui intervenire. Mentre, 
quindi, negli interventi di trasformazione il riferimento al Piano è 
necessario quantomeno per le procedure di valutazione della pro-
gettualità privata, nella riqualificazione dei tessuti esistenti il pia-
no diviene assolutamente indispensabile per la piena utilizzazione 
di questi strumenti che sembrano essere i più adatti per questo 
obiettivo: flessibili, progettuali, concorsuali, negoziali, e in grado 

120. Cappuccitti, A. (2008), Le diver-
se “velocità” del Piano urbanistico co-
munale e il Piano strutturale, http://
www.inu.it/wpcontent/uploads/
astengo/download/corsi/Corso_Pia-
ni_Strutturali_maggio2008/Cappuc-
citti.pdf
121. Ombuen, S., Ricci, M., Segnalini, 
O. (2000), I programmi complessi. In-
novazione e Piano nell’Europa delle 
regioni, Il Sole 24 Ore, Milano,  p. 14.
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di garantire un’effettiva ricaduta pubblica122. Pertanto alcune Leggi 
regionali, legate al processo di riforma urbanistica dell’INU, hanno 
evidenziano l’obiettivo di ricondurre l’istituto dei programmi com-
plessi all’interno del sistema ordinario di pianificazione, con il fine 
di superare il carattere di straordinarietà e metterli a regime all’in-
terno della nuova forma Piano.

La necessità di incorporare nel Piano strutturale obiettivi monito-
rabili, condizioni di accessibilità, requisiti di qualità ambientale e 
morfologica, dotazioni richieste per motivare la scelta tra i progetti 
presentati e il successivo negoziato nella fase operativa fa sì che alla 
fase operativa corrisponda l’approccio del Progetto urbano quale 
“strumento di coordinamento e di raccordo con la strategia genera-
le”123 individuando i singoli interventi e valutando le coerenze delle 
singole offerte concorrenziali124 con il quadro generale. All’interno 
del dibattito sulla definizione teorico-metodologica delle modalità 
di intervento per il recupero e la rigenerazione della città esistente, 
trova particolare convergenza, in Italia e in Francia, la nozione plu-
riscalare e polisemica del Progetto urbano. Tale nozione si afferma 
in Europa, a partire dalla lettura critica del movimento moderno e 
dalle teorie sulla città basate sull’analisi morfo-tipologica dei centri 
storici sviluppate in Italia negli anni Sessanta, con l’obiettivo di defi-
nire l’insieme dei nuovi approcci analitici, progettuali e procedurali 
rivolti alla ritessitura di brani di città o alla realizzazione di intere 
nuove parti dentro la città125. Questa nozione «sfugge ad una defini-
zione univoca perché presenta alti gradi di flessibilità difficilmente 
fissabili a priori, nella misura in cui il valore varia a seconda dei con-
testi e dei punti di vista»126, ed è, dunque, una nozione comprensiva, 
che esprime la centralità della ricomposizione del rapporto tra di-
mensione fisico-spaziale della pianificazione e dimensioni cultura-
le, economica, sociale, politica ed ambientale del progetto di città, 
tra scala urbanistica e scala architettonica, tra interesse pubblico e 
coinvolgimento dei privati. Una ricomposizione che trova riscontro 
solo in una continua e iterativa verifica integrata dei diversi aspetti 
dalla concezione alla realizzazione del progetto. Il Progetto urbano 
sottende un approccio integrato e interscalare in grado di leggere i 
diversi sistemi di riferimento (storico-ambientale, insediativo-mor-
fologico e della città pubblica) della città e del territorio alle diverse 
scale, cogliendo la complessità delle relazioni spaziali tra le attività 
e considerando le diverse componenti in modo integrato, a partire 
dai segni che ciascun elemento esprime sul territorio.

Dal punto di vista operativo, il Progetto urbano si compone come 
alternativa alle tradizionali procedure per l’attuazione degli inter-
venti e si contraddistingue per il ricorso, prioritariamente, a forme 
di partenariato in grado di coinvolgere, fin dalla fase preliminare 
della pianificazione, una molteplicità di soggetti (stakeholder e cit-
tadini) e di finanziamenti pubblici e privati, per garantire la fattibi-
lità economica e la programmazione dei tempi, nonché esiti formali 
prefigurati e condivisi. Infatti per avviare e sostenere i processi di 
rigenerazione urbana nella città svantaggiata si è valutato ineludi-
bile il ricorso a procedure negoziali, flessibili, progettuali e in grado 
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co locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
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di garantire un’effettiva ricaduta pubblica, in un quadro però in cui 
il Piano costituisca un «riferimento per una gestione ordinaria di 
strumenti straordinari, nati “contro” il piano, ma che invece è ne-
cessario inserire “dentro” al suo processo, se si vuole garantire ad 
esso efficacia e credibilità»127. La presenza forte del Piano, con le sue 
strategie e le sue regole, rappresenta, quindi, il presupposto indi-
spensabile per strumenti e procedure che prevedono un partenaria-
to pubblico-privato, il cui carattere di straordinarietà viene mutato 
in modalità ordinaria e generalizzata di trasformazione della città 
esistente. La procedura del Progetto urbano permette, infatti, una 
definizione progettuale delle previsioni del Piano strutturale fina-
lizzata a raggiungere elevati livelli di qualità urbana e ambientale, 
nonché di partecipazione democratica. Attraverso uno Schema di 
assetto preliminare, che viene richiesto per avviare l’iter, è possibile 
verificare preventivamente la sostenibilità urbanistica, ambientale, 
economica e sociale dell’iniziativa ed unicamente ad esito dell’ap-
provazione del Progetto urbano possono essere individuati gli inter-
venti diretti, gli interventi indiretti per i quali ha valore di strumen-
to esecutivo e, all’interno di questi, le eventuali aree da assoggettare 
a successiva definizione planivolumetrica particolareggiata. 

Tra le esperienze di pianificazione analizzate best practices da an-
noverare per l’attuazione della procedura del Progetto urbano sono 
sicuramente quella di Bordeaux e Marsiglia. Nel caso di Bordeaux il 
Programma ReCentres128, parte del Progetto urbano del Centro sto-
rico di Bordeaux, si pone numerosi obiettivi, in particolare quelli di 
migliorare gli spazi pubblici e le attrezzature di livello locale, rinfor-
zare la coesione sociale attraverso la realizzazione di nuovi alloggi 
sociali e sviluppare la sostenibilità urbana “riportando la natura in 
città” e valorizzando il patrimonio storico-identitario garantendo 
la rigenerazione del Centro storico della città.  Nel caso di Marsi-
glia invece a partire dalla metà degli anni Novanta si è sviluppato il 
Programma Marseille Euromediterranée129, un importante Progetto 
urbano i cui interventi si collocano all’interno della città esistente 
con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio della città storica e con-
solidata e sono coordinati da uno Schema di assetto, i cui obiettivi 
specifici riguardano, in particolare, la riconfigurazione del fronte 
mare e la ricucitura tra il porto e la Città verso Nord con un progetto 
di riqualificazione particolarmente significativo del quartiere Belle 
de Mai. Da non dimenticare però è anche il caso italiano del Proget-
to unitario di recupero urbano del complesso ex carcerario Le Mu-
rate130 che ha rappresentato un’importante sfida per il Comune di 
Firenze permettendo di agire in maniera integrata e con interventi 
“minimali” con la volontà di mantenere e valorizzare la forte strati-
ficazione storica del luogo e di garantire la sostenibilità urbanistica 
(facendo riferimento al “carico urbanistico” delle nuove funzioni) e 
la fattibilità economica delle azioni previste. 

Il Progetto urbano si configura quindi quale esito di una procedura 
regolata con la necessaria flessibilità dal Piano, non come prodotto 
meccanico di una norma; un modo di pensare e di interagire compo-
sito, in cui confluiscono dimensioni strategiche e spaziali, connesse 
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del Centro Storico di Firenze. 
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alla progettazione degli interventi di trasformazioni di parti di città. 
«Può assumere il ruolo di programma delle attuazioni, all’interno 
del quale si selezionano le priorità, organizzandole nel tempo, con 
la verifica della sostenibilità urbanistica, ambientale, economica e 
sociale delle iniziative proposte»131. L’operatività del Progetto ur-
bano ha come precondizione proprio la flessibilità del Piano urba-
nistico di riferimento, un Piano cioè che non sia conformativo dei 
diritti edificatori ma che rimandi al momento operativo il formarsi 
dei diritti medesimi, e che non imponga vincoli urbanistici difficil-
mente realizzabili, ma individui nuove modalità perequative-com-
pensative per l’acquisizione delle aree pubbliche. L’adozione e il so-
stegno impresso al Progetto urbano nei casi esaminati evidenziano 
come l’introduzione di tale elemento possa garantire operatività, 
efficacia, concorsualità e sostegno da risorse private agli interventi 
di rigenerazione urbana intensiva, potendo al contempo orientarli 
attraverso indirizzi pubblici diretti all’organizzazione e alla tutela di 
elementi spaziali, morfologici e ambientali132. 

2.1.3 La componente regolativa e i caratteri
Il quadro degli strumenti, che ha preso corpo nel lungo processo 
di riforma avviato con la proposta dell’INU del 1995, si completa 
con il Regolamento urbanistico edilizio, lo strumento di manuten-
zione e gestione della città esistente, prescrittivo e valido a tempo 
indeterminato. Questo Regolamento viene di frequente confuso con 
un tradizionale strumento normativo, spesso rivolto alla mera sfera 
edilizia, «mostrando l’errore [che fece l’INU] a non definirlo inizial-
mente Piano di gestione dell’esistente»133: «[al contrario] il Regola-
mento urbanistico edilizio è lo strumento che garantisce la gestione 
di tutta la città esistente, che deve potersi trasformare in modo leg-
gero, in termini qualitativi per i valori ambientali e architettonici. 
È l’unica parte del nuovo processo di piano rimasta prescrittiva a 
tempo indeterminato e naturalmente quella che assomiglia di più 
al vecchio PRG; e forse dovremo stare attenti che non gli assomigli 
troppo; per esempio disciplinando i tessuti che più si aspettano una 
trasformazione radicale, predisponendoli ad un eventuale passag-
gio tra gli interventi del Piano strutturale e del Piano operativo»134.

Per dimensione regolamentare dei Piani si intende quindi il com-
plesso di regole che si applica alla città esistente, e in particolare 
alla città storica e consolidata, per attuare la strategia di rigenera-
zione diffusa degli insediamenti attraverso «“interventi estensivi”, a 
dolce e graduale carattere di trasformazione»135 finalizzati al recu-
pero, all’ammodernamento e al pieno utilizzo del patrimonio esi-
stente.  Nelle sperimentazioni più avanzate, la metodologia di con-
servazione e valorizzazione che si è formata e affinata a partire dagli 
anni Sessanta per i centri storici viene infatti estesa all’intera città 
esistente, con l’obiettivo di permetterne una graduale evoluzione 
rispetto ai bisogni sociali ed economici nel rispetto dei suoi tratti 
morfologici e funzionali caratterizzanti.  Pertanto il Regolamento 
urbanistico edilizio, come già detto unico strumento prescrittivo a 
tempo indeterminato, regola gli interventi estensivi, diffusi, ordina-
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ri, diretti e che non comportano modifiche urbanistiche rilevanti, 
estesi a tutto il territorio136, volti alla riqualificazione e alla moder-
nizzazione dei tessuti esistenti, ed è anche preposto a definire gli 
ambiti, individuati dal Piano strutturale, che saranno oggetto di 
interventi intensivi di trasformazione urbana, da attuare come ab-
biamo visto, tramite strumenti operativi. Nonostante alcune diffe-
renze nelle normative riformiste regionali, la città esistente a cui il 
Regolamento fa riferimento, non è solo quella definita dello stato di 
fatto, ma anche quella di diritto, quindi relativa a diritti già acquisiti, 
consentendo l’attuazione del nuovo meccanismo di pianificazione-
attuazione perequativo e compensativo previsto dall’INU137.

In quest’ottica, il Regolamento urbanistico edilizio si configura come 
ibrido tra la funzione di regolazione dell’uso del suolo e le funzioni 
tradizionalmente affidate al Regolamento edilizio, in quanto si occu-
pa della regolazione complessiva delle modalità di trasformazione 
della città esistente. Esso, per sua natura, è portato a definire un pa-
norama ampio di questioni, dai materiali edilizi agli indici urbanisti-
ci, dalle regole morfologiche alle distanze prescritte dalla normativa 
igienico-sanitaria ed energetica, fino ad arrivare agli usi del suolo. 
«Questa nuova componente del piano comunale dovrà ripristinare 
l’integrazione tra regole urbanistiche ed edilizie, presente dall’ori-
gine dell’urbanistica moderna, non attraverso un procedimento di 
sommatoria-accostamento, ma svolgendo il ruolo di unificazione 
del processo di trasformazione del suolo e degli immobili»138.

Tuttavia nelle ‘prove’ di riforma del piano comunale la dimensione 
strutturale e quella operativa hanno occupato il centro del dibatti-
to ed egemonizzato la sperimentazione. «Se al piano strutturale si 
chiede di assolvere la funzione di costruire la cornice di senso en-
tro cui ricondurre processi selettivi di trasformazione del territorio 
‘per parti’, la tensione operativa si traduce soprattutto in progetti 
urbani ai quali è affidato il compito di implementare il program-
ma delle trasformazioni strategiche. Alla terza componente, quella 
regolamentare, è solitamente riservata un’attenzione marginale. 
Luogo della riduzione normativa, le si attribuisce il ruolo modesto 
e rassicurante della registrazione dei fenomeni minuti e diffusi, e 
della disciplina ‘banale’ del consueto e dell’ordinario, ove lo spazio 
dell’interpretazione, dell’innovazione e della definizione dei grandi 
temi e delle azioni qualificanti si risolvono nella componente strut-
turale-strategica e in quella operativa»139.

Infatti il Regolamento urbanistico edilizio viene interpretato, in nu-
merosi esempi operativi e in alcune delle Leggi regionali riformiste, 
quasi soltanto in termini di regolazione, come una banale evoluzio-
ne del Regolamento edilizio, tanto che molti Comuni si dedicano alla 
sua redazione solo a seguito della conclusione del Piano strutturale. 
Questo crea inevitabilmente delle contraddizioni in quanto, come 
già discusso nei capitoli precedenti, la strategia della pianificazione, 
sulla base di corretti e virtuosi orientamenti regionali, si sta indiriz-
zando sempre più verso la riqualificazione dell’esistente piuttosto 
che su un’ulteriore espansione degli insediamenti.
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Ad esempio nel caso della Regione Emilia-Romagna, la Legge re-
gionale n. 15 del 2013140 ha normato in maniera organica l’attività 
edilizia a livello regionale (peraltro senza trattare di Regolamenti 
edilizi, poiché era allora vigente la Legge regionale n. 20/2000 che 
aveva introdotto nella normativa la figura del “Regolamento urbani-
stico edilizio”), ma il successivo aggiornamento con la Legge regio-
nale n. 12 del 2017141, che ha introdotto l’articolo 2 bis della Legge 
Regionale n. 15 del 2013 sulla uniformazione della disciplina edili-
zia, ha determinato “l’adozione da parte dei Comuni di regolamenti 
comunali che unifichino in un unico provvedimento le disposizioni 
regolamentari in campo edilizio di loro competenza”. Pertanto lo 
Schema di Regolamento edilizio del nuovo Pug di Bologna è  stato 
redatto sulla base del Regolamento edilizio-tipo nella sua declina-
zione “regionale”, tuttavia nonostante questo regolamento non sia 
più considerato dalla Legge “strumento di pianificazione” come era 
per il precedente “Regolamento urbanistico edilizio”, nel rispetto 
della normativa, lo Schema è stato elaborato in maniera coordinata 
con il Piano urbanistico generale, in quanto raccoglie una significa-
tiva eredità del previgente Regolamento urbanistico edilizio. Infatti 
«l’assenza di questo nuovo strumento di disciplina dell’attività edi-
lizia renderebbe difficilmente leggibile il nuovo strumento di piani-
ficazione urbanistica e per questo si è deciso di produrlo in occasio-
ne dell’avvio del percorso di formazione del Pug»142.

Al contrario il Piano Strutturale di Firenze ai sensi della Legge Re-
gionale n. 1 del 2005143, si articola in due strumenti, con due diversi 
livelli di definizione delle scelte e differenti contenuti: il Piano Strut-
turale (PS), quale strumento di pianificazione del territorio, e il Re-
golamento Urbanistico (RU), quale atto di governo del territorio. La 
Legge Regionale n. 1 del 2005 all’art. 55 definisce il Regolamento 
urbanistico come lo «strumento che disciplina l’attività urbanisti-
ca ed edilizia per l’intero territorio comunale articolandosi in due 
parti: la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e la 
disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastruttu-
rali ed edilizi del territorio». In questo caso quindi il Regolamento 
Urbanistico è inteso quale strumento operativo del Piano Struttura-
le e come «strumento tecnico dotato di un linguaggio convenzionale 
complesso che si traduce in elaborati grafici in cui perimetri, colori, 
campiture e sigle individuando aree ed edifici con proprie regole 
e con cui i soggetti pubblici e privati devono rapportarsi ogniqual-
volta sia necessario intervenire con opere che abbiano rilevanza 
urbanistico/edilizia»144 in coerenza con le proposte della riforma 
dell’INU del 1995. Compete al Regolamento Urbanistico in quanto 
atto di governo del territorio tradurre indirizzi, direttive, presta-
zioni e prescrizioni del Piano Strutturale in disciplina operativa145, 
direttamente cogente e conformativa dei suoli, pertanto tale stru-
mento regola la conservazione e la trasformazione di edifici ed aree 
che trovano restituzione negli elaborati grafici cui corrisponde uno 
specifico apparato normativo definito dalle Norme Tecniche di At-
tuazione. 

In tale quadro è necessario quindi sottolineare come il Regolamen-
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to urbanistico edilizio costituisca, nell’insieme, una forte innova-
zione del sistema di pianificazione che integra regole urbanistiche 
ed edilizie in un unico strumento, ripristinando un tratto fondativo 
dell’urbanistica moderna, che permette di semplificare la stratifi-
cazione di provvedimenti comunali settoriali che si è realizzata nel 
tempo. Con tale doppia finalità, il Regolamento da un lato costitui-
sce il complemento normativo indispensabile del Piano strutturale, 
dall’altro svolge il ruolo di “cerniera” con i regolamenti specifici ine-
renti all’uso del suolo e degli edifici, mettendoli a sistema146.

I caratteri 

La componente regolamentare recepisce le indicazioni e le prescri-
zioni stabilite dalla componente strutturale, dettagliandole ulterior-
mente e accompagnandole con un insieme di definizioni, classifica-
zioni, modalità di attuazione e procedure che ne rendono possibile 
la concreta applicazione e il carattere di prescrittività a tempo in-
determinato. A partire dall’approccio sistemico precipuo del Piano 
strutturale, che definisce inoltre una differenziazione tra le parti di 
città esistente e quelle di nuova realizzazione, e dall’ulteriore artico-
lazione in tessuti ed ambiti prevista nella componente operativa, che 
interpreta la città esistente come un sistema in trasformazione147 e 
individua i modi ed i tempi diversificati di intervento, il Regolamen-
to urbanistico edilizio individua i caratteri propri delle componenti 
fin qui descritte. Tale approccio è reso possibile da una lettura del 
territorio per tessuti urbanistico-edilizi, che permette di affrontare 
in modo puntuale le problematiche comuni a una certa porzione di 
città, declinando opportunamente le strategie di Piano e indirizzan-
do coerentemente le possibilità di intervento. 

La componente regolamentare dei piani innovativi, infatti, indivi-
dua strategie differenziate per ogni tipo di tessuto riconosciuto, al 
quale fa corrispondere norme vincolanti con riferimento ai caratte-
ri morfo-tipologici e funzionali che lo individuano, agli obiettivi spe-
cifici, alle categorie di intervento ammesse per gli edifici e gli spazi 
aperti, alle destinazioni d’uso insediabili o ai criteri per stabilire la 
loro insediabilità. In primo luogo ciò avviene leggendo la qualità 
dei tessuti, riconoscendone cioè le matrici morfologiche di qualità 
e ricercandone il livello di consolidamento o le possibili interpreta-
zioni, esplicitandone le regole e la loro capacità di dare, ad esempio, 
qualità al rapporto tra spazi aperti e edificati; in secondo luogo de-
clinando le regole legate all’edilizia e agli spazi aperti privati dentro 
una scala di tessuto ovvero di un ambito omogeneo di città, analiz-
zando quindi le possibilità di trasformazione di ogni elemento che 
partecipi alla definizione stessa di tessuto. Emergono, quindi, come 
caratteri rilevanti da considerare nella identificazione dei tessuti: 
il grado di omogeneità funzionale, il livello di omogeneità tipologi-
ca, le caratteristiche morfologiche dell’impianto, l’entità del carico 
insediativo e un generale giudizio qualitativo. L’individuazione del 
tessuto esprime, dunque, una interpretazione sintetica della qualità 
e della forma urbana, che considera anche gli aspetti di relazione “a 
grana fine”148 tra superfici coperte e spazi aperti, tra luoghi privati e 

146. Gabellini, P. (2008), “Struttura 
del RUE”, in G. Ginocchini, C. Manare-
si, a cura di, Bologna, un nuovo piano, 
Urbanistica n. 135.
147. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM).
148. Torresan, M. (2020), Mixitè fun-
zionale e rigenerazione urbana. Prin-
cipi e regole per un piano locale inno-
vato, Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Pianifica-
zione, Design e Tecnologia dell’Archi-
tettura.
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pubblici, tra usi individuali e collettivi: il tessuto –  in quanto capace 
di contemplare caratteri materiali e immateriali, la fisicità e la mo-
dalità d’uso – si rivela, pertanto, una componente fondamentale per 
avanzare considerazioni progettuali, permettendo di affrontare in 
modo puntuale le ineludibili questioni inerenti la varietà morfolo-
gica, sociale e funzionale che caratterizzano la complessità urbana.  

Tale impostazione consente, quindi, di leggere diacronicamente i 
caratteri gerarchici, funzionali e simbolici dello spazio antropizza-
to, di avanzare valutazioni critiche e di differenziare gli interventi 
in merito a criteri di necessità, opportunità e compatibilità. In rela-
zione ai tessuti edilizi, inoltre, la conoscenza delle regole tipo-mor-
fologiche che ne hanno governato la genesi e il riconoscimento di 
matrici comuni a porzioni di edificato consentono di definire regole 
in merito ai gradi di libertà degli interventi edilizi e delle trasforma-
zioni funzionali da consentire, vietare o valutare; in questo modo si 
supera l’approccio conoscitivo di categorie tipologiche unicamen-
te mirate al “ripristino” di configurazioni passate e la definizione 
generale delle modalità di intervento e delle destinazioni d’uso, 
permettendo di reinserire la città storica, con le sue stratificazioni, 
in un processo di continua evoluzione anche attraverso previsioni 
innovative. Pertanto esplicitando le esigenze pubbliche e fissando il 
quadro normativo a cui le singole unità immobiliari devono rispon-
dere, il Regolamento urbanistico edilizio diviene immediatamente 
esecutivo facendo sì che i soggetti pubblici e privati conoscano con 
chiarezza gli obiettivi e il perimetro entro cui possono intervenire 
sul patrimonio.

Tale approccio basato sull’articolazione del territorio urbano per 
tessuti cui corrisponde uno specifico impianto normativo, risulta 
oggi fortemente affermato nelle esperienze di pianificazione più in-
novative secondo quanto Campos Venuti auspicava oltre dieci anni 
fa «[…] le innovazioni della pianificazione per tessuti più che per 
zone, già sperimentata con gli ultimi PRG, dovrà trovare una deci-
sa conferma con la nuova pianificazione»149, in un momento in cui 
«molte nuove leggi regionali, forse ancora impregnate di una “cultu-
ra dell’espansione” non sanno leggere e riconoscere i tessuti urbani 
e le loro nuove caratterizzazioni funzionali, e ripropongono ancora 
un indistinto “ambito di completamento”»150.

In questo contesto, mentre alcuni strumenti si occupano esclusiva-
mente degli aspetti propriamente regolamentari151, nella formula-
zione di alcuni Regolamenti urbanistici edilizi le sperimentazioni 
avviate in questi anni permettono di rintracciare una varietà di in-
novazioni, di forma e di contenuto, che sono finalizzate all’accom-
pagnamento della rigenerazione della città esistente anche attra-
verso elaborati (tavole, schede, guide alla progettazione, relazioni) 
di carattere gestionale e indicativo che accompagnano il quadro 
normativo, costituendosi quali guida per la qualità degli interventi, 
individuando gli spazi e le modalità della trasformazione, oltre che 
del mantenimento e della conservazione. «[…] Si tratta del tema che 
più propriamente contraddistingue il Regolamento, il quale (non 

149. Campos Venuti, G. (2007), “Dieci 
temi per la nuova legge di principi”, 
Urbanistica Dossier n. 93/2007, sup-
plemento a Urbanistica n. 211, p. 38.
150. Sbetti, F. (2008), “Nuovo piano e 
città”, Urbanistica Informazioni n. 219, 
p. 3.
151. Campos Venuti, G. (2008), “Dal 
piano unico, rigido, con varianti al 
piano triplice, flessibile con regole”, 
Urbanistica Dossier n. 101, Supple-
mento a Urbanistica Informazioni n. 
217.  
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essendo un strumento che ha lo scopo di dire ‘cosa fare e dove’) 
è la sede atta a costituire una ‘guida alla progettazione della città’, 
affrontando il tema della ‘qualità urbana’, dicendo quindi ‘come fare’ 
ciò che il piano ammette»152. Il Regolamento urbanistico edilizio, ri-
pristinando l’integrazione tra regole urbanistiche ed edilizie, pre-
sente dall’origine dell’urbanistica moderna153 ha, infatti, lo scopo di 
regolare sia i tessuti urbani, che trovano in questo nuovo strumento 
di pianificazione una “decisa conferma” disciplinare, sia l’insieme 
eterogeneo degli oggetti edilizi, anche definiti materiali urbani, che 
formano gli spazi aperti, le infrastrutture e lo spazio edificato.

Si evidenzia così la questione dell’importanza di intendere la dimen-
sione regolamentare come un momento fondamentale di ulteriore 
conoscenza e progettazione per sostenere la strategia di rigenera-
zione nella città esistente. In tal senso, il “regolamento” deve essere 
inteso come la “controfaccia” degli strumenti operativi alla scala mi-
nuta e diffusa, uno strumento necessario e ad essi complementare 
per rendere pienamente efficaci l’insieme delle indicazioni stabilite 
nella parte strutturale154. 

La Disciplina normativa

In tale quadro si rileva come tutti i Piani osservati presentino un 
chiaro orientamento verso la strategia di rigenerazione urbana nei 
tessuti esistenti, con particolare riguardo alla qualità dell’ambiente 
urbano e alle possibilità di sviluppo sostenibile. A livello progettua-
le infatti l’articolazione per tessuti consente la definizione di una di-
sciplina normativa degli usi di dettaglio, che permette di indirizzare 
la rigenerazione diffusa della città esistente verso una migliore qua-
lità abitativa ma nel rispetto delle compatibilità tipo-morfologiche 
e funzionali, della salvaguardia ambientale, dei requisiti igienico-
sanitari, della tutela delle funzioni deboli. Un approccio che risulta 
particolarmente necessario nella città storica, dove si concentra la 
presenza di edifici meritevoli di tutela in un contesto ambientale 
delicato e in cui le “derive funzionali” si manifestano con marcata 
intensità. Nelle grandi e medie città italiane, come esplicitato nei 
capitoli precedenti, infatti la terziarizzazione direzionale ha deter-
minato forti e negativi impatti sui centri storici a partire dal Secon-
do dopoguerra – un campo di lavoro che ha lungamente impegnato 
l’urbanistica riformista – mentre la fase attuale è particolarmente 
segnata dalla domanda turistica, dove all’airbnbizzazione155 corri-
sponde la desertificazione residenziale, e all’omologazione degli 
spazi del commercio urbano (“la città branded” indotta dai processi 
globali156) corrisponde la scomparsa della distribuzione come servi-
zio di prossimità al cittadino. Pertanto tale organizzazione del Piano 
per tessuti, che della strategia di rigenerazione costituisce aspetto 
fondamentale, permette di perseguire nella città storica una disci-
plina normativa finalizzata all’utilizzo di una rinnovata disciplina 
per tessuti, di un principio di flessibilità della disciplina funzionale, di 
un’impostazione a carattere prestazionale. 

Per quanto riguarda la disciplina per tessuti, come abbiamo visto, 
essa rappresenta l’innovazione certamente più rilevante e trasver-

152. Comune di Seregno (2003), Città 
di Seregno Regolamento edilizio. Gui-
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Urbanistica n. 135.
154. Torresan, M. (2020), Mixitè fun-
zionale e rigenerazione urbana. Prin-
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vato, Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Pianifica-
zione, Design e Tecnologia dell’Archi-
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cio e le nuove forme del consumo, Li-
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sale che sostituisce la tradizionale zonizzazione per funzioni e den-
sità. Tale sperimentazione, illustrata nei paragrafi precedenti, è 
ormai consolidata in numerose esperienze di pianificazione e costi-
tuisce uno dei presupposti per garantire una migliore qualità della 
vita e sostenere il principio dell’integrazione funzionale. Per perse-
guire tali obiettivi solitamente i Regolamenti urbanistico edilizi si 
suddividono (concettualmente ma anche praticamente) in almeno 
due parti distinte: la prima, che facendo riferimento a una normati-
va più a carattere edilizio, è rivolta ai materiali urbani, e la seconda, 
a carattere più urbanistico, si indirizza invece alla regolazione dei 
tessuti, articolati per città. La disciplina dei materiali urbani, in ge-
nerale, avviene attraverso la normativa degli elementi architettonici 
e urbanistici, degli spazi verdi e degli oggetti che compongono lo 
spazio urbano e le norme attinenti alle attività di costruzione, tra-
sformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edi-
lizie.

Per quanto attiene alla città storica, essa viene articolata in tessuti 
sulla base di considerazioni morfo-tipologiche, temporali e funzio-
nali mettendo definitivamente in discussione la possibilità di gesti-
re in modo efficace la sua articolazione solo attraverso i soli consue-
ti indici e parametri urbanistici; l’uso di una normativa per tessuti, 
infatti, rende più agevole la gestione degli eterogenei interventi am-
messi sul patrimonio insediativo esistente (ampliamento, consoli-
damento, ripristino, sostituzione ecc.) e consente di regolamentare 
con precisione le trasformazioni edilizie157 (da quelle relative ai lotti 
di completamento alle ristrutturazioni urbanistiche di entità limi-
tata, alle demolizioni e ricostruzioni). In questo caso, garantendo 
anche la sostenibilità delle trasformazioni stesse. Pertanto, come si 
evince dai Piani esaminati, i tessuti individuati vengono disciplinati 
attraverso:

- la definizione delle modalità di intervento ammesse per ogni 
area, di norma dirette ma anche indirette per gli ambiti in cui 
intervenire con azioni intensive, mediante il ricorso a successivi 
strumenti attuativi;

- la regolazione delle categorie di intervento ammesse, con azioni 
diffuse per il patrimonio edilizio esistente comprendenti l’am-
pia gamma di interventi sottesa alla definizione di manutenzio-
ne qualitativa;

- la definizione di indici e parametri urbanistici, tra i quali assu-
mono crescente rilievo i parametri urbanistico-ecologici volti 
alla attuazione della strategia di rigenerazione ecologica anche 
nei contesti storici; 

- le destinazioni d’uso ammesse, con lo scopo di non incrementa-
re ulteriormente il carico urbanistico, preservando gli equilibri 
esistenti tra funzioni insediate, numero di abitanti, capacità del-
le reti, offerta di spazi pubblici, servizi e parcheggi, e consenten-
do, allo stesso tempo, un’adeguata flessibilità nel cambio delle 
destinazioni d’uso.

157. Poli, I. (2012), Il piano urbanisti-
co locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
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Tale disciplina normativa risulta particolarmente evidente nel Piano 
Strutturale di Firenze e nel Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
di Marsiglia. Nel caso di Firenze la Legge Regionale n. 1 del 2005158, 
come abbiamo visto, prevede la definizione di un Regolamento Ur-
banistico (RU), quale atto di governo del territorio, che articolato 
per sub-sistemi e ambiti, prevede un’ulteriore classificazione in 12 
UTOE-Unità Territoriali Omogenee Elementari caratterizzate da 
specifici parametri di intervento e prescrizioni definiti nelle Norme 
tecniche di attuazione. Il RU si compone di due parti: la disciplina 
per la gestione degli insediamenti esistenti (disciplina ordinaria), 
che tra le altre cose individua e definisce la disciplina dell’utilizza-
zione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urba-
nistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione 
degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico, sulla base 
di un quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato dell’edificato e 
delle funzioni in atto; la disciplina per le trasformazioni degli assetti 
insediativi infrastrutturali ed edilizi del territorio (disciplina delle 
trasformazioni), che individua e definisce gli ambiti interessati da 
interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, le infrastrut-
ture da realizzare e le aree ad esse destinate ed i beni sottoposti a 
vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali 
e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il RU è 
inoltre articolato in una componente scritta costituita dalla Relazio-
ne e dalle Norme tecniche di attuazione e in una componente grafica 
che permette di individuare le ricadute della normativa direttamen-
te sul territorio. 

Con specifico riferimento alla città storica il RU presta notevole at-
tenzione all’area del nucleo storico UNESCO sia nella fase analiti-
ca definendo un quadro conoscitivo articolato con una dettagliata 
analisi di ogni singolo edificio dell’area e con un particolare appro-
fondimento dedicato all’analisi degli esercizi commerciali riunen-
do in un unico elenco aggiornato i dati relativi agli esercizi storici 
ancora presenti e sottolineando quindi un tema tipicamente legato 
alla criticità dell’evoluzione del centro storico fiorentino nel quale 
la compresenza di abitanti e turisti appare conflittuale in termini 
di perdita della tipicità a favore dell’omologazione, sia nella fase 
normativa specificando come all’interno del nucleo storico gli inter-
venti edilizi debbano essere sempre volti alla tutela e conservazione 
del patrimonio storico «entro il quale sono riconoscibili secondo la 
classificazione di cui all’art. 13: le emergenze di valore storico ar-
chitettonico; le emergenze di interesse documentale del moderno; 
il tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale; l’edificato 
recente/edificato recente-elementi incongrui»159, elencando in spe-
cifiche tabelle la disciplina degli interventi consentiti in relazione 
alla classificazione, diversi dalla demolizione e ricostruzione. 

Nel caso di Marsiglia il PLUi prevede tra i suoi strumenti il Règle-
ment che stabilisce le regole di utilizzo del suolo definendo tutti i 
tipi di interventi, costruzioni, installazioni, accordi, occupazioni o 
usi del suolo soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, mediante 
una duplice articolazione in Règlement ecrit, composto da norme 

158. Legge Regionale n. 1 del 12 gen-
naio 2005, Norme per il governo del 
territorio.
159. Comune di Firenze (2020), Re-
golamento urbanistico Firenze. Norme 
tecniche di attuazione.
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scritte che definiscono le disposizioni generali (regole comuni a 
qualsiasi zona e quadro di prescrizioni grafiche specifiche) e una 
regolazione per zona, e Règlement graphique, regolamenti grafici 
cogenti che hanno la precedenza sul Règlement ecrit e delimitano 
le zone definendo tutti i requisiti specifici in base al contesto. La 
normativa di tale articolazione del territorio si basa su una strut-
tura identica composta da 13 articoli suddivisi in 4 sezioni: Uso del 
suolo e destinazione delle costruzioni; Layout delle costruzioni; 
Qualità urbana, architettonica, ambientale e paesaggistica; Attrez-
zature e reti. I Règlement ecrit et graphique sono inoltre integrati 
dalle Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) che 
possono essere più restrittive ma non più permissive dei Regola-
menti scritti e grafici. Nel caso francese il Règlement viene conside-
rato come il luogo in cui si concretizzano le ambizioni territoriali in 
quanto diversi articoli del Règlement ecrit, nonché alcuni requisiti 
specifici del Règlement graphique, contribuiscono all’implemen-
tazione del Projet D’aménagement et de Développement Durables 
(PADD), quindi alla traduzione normativa della filosofia progettuale 
del territorio. La prima leva è la definizione delle zone delimitan-
do quattro tipi di tessuti, Zone U-urbane, Zone Au-da urbanizzare, 
Zone A-agricole, Zone N-naturali forestali, che a loro volta presenta-
no ulteriori suddivisioni, e le rispettive norme e l’analisi delle loro 
caratteristiche rappresentate da regole morfologiche (articoli 4, 
5, 6, 7 e 8 del regolamento di ciascuna zona160) che permettono di 
definire concretamente il quadro analitico-conoscitivo e di conse-
guenza gli interventi ammissibili nel territorio. Tale articolazione 
della città consente inoltre di distinguere le aree urbane su cui po-
ter intervenire con progetti di trasformazione o rigenerazione e le 
aree naturali o agricole in cui la costruibilità è strettamente limitata 
a determinati casi correlati alla vocazione del territorio in quanto 
queste zone garantiscono la conservazione del sistema ambientale 
delle pianure e delle aree agricole nelle loro funzioni agricole e pa-
esaggistiche. Il Règlement influenza inoltre anche il mix funzionale 
dei settori e condiziona la qualità dell’ambiente di vita mediante la 
definizione di indici e parametri quali le distanze, gli allineamenti, 
gli ingombri, le dimensioni degli spazi verdi, la composizione e il 
trattamento delle facciate, per i progetti futuri. Pertanto, il Rego-
lamento può amministrare diverse componenti del cadre de vie e 
della qualità dell’habitat. Con specifico riferimento alla città sto-
rica nel Règlement essa è individuata come “Area UA - Aree urba-
ne, in particolare nel centro di Marsiglia, principalmente dedicate 
alla diversità funzionale e alle forme urbane dense e continue”, ed 
è composta principalmente da tessuti urbani continui a loro volta 
articolati in diversi tipi di zone, cui corrispondono specifiche tipo-
logie di intervento: UAp, zona prevalentemente dedicata alla con-
servazione e valorizzazione del tessuto storico e patrimoniale del 
centro di Marsiglia; UA1, zona prevalentemente dedicata al rinno-
vamento dei tessuti urbani più “ordinari” nel centro di Marsiglia; 
UAe, zona dove è possibile favorire l’evoluzione dei tessuti urbani 
centrali161. In particolar modo nelle zone UAp l’obiettivo persegui-
to è quello di preservare la riconoscibilità della morfologia urbana 

160. Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 relativi 
alla morfologia urbana del Règlement 
ecrit contribuiscono fortemente a: 
tenere in considerazione il comfort 
urbano in rapporto al sole, alla venti-
lazione, al comfort acustico; prendere 
in considerazione gli edifici adiacenti 
come modello delle operazioni relati-
ve a nuove costruzioni; definire prin-
cipi di pianificazione coerenti con la 
funzione di ogni tipo di infrastruttura 
stradale comportando in particolare 
la realizzazione di percorsi struttu-
ranti, introducendo forme urbane che 
si adattato lungo gli assi principali 
della mobilità. Métropole Aix Marseil-
le Provence (2019), PLUi. D3-Explica-
tion des choix pour le règlement.
161. Métropole Aix Marseille 
Provence (2019), PLUi. D3 - Explica-
tion des choix pour le règlement.
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del tessuto per tutelare al meglio l’attuale patrimonio edilizio e la 
regolarità dell’ambiente urbano mediante l’attuazione di regole più 
severe rispetto alle altre zone UA (ad esempio una profondità di 
costruzione più limitata) al fine di promuovere la conformità delle 
forme urbane di questo tessuto urbano; nelle zone UA1, meno vin-
colate rispetto alle precedenti, gli obiettivi evolutivi di questi tessuti 
seppur relativamente limitati, permettono di rinnovare in parte le 
forme urbane esistenti, mantenendo le loro caratteristiche formali, 
ma permettendo un maggior numero di interventi; infine le zone 
UAe sono quelle che interessano principalmente i quartieri situa-
ti alla periferia del centro storico della città di Marsiglia costituiti 
in parte da edifici recenti, per cui l’obiettivo è quello di preservare 
una continuità costruttiva caratteristica dei tessuti del centro città, 
consentendo al contempo altezze maggiori rispetto alle zone UAp 
e UA1 per promuovere la densità e incoraggiare la realizzazione di 
spazi verdi al fine di offrire una percezione ariosa e paesaggistica 
degli spazi pubblici.

Per quanto concerne la flessibilizzazione della disciplina funziona-
le, nonostante la costante separazione delle attività ritenute non 
compatibili o considerate non desiderabili nei tessuti residenziali, 
emerge, in una lettura diacronica dei Piani un progressivo aumento 
della flessibilità della disciplina funzionale. L’obiettivo è quello di 
superare la tradizionale zonizzazione monofunzionale sottoline-
ando come nessun tessuto sia esclusivamente dedicato a una sola 
funzione, tentando di normare la possibilità dell’insediamento di 
un uso nel tessuto senza imporre divieti negativi bensì definendo 
un elenco delle funzioni ammesse. Nelle parti più antiche della città 
storica, tutti i Piani ammettono funzioni di servizio a impatto mode-
rato come gli studi professionali e gli uffici, spesso integrati in edifi-
ci a destinazione mista, gli esercizi di vicinato, l’artigianato di servi-
zio e alimentare, i pubblici esercizi, i servizi alla popolazione a tutti i 
livelli e le attrezzature collettive non eccessivamente impattanti sul 
contesto urbano. Anche altre funzioni terziarie e turistico-ricettive 
sono generalmente ammesse ma, anche in relazione alla capacità 
delle diverse città di poter sopportarne i carichi, sono talvolta sog-
gette a valutazioni specifiche (come nel caso del PS di Firenze), a 
limitazioni dimensionali (ad esempio il numero di posti letto d’al-
bergo), a immobili specifici che possono occupare, oppure escluse.  
La residenza è sempre ammessa e generalmente incentivata salvo 
nel caso in cui si intenda tutelare il sistema delle attività economi-
che del centro storico, spesso dismesse, bloccandone la conversione 
in abitazione. Al contrario le funzioni produttive sono quasi nella 
totalità vietate, con l’eccezione dell’artigianato produttivo, ed il 
commercio è progressivamente non ammesso al crescere della di-
mensione della superficie di vendita, o in relazione alla tipologia di 
attività commerciale in quanto molto spesso negli ultimi anni il fe-
nomeno dell’overtourism162 ha imposto una limitazione nell’apertu-
re di nuovi esercizi commerciali a carattere turistico-ricettivo. 

Tale impostazione è particolarmente evidente nel Pla d’usos de Ciu-
tat Vella redatto in coerenza con il Pla Director Urbanístic di Bar-

162. Si veda il paragrafo 1.2.2 La com-
petitività economica e i flussi turistici. 
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cellona e nel Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio 
di Milano. Per quanto riguarda il Pla d’usos de Ciutat Vella esso si 
pone in coerenza con gli obiettivi esplicitati nella Aproximació a la 
regulació del PDU che è strutturata in tre sezioni: Determinacions, 
che rappresentano delle disposizioni con conformità precisa ed ob-
bligatoria; Directrius, disposizioni che definiscono strategie o linee 
guida per gli interventi da attuare mediante la pianificazione ur-
bana generale ed i suoi strumenti; Recomanacions, che esplicitano 
i criteri da tenere in considerazione nell’adattamento e nello svi-
luppo del Piano. In particolar modo con le Determinacions il PDU 
definirà la pianificazione urbanistica degli insediamenti urbani, fa-
vorendo il miglioramento dell’abitabilità dei tessuti residenziali e 
la competitività dei tessuti prevalentemente per attività, attraverso 
obiettivi e strategie comunali che si adatteranno alle diverse situa-
zioni urbane intese come luogo nel quale identificare i tessuti che 
condividono le stesse caratteristiche morfologiche e funzionali. A 
partire da tale articolazione il Piano adotterà un approccio flessibi-
le che permetterà di gestire la conservazione, la densificazione e la 
diversificazione degli usi e ne stabilirà la periodicità della loro revi-
sione nel tempo, per adeguarli ai cambiamenti economici e sociali, 
anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali. In coerenza con 
tale approccio nel 2018 è stato emanato il Pla Especial urbanístic 
d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços ali-
mentaris, serveis turístics i altres activitats al districte de Ciutat Vella 
(Pla d’usos de Ciutat Vella) un Piano per la Ciutat Vella che cerca di 
bilanciare gli usi urbani con la regolamentazione delle attività pub-
bliche e di altro tipo, tenendo conto delle ripercussioni che hanno 
sul tessuto residenziale. È, quindi, un documento che cerca di man-
tenere l’abitabilità della Ciutat Vella e la qualità della vita dei suoi 
abitanti basandosi proprio sul principio di flessibilità della discipli-
na funzionale cercando di rispondere alle attuali esigenze del quar-
tiere, affinché non si perdano le sue qualità e il mix funzionale che 
lo ha da sempre contraddistinto, a causa della monocultura degli usi 
turistici e dell’inquinamento acustico a cui è sottoposta la maggior 
parte degli abitanti del quartiere dovuto alla concentrazione dell’of-
ferta della vita notturna. Il nuovo Piano disciplina per la prima volta 
gli usi legati alle attività turistiche e l’acceso veicolare per la mo-
bilità personale, limitando l’apertura delle prime e condizionando 
il secondo, e considerando la Ciutat Vella come una singola unità 
morfologica. Cerca inoltre di diversificare l’offerta economica pro-
muovendo istituzioni culturali, spettacoli senza impatto acustico e 
commercio locale e vieta l’apertura di nuovi locali legati alla movida 
(discoteche, locali notturni, bingo, casinò, sale ricreative, ecc.), o ad 
attività turistico-ricettive dal forte carico urbanistico, dividendo an-
che tra attività diurne e notturne e imponendo restrizioni a quelle 
che causano disagio e possono influire sulla salute. 

Per garantire il perseguimento di tali obiettivi il Pla d’usos definisce 
dei quadri di intervento in funzione di diverse situazioni relative 
alla residenzialità, vietando di inserire attività industriali o diverse 
da quella abitative nel centro storico, in relazione a determinati usi 
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delle attrezzature sanitarie, scolastiche, istituzionali, imponendo 
che siano facilmente accessibili con accortezze in merito al sistema 
della mobilità e dello spazio pubblico, relativamente alla vulnera-
bilità dei tessuti soprattutto nell’area del Raval caratterizzata da 
un’estrema e marcata fragilità residenziale in cui l’eventuale intro-
duzione di nuove attività, data la precarietà degli edifici, potrebbe 
avere un impatto negativo, per cui viene introdotta la condizione di 
edificio vulnerabile. In particolar modo tali interventi saranno con-
dizionati da quattro parametri urbanistici per la gestione della Ciu-
tat Vella: la Densità, poiché a partire dall’applicazione di due nuovi 
raggi di densità, a seconda del tipo di attività e del suo impatto not-
turno, viene offerto un controllo più attento sia sulla saturazione 
che sulla dimensione delle attività ed è garantito che non ci siano 
concentrazioni di determinate attività su alcune strade; la Superfi-
cie massima, in quanto al fine di adattare le esigenze di superficie di 
alcune attività alla struttura urbana, mantenere il mix di usi e con-
trollare l’impatto sullo spazio pubblico di alcuni grandi stabilimenti, 
viene stabilito un parametro di superficie massimo degli edifici per 
attività; la Larghezza della strada, che permette la regolazione di 
alcune attività in base al livello di tolleranza della strada ovvero in 
base alla sua larghezza; la Vulnerabilità degli edifici, introdotta per 
salvaguardare le aree in cui l’inserimento di nuove attività potrebbe 
compromettere le condizioni degli edifici che vertono già in uno sta-
to di fragilità per cui la realizzazione delle attività sarà condizionata 
all’esistenza del certificato di idoneità tecnica dell’edificio. Il Plan 
d’usos proprio seguendo il principio di flessibilità funzionale non si 
concentrerà esclusivamente sulla regolamentazione delle attività 
commerciali, ma soprattutto sul benessere e sulla buona conviven-
za dei residenti, rispondendo alle esigenze delle comunità locali in-
sediate relative al miglioramento dell’equilibrio tra le esigenze dei 
residenti e il mantenimento delle attività commerciali; alla limita-
zione delle attività che generano conseguenze negative favorendo 
invece attività economiche che incoraggino la rivitalizzazione e la 
diversità economica della Ciutat Vella; alla definizione con una mag-
giore precisione della regolamentazione delle attività presenti, lotto 
per lotto e edificio per edificio, consentendo l’implementazione o la 
limitazione delle attività a seconda che il tessuto urbano le supporti 
o meno, al fine di garantire il mix di attività e servizi; alla creazione 
di uno strumento per controllare l’evoluzione commerciale e am-
bientale dell’ambiente urbano.

Per quanto riguarda invece il Piano di Governo del Territorio di Mi-
lano, è necessario sottolineare che già la versione vigente del 2012 
basava la propria disciplina degli usi sul principio di flessibilità fun-
zionale, approccio che nel nuovo PGT adottato (2019) porta tale 
scelta all’estremo, normando nello specifico solo la funzione “gran-
de struttura di vendita”, consentendo il libero insediamento di tutte 
le funzioni in tutti i tessuti seguendo un principio di “indifferenza 
funzionale”. Il PGT di Milano, infatti, basa la propria strategia di rige-
nerazione urbana sulla perequazione estesa all’intera città e sull’au-
mento della possibilità edificatoria negli ambiti prioritari da rige-
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nerare e in funzione della distanza dai nodi dell’accessibilità, oltre 
che attraverso la rimodulazione delle dotazioni a standard richieste 
(in riduzione o in aumento) per guidare tale processo. In coeren-
za con le indicazioni del legislatore nazionale, e con le disposizioni 
della Legge regionale n. 18 del 2019 Misure di semplificazione e in-
centivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) e ad altre leggi regionali163, il Comune di Milano ha quin-
di optato per la semplificazione della disciplina funzionale come 
leva di rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo. Tale 
scelta risultava evidente già nel disegno del PGT del 2012 e nell’ar-
ticolazione del Piano delle Regole, le cui componenti normative si 
riferivano essenzialmente ai caratteri morfologici dell’edificato. 
L’abolizione della disciplina funzionale nel territorio urbano conso-
lidato trova limiti solamente nella qualità dei suoli (verifica della 
necessità di bonifica) e nelle compatibilità igienico-sanitarie che 
devono essere verificate dagli organi competenti. Un atteggiamento 
che, da una parte, presenta una netta presa di posizione rispetto 
all’inefficacia dei Piani urbanistici italiani nel governare e regolare 
in modo appropriato l’assetto degli usi dei suoli e degli immobili; 
dall’altra, rendendo totalmente libera la potenziale localizzazione 
delle destinazioni d’uso, sembra auspicare la spontanea generazio-
ne di mix funzionali articolati, difficilmente prevedibili o generaliz-
zabili ex ante164. L’approccio di Milano, dunque, è quello di lasciare 
massima libertà nella definizione dei contenuti funzionali per au-
mentare le opportunità di rigenerazione urbana e lasciare che si re-
alizzi spontaneamente la migliore mixitè funzionale. Tale strategia 
non precisa alcun obiettivo da raggiungere se non, come già detto, 
una generica mixitè. In aggiunta, alcune eccezioni a tale disciplina 
funzionale che erano previste nel Piano del 2012 vengono supera-
te nel Piano del 2019, tra di esse il limite dell’indice edificatorio a 
0,65 mq/mq per i cambi d’uso da superfici produttive maggiori di 
5.000 mq ora viene abolito, con la possibilità di recuperare integral-
mente la superficie lorda esistente nel Tessuto Urbano Consolidato 
(TUC). Inoltre, le misure di salvaguardia delle attività produttive in 
essere – ritenute importanti componenti della mixitè funzionale 
urbana nel 2012 – vengono ora superate e tali superfici possono 
variare verso qualsiasi altra destinazione d’uso, secondo la volontà 
di rigenerare il tessuto produttivo verso le forme innovative della 
“economia 4.0”. Anche i vaghi riferimenti funzionali per gli “Ambiti 
di trasformazione” del Documento di Piano 2012 vengono stralciati, 
lasciando che sia la contrattazione e la configurazione progettuale a 
definire gli usi da insediare. Permane, invece, l’eccezione legata alle 
attività commerciali che vengono trattate separatamente nel Piano 
delle Regole, anche in ragione della disciplina regionale vigente. Tra 
le strategie del PGT di Milano vi è, infatti, la tutela, il consolidamento 
e il rinnovamento della rete del commercio urbano esistente, come 
fattore di riqualificazione dello spazio pubblico e funzione di servi-
zio di prossimità al cittadino. Per quanto concerne le aree della città 
storica esse sono individuate nel Piano delle Regole come Nuclei di 

163. Legge Regione Lombardia n. 
18 del 26 novembre 2019, Misure di 
semplificazione e incentivazione per 
la rigenerazione urbana e territoriale, 
nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) e ad altre leggi regionali. 
164. Galuzzi, P. (2013), “Le parole 
chiave del PGT 2012”, in C. Rognoni 
Valeriani, G. Rota (a cura di), Il piano 
urbanistico di Milano (PGT 2012), 
Milano, Wolters Kluwer Italia, p. 23.
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Antica Formazione (NAF) ovvero le parti del territorio costituite da 
tessuti urbani che presentano caratteristiche storiche, identitarie, 
morfologiche e tipologiche, riconoscibili dalla stratificazione dei 
processi della loro formazione. «All’interno dei NAF: sono indivi-
duati e censiti i beni immobili di interesse artistico, storico, archeo-
logico ed etno-antropologico, nonché i beni paesaggistici che sono 
sottoposti a tutela e conservazione secondo le disposizioni di legge; 
sono individuati i tessuti edilizi meritevoli di salvaguardia che assu-
mono valore testimoniale e documentale dei tipi edilizi e dei model-
li morfologici costituenti la cultura architettonica e urbanistica dei 
periodi di formazione, di ricostruzione e di ampliamento della cit-
tà; sono individuati altresì i tessuti edilizi che devono rispettare le 
caratteristiche ambientali del contesto urbano»165. Gli interventi ri-
guardanti aree, immobili o complessi di immobili costituenti altresì 
beni culturali o paesaggistici promuovono la tutela, la conservazio-
ne, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, infatti 
solo in questo caso vengono inserite delle limitazione al principio 
di indifferenza funzionale in quanto in tali ambiti viene incentivato 
l’inserimento di servizi pubblici, di esercizi di vicinato e di attività 
artigianali mentre l’insediamento di nuove grandi strutture di ven-
dita è vietato in una prospettiva di limitazione degli impatti di tali 
attrezzature nei contesti circostanti. 

Per quanto riguarda l’impostazione a carattere prestazionale la fi-
nalità nei Piani esaminati risulta essere quella di favorire la mixitè 
funzionale attraverso la compresenza di una molteplicità di usi ne-
gli insediamenti, permettendo la possibilità di modificarsi e rinno-
varsi nel tempo, poiché a tale processo sono legate la vitalità e la 
qualità urbana. Superando una pianificazione basata sulle regole 
esigenziali, a cui facevo riferimento lo zoning funzionale del Moder-
no stabilendo contestualmente sia gli obiettivi sia i modi di raggiun-
gerli, i Piani analizzati dimostrano un nuovo approccio basato su 
regole prestazionali, secondo cui vengono definiti gli obiettivi pub-
blici e un quadro normativo certo, permettendo che siano gli attori 
coinvolti a trovare un accordo operativo capace di fare sintesi tra 
i diversi interessi e necessità. «In generale il Rue è connotato da 
una impostazione prestazionale, dalla individuazione degli obiet-
tivi, senza prestabilire e prefigurare la soluzione per raggiungere 
i risultati auspicati. Ciò conferisce flessibilità al Regolamento, ma 
comporta al tempo stesso, per i soggetti attuatori, l’assunzione della 
responsabilità di interpretare e tradurre; per l’amministrazione, il 
ricorso alla valutazione come metodo costante di lavoro, assumen-
dosi la responsabilità di giudicare. Questa scelta, indubbiamente 
impegnativa, appare ormai obbligata a fronte della domanda di par-
tecipazione e di progettualità che viene dalle diverse componenti 
interessate alle trasformazioni della città»166.

La possibilità di insediamento degli usi in un dato territorio è stata, 
quindi, legata agli obiettivi urbanistici, introducendo una valutazio-
ne sulla base della compatibilità e della sostenibilità della funzione 
rispetto ai caratteri dell’ambito nella quale si insedia.

165. Comune di Milano (2019), PGT. 
Piano delle Regole, art. 18.
166. Gabellini, P. (2008), “Struttura 
del RUE”, in G. Ginocchini, C. Manaresi, 
a cura di, Bologna, un nuovo piano, Ur-
banistica n. 135, gennaio-aprile 2008.
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I fattori di impatto di cui deve essere tenuto conto nella valutazione 
di ammissibilità sono molteplici: 

- il deficit infrastrutturale, in quanto alcune attività possono com-
promettere l’equilibrio dotazionale del contesto in cui l’attività 
si insedia (impatti su sosta, mobilità e traffico, reti e impianti 
idrici ed energetici, ecc.); 

- la pericolosità, in quanto alcune funzioni possono compromet-
tere le condizioni di salubrità del contesto, con effetti sulla salu-
te delle persone (rischio di incidente, rischio di inquinamento, 
uso di sostanza nocive, ecc.); 

- il disagio/disturbo, in quanto determinati usi possono pregiu-
dicare le condizioni di vivibilità del contesto, con effetti di ma-
lessere psico-fisico delle persone (ad esempio il rumore); 

- l’impoverimento ecologico, in quanto alcune attività possono 
compromettere o peggiorare sensibilmente le condizioni di effi-
cienza dell’ecosistema urbano con riferimento all’habitat locale 
e alle reti ambientali. 

L’elenco degli usi esclusi e di quelli soggetti a valutazione di ammis-
sibilità è definito nel Regolamento urbanistico per ciascun tessuto, 
ma è anche ulteriormente dettagliato o variato per aree urbane 
specifiche qualora sia reso necessario dalle condizioni del contesto, 
come avviene per esempio nei centri storici. Ne deriva che tutti gli 
usi non esplicitamente esclusi perché ritenuti incompatibili e con-
flittuali con le caratteristiche del contesto o non soggetti a valuta-
zione di ammissibilità siano sempre ammessi nel tessuto.  

Nei Piani analizzati, il carattere prestazionale del Regolamento ur-
banistico è particolarmente approfondito nel caso del Pug di Bolo-
gna e nel Plan Local d’urbanisme 3.1 di Bordeaux. Nello Schema di 
Regolamento Edilizio del Pug di Bologna la disciplina si basa sull’e-
sclusione di funzioni incompatibili, sulla valutazione delle soluzioni 
proposte per la mitigazione degli impatti, sulla previsione delle do-
tazioni e dei livelli prestazionali minimi da garantire. In particolar 
modo il Capo I del Regolamento contiene la Disciplina dell’oggetto 
edilizio e quindi tutte le norme che riguardano le caratteristiche co-
struttive e funzionali degli edifici (art. 27), i requisiti prestazionali 
riferiti alla loro compatibilità ambientale (art. 28) e altre norme di 
carattere prestazionale, procedurale o prescrittivo. I cinque grup-
pi di requisiti prestazionali definiti dal Regolamento rappresenta-
no le odierne sfide dell’innovazione degli edifici dal punto di vista 
ambientale: contribuire al benessere microclimatico, risparmiare e 
riutilizzare le acque, raggiungere condizioni di sostenibilità energe-
tica ed emissiva, contribuire attivamente alla regolazione dei cicli 
naturali, rendere il processo edilizio parte di un processo di eco-
nomia circolare167. I requisiti comprendono l’articolazione delle 
prestazioni richieste secondo un massimo di tre livelli per ogni pre-
stazione individuata (base, migliorativo, eccellente); questi livelli-
obiettivo sono richiamati nelle norme riferite a determinati edifici o 
parti del territorio. Il nuovo Regolamento (art. 30) prevede inoltre 

167. Comune di Bologna (2019). Pug. 
Schema di Regolamento edilizio-Rela-
zione. 
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una sostanziale revisione del sistema di incentivazione volumetrica 
per il raggiungimento di particolari livelli prestazionali rispetto al 
precedente Rue (art. 56 comma 3). Gli incentivi sono riservati agli 
interventi che comportano l’intera demolizione di edifici esistenti 
(quindi interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ri-
costruzione oppure interventi di ristrutturazione urbanistica) e al 
miglioramento di due delle caratteristiche ritenute più rilevanti per 
il patrimonio edilizio bolognese: l’accessibilità degli edifici e la loro 
sicurezza sismica. 

Con specifico riferimento ai contesti storici il tema prestazionale 
viene declinato nel Capo V del Regolamento che mette a fuoco i mol-
ti temi che riguardano il recupero urbano, la qualità architettonica 
e l’inserimento paesaggistico, occupandosi in prevalenza dell’in-
terfaccia tra edificio e spazio pubblico. La nuova disciplina per gli 
interventi sul paesaggio storico urbano è significativamente modi-
ficata: il Pug definisce le norme per gli interventi sui diversi tessuti 
che compongono la città storica168, classifica gli edifici di interesse 
in quattro categorie, differenti da quelle individuate dal Psc e dal 
Rue169 e rilegge gli agglomerati moderni pianificati nella seconda 
metà del Novecento170. Poiché alle componenti classificate sono 
associate categorie di intervento precisamente definite (restauro 
scientifico per edifici di interesse storico architettonico e storico ar-
chitettonico del Moderno, restauro e risanamento conservativo per 
edifici di interesse culturale testimoniale e culturale testimoniale 
del Novecento), le prescrizioni specifiche hanno il ruolo di precisare 
le categorie orientando gli interventi di restauro, oltre a dare indi-
cazioni cogenti per gli interventi sugli edifici che, pur non essendo 
classificati, sono parte significativa della città storica.

In considerazione del complessivo buono stato di conservazione 
della città storica e della mancanza di aree di degrado urbanistico 
il Regolamento non ammette interventi di addensamento o sostitu-
zione urbana, tuttavia ammette interventi di ristrutturazione urba-
nistica, ad esclusione del nucleo di antica formazione, a condizione 
che siano un’occasione di ricomposizione e di valorizzazione del 
tessuto storico di riferimento. Le proposte devono essere realizzate 
con criteri progettuali che garantiscano un alto livello prestaziona-
le mediante la mitigazione e l’inserimento ambientale, nonché una 
qualità urbana compatibile con il tessuto di riferimento. In parti-
colare le proposte progettuali dovranno: valorizzare le presenze di 
interesse storico architettonico e/o culturale testimoniale; miglio-
rare il microclima urbano, riducendo l’effetto “isola di calore”, ovve-
ro il microclima caldo che si genera nelle aree urbane rispetto alle 
circostanti zone rurali, al fine di minimizzare l’impatto sull’habitat 
umano; sostenere l’accessibilità di prossimità e la realizzazione di 
servizi che arricchiscono la dimensione di prossimità attraverso la 
monetizzazione delle dotazioni per parcheggi pubblici; rispettare 
l’altezza del contesto con riferimento alla media dei piani degli edi-
fici già presenti.

Per quanto riguarda il Plan Local d’urbanisme 3.1 di Bordeaux, come 

168. Si vedano gli articoli 2.4a e 2.4b 
della Disciplina di Piano del Pug.
169. Le quattro categorie individuate 
nell’articolo 2.4c della Disciplina di 
Piano del Pug sono: gli edifici di inte-
resse e pertinenze-edifici di interesse 
storico-architettonico; gli edifici di 
interesse e pertinenze-edifici di inte-
resse culturale e testimoniale; gli edi-
fici di interesse e pertinenze-edifici 
di interesse storico-architettonico 
del moderno; gli edifici di interesse e 
pertinenze-pertinenze storiche urba-
nistiche.
170. Si veda l’articolo 2.4d della Disci-
plina di Piano del Pug. 
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avviene nel PLUi di Marsiglia, esso prevede una articolazione du-
plice del Règlement in Règlement ecrit, nel quale vengono definite 
le disposizioni generali (regole comuni a qualsiasi zona e quadro di 
prescrizioni specifiche), e in Règlement graphique, regolamenti gra-
fici cogenti che hanno la precedenza sul Règlement ecrit e delimita-
no le zone definendo tutti i requisiti specifici in base al contesto. In 
coerenza con il principio di semplificazione degli strumenti di piani-
ficazione il Règlement è articolato in funzione delle differenti aree in 
cui è suddiviso il territorio urbano, cui viene associata una specifica 
normativa e vengono esplicitati interventi diversi secondo ogni si-
tuazione urbana. Il Règlement ecrit rispondendo al principio presta-
zionale mediante il quale vengono definite le regole e i parametri di 
ammissibilità delle funzioni è articolato in due macro-capitoli: 

- Occupations et utilisations du sol interdites (Occupazioni e usi 
del suolo vietati), che normano gli usi incompatibili con la vo-
cazione della zona, in particolare in termini di vicinato, ambien-
te, paesaggio. Pertanto in relazione ad ogni differente contesto 
viene definita una lista motivata di attività non ammissibili ed 
inoltre con specifico riferimento ai settori soggetti a rischi natu-
rali o tecnologici, delimitati nel piano di zonizzazione o definiti 
negli allegati al PLUi, per proteggere la proprietà e le persone 
dai rischi, le occupazioni e gli usi dei terreni possono essere 
completamente vietati; 

- Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particu-
lières (Occupazioni e usi del suolo soggetti a condizioni specia-
li), che regolano le occupazioni e gli usi dei terreni che presenta-
no delle condizioni speciali relative alla ricostruzione “com’era 
e dov’era” in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Urba-
nistico, che consente la ricostruzione di un edificio identico al 
precedente distrutto o demolito salvo nel caso in cui esponga i 
suoi occupanti a un rischio certo e prevedibile tale da mettere 
in serio pericolo la loro incolumità; relative alla destinazione 
d’uso degli edifici che comportano l’ammissibilità o meno di 
determinate categorie legate ad un aumento del carico urbani-
stico come complessi industriali, magazzini, grandi aree com-
merciali, complessi alberghieri in funzione della compatibilità 
con l’area nella quale dovrebbero essere insediati; relative alla 
continuità della rete ecologica, al fine di garantirne la preser-
vazione, prevedendo una limitazioni di tutti gli interventi che 
potrebbero compromettere il buon funzionamento del sistema 
ambientale. 

A tale normativa, come visto precedentemente, corrisponde il 
Règlement graphique che traspone perimetri e vincoli, mediante un 
doppio livello di approfondimento: un piano di definizione sintetica 
dell’articolazione delle aree, a copertura dell’intero territorio me-
tropolitano che permette di visualizzare la zonizzazione alla scala 
del territorio, ma non comprende tutte le indicazioni grafiche; uno 
o più piani per comune che includono tutte le disposizioni grafiche 
opponibili, che in questo caso approfondisce in particolar modo 
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l’area della Ville de Pierre (centro storico); due elaborati conosci-
tivi relativi alla componente ambientale Atlas des Arbres isolés e 
alla componente economica in merito agli assi commerciali Atlas 
des linéaires commerciaux. Per quanto concerne l’area della Ville 
de Pierre in coerenza con l’approccio prestazionale, il Règlement è 
finalizzato supportare le dinamiche dei principali progetti di svilup-
po permettendo una adeguata flessibilità al fine da un lato di far sì 
che il centro si rafforzi quale elemento fulcro delle attività econo-
miche e luogo attrattivo, dall’altro garantendo la tutela e la preser-
vazione dei caratteri storico-artistici della Ville de Pierre limitando 
l’inserimento di attività incompatibili con i tessuti del centro come 
quelle industriali, e gestendo quelle che determinano un forte au-
mento del carico urbanistico, evitando così che spesso spazi pubbli-
ci di qualità si trasformino in aree per la sosta incontrollata. 

Le innovazioni metodologiche riscontrate nei Piani esaminati sono, 
dunque, assai importanti per accompagnare una pur indispensa-
bile indicazione prescrittiva degli indici e dei parametri con una 
conoscenza approfondita dei tessuti, delle forme insediative e dei 
processi socio-economici in atto, da cui possa scaturire un appara-
to normativo adeguatamente differenziato per le diverse parti della 
città esistente, finalizzato al miglioramento edilizio, urbanistico e 
ambientale. La validità di tale disciplina si misura soprattutto con 
la capacità di coordinare e guidare una moltitudine di piccole tra-
sformazioni verso il raggiungimento di obiettivi di rigenerazione 
urbana, attraverso l’individuazione dei dispositivi più opportuni 
per rinnovare i tessuti degradati, al contempo incrementando o mi-
gliorando le dotazioni pubbliche e riducendo i carichi urbanistici. 
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Lo sdoppiamento del tradizionale Piano regolatore in una parte 
strutturale, che restituisce il quadro degli obiettivi di lungo termine 
e non determina diritti nei confronti della proprietà, e in una par-
te operativa, di breve e medio termine e conformativa dei diritti 
proprietari, si è ampiamente diffuso nelle normative regionali. La 
suddivisione appare infatti come l’unico modo per superare l’on-
nicomprensività dei Piani regolatori che, non appena approvati, si 
dimostrano effettivamente incapaci di restituire una prospettiva e 
una concreta risposta ai problemi, data la loro rigidità spesso “ri-
solta” attraverso il ricorso a continue e lunghe varianti parziali. 
Rappresenta inoltre una direzione imprescindibile per superare la 
questione dei diritti privati e della scadenza dei vincoli pubblici. La 
proliferazione delle Leggi regionali ha però visto nascere modelli, 
strumenti e procedure diverse e diversificate da Regione a Regione, 
che possono generare situazioni di aperto conflitto e definire un Pa-
ese a “macchia di leopardo” a velocità differenti171. Leggendo infatti 
alcuni testi delle Leggi regionali in vigore o in corso di elaborazione, 
appare evidente come spesso ci si trovi di fronte ad impostazioni 
culturalmente e disciplinarmente antitetiche e a quadri di riferi-
mento articolati e diversificati. 

Analizzando i processi di pianificazione del territorio, va inoltre 
considerata la pluralità di ottiche ed obiettivi strutturali, funziona-
li, strategici, operativi della complessa e articolata pianificazione di 
particolari sistemi urbano-territoriali e socio-economici contem-
poranei. Il tentativo di superare il carattere settoriale dei piani ur-
banistici per muovere verso forme di pianificazione integrata deve 
necessariamente essere sostenuto dalla prefigurazione di una nuo-
va dimensione procedurale172. Tale aspetto, affrontato teoricamente 
dalle nuove Leggi regionali, non sempre ha avuto l’esito desiderato, 
come dimostrano alcune applicazioni concrete che sembrano svi-
luppare nuove rigidità piuttosto che eliminare quelle antiche. La 
riforma delle Leggi regionali rappresenta sicuramente un passo im-
portante nella disciplina della pianificazione urbanistica, ma non si 

171. Solero, E. (2006), Origini e svilup-
pi dell’idea di pianificazione struttura-
le in Inghilterra e in Italia, Tesi di Dot-
torato del XVII Ciclo del Dottorato di 
Ricerca in Progetti e Politiche Urbane.
172. Mazza, L. (2005), “«Concetto de-
bole»: appunti sul governo del territo-
rio” in P. Mantini, M. Lupi (a cura di), 
I principi del governo del territorio, Il 
Sole 24 Ore, Milano: «Con riferimento 
alle pratiche credo si possa ricono-
scere che la regolazione prodotta dal-
la pianificazione è caratterizzata da 
una coppia di dimensioni: le dimen-
sioni programmatica e normativa. 
Dove con dimensione programmatica 
si intendono le regole generali, con 
basso valore di coercizione, dirette a 
indirizzare, promuovere e sollecitare 
le trasformazioni; con dimensione 
normativa si intendono le regole spe-
cifiche, con alto valore di coercizione 
(norme scritte e disegnate dei piani), 
dirette a determinare e controllare 
le scelte specifiche d’uso del suolo 
e della mobilità. Le due dimensioni, 
programmatica e normativa, si intrec-
ciano con un’altra coppia di dimensio-
ni, procedurale e sostantiva. Dove con 
dimensione procedurale si intendono 
le regole costitutive che definiscono 
i caratteri delle strutture e delle for-
me del sistema di pianificazione; la 
dimensione procedurale può essere 
considerata l’auto-regolazione degli 
usi del suolo e della mobilità. Con 
dimensione sostantiva si intende il 
sapere tecnico prodotto dalla strati-
ficazione dei modelli di ordinamento 
spaziale proposti e sperimentati dai 
processi di pianificazione alla grande 
e alla piccola scala».

2.2 La nuova dimensione del Piano Locale
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può non sottolineare il rischio sempre più ampio di una scoordinata 
proliferazione di modelli regionali. In molti casi, la prudenza di in-
cidere su alcuni principi fondamentali nazionali tende a produrre 
l’effetto opposto a quello voluto: un ulteriore irrigidimento formale 
del sistema di pianificazione, delle procedure, dei controlli. Un qua-
dro coerente di principi a livello nazionale, contenuto in una “legge 
di principi” potrebbe pertanto fornire un’utile cornice per le Leggi 
regionali, esercitando al contempo potestà statali, attraverso la pre-
disposizione di politiche generali e di settore inerenti allo sviluppo 
economico-sociale, al territorio e all’ambiente.

Tuttavia in assenza di una Legge nazionale che riuscisse a superare 
le difficoltà in materia di pianificazione, molte Regioni hanno assun-
to autonomamente iniziative legislative di riforma non sempre con-
formi ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico statale ed 
in particolare della Legge n. 1150 del 1942.  Si assiste così al passag-
gio da una prima generazione di leggi urbanistiche, ancora orienta-
te ad un’interpretazione tradizionale della Legge n. 1150/1942, ad 
una seconda generazione di leggi che, da un lato cercano di esten-
dere e superare tale interpretazione, dall’altro tendono ad integrare 
altre componenti diventate fondamentali nella pianificazione del 
territorio così come interpretate nella riforma proposta dall’INU 
nel 1995, ad una terza generazione di Leggi regionali nella quale ci 
troviamo oggi che cercando di inglobare nelle pianificazione i temi 
attuali quali paesaggio, ambiente, ecologia, ricercano inoltre nuove 
connessioni tra piani e politiche.

«Si è così imposta in alcune realtà una “riforma urbanistica dal bas-
so” maturata in un clima di sostanziale indifferenza politica centrale 
e invece di acceso fermento periferico, tale da portare alcune regio-
ni ad impostare nuovi impianti legislativi prescindendo in qualche 
modo dall’ordinamento nazionale vigente»173 . 

La prima generazione di Leggi regionali è quella legata al piano di 
tradizione: dall’originaria impostazione razionalista della Legge del 
1942 (masterplan, arricchito dai piani particolareggiati, con vincoli 
a tempo indeterminato e non indennizzabili), il Piano è diventato 
nel tempo la disciplina particolareggiata degli usi del suolo che con-
forma direttamente le proprietà, assegnando diritti e imponendo 
vincoli. Il Piano di tradizione difende ad oltranza il vecchio modello 
rigido e omnicomprensivo, caratterizzato per lo più da regole det-
tagliate e inflessibile e che pretende al contempo di essere di defini-
zione strategica per lo sviluppo socio-economico della città e della 
sua forma funzionale e fisica, ma anche delle regole per l’ordinaria 
Amministrazione delle più minute e diffuse trasformazioni edilizie. 
Tale “modello” di Piano appare di difficile gestione, anche perché 
deve affrontare scenari e contenuti completamente differenti da 
quelli per cui era stato istituito (il processo di trasformazione ur-
bana che ha sostituito quello dell’espansione) e ha di fatto perso il 
principale strumento operativo (l’esproprio), sul quale fondava la 
propria efficacia. 

La seconda generazione di Leggi regionali è quella del Piano rifor-

173. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM), p. 45.
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mato basato sulla proposta dell’INU che è stata, seppur con accenti e 
declinazioni differenti, recepita da tante realtà regionali – prime tra 
tutte l’Emilia Romagna e la Toscana – e ha come contenuti essenziali 
la separazione della dimensione strutturale (di lungo periodo) da 
quella operativa (di breve-medio periodo) del Piano, la perequazio-
ne urbanistica, i contenuti ambientali ed ecologici (sostenibilità). Il 
Piano riformato si basa su due livelli di pianificazione: le Province e 
le Città metropolitane per quanto riguarda la pianificazione d’area 
vasta e paesistica, i Comuni per quanto riguarda la pianificazione 
locale. Alle Regioni compete invece un ruolo di programmazione de-
gli interventi di scala regionale, nonché di raccordo fra le politiche 
dello Stato (tematiche infrastrutturale e ambientali in particolare) 
e le scelte locali. La proposta dell’INU unitamente alla modifica del 
Titolo V della Costituzione e al processo di evoluzione federalista 
dell’ordinamento italiano, ha spinto tuttavia alcune regioni ad “av-
venturarsi” su modelli legislativi ormai completamente disancorati 
da quello della Legge n. 1150/1942, come è avvenuto per la Regione 
Lombardia che ha aderito ad un modello autonomo di riforma. 

La terza generazione di Leggi regionali è quella che potremmo defi-
nire strategica-politica-visionaria per il territorio “pertinente” della 
competizione, del marketing urbano-territoriale, dell’azione e del 
progetto174. Questo terzo modello è forse quello più adatto a confi-
gurarsi nel contesto della città contemporanea grazie al suo carat-
tere programmatico-politico e alla prospettiva e domanda compe-
titiva ed internazionale che ormai connota tutte le città italiane. In 
questo contesto disciplinare, le crescenti emergenze connesse alla 
crisi ecologica, alle minacce dei collassi ambientali, acuite dai cam-
biamenti climatici, che si intrecciano con la crescente consapevolez-
za dei processi degenerativi che sgretolano il patrimonio di risorse, 
così come gli effetti dell’omologazione e di nuove diseguaglianze, 
hanno contribuito, in questi ultimi anni, a confermare le esigenze 
di riaffermare il ruolo strutturante e strategico della pianificazio-
ne nella definizione di strategie “proattive” in grado di trascinare 
la situazione delle aree urbane fuori dalla crisi ambientale, econo-
mica, sociale, restituendo prospettive di resilienza175 e delineando 
un concreto modello di sviluppo sostenibile. Una pianificazione 
dello spazio quindi, che trovi riscontro in nuove economie e nuove 
modalità di interrelazione sociale, nuovi valori collettivi. Il supera-
mento del carattere meramente regolativo e sincronico attraverso 
il rafforzamento del potenziale strutturale-strategico del Piano ur-
banistico come strumento per esprimere la definizione di invarianti 
e di scelte strategiche attraverso indirizzi progettuali, in “maniera 
proattiva”, permette di evidenziare le forme e le vocazioni del terri-
torio, guidando le trasformazioni e gli investimenti, patto di cittadi-
nanza con l’Amministrazione, che assume, come nella recente Legge 
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 24 del 2017, non solo il ruolo di 
“regolatore ma anche di promotore e coordinatore”176. Questo carat-
tere strategico contempla anche un approccio programmatico che, 
da una parte vincoli le amministrazioni a rinnovare i piani, dall’altra 
distingua i tempi brevi, di medio e di lungo periodo della trasforma-

174. Barbieri, C. A. (2003), Relazione 
introduttiva, XXIV Congresso INU, Cit-
tà e regioni metropolitane in Europa- 
strategie, politiche e strumenti per il 
governo delle complessità, Milano, 26-
27-28 giugno 2003. 
175. Ravagnan, C. (2019), Rigenera-
re le città e i territori contemporanei. 
Prospettive e nuovi riferimenti opera-
tivi per la sperimentazione, Aracne, 
Roma.
176. Vecchietti, S. (2018), “Continuità 
e innovazione nella nuova legge re-
gionale”, Urbanistica Informazioni nn. 
280-281.
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zione, attraverso nuove forme di governance interistituzionale177, 
per adattarsi al cambiamento repentino degli scenari e al continuo 
aggiornamento degli strumenti settoriali, con particolare riferi-
mento ai programmi che riguardano i centri storici, l’ambiente e le 
infrastrutture. In questa fase di crisi, la sostenibilità e la resilienza 
costituiscono, infatti, gli unici orizzonti di riferimento per restituire 
credibilità alla disciplina urbanistica e al Piano nel saper cogliere 
l’opportunità per proporre una visione di futuro “affidabile”178, più 
equo, meno inquinante, più al riparo dai rischi ambientali e dalle 
crisi economiche.

Tuttavia esperienze e valutazioni hanno mostrato che una pia-
nificazione strategica esclusivamente orientata all’efficacia delle 
performance e basata su accordi tra selezionati stakeholder non 
riesce a fronteggiare l’incertezza e la diversità delle visioni sul fu-
turo della città, e risulta pertanto necessario costruire percorsi di 
co-produzione e, considerate le progettualità esistenti, contemplare 
le retroazioni e la ridefinizione della strategia in un processo di ap-
prendimento continuo179. Da alcuni anni infatti si sta sviluppando 
un nuovo insieme di pratiche note come Tactical urbanism180, diver-
sificate per oggetto, obiettivo, azione, luogo, attori, emerse dal basso 
per rispondere ad esigenze insoddisfatte di abitabilità dello spazio 
urbano, pratiche spontanee i cui tratti principali sono la rapidità, 
scarsità di mezzi, mobilitazione di gruppi e temporaneità181. La loro 
diffusione da un lato e la grande crisi dall’altro, hanno sollecitato 
attenzione e riflessione, in particolare circa la relazione che tutto 
ciò può avere con il Piano, sempre più declinato come strategico. 
Dal lato dell’urbanistica tattica viene posta al centro la capacità di 
sviluppare un’economia locale riferita al capitale territoriale, con-
divisa e agganciabile a una prospettiva resiliente; dal lato dell’a-
spetto strategico si agisce mediante un’economia della conoscenza 
che parte dall’innovazione e dalla tecnologia, creando e avvalendosi 
delle differenze territoriali per competere. «Se dal lato della tatti-
ca si trovano la molteplicità dei soggetti, le uguali opportunità, la 
coesione sociale con la volontà di includere, anche gli stranieri, dal 
lato della strategia si trovano i soggetti influenti in quanto portatori 
di interessi strutturati e di relazioni altrettanto strutturate con le 
istituzioni, in grado di sostenere la competitività fuori dall’ambito 
locale»182. La difficoltà di tenere insieme tattica e strategia in parte 
ha cambiato e sta cambiando il lavoro urbanistico indirizzando la 
strumentazione urbanistica ad assumersi il ruolo di quadro delle 
coerenze per questa “costellazione” di interventi, coniugando stra-
tegie e tattiche183, e queste a loro volta con «il patrimonio sociale 
insediato e radicato nei quartieri (laboratori urbani, di quartiere, di 
comunità), facendo diventare i commons e gli spazi di comunità in 
genere inneschi della rigenerazione»184. A questi fini sarà necessario 
anche procedere con una riforma della normativa tradizionale che 
caratterizza il governo della città esistente: da una parte concepen-
do gli strumenti urbanistici come “piattaforme abilitanti” in grado 
di governare l’eterogeneità delle pratiche, mettendole a sintesi e in 
coerenza, dall’altra aumentando la capacità dei dispositivi regolati-

177. Ravagnan, C. (2019), Rigenera-
re le città e i territori contemporanei. 
Prospettive e nuovi riferimenti opera-
tivi per la sperimentazione, Aracne, 
Roma.
178. Talia, M. (a cura di) (2017), Un 
futuro affidabile per la città. Apertura 
al cambiamento e rischio accettabile 
nel governo del territorio, Planum Pu-
blisher, Milano.
179. Gabellini, P. (2018), Le mutazio-
ni dell’urbanistica, Carocci Editore, 
Roma. 
180. Lydon, M., Garcia, A. (2015), Tac-
tical Urbanism: Short-term Action for 
Long-term Change. The Streets Plans 
Collaborative, Island Press, Washing-
ton DC.
181. Gabellini, P. (2018), Le mutazio-
ni dell’urbanistica, Carocci Editore, 
Roma.
182. Ivi, p. 33. 
183. Lydon, M., Garcia, A. (2015), Tac-
tical Urbanism: Short-term Action for 
Long-term Change. The Streets Plans 
Collaborative, Island Press, Washing-
ton DC.
184. Galuzzi, P., Vitillo, P. (2018), “Cit-
tà contemporanea e rigenerazione ur-
bana. Temi, azioni, strumenti”, Equili-
bri n. 1, p. 133. 
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vi di porre maggiore attenzione ai luoghi, alla realtà fisica e formale, 
e, insieme, al capitale sociale latente e all’attivismo civico185.

In coerenza con il quadro appena delineato alcune esperienze 
di pianificazione recenti, mostrano come l’individuazione delle 
istanze di rigenerazione “dal basso” unitamente a forme di piani-
ficazione strategica “dall’alto” possano contribuire operativamente 
alla definizione, nell’ambito degli strumenti di pianificazione alle 
diverse scale, della strategia di rigenerazione indirizzata all’inte-
ro organismo urbano, e tra queste è possibile annoverare la Legge 
della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 21 dicembre 2017 “Disci-
plina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”186 con la quale si 
sta sperimentando una nuova modalità di pianificazione. Tale Legge 
regionale propone un differente modello di governance urbana, co-
struendolo non tanto sui valori della partecipazione, bensì su quelli 
della collaborazione, infatti tale normativa introduce nell’ambito 
dell’iter di formazione dell’atto di pianificazione comunale i cosid-
detti processi di progettazione partecipata187, ovvero differenti ap-
procci metodologici incentrati sulla collaborazione dei vari attori di 
una comunità (cittadini, amministratori, centri di ricerca, operatori 
economici, ecc.) i quali, attraverso specifici momenti di elaborazio-
ne ed organizzazione, procedono congiuntamente alla definizione di 
un progetto comune e condiviso dai soggetti interpellati188. La Leg-
ge regionale n. 24/2017 non solo potenzia e rimodula il momento 
partecipativo, bensì lo duplica: ovvero, questa partecipazione colla-
borativa diviene un processo progettato sia rispetto alla fase di defi-
nizione del Piano urbanistico generale, che anche successivamente 
con il riconoscimento della possibilità di proporre osservazioni dal-
la società civile una volta adottato il Piano, purché entro i termini 
previsti dalla normativa189. La volontà legislativa sembra dunque 
voler costruire un policy-making concretamente inclusivo190, impo-
stato su un graduale processo di istituzionalizzazione delle pratiche 
partecipative, nonché fondato sui principi della condivisione, della 
collaborazione e della sussidiarietà. Inoltre, tale Legge, passando 
“da un sistema di pianificazione a cascata ad uno per competenza”, 
definisce un cambiamento di paradigma incentrato sulla rigenera-
zione della città esistente e sull’introduzione di elementi innovativi 
per la costruzione della città pubblica mediante il perseguimento 
di obiettivi generali ambiziosi ma ineludibili, esplicitati nell’art. 1:

- la tutela e valorizzazione del sistema insediativo storico-iden-
titario, naturalistico e paesaggistico, favorendo interventi sulla 
città esistente anche nell’ottica di ridurre il consumo di suolo 
e di concorrere a contrastare i cambiamenti climatici ai fini di 
migliorare la qualità dell’ambiente urbano; 

- l’evoluzione del concetto di dotazioni territoriali fino ad arriva-
re a quello di dotazioni ecologico-ambientali, passando da mera 
attenzione quantitativa agli standard di cui al DI n. 1444/68 ad 
un aspetto qualitativo prestazionale, aumentando e riorientan-
do le tipologie di servizi e garantendo una migliore attrattività 
e vivibilità191;

185. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
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pubblico italiano, comparato, europeo.
188. Coppo, A. (2001), “Partecipazio-
ne e empowerment. La progettazione 
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191. Ricci, L., Rossi, F., Bevilacqua, G. 
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produzione di servizi”, in M. Talia (a 
cura di), La città contemporanea. Un 
gigante dai piedi d’argilla, Planum Pu-
blisher, Roma-Milano.
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- l’introduzione di nuovi parametri quantitativi per il calcolo de-
gli standard, comprendendo anche gli utenti che fruiscono dei 
servizi pubblici per motivi di studio o di lavoro (city user) e di 
nuovi parametri qualitativi tra cui la performance ecologica, 
prevedendo inoltre l’aumento dello standard minimo a 30 mq/
ab, con standard differenziati in base alle specificità del terri-
torio;

- l’aumento della competitività del sistema regionale con una 
semplificazione del sistema di pianificazione e una maggiore 
flessibilità dei suoi contenuti anche mediante un partenariato 
pubblico-privato per le dotazioni ecologico-ambientali di pro-
prietà privata che, tramite la sottoscrizione di accordi, possano 
essere asservite ad uso pubblico.

Per favorire un rapido adeguamento a questi obiettivi, la nuova 
Legge introduce una rigida tempistica per la formazione del Piano 
urbanistico generale (Pug), cercando in questo modo di evitare il 
ripetersi di quanto era avvenuto con la Legge regionale n. 20/2000 
che, non avendo posto termini per il passaggio alla nuova pianifica-
zione, ha portato, a venti anni dalla sua emanazione, all’attuale so-
pravvivenza di non pochi Prg redatti ai sensi della precedente Legge 
regionale n. 47/1978192. 

Il nuovo Piano urbanistico generale prefigurato dalla Legge n. 
24/2017, sostituirà il Piano strutturale Comunale (PSC), il Piano 
Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio 
(RUE), e si doterà di una rilevante componente strategica, di una 
maggiore flessibilità e adattabilità garantendo inoltre, come abbia-
mo visto, una maggiore partecipazione. La componente strategi-
ca del Pug ha un ruolo sconosciuto al precedente PSC, orientato a 
governare la crescita, e normalmente dotato di una predominante 
componente strutturale (che descrive vincoli e tutele), mentre la 
componente strategica è spesso limitata al recepimento di previsio-
ni insediative e infrastrutturali derivate dalla pianificazione sovra-
ordinata193.

Per contro, la mission dichiarata del Pug è la competitività del si-
stema economico territoriale e la sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni intesa in un’accezione nuova; l’individuazione del-
le invarianti strutturali è propedeutica alla definizione delle scelte 
strategiche che riguardano tutto il territorio, con un focus sulla città 
esistente, dove sono previste le maggiori trasformazioni, e sono de-
finiti conseguenti percorsi, regole e condizioni di trasformazione. Il 
nuovo Piano comunale non è rigido, l’obiettivo è quello di evitare 
continui ricorsi a varianti e deroghe, e la sua flessibilità è connatu-
rata alla sua struttura: definisce infatti le trasformazioni ordinarie 
nei tessuti urbani (interventi diretti) ma non perimetra nuovi am-
biti di trasformazione o di rigenerazione, come era nel PSC, che di-
sciplinava ogni ambito nel dettaglio indicando quantità edificatorie, 
usi, condizioni di sostenibilità, ecc. Definisce però nella Strategia 
per la qualità urbana ed ecologico-ambientale i criteri e le regole con 
cui tali aree potranno essere individuate e trasformate tramite in-

192. Vecchietti, S. (2018), “Continuità 
e innovazione nella nuova Legge re-
gionale”, Urbanistica Informazioni nn. 
280-281.
193. Ibidem.
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terventi complessi, ovvero tramite Accordi operativi, i quali hanno il 
valore e gli effetti dei piani urbanistici attuativi. L’Accordo Operativo 
è la vera novità della Legge n. 24/2017, uno strumento che ingloba, 
sostituendoli, tutti gli altri strumenti preesistenti e sulla cui natura 
e funzione è importante interrogarsi. Si tratta di un Piano che appar-
tiene alla categoria dei Piani-Programmi che ha l’effetto di rendere 
possibile un progetto/programma proposto dal soggetto privato e 
che il soggetto pubblico valuta di interesse pubblico e garantisce, 
accertandone la compatibilità con gli altri strumenti urbanistici, la 
sostenibilità sotto il profilo ambientale e la concreta fattibilità sotto 
il profilo economico-finanziario. È molto più, però di un Piano attua-
tivo (anche se ne fa le veci), perché si muove in una cornice molto 
più libera rispetto ai vecchi strumenti “attuativi” e gerarchicamente 
sottordinati194. Tali strumenti assicurano, come statuito dalla stessa 
normativa, il «coinvolgimento in prima persona, con modalità attive 
e socialmente visibili, dei residenti e degli utilizzatori nella ridefi-
nizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi 
pubblici che ricadono nel loro territorio di vita quotidiana»195.

Dunque, quello che consegue da tale normativa, è un progetto legi-
slativo orientato ad una promozione di programmi di rigenerazione 
urbana co-definiti anche sulla base degli apporti prodotti dalla co-
munità civile. Un riconoscimento, quello del diritto alla collabora-
zione civile, che opera in ambedue le dimensioni in cui si sostanzia 
la pianificazione urbanistica: ad un livello generale segue, infatti, un 
livello operativo (o attuativo)196. La prima dimensione, dalla natura 
strategica, si sostanzia nel Piano urbanistico generale conferman-
do dunque, ancora una volta, la responsabilità primaria della realtà 
territoriale comunale nella definizione delle politiche di conforma-
zione del suolo197. Circa la dimensione attuativa, la Legge introdu-
ce appunto con l’art. 38 gli Accordi operativi, che devono seguire i 
principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione.  La corretta 
attuazione di tali Accordi, fondati su una struttura paritaria e bila-
terale, dipenderà dall’effettiva efficacia della Strategia per la qualità 
urbana ed ecologico-ambientale, che dovrebbe costituire il quadro 
di riferimento per una serie di scelte strategiche, evitando così che 
la negoziazione degli Accordi operativi avvenga “senza rete”198.

In tale quadro, pur nella consapevolezza che sia prematuro poter 
dare un giudizio finale in merito a tale nuova dimensione del Piano 
locale, risulta evidente come ci si trovi di fronte ad una trasfigura-
zione delle politiche di governo del territorio che, abbandonate le 
apparenti sicurezze dell’approccio onnicomprensivo insite nel Pia-
no regolatore generale, si rivelano sempre di più come il luogo e il 
momento199 in cui, alle diverse scale, la determinante pianificatoria 
si confronta e si combina dinamicamente con le esigenze correlate 
all’implementazione dei livelli di attrattività dei singoli sistemi ter-
ritoriali, al contenimento delle esternalità negative e alla promozio-
ne dei valori della sostenibilità ambientale200.

Si assiste pertanto al graduale affermarsi di una dimensione ulte-
riore e, fino ad oggi, rimasta paradossalmente un po’ in ombra nello 

194. Gualandi, F. (2018), “Gli Accordi 
Operativi”, Urbanistica Informazioni 
nn. 280-281.
195. Legge Regione Emilia-Romagna 
n. 24 del 21 dicembre 2017, Disciplina 
regionale sulla tutela e l’uso del terri-
torio, art. 17. 
196. Previato, A. (2019), “Processi di 
progettazione partecipata applicati 
alla rigenerazione urbana: cenni sulle 
tendenze di un fenomeno accolto an-
che nella recente “Legge sulla tutela e 
l’uso del territorio” dell’Emilia Roma-
gna”, Federalismi.it. Rivista di diritto 
pubblico italiano, comparato, europeo.
197. Urbani, P. (2016), “A proposito 
della riduzione del consumo di suolo”, 
Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 3.
198. Gualandi, F. (2018), “Gli Accordi 
Operativi”, Urbanistica Informazioni 
nn. 280-281.
199. Bonetti, T. (2017), “La riforma 
urbanistica in Emilia-Romagna tra 
presente e futuro”, Le istituzioni del 
federalismo n. 3.
200. Stella Richter, P. (2017), “La fine 
del piano e del suo mito”, Riv. giur. urb. 
n. 3.
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spettro delle opzioni che orientano il discorso urbanistico, ovvero 
quella relativa alla qualità della vita201, rendendosi invece conto 
come, all’atto di convergere ai fini della relativa trasposizione sul 
piano spaziale, l’insistenza sulla “ricostruzione del costruito” e l’af-
fermazione dei modelli produttivi propri della cosiddetta green eco-
nomy, unitamente al rilievo crescente riconosciuto all’articolazione 
infrastrutturale dei servizi pubblici nazionali e locali, soprattutto a 
rete, presentino un tratto comune costituito dall’obiettivo di realiz-
zare condizioni qualitativamente sempre più favorevoli nei e per i 
luoghi di vita, dalle aree periferiche ai centri storici, passando per 
i borghi e fino ad arrivare alle città d’arte202. Di tutto ciò contorni 
emblematici assumono proprio i percorsi rigenerativi che, lungi dal 
poter essere raffigurati riduttivamente, possono essere definiti non 
più solo come un obiettivo, bensì la rigenerazione diviene la pro-
spettiva per realizzare la città contemporanea, con prestazioni in 
grado di intercettare le nuove esigenze della società e le dinamiche 
di un’economia sempre più informatizzata e green203. 

 

201. Dematteis, G. (2012) (a cura di), 
Le grandi città italiane. Società e terri-
tori da ricomporre, Venezia, Marsilio.
202. Bonetti, T. (2017), “La riforma 
urbanistica in Emilia-Romagna tra 
presente e futuro”, Le istituzioni del 
federalismo n. 3.
203. Gabellini, P. (2018), Le mutazio-
ni dell’urbanistica, Carocci Editore, 
Roma.
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Scheda 1
Il Piano regolatore generale Palermo 2025, 2016

Ente territoriale

Comune di Palermo

Strumento

Piano regolatore generale 

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato lo Schema di Massima del Piano regolatore generale con 
Del. CC del 26 settembre 2016

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano regolatore generale disciplina l’intero territorio comunale

Figura 1. Il Prg Pa-
lermo 2025. Lo Sche-
ma di Massima.
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Strategie

“Palermo 2025” sarà il Piano regolatore che disegnerà la Palermo 
del futuro, una città che si ispira alla filosofia delle green way (le 
linee della mobilità sostenibile, del recupero del patrimonio edilizio 
esistente, del recupero e della valorizzazione delle tante aree verdi 
della città) ed alla filosofia delle blue way (la rinascita e riscoper-
ta della costa, il suo recupero, la depurazione del mare e la costru-
zione di vie d’acqua per la mobilità). Il PRG propone un modello di 
sviluppo sostenibile che prende le mosse da pochi ma significativi 
obiettivi: valorizzazione dell’ambiente naturale, zero uso di nuovo 
suolo, rigenerazione urbana, potenziamento della qualità dei ser-
vizi, incremento della mobilità sostenibile e dolce, miglioramento 
dell’accessibilità. Il Nuovo PRG, dovrà necessariamente operare in 
continuità con il vigente strumento urbanistico per non determi-
nare una sospensione delle attività sul territorio in tempi indefiniti, 
e consentire di poter sviluppare parallelamente alla pianificazione 
generale progetti sulle aree risorsa. Lo Schema di massima perse-
gue l’obiettivo di bloccare il consumo di suolo e di pervenire ad un 
progetto di rigenerazione urbana esteso all’intera città. La struttura 
urbana della Città presenta una città satura che tiene assieme – e al 
contempo integra – i tasselli insediativi della storia (il Centro stori-
co esteso alla Città Ottocentesca e del primo Novecento) con quelli 
della città contemporanea (le periferie ma anche la città informa-
le) disvelando lo “strato arabo-normanno” ed estendendo i valori 
ereditati dalla storia anche alla Città Ottocentesca, alle architetture 
Liberty e Moderne e al sistema delle periferie e della città diffusa. 
Palermo intende confermare e potenziare il proprio ruolo di metro-
poli interculturale del Mediterraneo, inteso come luogo d’incontro 
delle differenze: il posizionamento geografico e culturale della città, 
la sua ricchezza monumentale e artistica, la forte identità culturale 
e il suo riconosciuto connotato multiculturale le assegnano un ruo-
lo di centralità nello spazio mediterraneo. La conferma di questa 
vocazione naturale e storica passa dalla volontà di disaccoppia-
re lo sviluppo dalla crescita, assumendo la rigenerazione urbana 
e la cura del territorio e dei paesaggi come sfida, anche dal pun-
to di vista dell’individuazione di nuove traiettorie di sviluppo per 
l’economia urbana, l’occupazione e la produzione. Il modello della 
rigenerazione urbana proposto per Palermo nello Schema di massi-
ma, che fa perno su un’innovativa rete di mobilità sostenibile, parte 
dalla valorizzazione delle straordinarie identità della città, storiche 
e paesaggistiche; un vero e proprio palinsesto fisico-ambientale da 
disvelare: il paesaggio e la storia diventano le matrici dell’identità 
locale, per una città contemporanea, ma non omologata ai canoni 
delle città globali, che sceglie di non consumare nuovo suolo agri-
colo. Il consumo di suolo ha prodotto la perdita irreversibile delle 
funzioni ecologiche di sistema, con la conseguente crescita espo-
nenziale di criticità e fragilità ambientali. La qualità e la bellezza dei 
luoghi sono riconosciute e sostenute dal Piano a partire dalla valo-
rizzazione del Capitale Naturale, del Capitale Storico-Culturale e del 
Capitale Urbano: 
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- Il Capitale Naturale rappresenta la matrice strutturale e la va-
riabile fondamentale per la crescita di una “città intelligente”. 
A questo va connesso il capitale paesaggistico costituito dal 
sistema del verde urbano, del patrimonio storico, della fascia 
collinare e pedemontana. Palermo 2025 persegue il recupero e 
la ri-funzionalizzazione del sistema delle aree agricole compro-
messe e delle aree critiche o di transizione, spesso coincidente 
con il sistema delle periferie; la messa a sistema delle risorse 
naturali, culturali e del paesaggio storico (il Parco della Favo-
rita, il paesaggio della Conca d’Oro, il Parco dell’Oreto, i parchi 
e i giardini storici) e delle aree agricole; le politiche e le azioni 
strutturali volte all’implementazione delle qualità dell’ecosiste-
ma costiero, per ricucire la relazione oggi negata tra la Città, la 
Costa e il mare, favorendone le fruizioni compatibili; 

- Il Capitale Storico-Culturale rappresenta la componente con la 
quale Palermo dovrà confermarsi quale snodo del Mediterra-
neo, Città della convivenza tra culture diverse, Città che vuole 
promuovere sviluppo e cultura, per migliorare il benessere e la 
qualità della vita dei cittadini, valorizzando le straordinarie ri-
sorse storico-culturali presenti, a partire dal sistema delle bor-
gate; incentivando al contempo il mix e la fluidità delle funzioni 
urbane (coniugando ad esempio la residenza e le attrezzature 
universitarie con gli atelier per giovani artisti, le attrezzature 
ricettive, i centri culturali, le mediateche e le biblioteche) e in-
centivando il modello del distretto culturale, teatrale, musicale, 
per il Museo Diffuso delle risorse culturali, il Nuovo Polo Con-
gressuale, il Nuovo Centro Religioso interculturale, il Museo 
della Città o del Racconto urbano, la Casa delle Culture, la Scuola 
internazionale della Cultura, la Casa delle differenze, il Nuovo 
museo all’Ucciardone, il “Laboratorio” della Legalità, il “Labo-
ratorio” delle Pari Opportunità, il “Laboratorio” permanente di 
Progettazione Partecipata della Città;

- Il Capitale Urbano, che si rilegge nell’obiettivo del Piano di mi-
gliorare la qualità dei contesti e dei paesaggi della Città, con 
progetti che vedano il ricorso a procedure concorsuali e la pro-
mozione delle risorse intellettuali e culturali locali (segnata-
mente giovanili); con politiche e azioni di rigenerazione urbana 
in grado di creare nuove centralità urbane e al contempo con-
tribuire alla messa in sicurezza del territorio. Più in generale, le 
azioni di rigenerazione urbana dovranno sostenere una nuova 
visione d’insieme e integrata della Città, con il riequilibrio delle 
parti (Nord-Sud, Est-Ovest, Centro-Periferia), in cui le relazioni 
generate dalla rete di trasporto producano luoghi pubblici e col-
lettivi di qualità.

Strumenti

La revisione del PRG trova i suoi riferimenti normativi nella Legge 
urbanistica siciliana fondamentale, la L.R. 71/78, e nella L.R. 15/91, 
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che ha introdotto significative modifiche alla precedente. La L.R. 
15/91, infatti, oltre a rendere obbligatorio la revisione del PRG allo 
scadere dei vincoli espropriativi relativi alle aree per infrastrutture 
e servizi, introduce tre fasi di elaborazione nella stesura del PRG:

- Stesura delle Direttive generali ed approvazione da parte del Con-
siglio Comunale;

- Redazione dello Schema di massima e determinazioni del Consi-
glio Comunale;

- Stesura del PRG ed adozione in Consiglio Comunale.

Nel 2013 con la deliberazione n. 206 il Consiglio Comunale ha appro-
vato le Direttive generali pertanto la fase successiva di elaborazione 
è stata quella dello Schema di massima, le cui Analisi e proposte 
dello Studio di Massima per il Piano Regolatore Generale Palermo 
2025, sono state effettuate in ottemperanza a quanto disposto dalla 
Circolare ARTA 2/2000, “Indirizzi per la formazione degli strumenti 
urbanistici generali ed attuativi” e completate dalle analisi sullo sta-
to dell’ambiente e sulla qualità del paesaggio urbano, in riferimento 
alle sue categorie. La circolare ARTA. n. 2/2000 con riferimento alla 
fase attuale di elaborazione chiarisce che lo “Schema di Massima” 
è da intendere “generalmente come una sorta di pre-piano, redat-
to sulla base dei supporti geologico ed agricolo-forestale oltre che 
della cartografia aggiornata e degli altri elementi che deve fornire 
l’Amministrazione. Deve inoltre contenere elaborazioni abbastanza 
avanzate al fine di pervenire a proposte sufficientemente definite, 
tali da mettere il Consiglio Comunale in condizione di scegliere gli 
ambiti delle Prescrizioni Esecutive. Il progetto definitivo di PRG ri-
sulta, di conseguenza, essere un approfondimento dello Schema di 
Massima. Lo Schema di Massima sarà elaborato su cartografia in 
scala 1:10.000 e/o superiore e conterrà in ogni caso:

a. la ricognizione del sistema dei vincoli e prescrizioni sovraor-
dinati di natura ambientale e territoriale;

b. la ricognizione della disciplina urbanistica vigente e degli 
strumenti attuativi approvati e vigenti, con l’indicazione dello 
stato di attuazione alla data di consegna della documentazione 
da parte del Comune;

c. la quantificazione dei volumi residenziali realizzati, classifica-
ti per tipologie insediative, finalizzate alla individuazione delle 
zone omogenee e la ricognizione sullo stato dell’urbanizzazione 
primaria e secondaria;

d. la ricognizione sulle zone produttive; 

e. il quadro infrastrutturale generale con l’indicazione delle con-
nessioni col sistema infrastrutturale territoriale;

f. il dimensionamento preliminare del nuovo PRG effettuato con 
i criteri di cui sopra;

g. indicazione ambiti da sottoporre a Prescrizioni Esecutive.”
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L’iter procedurale dello Schema di Massima “Palermo 2025” è stato 
lungo e laborioso. Lo Schema di massima è stato redatto dall’Uffi-
cio del Piano costituito con Determinazione Sindacale n. 164/DS 
del 9/12/2013 per la redazione del nuovo PRG, in staff al Dirigente 
Capo Area, quale Responsabile del Procedimento. Con la stessa De-
termina sono stati individuati il Responsabile Tecnico, i gruppi di 
lavoro tematici costituiti da funzionari interni all’Amministrazione, 
compresi i responsabili della redazione dello Studio agricolo fore-
stale (ex art. 3, comma 11, della L.R. n. 15/1991) e dello Studio Geo-
logico (ex art. 5, L.R. n. 65/1981), studi prodromici alla formazione 
del Piano.

Regole 

Allo Schema di Massima del Prg, seguirà il Piano definitivo che pre-
vede inoltre tra gli elaborati le Norme Tecniche di Attuazione e il 
Regolamento edilizio. All’interno della Relazione di Piano sono de-
finite per ciascuno degli ambiti individuati brevi cenni relativi alle 
N.T.A. e al Regolamento edilizio che troveranno successivo sviluppo 
nel Prg. Il Progetto dello Schema di Massima mette a sistema i temi 
di progetto sviluppati avendo riguardo al Sistema ambientale, al Si-
stema urbano, al Sistema della mobilità. Il Regolamento edilizio che 
si scriverà avrà la finalità di gestire questo cambiamento di rotta 
rispetto al Piano vigente e di favorire il riuso e la trasformazione del 
patrimonio edilizio esistente utilizzando i sistemi della bioedilizia e 
del contenimento energetico. 

Nel Progetto dello Schema di Massima la struttura urbana vie-

Figura 2. Il Prg Palermo 2025. Il centro storico
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ne quindi articolata in nei tre Sistemi e con specifico riferimento 
al Sistema Urbano, esso si articola in: Città murata, il perimetro è 
rappresentato dal centro storico attuale normato dal relativo PPE 
approvato con il Decreto regionale n. 525/93; il Netto Storico nel 
quale sono previsti interventi di recupero, riqualificazione funzio-
nale e di adeguamento edilizio finalizzati al contenimento energe-
tico, secondo le indicazioni normative del previgente ed inoltre si 
definirà un piano di valorizzazione del patrimonio edilizio storico 
esistente attraverso la rifunzionalizzazione con un’ampia gamma di 
destinazioni; Città di interesse storico, nella quale rientrano gli edifi-
ci monumentali e di interesse storico monumentale e documentale, 
le Borgate, la città ottocentesca e del primo Novecento e nella quale 
le azioni riguarderanno: il restauro degli edifici monumentali e va-
lorizzazione del patrimonio edilizio storico esistente attraverso la 
rifunzionalizzazione compatibile all’organismo e ai vincoli esisten-
ti, gli interventi finalizzati al recupero urbano, alla riqualificazione 
ambientale e alla valorizzazione dell’identità culturale, il ridisegno 
degli spazi pubblici e il miglioramento della vivibilità e della rete 
viaria, l’implementazione dei servizi per il cittadino e la creazione 
di una rete ciclabile; Città moderna satura ad alta densità nella quale 
gli interventi sul patrimonio edilizio sono concessi fino alla demo-
lizione con ricostruzione secondo gli indici di edificabilità del PRG 
vigente ed inoltre ai fini del contenimento energetico e dell’adegua-
mento alle norme di bioedilizia si produrrà una norma specifica per 
le forme di incentivazione e sarà prevista l’implementazione dei 
servizi urbani esistenti per l’adeguamento allo standard urbanisti-
co; Città moderna satura a bassa densità, con interventi sul patrimo-
nio edilizio esistente fino alla demolizione con ricostruzione secon-
do gli indici di edificabilità del PRG vigente, con tecniche e materiali 
volti al contenimento e in attuazione di bioedilizia, in tale area inol-
tre non è prevista nuova edificazione per la residenza ad eccezione 
di puntuali azioni di riequilibrio e riassetto urbano, volte al raggiun-
gimento dell’obiettivo di qualità urbana;  Città dell’edilizia pubblica, 
con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patri-
monio edilizio pubblico fino alla demolizione con ricostruzione se-
condo gli indici di edificabilità del PRG vigente, in questo contesto si 
iscrivono inoltre i tessuti e i complessi urbani delle periferie, spesso 
discendenti dal sistema delle borgate storiche e soprattutto riferiti 
ai complessi PEEP ed ERP che necessitano di piani di risanamento 
e di riqualificazione ambientale e paesaggistica per il riequilibrio 
della componente sociale e urbana; Città produttiva, con interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione e 
completamento secondo gli indici ed i parametri del PRG vigente 
o dei piani particolareggiati approvati;  Agglomerato edilizio di re-
cente formazione, per il quale, previa verifica della legittimità degli 
immobili, saranno consentiti interventi di recupero urbanistico e di 
riqualificazione ambientale. In tali aree inoltre saranno previsti de-
gli Ambiti di rigenerazione urbana rappresentati da ampie porzioni 
di territorio interessate da manufatti e funzioni che hanno perduto 
la loro originaria valenza cadendo in disuso. Tali aree oggi acquista-
no nuovo valore per la città e rappresentano un capitale aggiuntivo, 
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trasversale, dove sono compresenti i capitali naturale, ambientale e 
storico. Queste aree, per la maggior parti sottoutilizzate o abbando-
nate devono riacquistare centralità nell’organizzazione della città 
ed essere da volano per la riqualificazione dell’esistente. Gli inter-
venti che si propongono sono interventi di riuso dell’edilizia esi-
stente con nuove funzioni innovative, soprattutto indirizzate verso i 
servizi e le attrezzature di livello urbano. Non sarà consentita nuova 
cubatura se non finalizzata alla rifunzionalizzazione dell’esisten-
te. Il Progetto di Piano fisserà gli invarianti e la gamma delle fun-
zioni che all’interno di tali aree si potranno svolgere. Inoltre sono 
previste delle aree per servizi urbani che coincidono con la classe 
delle aree interstiziali o in beetween spaces analizzate dove il suolo 
non esprime completamente i caratteri della permeabilità e dove è 
presente verde anomalo o degrado ambientale e paesaggistico che 
rappresentano un’area fondamentale per l’allocazione dei servizi 
diversi dai servizi verdi del nuovo Piano; e delle aree per i servizi 
verdi che coincidono con la classe delle aree interstiziali o in be-
etween spaces analizzate dove il suolo è permeabile e dove esprime 
vegetazione attuale e potenziale, per quanto minacciato da degrado 
ambientale e paesaggistico e rappresenta un’area fondamentale per 
l’allocazione dei servizi verdi del nuovo Piano.
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Scheda 2
Il Piano Urbanistico Generale di Taranto, 2019

Ente territoriale

Comune di Taranto

Strumento

Piano Urbanistico Generale

Data Deliberazione di Approvazione 

Adozione del Documento Programmatico Preliminare con Del. CC 
n. 108/2019

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Urbanistico Generale disciplina l’intero territorio comunale

Strategie

Il Documento Programmatico Preliminare anticipa la volontà della 
Giunta Comunale di indirizzare la collettività ad una attenta rifles-
sione intorno al “modello di sviluppo” che si intende programmare 
per il prossimo futuro, non sottovalutando la questione ambientale 

Figura 1. Il PUG di Taranto. Il Documento Programmatico Preliminare
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riguardante la città di Taranto che deve interessare, quale schema 
di sfondo sostenibile, il modello di sviluppo da programmare esami-
nando contestualmente le interconnessioni tra città urbana e città 
industriale, tra città urbana e il porto (distinguendo e regolarizzan-
do l’uso e la compatibilità ambientale del porto militare, porto com-
merciale, porto industriale) assicurando sinergia ad porto turistico 
e mercantile legato alle attività proprie originarie legate al mare in 
un’ottica di economia circolare. Pertanto gli obiettivi principali che 
si prefigge l’Amministrazione sono: 

- Il riequilibrio del contesto ambientale e paesaggistico. Costituisce 
l’ambito tematico prioritario per la città di Taranto, città dei due 
mari, recuperando e ridefinendo con un piano particolareggiato 
il rapporto terra mare del Mar piccolo, superando una visione 
statica e tradizionalmente legata ad approcci urbanistici abi-
tuali, pena l’inefficacia, ma può essere indirizzata in un proces-
so dinamico e continuo, con cui si costruisce una convergenza 
nel tempo delle diverse posizioni, visioni ed esigenze, verso un 
quadro di obiettivi che perseguono necessariamente e strategi-
camente l’utilità collettiva. Dando atto che l’area terra-mare del 
Mar piccolo costituisce una figura caratterizzante il paesaggio 
pugliese; 

- La riappropriazione della città storica e recupero dell’identità. 
Tematica che rimette al centro dell’interesse cittadino le parti 
di territorio originarie. L’isola di Città Vecchia e il Borgo otto-
centesco rappresentano, oltre che la storia in senso cronologico, 
l’evoluzione di una collettività. Diverse cause hanno portato ne-
gli anni ad un progressivo allontanamento da queste zone, con 
l’effetto di una perdita di consistenza del patrimonio umano e 
materiale. Prima che il fenomeno diventi irreversibile, e coglien-
do le istanze che pervengono dalla collettività, occorre avviare 
processi in grado di determinare un ritorno nella città storica sia 
per scopi residenziali che produttivi e di commercio;

- Le aree demaniali in dismissione. Le aree militari presenti sul ter-
ritorio di Taranto sono di circa 2990 ettari. Una enormità rispetto 
alla città. Il dibattito, che da anni anima la vita politica e sociale, 
immaginando nuovi scenari per il futuro a seguito della deloca-
lizzazione della base navale (già avvenuta) e le conseguenti di-
smissioni sembra giunto ad un punto fondamentale. L’occasione 
che si prospetta con l’imminente dismissione delle aree militari 
diviene ulteriore stimolo anche per la riconquista di un rapporto 
con i waterfront, da tempo dimenticati. Promuovere il recupero 
e la valorizzazione di strutture patrimoniali pubbliche, private e 
religiose ai fini funzionali, turistici e commerciali, anche dotan-
do entrambi i centri storici (Città Vecchia-isola e Borgo nuovo) 
di un parallelo piano di recupero-rigenerazione, ed incoraggian-
do i proprietari con incentivi come la detassazione comunale;

- La città e il mare (waterfront).  Taranto viene definita anche la cit-
tà dei due mari, grazie alla unicità della sua conformazione mor-
fologica. Diversi sono gli scenari che si prospettano percorrendo 
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una, seppur ideale, passeggiata lungo le coste sia “interne” che 
“esterne”. Differenti sono le situazioni che possono avvicendarsi, 
usi turistici, usi produttivi di piccole attività, usi industriali, usi 
portuali, usi militari, usi paesaggistici, usi produttivi specialistici 
(miticoltura), usi ludici, usi balneari, usi sportivi. Alla luce di tut-
to ciò appare evidente come nuovi usi (già esistenti magari, ma 
in zone differenti) possono trovare una giusta dimensione alla 
luce delle trasformazioni in atto (dismissioni, in primis). I citta-
dini hanno bisogno di riconquistare un rapporto diretto con il 
mare, anche dove adesso è negato l’accesso per fruirne secondo 
i canoni e le necessità di oggi (essenzialmente ludico ricreative), 
magari convivendo con funzioni storiche quali la pesca, la miti-
coltura, la piccola cantieristica;

- La città e la nuova base militare. La nuova base navale della Ma-
rina Militare ha determinato negli ultimi anni profondi cambia-
menti, soprattutto nell’assetto viario, della zona limitrofa. L’in-
fluenza di una struttura di tale importanza sulle trasformazioni 
territoriali non può essere indifferente alle azioni in corso. Le 
attività lavorative, ma anche quelle residenziali, legate a tale 
evento impongono una particolare attenzione nella elaborazio-
ne delle strategie di rigenerazione urbana al fine di garantire un 
riequilibrio urbanistico nel rispetto delle esigenze reciproche;

- La città e l’industria.  La presenza del polo industriale ex ILVA nel 
territorio tarantino, parte della città industriale di Taranto, ha 
segnato l’ultimo mezzo secolo di questa città. L’ambizione di ri-
sultare città industriale (ma solo di un tipo di industria) ha can-
cellato in modo quasi totale la presenza del settore nautico e ha 
‘impigrito’ le forze imprenditoriali che non leggevano il rapido 
mutare dei tempi con l’avvento della quarta rivoluzione indu-
striale (informatica). La crisi economica mondiale e il modello 
di produzione decentrato ha determinato l’impoverimento non 
solo degli aspetti salariali ma anche delle potenzialità imprendi-
toriali su un territorio inaridito da una monocoltura industriale 
(quella dell’ILVA e del suo indotto). Le conseguenze pagate dalla 
città sono molto alte infatti la problematica ambientale è serissi-
ma, pertanto tutte le azioni di rigenerazione dovranno determi-
nare condizioni di rinaturalizzazione per mitigare l’impatto tra 
città e industria;

- Il contenimento dell’uso del territorio (urban sprawl) e il riequili-
brio nella città periferica. Taranto è caratterizzata da zone peri-
feriche in cui gli spazi senza identità propria si inseriscono nei 
tessuti abitati, determinando vere e proprie frammentazioni del 
tessuto urbano, comportando una qualità scadente dei servizi e 
degli spazi stessi. Il contenimento dell’uso del territorio e il ri-
equilibrio anche con l’uso di modelli sperimentali innovativi di 
pianificazione è auspicabile al fine di innalzare i diversi elementi 
di qualità anche puntando a logiche perequative previste dalle 
norme;

- La valorizzazione paesaggistica del paesaggio agrario. Amplian-
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do il vincolo di inedificabilità a tutte le aree extraurbane a par-
tire dalle periferie promuovendo dove possibile e sostenibile il 
ritorno all’uso agricolo quale elemento di economia sostenibile. 
Salvaguardia dei beni diffusi del relativo patrimonio, come filari 
di vegetazione, ulivi secolari, muretti a secco, boschi, macchie, 
ecc., e beni architettonici come masserie, torri, casine, ecc., da 
tutelare con rigorosi vincoli aggiuntivi a quelli esistenti di matri-
ce sovracomunale;

- Ripensare il sistema complessivo di mobilità urbana. Prevedendo 
una circuitazione per la viabilità lenta a carattere ciclo-pedona-
le, collegate agli itinerari esistenti, per favorire una mobilità so-
stenibile anche con i Comuni contermini e il miglioramento dei 
collegamenti infrastrutturali delle aree produttive esistenti e in 
realizzazione. Contemplare un’analisi mirata delle infrastrutture 
per la mobilità a carattere sovralocale con riguardo ai trasporti 
su gomma, su ferro e alla realtà aereoportuale esistente.

Su questi presupposti, il territorio deve diventare un bene comune, 
ed in questo senso, accanto ai caratteri fisici e dimensionali del Pia-
no, occorre puntare sul miglioramento della qualità della vita citta-
dina, puntando la dovuta attenzione alle tematiche ambientali, alla 
gestione corretta e responsabile delle risorse, alla sostenibilità delle 
politiche di sviluppo insediativo, alla inclusione sociale dei soggetti 
deboli attraverso adeguate politiche del lavoro e dell’occupazione.

Strumenti

La Legge Regionale n. 20 del 27/07/2001 Norme generali di gover-
no e uso del territorio, prevede all’art. 8 che la pianificazione urba-
nistica comunale si effettui mediante il Piano Urbanistico Generale 
(PUG) ed i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). Ai fini dell’approvazio-
ne del PUG la Legge regionale n. 20 del 2001 prevede che la pia-
nificazione comunale sia articolata in tre fasi: l’Atto di Indirizzo, il 
Documento Programmatico Preliminare (DPP) e il Piano Urbanisti-
co Generale (PUG). L’Atto di Indirizzo, approvato nell’agosto 2017, 
delinea: gli obiettivi, espressione della volontà politica dell’Ammini-
strazione, che hanno determinato la decisione di avviare il PUG, ba-
sati sulla conoscenza della situazione locale, dei suoi punti di forza 
e di debolezza, delle opportunità e dei rischi, solitamente desunti da 
scenari di riferimento locali e sovralocali; il programma partecipati-
vo e concertativo che accompagnerà la formazione del PUG, quindi 
adottando in concreto un approccio strategico nella promozione di 
interazioni tra i diversi soggetti territoriali, sia pubblici sia privati; 
la dotazione strumentale con cui si intende portare a compimento 
la costruzione del PUG,  in termini di risorse umane e tecnologiche, 
indicando le risorse finanziarie utilizzabili valutano la possibilità 
o necessità di dotarsi di un Ufficio del Piano, ovvero una struttura 
tecnica appositamente dedicata non solo alla formazione del Piano, 
ma alla intera attività di pianificazione, alla sua attuazione e gestio-
ne. 
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Il Documento Programmatico Preliminare, approvato nel giugno 
2019, contiene gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG e 
costituisce la premessa essenziale del nuovo strumento in quanto 
viene pubblicato e sottoposto alla presentazione di osservazioni 
(art.11, commi 2 e 3).  Per dare concretezza a tale innovazione, la 
consultazione pubblica non si può fondare su una analisi di larga 
massima della situazione locale né mirare alla condivisione di obiet-
tivi tanto generali da risultare generici. È necessario invece che il 
DPP rappresenti un documento di prima definizione degli obiettivi 
progettuali del PUG che, per quanto preliminare, deve essere basa-
to su un sistema di conoscenze e su quadri interpretativi non som-
mari, costruiti in modo condiviso. Conoscenze, obiettivi e strategie, 
quindi, saranno aperti e suscettibili di modifica e perfezionamento 
attraverso l’interazione con la comunità locale e altri enti e organi-
smi a vario titolo interessati al governo del territorio o che produ-
cono rilevanti trasformazioni delle risorse territoriali. In particolare 
in questa fase preliminare, il sistema delle conoscenze dovrà essere 
impostato nella sua struttura e finalizzato alla comprensione del-
lo stato delle risorse del territorio e delle modificazioni cui queste 
sono sottoposte per effetto soprattutto dell’azione antropica (sia 
essa guidata o meno da scelte di pianificazione), in modo che sia 
la specificazione degli obiettivi programmatici indicati nell’Atto di 
Indirizzo, sia la definizione delle scelte del Piano, scaturiscano da 
documentati e condivisi elementi di analisi e  valutazione. 

Il DPP conterrà inoltre anche i primi obiettivi e i criteri progettuali 
del PUG, in riferimento ad una idea di sviluppo socio-economico e 
spaziale condivisa e maturata a partire dal sistema di conoscenze e 
dai quadri interpretativi. Il PUG, ancora in fase di approvazione, si 
articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche (art. 9). 

Figura 2. Il PUG di 
Taranto. La Città 
Vecchia.
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Le previsioni strutturali identificano le linee fondamentali dell’as-
setto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione 
della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e cul-
turale dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizza-
re e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici 
e produttivi e determinano le direttrici di sviluppo dell’insediamen-
to nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e 
delle connessioni con i sistemi urbani contermini. Le previsioni pro-
grammatiche definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei 
fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le 
localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali 
siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili e disciplina-
no le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non 
sottoposte alla previa redazione di PUE. La redazione di PUE è ob-
bligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree 
da sottoporre a recupero. Le scelte strutturali e programmatiche 
dovranno discendere da un attento esame del sistema delle cono-
scenze, da aggiornare e implementare con quadri interpretativi, ciò 
dopo le necessarie verifiche ed integrazioni, mirate all’aggiorna-
mento dei suoi contenuti ai nuovi scenari sociali, economici e cul-
turali, nonché alle sopravvenute esigenze concertative ai fini della 
condivisione delle scelte di trasformazione territoriale e urbana, e 
alle esigenze gestionali del PUG in fase attuativa dello stesso.

Regole 

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) prevede che tra 
gli elaborati del PUG sia previsto un Regolamento edilizio che dovrà 
essere redatto in coerenza con il recente Regolamento Edilizio Tipo 
proposto dalla Regione Puglia come linea guida e raccomandazioni 
operative, nell’intento di fornire un quadro di riferimento unitario 
e sistematico di indirizzi e criteri metodologici per la redazione di 
tale importante atto regolamentare e al fine di semplificare il lavo-
ro delle amministrazioni comunali in attuazione dell’Intesa, ai sensi 
dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Gover-
no, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approva-
zione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’art. 4, comma 
1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tale Regolamento Edilizio 
Tipo si articola in due parti, così come previsto dall’Intesa:

a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina 
generale dell’attività edilizia” è richiamata la disciplina gene-
rale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto 
il territorio nazionale e regionale;

b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamen-
tari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina re-
golamentare in materia edilizia di competenza comunale, la 
quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uni-
formità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una 
struttura generale valevole su tutto il territorio statale.
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In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B e C della 
DGR 554/2017, aggiornati dalla delibera di Giunta Regionale, come 
di seguito specificati: Allegato A, Quadro delle definizioni uniformi, 
con specificazioni operative; Allegato B, Ricognizione delle disposi-
zioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio 
e sull’attività edilizia; Allegato C, Ricognizione delle disposizioni 
regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e 
sull’attività edilizia. Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di 
disposizioni statali e regionali, la Prima parte contiene il richiamo 
alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la 
quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di 
recepimento nel regolamento edilizio: le definizioni uniformi dei 
parametri urbanistici ed edilizi; le definizioni degli interventi edi-
lizi e delle destinazioni d’uso; il procedimento per il rilascio e la 
presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo 
degli stessi; la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la docu-
mentazione da allegare alla stessa; i requisiti generali delle opere 
edilizie; la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele 
di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale; 
le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell’attività 
edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edili-
zie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e 
regionale per alcuni insediamenti o impianti. La Seconda Parte del 
Regolamento Edilizio Tipo, ha per oggetto le norme regolamentari 
comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure inter-
ne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere 
edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attra-
verso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complemen-
tari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nel-
la Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi 
sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati 
da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Nello specifico, nella 
definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte 
del Regolamento Edilizio Tipo, sono stati osservati i seguenti princi-
pi generali: semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione ammi-
nistrativa; perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo 
la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica; incremento della so-
stenibilità ambientale e energetica; armonizzazione della disciplina 
dei rapporti privati nei rapporti di vicinato; applicazione della Pro-
gettazione Universale per il superamento delle barriere architetto-
niche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena frui-
bilità dell’ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e 
in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei citta-
dini, quali anziani e bambini; incremento della sicurezza pubblica e 
il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree 
e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quali valori di interesse 
pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, 
del decoro e dell’incolumità pubblica; incentivazione dello sviluppo 
sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, 
l’attività economica e l’ambiente; rispetto del paesaggio che rappre-
senta un elemento chiave del benessere individuale e sociale; garan-
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zia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale. Le 
norme del Regolamento edilizio saranno quindi finalizzate al perse-
guimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di 
vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, 
di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, an-
che da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di va-
lori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile 
correlati all’attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazio-
ne, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Bibliografia di riferimento 
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Scheda 3
Il Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole, 2020

Ente di riferimento 

Bordeaux Métropole

Strumento

Plan Local d’Urbanisme

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. Conseil de la Métropole il 24.01.2020

Ambito territoriale di riferimento

Il Plan Local d’Urbanisme disciplina l’intera area metropolitana di 
Bordeaux Métropole

Figura 1. Il PLUi di Bordeaux Métropole
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Strategie

Il PLU 3.1 determina le condizioni che consentono di garantire, nel 
rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile:

- L’equilibrio tra: la riqualificazione urbana, sviluppo urbano con-
trollato, ristrutturazione degli spazi di urbanizzazione, rivitaliz-
zazione dei centri urbani e rurali; l’uso economico degli spazi 
naturali, la conservazione degli spazi destinati all’agricoltura e 
alla silvicoltura e la protezione di siti, ambienti e paesaggi natu-
rali; la salvaguardia di complessi urbani notevoli e del patrimo-
nio costruito; le nuove esigenze di mobilità;

- La qualità urbanistica, architettonica e paesaggistica, in partico-
lare degli ingressi alle città;

- La diversità delle funzioni urbane e rurali e il mix sociale nell’ha-
bitat, fornendo capacità di costruzione e rinnovamento suffi-
cienti per soddisfare, senza discriminazioni, esigenze presenti 
e future di tutte le modalità di alloggio, le attività economiche, 
il turismo, lo sport, la cultura e i servizi di interesse generale, 
nonché strutture e attrezzature pubbliche commerciali, tenendo 
conto in particolare degli obiettivi di distribuzione equilibrata 
geograficamente tra occupazione, abitazioni, negozi e servizi, 
favorendo lo sviluppo di mezzi di trasporto alternativi all’uso 
individuale dell’automobile;

- Riduzione delle emissioni di gas serra, gestione e produzione 
energetica da fonti di energia rinnovabili, la conservazione della 
qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo e sottosuolo, delle risorse 
naturali, della biodiversità, degli ecosistemi, degli spazi verdi, la 
conservazione e il ripristino della continuità ecologica e la pre-
venzione e mitigazione dei rischi per le risorse naturali. 

Per perseguire tali obiettivi il PLU 3.1 prevede la redazione del 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), che 
consente di sostenere la trasformazione dell’agglomerato di Borde-
aux Métropole, nel rispetto della diversità dei territori e dei modi 
di vita che lo compongono. Il PADD viene declinato secondo cinque 
strategie generali che definiscono il progetto e intendono tradursi 
nelle diverse politiche del PLU 3.1 permettendo di affrontare tema-
tiche quali l’alloggio, i trasporti, l’urbanistica, la natura, l’economia, 
i servizi, le risorse disponibili. Tali strategie sono: 

1) Agire sulla qualità urbana, sulla base del patrimonio e delle 
identità locali;

2) Preservare il sistema ecologico-ambientale della Mètropole, 
mitigando i rischi e conservando le risorse;

3) Integrare le attività economiche nella costruzione della città;
4) Continuare a sviluppare un’offerta di trasporto sostenibile in 

linea con l’ambizione metropolitana;
5) Progettare alloggi di qualità per una città in crescita garan-

tendo un’offerta abitativa equa.

Con specifico riferimento alla strategia Agire sulla qualità urbana, 
sulla base del patrimonio e delle identità locali, che si articola in otto 
azioni specifiche, l’azione sei Promuovere il patrimonio e le identi-
tà locali, per una città più diversificata e meno uniforme individua 
la ricchezza del patrimonio come una risorsa per l’attrattività del 



p. 526 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

territorio che deve essere considerata un supporto per il progetto 
urbano. In quest’ottica, il PLU 3.1 ha arricchito le proprie conoscen-
ze grazie ad ulteriori inventari effettuati grazie all’iniziativa dei co-
muni della metropoli basati su una nuova concezione di patrimo-
nio. L’azione sei prevede inoltre di garantire la conservazione degli 
elementi del patrimonio che testimoniano la storia del territorio, lo 
sviluppo di una politica per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturale e costruito (siti UNESCO, rete Natura 2000), 
la considerazione del patrimonio come supporto del progetto, la 
preservazione del carattere e della diversità dei paesaggi naturali e 
urbani dell’agglomerato, il rafforzamento del ruolo delle centralità 
attraverso la valorizzazione della loro identità anche mediante la 
costruzione degli spazi pubblici. 

Strumenti 

Il Plan Local d’Urbanisme 3.1 (PLU 3.1) prende vita in seguito alla 
fusione in un unico documento degli strumenti rappresentati dal 
Plan local d’urbanisme (PLU), il Programme local de l’habitat (PLH) 
e del Plan des déplacements urbains (PDU) che consentono di rag-
gruppare i tre temi principali su cui si fonda la città: la pianificazio-
ne urbana, l’habitat urbano e la mobilità. Il PLU 3.1 è inoltre un PLU 
intercomunale che si pone in coerenza con i riferimenti introdotti a 
livello nazionale dalle Leggi Grenelles del 2009 e del 2010, privile-
giando la connessione tra le componenti ambientali. L’applicazione 
delle Leggi Grenelles ha dato il via, infatti, a un processo di rinno-
vo della pianificazione, a tutti i livelli, indirizzata alla realizzazione 
di un nuovo modello di città ecologicamente orientato, basato su 
strategie sostenibili e interscalari che trovano una struttura di rife-
rimento nella definizione delle trame verdi e blu, e che sono finaliz-
zate al rafforzamento del trasporto metropolitano ferroviario, alla 
transizione energetica, alla sicurezza ambientale e alla promozione 
della biodiversità, attuate con il supporto di strumenti strategici e 
procedure partenariali. Il PLU 3.1 rappresenta contestualmente uno 
strumento di pianificazione territoriale incardinato in un progetto 
di orientamento politico e strategico, e un documento normativo e 
regolativo di pianificazione che definisce le modalità di utilizzo del 
suolo, in un’ottica di coerenza urbana, e la gestione degli equilibri 
tra i quartieri urbani, la città e la natura, il tutto in una prospettiva di 
miglioramento della qualità della vita dei residenti e di salvaguardia 
dell’ambiente. Il PLU 3.1 è articolato in cinque elaborati: il Rapport 
de présentation, che costituisce il documento esplicativo della fase 
analitico-conoscitiva che individua i principali bisogni presenti e fu-
turi; il Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
elemento dinamico e strategico del PLU che definisce il vero pro-
getto metropolitano per gli anni a venire, fissando gli orientamenti 
per le politiche generali di pianificazione volte a moderare il con-
sumo di suolo e l’espansione urbana incontrollata; le Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), che includono disposi-
zioni territoriali definendo  principi di pianificazione al fine di mi-
gliorare, riabilitare, ristrutturare o sviluppare specifici quartieri o 
settori; il Programme d’Orientations et d’Actions (POA) nuovo elabo-



p. 527 
Allegato 2 - Le Schede

rato creato dalla Legge ALUR che include le informazioni necessarie 
per l’attuazione delle politiche abitative e dei trasporti definite dal 
PLU; il Règlement che stabilisce le regole di utilizzo del suolo deli-
mitando quattro tipi di zone (zone urbane, da urbanizzare, agricole 
e naturali-forestali) e le rispettive norme.

Regole 

Il Plan Local d’urbanisme 3.1 di Bordeaux, prevede un Règlement 
che stabilisce le regole di utilizzo del suolo delimitando quattro tipi 
di zone (zone urbane, da urbanizzare, agricole e naturali-forestali) 
e le rispettive norme. Il Règlement presenta una articolazione du-
plice in Règlement ecrit, nel quale vengono definite le disposizioni 
generali (regole comuni a qualsiasi zona e quadro di prescrizioni 
specifiche), e in Règlement graphique, regolamenti grafici cogenti 
che hanno la precedenza sul Règlement ecrit e delimitano le zone 
definendo tutti i requisiti specifici in base al contesto. In coerenza 
con il principio di semplificazione degli strumenti di pianificazio-
ne il Règlement è articolato in funzione delle differenti aree in cui 
è suddiviso il territorio urbano, cui viene associata una specifica 
normativa e vengono esplicitati interventi diversi secondo ogni si-
tuazione urbana. Il Règlement ecrit rispondendo al principio presta-
zionale mediante il quale vengono definite le regole e i parametri di 
ammissibilità delle funzioni è articolato in due macro-capitoli: 

- Occupations et utilisations du sol interdites (Occupazioni e usi 
del suolo vietati), che normano gli usi incompatibili con la vo-
cazione della zona, in particolare in termini di vicinato, ambien-
te, paesaggio. Pertanto in relazione ad ogni differente contesto 
viene definita una lista motivata di attività non ammissibili ed 
inoltre con specifico riferimento ai settori soggetti a rischi natu-
rali o tecnologici, delimitati nel piano di zonizzazione o definiti 
negli allegati al PLU, per proteggere la proprietà e le persone dai 
rischi, le occupazioni e gli usi dei terreni possono essere com-

Figura 2. Il PLUi di Bordeaux Métropole. Plan “Ville de Pierre”
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pletamente vietati; 

- Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particu-
lières (Occupazioni e usi del suolo soggetti a condizioni specia-
li), che regolano le occupazioni e gli usi dei terreni che presenta-
no delle condizioni speciali relative alla ricostruzione “com’era 
e dov’era” in ottemperanza a quanto previsto dal Codice Urba-
nistico, che consente la ricostruzione di un edificio identico al 
precedente distrutto o demolito salvo nel caso in cui esponga i 
suoi occupanti a un rischio certo e prevedibile tale da mettere 
in serio pericolo la loro incolumità; relative alla destinazione 
d’uso degli edifici che comportano l’ammissibilità o meno di 
determinate categorie legate ad un aumento del carico urbani-
stico come complessi industriali, magazzini, grandi aree com-
merciali, complessi alberghieri in funzione della compatibilità 
con l’area nella quale dovrebbero essere insediati; relative alla 
continuità della rete ecologica, al fine di garantirne la preser-
vazione, prevedendo una limitazioni di tutti gli interventi che 
potrebbero compromettere il buon funzionamento del sistema 
ambientale. 

A tale normativa, come visto precedentemente, corrisponde il 
Règlement graphique che traspone perimetri e vincoli, mediante un 
doppio livello di approfondimento: un piano di definizione sintetica 
dell’articolazione delle aree, a copertura dell’intero territorio me-
tropolitano che permette di visualizzare la zonizzazione alla scala 
del territorio, ma non comprende tutte le indicazioni grafiche; uno 
o più piani per comune che includono tutte le disposizioni grafiche 
opponibili, che in questo caso approfondisce in particolar modo 
l’area della Ville de Pierre (centro storico); due elaborati conosci-
tivi relativi alla componente ambientale Atlas des Arbres isolés e 
alla componente economica in merito agli assi commerciali Atlas 
des linéaires commerciaux. Per quanto concerne l’area della Ville de 
Pierre in coerenza con l’approccio prestazionale, il Règlement è fina-
lizzato supportare le dinamiche dei principali progetti di sviluppo 
permettendo un’adeguata flessibilità al fine da un lato di far sì che 
il centro si rafforzi quale elemento fulcro delle attività economiche 
e luogo attrattivo, dall’altro garantendo la tutela e la preservazione 
dei caratteri storico-artistici della Ville de Pierre limitando l’inseri-
mento di attività incompatibili con i tessuti del centro come quelle 
industriali, e gestendo quelle che determinano un forte aumento del 
carico urbanistico, evitando così che spesso spazi pubblici di qualità 
si trasformino in aree per la sosta incontrollata.
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Scheda 4
Il Piano Strutturale di Firenze, 2015

Ente territoriale

Comune di Firenze

Strumento

Piano strutturale e Regolamento urbanistico edilizio

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 2011/C/00036 del 22.06.2011

Variante approvata con Del. CC 2015/C/00025 del 02.04.2015

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano Strutturale disciplina l’intero territorio comunale

Strategie

Il Piano Strutturale di Firenze è finalizzato ad affidare la trasfor-
mazione della città esclusivamente al riuso di contenitori dismessi 
cambiando decisamente la prospettiva del progetto di Piano da una 
visione espansionistica ad una basata sulla rigenerazione. Lo svi-
luppo della città è dentro la città, è un potenziale già presente di cui 

Figura 1. Il Piano Strutturale di Firenze
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deve essere governato il mutamento, in quanto il compito del Piano 
è quello di creare le condizioni affinché le trasformazioni possano 
avvenire in maniera corretta, fortemente integrata nel contesto di 
riferimento, sia esso la parte di città (UTOE), che la città tutta, che 
l’area metropolitana. Le azioni da mettere in campo sono dunque 
molte e di varia natura, guidate dalla necessità imprescindibile 
dell’integrazione fra riflessioni di natura differente, che hanno de-
terminato l’introduzione della Valutazione Integrata e della Valuta-
zione Ambientale Strategica orientando in maniera sostanzialmente 
diversa il percorso di costruzione del Piano e mettendo la disciplina 
urbanistica di fronte alla necessità di modificare l’approccio alla va-
lutazione, propedeutica alla definizione del progetto di Piano, che 
ha voluto essere sempre più concreto e legato all’effettiva realtà dei 
luoghi. Come si è desunto dalle analisi molte parti della città hanno 
un potenziale ben più alto di come appare che, se liberato, potrebbe 
sviluppare energie capaci di rendere Firenze più attraente, aperta e 
vivibile attraverso diverse forme di rigenerazione. Il Piano Struttu-
rale indirizza pertanto la pianificazione operativa verso azioni che 
possano effettivamente “rigenerare la città” nelle sue varie e com-
plesse componenti attraverso: una Rigenerazione fisica volta ad in-
tegrare e rafforzare il trasporto pubblico, riconnettere i sistemi di 
viabilità, razionalizzare la sosta, superare gli sbarramenti naturali 
e infrastrutturali, ricucire le rive opposte dell’Arno, valorizzare la 
presenza del fiume, governare la trasformazione,  attivare la pere-
quazione, limitare il nuovo consumo di suolo; una Rigenerazione 
ambientale volta a preservare le risorse, salvaguardare i serbatoi 
di naturalità, costruire sostenibile, sviluppare e collegare il sistema 
dei parchi, distribuire gli spazi pubblici; una Rigenerazione socio/
economica, finalizzata a produrre innovazione, contrastare la ren-
dita, diffondere la qualità dei servizi, promuovere forme di inter-
vento pubblico/privato, sperimentare nuove forme dell’abitare, 
bilanciare/integrare la residenza sociale, abitare il centro storico,  
promuovere l’interazione per una realtà sociale coesa e costrutti-
va,  aprire la città, attivare il confronto, comunicare per condividere, 
favorire la partecipazione dei cittadini alle trasformazioni. In par-
ticolar modo la strategia Preservare le risorse si basa sul principio 
che il territorio sia una risorsa da tutelare e ciò è confermato dalla 
nuova legislazione urbanistica che chiede ai Comuni di scrivere “la 
carta costituzionale” del territorio quale parte fondante del Piano 
Strutturale. È pertanto determinante che il Comune operi una ri-
cognizione a tutto tondo dei provvedimenti e della normativa che 
è intervenuta nel corso del tempo a salvaguardia del territorio per 
sintetizzare e rendere omogeneo ed inequivocabile lo statuto del 
Comune di Firenze. A tale scopo il Piano Strutturale, nel suo statu-
to, rappresenta e rielabora a livello normativo tutti gli elementi che 
contribuiscono a salvaguardare il territorio, alla sua conservazione 
e valorizzazione attiva. L’obiettivo è stato quello di fornire un qua-
dro esaustivo dei limiti e delle condizioni all’uso del territorio e alle 
sue trasformazioni integrando la normativa sovraordinata con gli 
obiettivi di tutela propri della pianificazione comunale. La sezione 
del Piano Strutturale dedicata allo statuto è organizzata secondo il 
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seguente schema: vincoli, invarianti e tutele; misure di protezione 
dal rischio idraulico, geomorfologico e sismico; sistemi territoriali. 
Lo statuto del territorio fa propri dunque, in prima istanza, i vincoli 
che interessano le aree la cui trasformazione può modificare il gra-
do di funzionalità e sicurezza delle infrastrutture territoriali, non-
ché le aree e gli elementi con caratteri di elevata qualità paesaggi-
stica, ambientale e storica da tutelare. Essi vengono recepiti da leggi 
nazionali o regionali e da strumenti di pianificazione generale o di 
settore sovraordinati. Il Piano Strutturale ne fa un elenco indicando 
i riferimenti normativi e/o i provvedimenti istitutivi e riportando 
sinteticamente le modalità di tutela. Seguono le invarianti che pro-
pongono una ulteriore lettura del territorio mettendo in evidenza 
gli elementi di invarianza, ovvero gli elementi che costituiscono 
beni e risorse di interesse pubblico, di elevata qualità paesaggistica, 
ambientale e storico insediativa, già individuate nella legislazione 
vigente nazionale, regionale e provinciale, ovvero nel Piano Struttu-
rale stesso, con l’intento di fornire una sintesi sia localizzativa che 
normativa utile a comprendere gli obiettivi di tutela generale che ne 
discendono. Per questo motivo si è optato per una definizione areale 
corrispondente a parti fisicamente riconoscibili del territorio e non 
a categorie astratte di più difficile comprensione. Le tutele interes-
sano elementi e temi specifici del territorio comunale che, ancorché 
non derivanti da vincoli di legge riguardano il rischio archeologico 
e l’area di protezione attorno alle ville Medicee inserite nelle liste 
del patrimonio dall’UNESCO, così come le core e buffer zone del sito 
Patrimonio Mondiale UNESCO “Centro Storico di Firenze”. 

Strumenti

Il Piano Strutturale di Firenze ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 
2005 Norme per il governo del territorio, si articola in due strumenti, 
con due diversi livelli di definizione delle scelte e differenti conte-
nuti: il Piano Strutturale (PS), quale strumento di pianificazione del 
territorio, e il Regolamento urbanistico (Ru), quale atto di governo 
del territorio. La diversa impostazione della disciplina nella defini-
zione di questi strumenti sta nell’aver diviso il processo di pianifi-
cazione in due parti: una parte strutturale e strategica, che attiene 
alle grandi scelte territoriali di lungo periodo, e una parte operativa, 
alla quale spetta la traduzione delle scelte strategiche in interventi 
localizzati e ordinari. Il Piano Strutturale ed il Regolamento urba-
nistico costituiscono la nuova forma di piano: il Piano Strutturale, 
non conformativo della proprietà privata, di durata indeterminata, 
compie scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio; il Re-
golamento urbanistico, conformativo della proprietà privata è costi-
tuito da due parti: una di durata limitata (5 anni), relativa alle aree 
oggetto di trasformazione (piani attuativi e aree da espropriare); 
l’altra di durata indeterminata che gestisce la disciplina ordinaria 
degli interventi sul territorio. Il Piano Strutturale è lo strumento di 
pianificazione che delinea per tutto il territorio comunale, a tempo 
indeterminato: lo statuto del territorio quale tutela dell’integrità fi-
sica e ambientale e dell’identità culturale, in coerenza con quanto 
contenuto nel Quadro Conoscitivo; le scelte ed i contenuti struttu-
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rali e strategici in osservanza degli esiti della Valutazione Integrata 
e della Valutazione Ambientale Strategica. Costituiscono contenu-
ti del Piano Strutturale: lo statuto del territorio, quale definizione 
della consistenza e vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche 
presenti nel territorio, con l’individuazione dei limiti per l’uso e le 
condizioni di sostenibilità delle trasformazioni, espresso attraverso 
vincoli, invarianti, tutele, misure di protezione, sistemi, sub-sistemi 
e ambiti; la strategia delle trasformazioni attraverso l’individuazio-
ne dei principali Sistemi funzionali; il dimensionamento e gli indi-
rizzi per le trasformazioni di ogni parte di città, Unità territoriali 
organiche elementari. Il principio fondante il Piano Strutturale è 
quello di affidare la trasformazione della città al solo recupero di 
aree già urbanizzate attraverso interventi di sostituzione edilizia e 
di ristrutturazione urbanistica tesi a recuperare diffusamente qua-
lità urbana ed ambientale, con potenziamento di infrastrutture e 
dotazioni collettive e introduzione di un mix funzionale. 

Regole 

Il Regolamento urbanistico è il più importante atto di governo del 
territorio della città e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per 
l’intero territorio comunale. Esso si compone di due parti: una di 
durata indeterminata che gestisce la disciplina per la gestione or-
dinaria degli insediamenti esistenti; una di durata limitata (5 anni) 
che disciplina le aree oggetto di trasformazione (piani attuativi/
interventi edilizi diretti convenzionati e aree da espropriare). Il Re-
golamento urbanistico quale strumento operativo del Piano Strut-
turale è strumento tecnico dotato di un linguaggio convenzionale 
complesso che si traduce in elaborati grafici che hanno finalità spe-
cifiche (conoscitive, progettuali e valutative) in cui perimetri, colori, 
campiture e sigle individuano aree ed edifici con proprie regole e 
con cui i soggetti pubblici e privati devono rapportarsi ogniqualvol-
ta sia necessario intervenire con opere che abbiano rilevanza ur-
banistico/edilizia. Il Regolamento urbanistico definisce le regole e 
le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del pa-
trimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni 
urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale 

Figura 2. Il Regolamento urbanistico di Firenze
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scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai contenuti statu-
tari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle strategie 
in esso contenute, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile 
definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio. Il 
Regolamento urbanistico si compone di due parti:
a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (di-

sciplina ordinaria), che individua e definisce: il perimetro 
aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua 
comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi; la di-
sciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione 
del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la 
tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore 
storico e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo detta-
gliato ed aggiornato dell’edificato e delle funzioni in atto; le 
aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel 
rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale con riferi-
mento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti 
norme statali e regionali in materia di governo del territorio; 
le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prio-
ritariamente la riqualificazione insediativa; le aree all’interno 
del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edifi-
cazione di completamento; il patrimonio edilizio esistente sul 
quale sono consentiti interventi di ampliamento; la disciplina 
del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali 
in materia; la disciplina delle trasformazioni non materiali del 
territorio, ispirata a criteri di coordinamento tra le scelte loca-
lizzative, la regolamentazione della mobilità, gli atti di compe-
tenza dell’Amministrazione comunale in materia di orari, e la 
“Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”;

b. la disciplina per le trasformazioni degli assetti insediativi in-
frastrutturali ed edilizi del territorio (disciplina delle trasfor-
mazioni), che individua e definisce: gli interventi di addizione 
agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del pe-
rimetro dei centri abitati; gli ambiti interessati da interventi di 
riorganizzazione del tessuto urbanistico; gli interventi che, in 
ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono la 
preventiva approvazione di Piani Attuativi o Interventi Edilizi 
Diretti Convenzionati; il coordinamento con la pianificazione 
comunale di settore; la disciplina della perequazione urbani-
stica, riferita a specifiche aree di trasformazione e/o di riqua-
lificazione degli assetti insediativi; il programma di intervento 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanisti-
che, sulla base del censimento delle barriere architettoniche 
nell’ambito urbano e la determinazione degli interventi neces-
sari al loro superamento; le infrastrutture da realizzare e le 
aree ad esse destinate; i beni sottoposti a vincolo ai fini espro-
priativi, ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in 
materia di espropriazione per pubblica utilità.

Bibliografia di riferimento 
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Scheda 5
Il Piano di Governo del Territorio di Milano, 2019

Ente territoriale

Comune di Milano

Strumento

Piano di Governo del Territorio-PGT

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 34/2019

Ambito territoriale di riferimento 

Il Piano di Governo del Territorio disciplina l’intero territorio co-
munale

Strategie

La strategia generale del PGT è il passaggio da un processo di tra-
sformazione urbana, fondato essenzialmente sulle disponibilità di 
aree private, a uno di rigenerazione che si struttura a partire dall’in-
dividuazione della rete delle infrastrutture e del sistema ambientale 

Figura 1. Il PGT di Milano
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in base ai quali modulare le possibilità di intervento. Il Piano indivi-
dua a questo proposito:
- alcuni luoghi di attenzione prioritari dove avviare in tempi brevi 

importanti operazioni di rigenerazione urbana (densificazione, 
inserimento di funzione attrattive) e ambientale (de-urbanizza-
zione, riforestazione);

- una molteplicità di ambiti nei quali sollecitare processi semplici, 
incrementali e diffusi di riqualificazione e rinnovamento.

I fattori ritenuti fondamentali di cui si è tenuto conto nella definizio-
ne delle scelte possono essere identificati nello scenario economico 
e nella volontà di sostenere la creazione di lavoro; nello scenario 
demografico e nella volontà di essere attrattivi offrendo alloggi a 
prezzi accessibili; nello scenario metropolitano e nella volontà di 
avviare progetti (servizi, parchi, infrastrutture) a rilevanza sovra-
locale; nello scenario locale e nella volontà di superare il divario 
centro-periferia sottolineando la volontà di ottenere qualità urbana 
diffusa e benessere dei cittadini.  In particolar modo il Piano defi-
nisce 5 obiettivi generali (Una città connessa, metropolitana e glo-
bale; Una città di opportunità attrattiva e inclusiva; Una città green, 
vivibile e resiliente; Una città, 88 quartieri da chiamare per nome; 
Una città che si rigenera) a cui il Documento di Piano fa corrispon-
dere 9 strategie: 

1. Connettere luoghi e persone. I nodi come piattaforme di 
sviluppo

2. Trasformare, attrarre, eccellere. L’occasione dei vuoti urba-
ni

3. Innovare e includere. Emanciparsi attraverso il lavoro

4. Rendere equa Milano. Più case in affitto sociale

5. Fare spazio all’ambiente. Progetti per suolo e acque

6. Progettare una nuova ecologia. Gli standard di sostenibilità

7. Adattarsi ai cambiamenti sociali. Servizi vicini a tutti 
i cittadini

8. Riavvicinare i quartieri. Lo spazio pubblico come bene co-
mune

9. Rigenerare la città. Le periferie al centro

In questa scheda il PGT viene analizzato prendendo in considerazio-
ne due delle nove strategie: Strategia 3. Innovare e includere. Eman-
ciparsi attraverso il lavoro e Strategia 7. Adattarsi ai cambiamenti 
sociali. Servizi vicini a tutti i cittadini, che rispondono all’obiettivo di 
offrire una città attrattiva ed inclusiva. Come si legge nel Documento 
di Piano infatti, l’attrattività di Milano sarà sempre più dipendente 
dalla combinazione tra propensione all’innovazione e attitudine in-
clusiva. L’evoluzione delle forme produttive, indirizzate verso mo-
dalità sempre più personalizzate, flessibili, diversificate, con bassi 
impatti ambientali, centrate sull’innovazione tecnologica costante 
e sui processi che integrano produzione e servizi, si accompagna 
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alla necessità di promuovere inclusione economica, sociale e civile. 
L’estensione della base occupazionale, l’accesso alla casa, all’istru-
zione, alla sanità e all’assistenza, lo sviluppo delle attività culturali 
e sportive, la garanzia di sicurezza, soprattutto per i cittadini più 
deboli, e, più in generale, l’affermazione di standard di vita adeguati 
e sostenibili, sono temi cruciali per la tenuta sociale di Milano. L’e-
dilizia sociale, intesa come un vero e proprio servizio, diviene così 
un fattore abilitante per lo sviluppo di una città che vuole essere at-
trattiva non solo per le classi agiate, ma anche per i nuovi ceti fluenti 
– studenti e giovani a basso e medio reddito nelle prime fasi della 
carriera lavorativa – e per segmenti economicamente svantaggiati 
– famiglie a basso reddito, famiglie separate e single, anziani, nuovi 
cittadini ecc. – rinnovando così quella mixitè sociale che rappresen-
ta un valore peculiare e fondante di Milano. 

Strategie 3- Innovare e includere. Emanciparsi attraverso il lavoro

Per sostenere il ruolo di Milano come capitale dell’Innovazione il 
Piano intende rinforzare il proprio tessuto economico, sia le punte 
avanzate delle piccole e medie imprese “verdi, leggere e tecnologi-
che” integrate con la manifattura e i servizi, sia la trama di attività 
più tradizionali come il commercio. 

I caratteri fisici e i bisogni localizzativi di questa economia sono 
diversi rispetto a quelli del passato e rimettono la città al centro 
dell’interesse: essa è maggiormente compatibile con gli altri usi ur-
bani (spazi ridotti, minor inquinamento) ed è più attenta alla quali-
tà fisica e sociale del contesto. Ma la nuova economia è anche causa 
di polarizzazione e disuguaglianze sociali, che il Piano intende con-
trastare attraverso l’agevolazione della crescita di tutti i settori eco-
nomici, sia sperimentali, sia consolidati. Elementi caratterizzanti la 
Strategia 3 sono:

- l’indifferenza funzionale come modalità per semplificare e fa-
vorire i cambi di destinazione d’uso di attività terziarie e pro-
duttive; 

- l’integrazione funzionale negli interventi di ristrutturazione 
con cambio di destinazione d’uso, con il recupero di tutta la 

Figura 2. Il PGT di Milano. 
Strategia 3-Innovare e 
includere. Emanciparsi 
attraverso il lavoro. 
Dispositivi
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superficie per realizzare un mix funzionale fatto di attività va-
rie e residenza;

- l’innovazione come servizio, tramite la previsione del “Catalo-
go dei servizi” di nuove tipologie di luoghi e forme di produzio-
ne innovativa e imprese sociali, permettendo così il recupero 
di immobili pubblici per questo tipo di funzione;

- i Poli del lavoro, tramite l’individuazione all’interno della città 
di ambiti dedicati;

- la tutela, il consolidamento e il rinnovamento della rete del 
commercio urbano esistente come fattore di riqualificazione 
dello spazio pubblico e funzione di servizio di prossimità al 
cittadino. 

Strategia 7- Adattarsi ai cambiamenti sociali. Servizi vicini a tutti i 
cittadini 

Il Piano ritiene che la domanda dei servizi al 2030 sarà diversa a 
causa del mutamento della composizione sociale e della redistribu-
zione dei residenti nel territorio comunale. Pertanto, la strategia è 
quella di riqualificare i servizi esistenti e di riprogrammare l’offerta 
adottandola ai nuovi bisogni, secondo i criteri di “appropriatezza 
della risposta”, di territorialità, di residenzialità e domiciliarità. I 
servizi sono articolati in “localizzati”, ossia le previsioni di verde e 
infrastrutture, e in “da localizzare”, i servizi alla persona che ven-
gono valutati solo in rapporto alle reali trasformazioni e possono 
essere realizzati in tutta la città, dal pubblico al privato secondo 
meccanismi di convenzione. Il Piano dei servizi viene rinnovato nei 
suoi strumenti: il “Catalogo dei servizi” nel quale vengono inserite 
nuove categorie di servizi, e le “Schede dei nuclei di identità locale 
(NIL)”, che rilevano l’offerta per ciascuno degli 88 nuclei individuati. 
Gli elementi caratterizzanti la Strategia 7 sono:

- l’ampliamento del catalogo dei servizi, che ora include nuo-
ve funzioni a contenuto innovativo, emerse recentemente, e 
consente una maggiore flessibilità di modifica tra le differen-
ti tipologie di servizio;

- il convenzionamento dei servizi con i privati, semplificato e 
chiarito rispetto obiettivi e criteri di valutazione;

- i servizi abitativi pubblici, inseriti nel Catalogo dei servizi 
consentono la loro realizzazione come alternativa alla dota-
zione di servizi richiesta;

- le Schede NIL, come strumento di conoscenza verifica e pro-
grammazione dei servizi aggiornato e implementabile relati-
vo anche alle trasformazioni in corso e alle opere pubbliche 
previste in ciascun nucleo;

- la dotazione di servizi ridefinita nei cambi di destinazione 
d’uso con gli obiettivi di rendere compartecipi tutti gli inter-
venti all’incremento delle dotazioni e di agevolare i cambi ne-
gli ambiti di rigenerazione riducendo le dotazioni richieste. 
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Strumenti 

Il Piano supera, sia la “forma piano” tradizionale, sia quella proposta 
da molte recenti leggi regionali e strumenti urbanistici di Governo 
del territorio, articolando il PGT in tre strumenti: il Documento di 
Piano (DdP), il Piano dei Servizi (PdS) e il Piano delle Regole (PdR). Il 
DdP, con validità quinquennale, non prescrittivo e non conformativo, 
indica lo scenario di riferimento, le strategie, gli obiettivi e le azioni 
attraverso cui conseguire uno sviluppo insediativo, socio-economi-
co e infrastrutturale, sostenibile e inclusivo. Il PdS, a tempo indeter-
minato, contenente previsioni a carattere prescrittivo e vincolante, 
“è lo strumento mediante il quale viene governato il raggiungimento 
dei requisiti di vivibilità e qualità urbana”, sulla dotazione di aree per 
spazi, attrezzature e servizi pubblici o di interesse generale. Il PdR, a 
tempo indeterminato, contenente previsioni a carattere vincolante 
prescrittivo e conformativo, regola l’intero territorio comunale (ad 
eccezione degli ambiti di trasformazione individuate dal DdP e dalle 
aree disciplinate dal PdS), ai fini del controllo della qualità urbana e 
territoriale e di un organico disegno della pianificazione dal punto 
di vista insediativo, tipologico e morfologico e per un miglioramen-
to della qualità paesaggistica del territorio urbano ed extraurbano.

Regole  

Il Piano delle Regole individua e disciplina le aree e gli immobili 
compresi nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC), gli ambiti oggetto 
di Rigenerazione individuati nel Documento di Piano e le aree de-
stinate all’agricoltura. Dalla presente disciplina sono invece esclusi: 
le aree e gli interventi disciplinati dal Piano dei Servizi, gli ambiti 
interessati da provvedimenti approvati e adottati e/o in itinere, così 
come specificato nella norma transitoria e le aree e gli interventi 
disciplinati dal Piano per le attrezzature religiose. Il Piano delle Re-
gole, quale atto del Piano di Governo del Territorio, contiene indi-
cazioni che hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli. In particolare all’interno del territorio 
comunale:
a. definisce gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), che 
sono articolati in:

i. Nuclei di Antica Formazione (NAF);
ii. Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF), suddiviso in:
• Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile 
(ADR);
• Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU);

b. individua, quantifica e disciplina le aree destinate all’agricoltura 
anche con riferimento a quelle di carattere strategico;
c. indica gli immobili e le aree assoggettati a tutela e salvaguardia in 
base alla normativa statale e regionale;
d. individua e disciplina le aree e gli edifici a rischio di incidente 
rilevante;
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e. individua e disciplina le aree di valore paesaggistico-ambientale 
ed ecologico;
f. indica i vincoli per la difesa del suolo e i vincoli amministrativi;
g. indica le aree regolate da provvedimenti amministrativi in itinere 
o comunque vigenti alle quali non si applica la presente disciplina;
h. disciplina gli ambiti oggetto di Rigenerazione;
i. disciplina le Grandi Funzioni Urbane (GFU).

Con specifico riferimento alle strategie sopra individuate il Piano 
delle Regole nel Titolo III definisce le attività concesse all’interno 
dei TUC: 

Art. 30 Localizzazione delle attività di vendita e modalità di inter-
vento

1. Si intende sempre verificata positivamente la conformità urba-
nistica delle strutture di vendita esistenti o cessate nel caso di so-
stituzione con altra nuova struttura di vendita qualora non venga 
modificata la SL complessiva commerciale preesistente.

2. Nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) e per i beni oggetto di 
tutela culturale e paesaggistica sono esclusi, ai sensi Norme di at-
tuazione 35 della L.R. 6/2010 e s.m.i., gli impianti di distribuzione 
carburanti per autotrazione. Al fine di salvaguardare la sostenibilità 
ambientale di dette zone, anche in correlazione ai flussi di traffico 
indotti, è altresì esclusa l’attività di vendita all’ingrosso, da inten-
dersi come quella svolta da chiunque professionalmente acquisti 
merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercian-
ti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri 
utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di com-
mercio interno, di importazione o di esportazione. La vendita agli 
utilizzatori professionali, ivi compresi gli operatori commerciali, è 
limitata ai soli prodotti destinati in via strumentale al funzionamen-
to della loro impresa e quindi per loro natura destinati esclusiva-
mente ad un processo produttivo di beni e servizi.

3. Nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC) gli esercizi commerciali 
di nuova realizzazione sono ammessi nelle dimensioni e secondo le 
modalità di intervento di seguito indicate:

a. esercizi di vicinato con modalità diretta;

b. Medie Strutture di Vendita, anche organizzate in forma unitaria, 
con modalità diretta o permesso di costruire convenzionato nel 
caso di reperimento di dotazione di aree per attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico o per altri aspetti oggetto di opportuno con-
venzionamento (da 251 a 2.500 mq di S.d.V.);

c. grandi strutture, anche organizzate in forma unitaria:
- da 2.501 a 10.000 mq di S.d.V., con permesso di costruire con-

venzionato;

- oltre 10.000 mq di S.d.V. esclusivamente nell’ambito di accordi 
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di programma;

d. sono ammessi, nelle aree a pertinenza diretta, ad esclusione di 
quelle appartenenti ai Nuclei di Antica Formazione, gli impianti di 
distribuzione carburanti per autotrazione. Le funzioni accessorie 
agli stessi sono da computarsi nell’Indice di edificabilità Territoria-
le (IT) unico dell’area. Sono fatte salve le normative di sicurezza, 
viabilistiche e ambientali che ne regolano la materia;

e. è sempre ammessa con modalità diretta la fusione di due o più 
unità immobiliari di esercizi di vicinato e/o di Medie Strutture di 
Vendita, in una ulteriore Media Struttura di Vendita e senza aggra-
vio di dotazione territoriale per servizi.

4. Nel passaggio da una MSV esistente ad una GSV non oltre 10.000 
mq di S.d.V., ove ammesso, l’attuazione avviene con modalità diretta 
o permesso di costruire convenzionato nel caso di reperimento di 
dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 
o per altri aspetti oggetto di opportuno convenzionamento.

5. Gli esercizi di somministrazione, quale che ne sia la superficie 
complessiva e di somministrazione, sono ammessi nel Tessuto Ur-
bano Consolidato con modalità diretta.

6. Le Grandi Strutture di Vendita anche organizzate in forma uni-
taria (GSV) di nuova realizzazione sono ammesse esclusivamente 
negli ambiti relativi a Nodi di Interscambio e Piazze degli ambiti og-
getto di Rigenerazione purché coinvolgano direttamente gli spazi 
relativi ai mezzanini della metropolitana, di cui all’art. 14 e 15, e alla 
Grande Funzione Urbana di San Siro, secondo quanto disciplinato 
dall’art. 16, c. 2 e 3.
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Scheda 6
Il Pla Director Urbanístico di Barcellona, 2019

Ente territoriale

Area metropolitana di Barcellona 

Strumento

Pla Director Urbanístico

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. Consiglio metropolitano il 26 marzo 2019

Ambito territoriale di riferimento

Il Pla Director Urbanístico disciplina l’intera Area Metropolitana di 
Barcellona

Strategie

Il Pla Director Urbanístico (PDU) è uno strumento che deve facili-
tare le condizioni urbane necessarie per rispondere alle nuove sfi-
de ed esigenze della realtà metropolitana contemporanea, come la 
diversità sociale con una popolazione sempre più anziana ma allo 

Figura 1. Il PDU di Barcellona. Usos del sol
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stesso tempo più informata ed esigente; l’emergere di nuove tecno-
logie e le loro implicazioni a scala sociale ed economica; il turismo e 
la globalizzazione; le nuove forme di lavoro; la mancanza di alloggi a 
prezzi accessibili; le sfide ambientali come il cambiamento climatico 
e la qualità ambientale. Pertanto il PDU rappresenta l’opportunità 
di rispondere ai principi e ai valori concreti di una società che aspira 
a godere di un’area metropolitana con le seguenti caratteristiche:

- Un’area metropolitana sana, dove si respira aria pulita, si pro-
muove una vita attiva, si godono spazi pubblici e aree verdi di 
qualità e si garantisce la salute e il benessere dei cittadini; 

- Un’area metropolitana democratica, equa e socialmente giusta, 
che offre opportunità tenendo conto della diversità socioecono-
mica, di genere, territoriale e culturale della sua cittadinanza, 
con spazi sicuri e con alloggi economici e adatti a tutti;

- Un’area metropolitana sostenibile e resiliente, che colloca la sua 
attività nello spazio tra giustizia sociale e limiti ecologici e com-
prende le loro sfide affrontandole in modo creativo ed efficien-
te, essendo in grado di generare risorse, con una popolazione 
responsabile, coesa e impegnata.

Queste ambizioni si riflettono spazialmente in un modello di svilup-
po urbano metropolitano la cui premessa di partenza è rispondere 
ai bisogni della popolazione metropolitana in base alle capacità del 
territorio, e vengono esplicitate nei seguenti dieci obiettivi che gui-
deranno le determinazioni normative della PDU:

1. Rafforzare la solidarietà metropolitana;

2. Promuovere la capitale metropolitana;

3. Naturalizzare il territorio valorizzando i valori della matrice 
biofisica;

4. Migliorare l’efficienza del metabolismo urbano e ridurre al mi-
nimo gli impatti ambientali;

5. Articolare il territorio partendo da una struttura policentrica;

6. Incoraggiare la mobilità attiva e sostenibile ripensando le infra-
strutture metropolitane;

7. Promuovere la coesione sociale attraverso l’edilizia abitativa, lo 
spazio pubblico, le attrezzature e i trasporti pubblici;

8. Riabilitare e riciclare i tessuti urbani;

9. Aumentare la complessità e l’abitabilità urbane;

10. Promuovere la competitività e la sostenibilità dell’economia 
metropolitana. 

Con specifico riferimento all’obiettivo 7. Promuovere la coesione 
sociale attraverso l’edilizia abitativa, lo spazio pubblico, le attrezza-
ture e i trasporti pubblici il PDU prevede, ad esito della recente re-
cessione economica che ha invertito un lungo processo di coesione 
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sociale nell’area metropolitana di Barcellona generando preoccu-
panti sintomi di segregazione, di aumentare la qualità di vita della 
popolazione rendendo le caratteristiche dell’ambiente in cui vive, 
soddisfacendo gran parte dei bisogni dei cittadini e quindi riducen-
do la disuguaglianza. Il PDU dovrebbe aiutare a ridurre la segrega-
zione sociale attraverso quattro vettori che miglioreranno la qualità 
della vita dei cittadini: di fronte all’emergenza dell’housing socia-
le, promuoverà una tipologia abitativa diversificata e adeguata alla 
gamma di esigenze dei diversi cicli di vita della società odierna per 
garantire tessuti eterogenei e coesi e una sufficiente disponibilità di 
alloggi protetti che consentano di avere un parco pubblico in affitto 
sufficiente per far fronte alle esigenze delle fasce più svantaggiate; 
cercherà la vicinanza e qualità degli spazi pubblici; promuoverà un 
livello ottimale di copertura delle attrezzature dei servizi di base ai 
cittadini e migliorerà l’accessibilità ai trasporti pubblici. La visione 
metropolitana e il trattamento integrato di questi vettori consenti-
ranno non solo di aumentare la complessità urbana a beneficio della 
popolazione metropolitana, ma anche di integrare e rafforzare gli 
sforzi municipali. Con specifico riferimento all’obiettivo 8. Riabilita-
re e riciclare i tessuti urbani il PDU prevede di sostituire il modello 
che negli ultimi 50 anni ha determinato il triplicarsi del consumo di 
suolo urbano spesso seguendo uno schema di occupazione basato 
sulla dispersione, mettendo a rischio la salvaguardia delle funzio-
ni ecologiche degli spazi aperti e la sostenibilità dell’intero sistema 
dell’area metropolitana. Il PDU dovrebbe considerare la terra come 
una merce rara e preziosa e si impegnerà fondamentalmente con i 
tessuti urbani esistenti per aumentare la loro qualità ed efficienza 
energetica, attraverso la riabilitazione e il riciclo, e valorizzando il 
patrimonio urbano. Con la stessa volontà il PDU deve anche pro-
porre la rigenerazione di spazi obsoleti, il recupero di superfici oc-
cupate da usi inappropriati, la promozione di un uso residenziale 
permanente, l’utilizzo di aree dismesse e l’articolazione dei tessuti 
per realizzare ambienti che favoriscono la pedonalità, la mobilità 
attiva, la convivenza, l’interazione e l’accessibilità agli spazi verdi.

Strumenti

Il Pla Director Urbanístico (PDU) ha un carattere metropolitano per 
adeguarsi alla Ley 31/2010 Del Área Metropolitana de Barcelona 
con la quale il Parlament de Catalunya ha definito l’Area Metropoli-
tana di Barcellona (AMB) che ha competenze in materia di mobilità, 
alloggio, ambiente, sviluppo economico, coesione sociale, territorio 
e urbanistica. Il PDU, strumento urbanistico ma anche documento 
normativo regolamentare che disciplina l’AMB, è articolato in cinque 
elaborati: la Memoria, che costituisce il documento esplicativo delle 
proposte espresse graficamente nelle mappe e normate nei regola-
menti, descrivendo gli obiettivi ed elencando le diverse alternative 
considerate per valutare l’adeguatezza delle proposte agli obiettivi 
generali del Piano; la Documentación gráfica, che raccoglie le map-
pe che costituiscono la documentazione grafica del PDU articolate 
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in mappe informative che riproducono quelle variabili esterne che 
influenzano il territorio metropolitano e in mappe diagnostiche che 
presentano i risultati ottenuti nello studio dei diversi elementi ter-
ritoriali e urbani durante il processo di stesura del PDU; il Document 
inicial estratègic, parte strutturale della diagnosi territoriale dell’a-
rea metropolitana, che raccoglie le caratteristiche fondamentali del 
futuro Piano e degli strumenti che lo svilupperanno, ne diagnostica 
gli aspetti ambientali rilevanti e propone gli obiettivi ed i criteri am-
bientali per la redazione del Piano, valutando le alternative consi-
derate e giustificando l’idoneità ambientale dell’alternativa scelta; il 
Programa de Participación Ciudadana, il cui obiettivo principale è la 
diffusione del processo di stesura del PDU per condividere le cono-
scenze e incoraggiare la partecipazione durante tutto il processo del 
massimo numero di enti ed associazioni, garantendo il diritto dei 
cittadini a collaborare all’esercizio di una democrazia partecipativa; 
gli Anexos che raccolgono i materiali, gli studi e le opere specifiche 
più rilevanti che hanno consentito l’elaborazione del PDU ed inclu-
dono proiezioni demografiche e studi sull’accessibilità al trasporto 
pubblico, sulla frammentazione territoriale nell’area metropolita-
na, sui tessuti morfologici residenziali, sul rapporto tra forma urba-
na e coesione sociale.

Regole 

All’interno del documento di Memoria viene introdotta la proposta 
di regolamento del Pla Director Urbanístico che è strutturata in tre 
sezioni: Disposizioni, Regolamento dell’area metropolitana e Svilup-
po del Piano. Il PDU si propone di stabilire una regolamentazione 
del territorio con tre tipi di vincoli normativi:

- Le Determinacions, disposizioni con conformità precisa ed ob-
bligatoria;

- Le Directrius, disposizioni che definiscono strategie o linee gui-
da per gli interventi da attuare mediante la pianificazione urba-
na generale ed i suoi strumenti;

- Le Recomanacions, criteri da tenere in considerazione nell’adat-
tamento e nello sviluppo del Piano. 

Per quanto riguarda le Disposizioni il PDU, imposterà disposizioni 
relative ai seguenti elementi:

1. La classificazione urbana del territorio in base alle situazioni 
delle aree definite dalla normativa vigente, differenziando tra 
territorio urbanizzato e territorio rurale;

2. Gli elementi strutturanti, in quanto determinerà gli assi e i nodi 
che articolano le relazioni del territorio su scala metropolitana, 
secondo i concetti di struttura ecologica, struttura verde, centri, 
strutture metropolitane, strade metropolitane, infrastrutture e 
servizi per la mobilità ad alta capacità metropolitana; 

3. L’urbanistica del mosaico agroforestale, inteso come l’insie-
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me formato da diversi elementi morfologici quali foreste, spazi 
naturali e colture, dove si combinano tre condizioni di grande 
interesse: sono formazioni con qualità, in termini di biodiver-
sità, che garantiscono la connettività e la funzionalità dei cicli 
naturali; sono spazi dove attuare strategie per la regolazione e 
la minimizzazione dei pericoli naturali e, allo stesso tempo, sono 
gli spazi principali per la produzione di cibo locale per l’area me-
tropolitana;

4. La pianificazione urbana degli insediamenti urbani a favore 
del miglioramento dell’abitabilità dei tessuti residenziali e del-
la competitività dei tessuti per attività economiche, attraverso 
obiettivi e strategie comunali secondo le diverse situazioni ur-
bane; 

5. Le strategie di attuazione, che individuano aree strategiche di 
intervento per il raggiungimento degli obiettivi del PDU median-
te il coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate. 
Attraverso le aree strategiche di intervento, il Piano individuerà 
i luoghi in cui sarebbe necessario ripensare il ruolo della strut-
tura in relazione ai tessuti urbani; i luoghi in cui rinforzare il 
modello tramite azioni sui tessuti esistenti o su aree in attesa di 
sviluppo, su aree residenziali o spazi economici caratterizzati da 
forme di marginalità o problematiche ambientali.  

Per quanto riguarda il Regolamento dell’area metropolitana esso 
conterrà le relative disposizioni relative alla classificazione urbana 
del territorio, alla struttura metropolitana, al mosaico agroforestale, 
agli insediamenti urbani e alle strategie di attuazione. Altri aspetti 
di applicazione generale che verranno incorporati dal regolamento 
del PDU saranno: la definizione di un linguaggio urbano comune; un 
regime di utilizzo con capacità evolutiva che presti attenzione alle 
esternalità e affronti la specificità del turismo e del commercio e la 
compatibilità degli alloggi con le attività economiche; la regolamen-

Figura 2. Il PDU di Barcellona. Assentaments urbana
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tazione degli edifici tenendo conto dei diversi piani; il trattamento 
degli interventi di rigenerazione con particolare attenzione ai fat-
tori energia, accessibilità e qualità urbana; l’aggiornamento degli 
standard con aspetti qualitativi quali verde funzionale, livelli di ser-
vizio delle strutture e riserve abitative a prezzi accessibili. 

Per quanto riguarda lo Sviluppo del Piano all’atto dell’approvazio-
ne definitiva del PDU, le determinazioni relative alla struttura me-
tropolitana, alla classificazione del suolo e alla classificazione del 
mosaico dell’agricoltura forestale saranno direttamente applicabili.  
Per mezzo degli strumenti di pianificazione generale si qualificherà 
la totalità del terreno urbanizzato, secondo le determinazioni fissa-
te dal PDU per le diverse situazioni urbane. Allo stesso modo, la pia-
nificazione generale potrà delimitare le aree di intervento secondo 
i criteri determinati dal PDU. La realizzazione del Piano includerà 
la programmazione delle azioni e le basi tecniche ed economiche 
per svilupparle, in coerenza con il Piano. I principi che regoleranno 
lo Sviluppo del Piano sono quelli della sostenibilità e della fattibili-
tà economica, della solidarietà intercomunale, della cooperazione, 
della sussidiarietà, dell’opportunità, dell’efficienza, della prossimi-
tà e della partecipazione degli agenti interessati. Il documento di 
programmazione, che può essere rivisto periodicamente, includerà 
l’elenco delle azioni programmate, con le aree di azione dirette, il 
calendario di esecuzione, che consentirà di dare la priorità a quelle 
azioni di maggiore interesse, e la valutazione economica e finanzia-
ria, con il report di sostenibilità economico.

Bibliografia di riferimento 

Area metropolitana de Barcelona (2019), PDU. Memoria.

Area metropolitana de Barcelona (2019), PDU. Síntesi de l’Avanç.
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Scheda 7
Il Piano Particolareggiato per il Centro Storico di Cagliari, 
2016

Ente territoriale

Comune di Cagliari

Strumento

Piano Particolareggiato per il Centro Storico

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 41/2016

Ambito territoriale di riferimento

Il Piano particolareggiato per il Centro Storico disciplina l’ambito 
individuato come “Centro Storico”

Strategie

Il Piano particolareggiato per il Centro Storico (PPCS) si sforza di in-
terpretare il progressivo apprezzamento dei valori del nucleo stori-
co assumendo la parte antica della città come riferimento di qualità 
per l’intera area metropolitana, come modello di sostenibilità ante 

Figura 1. Il PpCs di Cagliari. I Centri Storici di Cagliari e di Pirri
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litteram, da riproporre non attraverso banali processi imitativi, ma 
ricostruendo il senso di una città nella quale si realizza una eccezio-
nale alleanza di storia e geografia, che può dare sostanza futura ad 
un nuovo sviluppo basato sul binomio paesaggio-cultura. In sintesi, 
il Piano del Centro Storico di Cagliari è orientato a costruire e favo-
rire le condizioni per diventare il motore decisivo per un modello 
di sviluppo urbano fondato su: i “beni comuni”, la cultura, la cono-
scenza, l’innovazione. Si possono evidenziare alcuni tra gli obiettivi 
strategici per la Città storica di Cagliari: 

- Considerare le strategie urbane per il Recupero del Centro stori-
co di Cagliari come parte importante di un progetto di sviluppo 
sostenibile che riguarda l’intera Città Metropolitana, o meglio, 
l’intera Sardegna. Nel mondo globalizzato, le realtà locali (so-
prattutto se dimensionalmente “minori” e geograficamente pe-
riferiche) possono competere con successo se si dotano di una 
politica della qualità, nella quale il “buon prodotto” (turistico, 
artigianale, agroalimentare…) si associa al “buon paesaggio”, e 
entrambi costituiscono una interpretazione contemporanea so-
stenibile della stratificazione storico-culturale dei luoghi;

- Cogliere il sistema delle identità e insieme delle “differenze” nella 
prospettiva della Città metropolitana. I nuclei storici delle città, 
in chiave contemporanea, sono depositari della lunga durata del 
palinsesto urbano, della stratificazione di soggetti e oggetti, di 
funzioni e di significati che hanno presieduto alla formazione del 
progetto delle identità. Nel caso di Cagliari, le identità sono mol-
teplici, anzitutto perché inglobano parti della “grande Cagliari” 
complementari ma distinte: esemplarmente, la “città della pie-
tra”, sul porto, luogo del dominio e dello scambio, e la “città della 
terra”. Si tratta quindi di un momento particolarmente significa-
tivo della costruzione di una Città metropolitana solidale, capace 
di capitalizzare le differenze come arricchimento integrato;

- Valorizzare l’interazione tra geografia e storia, tra ambiente e 
cultura insediativa. Il sito di Cagliari è punto d’incontro eccellen-
te tra geografia e storia, tra risorse ambientali e insediamento 
umano che le ha utilizzate e valorizzate. Terminale a mare della 
grande pianura del Campidano, ha offerto straordinarie oppor-
tunità di uso della risorsa acqua in tutte le sue forme, e continua 
a proporre, con i suoi rilievi, sistemi ambientali e urbani inte-
grati, che hanno consentito un domino politico-militare, e oggi 
paesaggistico, del territorio, di eccezionale importanza;

- Riconoscere gli elementi strutturanti dell’insediamento storico. 
Tra i diversi elementi, il rapporto con l’acqua può essere rico-
nosciuto come “fattore strutturante” dell’insediamento storico. 
Il porto ad ovest e la salina ad est sono stati due fondamentali 
generatori e ordinatori dell’organizzazione insediativa storica e 
sono tuttora essenziali per il progetto futuro di città, per quanto 
diversamente utilizzati rispetto ai loro ruoli storici; 

-  Mettere in atto azioni rilevanti per garantire la ricucitura tra 
i nuclei storici e la città metropolitana, in particolare con le pe-
riferie urbane. L’espansione della città contemporanea ha pro-
dotto molto di frequente un’inversione nei ruoli urbani che ha 
trasformato i nuclei storici in veri e propri “ghetti”, in cui si è 
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concentrato spopolamento, disagio sociale e degrado edilizio e 
infrastrutturale. I nuclei storici di Cagliari, dopo aver vissuto pe-
santemente questi fenomeni nei decenni del Secondo dopoguer-
ra, sono stati protagonisti negli anni più recenti di un importante 
avvio di riappropriazione da parte della città di alcune delle sue 
centralità. Il PPCS si propone di rendere organica questa poli-
tica di recupero e riqualificazione, mediante: la rivitalizzazione 
sociale ed economica diffusa, che favorisca l’integrazione tra la 
qualità architettonica e paesaggistica dei luoghi e i “prodotti 
d’eccellenza”, dell’accoglienza turistica, dell’artigianato, del cibo; 
il riuso per nuove domande abitative (popolazione studentesca, 
residenze d’artista, nuove cittadinanze) capaci di interpretare 
in modo innovativo un “abitare speciale” estremamente ricco di 
opportunità; organiche politiche del trasporto pubblico; l’inte-
grazione tra la “città del sapere”, il grande Campus urbano sto-
rico dell’Università con i suoi oltre 20 mila studenti e addetti, 
e la Cagliari storica e contemporanea; una rinnovata interpre-
tazione del nucleo storico come città-museo attiva, laboratorio 
di conoscenza e fruizione “all’aria aperta” di luoghi, spazi, pae-
saggi e architetture, ricchissimo di differenti strati di lettura e di 
interpretazione del palinsesto urbano storico; la localizzazione 
nei grandi contenitori in dismissione di spazi dell’innovazione: 
le “Fabbriche” della creatività, delle start-up tecnico scientifiche, 
della socialità e della solidarietà; 

- Fare del Centro Storico un polo urbano dell’innovazione median-
te il riuso delle grandi “Fabbriche” dismesse/in dismissione/in 
riqualificazione. Nell’Ottocento sorgono nell’immediato intorno 
del nucleo storico, i grandi “edifici dell’esclusione”: il Carcere, 
l’Ospedale, la Manifattura Tabacchi.  Oggi, la perdita per alcuni 
di essi della funzione storica, è un’occasione irripetibile per ro-
vesciare il paradigma e fare degli “edifici dell’esclusione” i nuo-
vi luoghi collettivi e multifunzionali della città, anzi delle vere e 
propria “città nella città”. Sono le nuove “Fabbriche” –  termine 
che esprime sia la staticità degli edifici imponenti che le ospita-
no, sia il dinamismo “da Laboratorio” che le dovrà caratterizza-
re – luoghi potenziali dell’innovazione urbana, condensatori di 
creatività artistica e tecnico-scientifica; 

- Saper interpretare il palinsesto insediativo dalle tracce archeolo-
giche sino al ricco patrimonio che ci lascia in eredità la moderna 
“città del ‘900”. Una accurata strategia di conoscenza e progetto 
di riuso di questo patrimonio può rivelare significati inattesi, in-
sospettate possibilità di itinerari culturali e fruitivi, in un vero 
e proprio “Museo città” (non solo al chiuso delle istituzioni de-
dicate, ma anche “a cielo aperto”) di Cagliari, che accompagni i 
cittadini e i turisti rivelando i luoghi e il senso della città; 

- Contribuire con il progetto dello spazio pubblico, a costruire e raf-
forzare la rete ecologica urbana. Cagliari, “città ambientale” che 
ha i suoi principi fondativi nelle sue acque e nei suoi rilievi (oggi 
per lo più veri e propri “parchi”) deve soltanto, con pochi atti 
più legati alla gestione che all’intervento infrastrutturale, rico-
noscere, mantenere, rafforzare una “rete ecologica” che già nei 
fatti esiste. Il verde storico, anche nella forma delle passeggiate 
e dei viali alberati insieme con le forme della fruizione “lenta” – 
le piste ciclabili, i tracciati della mobilità pedonale – inseriti in 
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questa più ampia rete ecologica possono fare del cuore storico 
un modello di sostenibilità per la città contemporanea.

Strumenti

A seguito dell’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR) i Comuni della Sardegna ricompresi negli ambiti di paesaggio 
costieri sono tenuti ad adeguare i loro piani urbanistici alle dispo-
sizioni in esso contenute secondo quanto disposto dalla LR 8/2000. 
Il Comune di Cagliari, il cui territorio ricade interamente all’interno 
dell’Ambito di Paesaggio n. 1 denominato “Golfo di Cagliari”, ha av-
viato il suo percorso di adeguamento al PPR con la predisposizione 
del Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) inteso quale 
strumento di pianificazione comunale avente carattere anticipato-
rio delle prescrizioni paesaggistiche regionali. L’Amministrazione 
comunale ha quindi provveduto a:

1. identificare il perimetro del Centro Storico mediante ridefini-
zione del “Centro di antica e prima formazione”;

2. procedere al processo di verifica di assoggettabilità alla Valuta-
zione ambientale strategica (VAS) conclusasi con esito negativo 
ancorché subordinato ad alcune prescrizioni (permanere delle 
linee di indirizzo e delle previsioni del piano adottato, utilizzo 
di risorse rinnovabili ed ecocompatibili e piano di monitorag-
gio);

3. approvare le linee di indirizzo e gli interventi strategici PPCS;

4. adottare il PPCS.

In considerazione dei cambiamenti avvenuti in seno all’Amministra-
zione comunale ed al Servizio Pianificazione Territoriale (compe-
tenze, organizzazione e risorse) l’attività di riesame ed aggiorna-
mento del Piano adottato derivante dall’esame delle osservazioni 
pervenute ha assunto il carattere di una vera e propria revisione 
dello strumento urbanistico precedentemente adottato peraltro 
elaborata a fronte delle alterne vicende legate al PPR e di un qua-
dro normativo statale e regionale in continua evoluzione. L’attività 
di revisione è stata svolta con la collaborazione del Dipartimento 
di ingegneria civile, ambientale ed architettura (DICAAR) dell’Uni-
versità degli Studi di Cagliari ed ha riguardato principalmente i se-
guenti aspetti: definizione della struttura e dei dispositivi del Piano; 
elaborazione delle norme tecniche di attuazione; approfondimenti 
in tema di vuoti urbani, cinta murata, verde storico e spazi aperti 
(pubblici e privati); approfondimenti in tema di arredo urbano. Ol-
tre agli aspetti sviluppati in collaborazione con l’Università, l’attivi-
tà di revisione ha riguardato anche gli studi e gli approfondimenti di 
natura tecnico specialistica, affidati a professionisti esterni finaliz-
zati alla redazione degli studi di compatibilità idraulica e geologica-
geotecnica previsti dalle norme di settore vigenti. Il presente docu-
mento riferisce in merito al processo di aggiornamento e revisione 
sopra richiamato allo scopo di illustrare i riferimenti, il quadro co-
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noscitivo ed il progetto del Piano con particolare riferimento all’i-
dea portante ed alla metodologia di lavoro in base ai quali è stato 
rielaborato il PPCS in adeguamento al PPR.

Regole 

L’apparato regolativa del PPCS di Cagliari è costituito dalle Norme 
Tecniche di Attuazione (NTA) che rappresentano il complesso delle 
disposizioni mediante le quali il Piano Particolareggiato del Centro 
Storico della città di Cagliari disciplina le attività di conservazione, 
modificazione e trasformazione del patrimonio urbano costituito 
dal complesso di beni immobili che:

a. rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio am-
bientale o tradizionale;

b. conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto ur-
banistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione 
remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, 
sociali, politiche e culturali; 

c. compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale di notevole interesse pubblico. 

Il patrimonio urbano definito nelle NTA costituisce un sistema di 
risorse il cui valore d’uso deve essere ricondotto ai principi ed alle 
finalità di cui all’articolo 2 delle NTA fermo restando che il valore di 
esistenza del patrimonio stesso, inteso come possibile fruizione da 
parte delle generazioni presenti e future dei beni che lo compongo-
no, deve essere garantito nel tempo.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune riconosce l’importanza del patrimonio urbano di cui 
all’articolo 1 e dei valori ad esso associati in quanto elementi costi-

Figura 2. Il PpCs di 
Cagliari. Cagliari 
“Città della Cultura” 
Progetto strategico il 
Museo Città
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tutivi e connotativi della storia, della cultura e dell’identità locale.

2. I principi assunti alla base del PPCS sono i seguenti:
a) tutela del centro storico quale bene paesaggistico d’insieme;
b) utilizzazione responsabile del centro storico in quanto risorsa 
pregiata e non rinnovabile;
c) valorizzazione del patrimonio urbano esistente anche mediante 
la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati; 
d) salvaguardia delle componenti ambientali presenti in centro sto-
rico (suolo, sottosuolo, risorse idriche e patrimonio vegetale);
e) assetto urbanistico ordinato ed armonioso dell’intero territorio 
comunale di cui il centro storico costituisce parte integrante ed in-
dissolubile;
f) rilevanza strategica dello spazio pubblico;
g) valore pubblico delle facciate e dei prospetti visibili dallo spazio 
pubblico;
h) corretto inserimento ed armonizzazione delle architetture con il 
contesto;  
i) primato dell’interesse della collettività sull’interesse del singolo.
3. Nell’ambito dei principi di cui al comma 2, il PPCS persegue le 
seguenti finalità:
a) preservare e tramandare alle generazioni future i caratteri costi-
tutivi e connotativi dell’identità locale con particolare riferimento 
a: impianto urbano dell’insediamento storico; cinta muraria e opere 
difensive annesse che cingono il quartiere Castello incluse le aree 
circostanti; verde storico, pubblico e privato; immobili di valore 
storico, culturale ed architettonico; caratteri ed elementi costitutivi 
dell’edificato appartenente alla tradizione locale (tipologie edilizie, 
tecniche e materiali costruttivi tipici);
b) consentire forme di utilizzo e riuso del patrimonio urbano esi-
stente in linea con le esigenze ed i requisiti attuali a condizione che 
gli interventi necessari per realizzarle siano basati su una prelimi-
nare e profonda valutazione di carattere storico e critico ed in parti-
colare siano: compatibili col notevole interesse pubblico attribuito 
al centro storico quale bene paesaggistico d’insieme; rispettosi dei 
valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, economici 
ed ambientali espressi dal centro storico;  compatibili con la costitu-
zione intrinseca del bene interessato; non distruttivi della identità 
culturale del bene interessato;
c) migliorare la qualità architettonica e paesaggistica degli interven-
ti;
d) assicurare la vitalità sociale ed economica del centro storico nel 
rispetto del diritto dei residenti alla vivibilità ed alla mobilità; 
e) definire e realizzare politiche urbane di qualità anche mediante 
il concorso dei privati;
f) regolamentare e coordinare gli interventi di sistemazione, infra-
strutturazione ed arredo degli spazi pubblici del centro storico;
g) promuovere processi di partecipazione della cittadinanza;
h) accrescere la consapevolezza e la sensibilizzazione della cittadi-
nanza in merito ai valori espressi dal centro storico ed agli interven-
ti riguardanti il patrimonio urbano da esso rappresentato.
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4. Coerentemente alle finalità di cui al comma 3 e compatibilmente 
con le risorse finanziarie disponibili, il Comune promuove:
a) programmi coordinati di manutenzione e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente che prevedano anche la possibilità di 
acquisto o permuta di aree ed edifici;
b) piani e/o interventi di valorizzazione e riqualificazione edilizia, 
urbanistica e paesaggistica di edifici, aree e spazi pubblici anche 
mediante l’inserimento di opere d’arte e la trasformazione degli 
stessi nei limiti ammessi dal PPCS;
c) l’espletamento di concorsi con procedure ad evidenza pubblica 
per la progettazione dei piani o degli interventi di cui alla lettera b) 
del presente comma; 
d) studi, ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o divulga-
tivo volti alla conoscenza del patrimonio architettonico esistente in 
centro storico.

Bibliografia di riferimento 
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Scheda 8
Plan Local d’Urbanisme intercommunaux de Marseille, 
2019

Ente territoriale

Métropole Aix Marseille Provence

Strumento

Plan Local d’Urbanisme intercommunaux

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. Consiglio Metropolitano il 28 gennaio 2020

Ambito territoriale di riferimento

Il Plan Local d’Urbanisme disciplina l’intera Area Metropolitana di 
Marsiglia

Strategie

Legislazione, direttive europee, tutti i documenti di cui tenere conto 
costituiscono il quadro in cui deve inserirsi il progetto del Plan Lo-

Figura 1. Il PLUi di 
Métropole Aix Mar-
seille Provence
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cal d’Urbanisme intercommunaux (PLUi). Nel rispetto di questo qua-
dro e prima ancora dell’analisi dettagliata del territorio attraverso il 
Diagnostics e l’Etat initial de l’environnement, Marseille Provence ha 
espresso la sua posizione in merito al suo sviluppo futuro, attraver-
so tre grandi assi progettuali descritti nella delibera prescrittiva del 
PLUi. Questi tre assi mirano allo sviluppo: Ambizioso, per affrontare 
le sfide metropolitane; Equilibrato, per soddisfare gli imperativi di 
un funzionamento fluido del territorio e le esigenze della popola-
zione in merito agli alloggi, ai servizi e ai posti di lavoro; Qualitativo, 
per preservare e valorizzare l’ambiente di vita costituito dall’am-
biente naturale (collina, mare, agricolo) che inquadra l’urbaniz-
zazione e attraverso le qualità architettoniche e paesaggistiche di 
alcuni quartieri. Per quanto riguarda il primo asse il PLUi deve con-
tribuire al rafforzare il carattere metropolitano della città a partire 
da una delle sue precipue caratteristiche che costituisce un’identità 
forte comune a tutti gli abitanti di Marsiglia: il mare.  La vicinanza 
al mare e l’esistenza del Grand Port Maritime apre il territorio al 
Mediterraneo, scambio di conoscenze ed economia. Il porto, l’aero-
porto di Marsiglia Provenza, la stazione ferroviaria di Saint-Charles 
e i nodi autostradali a Nord e ad Est del territorio gli conferiscono 
lo status di crocevia e vera e propria piattaforma. Lo status di me-
tropoli euro-mediterranea presuppone quindi l’inserimento nelle 
dinamiche di sviluppo/rinnovamento permanente della Città e dei 
suoi usi per renderla sempre più attrattiva e competitiva. Il territo-
rio è portatore di questa ambizione in un’ottica sostenibile, dando 
così a più persone possibili accesso ai vantaggi metropolitani (posti 
di lavoro, mobilità locale e internazionale, attività, ecc.); tale stra-
tegia trova riscontro nelle Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation e nei documenti normativi, nelle quali viene promossa 
la densità, la diversità funzionale, la creazione di posti di lavoro e 
una migliore accessibilità. Per quanto concerne il secondo asse nella 
pianificazione del territorio, l’equilibrio è la prerogativa dello svi-
luppo sostenibile che si rivela in molte forme: tra urbano e natura; 
tra ambizioni di sviluppo e ricettività del territorio; tra le diverse 
forme di alloggio; tra le dinamiche abitative e del lavoro. In un terri-
torio dove le dinamiche del passato sviluppo urbano hanno genera-
to alcuni squilibri accentuati dalla geografia, questi diversi approcci 
all’equilibrio sono dati imprescindibili nella visione di un territorio 
dove l’ambiente naturale trova un posto importante, dove le logiche 
di sviluppo abitativo sono in linea con le esigenze, ma anche con la 
geografia, con i posti di lavoro e i servizi pubblici.  Pertanto, il PLUi 
proporrà gli orientamenti che consentiranno di indirizzare meglio 
i settori in via di sviluppo, favorirà l’intensificazione dei quartieri 
centrali, ben serviti e attrezzati rispetto all’espansione urbana o la 
densificazione dei quartieri periferici. La diversità funzionale a li-
vello di quartiere sarà anche una leva per uno sviluppo compatto 
ed equilibrato. Gli effetti di questo tipo di strategia dovrebbero con-
durre a una maggiore conservazione e a una riconquista delle aree 
naturali, ma anche garantire trasporti più facili per i futuri utenti, un 
livello di attrezzature di qualità garantito e una maggiore vicinanza 
ai luoghi di lavoro per i residenti. Occorre quindi contribuire all’e-
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quilibrio ricercato nelle logiche di pianificazione e urbanizzazione 
del territorio per migliorare la qualità della vita dei residenti e le 
condizioni di accoglienza dei viaggiatori. Infine per quanto riguar-
da il terzo asse risulta evidente come il cadre de vie regolarmente 
proposto per valorizzare il territorio sia molto spesso associato alla 
qualità delle condizioni climatiche e paesaggistiche. Se la nozione di 
cadre de vie rimane soggettiva (tutti possono definire un ambiente 
di vita ideale) un certo numero di criteri possono concorrere alla 
sua definizione: percezione e/o vicinanza alla natura, la qualità del 
paesaggio urbano (architetture, composizione e gestione degli spazi 
pubblici), la presenza della natura in città, il livello delle strutture 
scolastiche e ricreative (sport, cultura), la salute, il livello dei ser-
vizi, i negozi e la loro vicinanza, la qualità dei trasporti (comfort di 
usi, tempo, praticità), la prossimità tra luogo di residenza e luogo di 
lavoro, la qualità dell’habitat (qualità costruttiva, densità abitativa, 
ecc.), la protezione dai rischi naturali, l’assenza d’inquinamento, la 
sicurezza, le condizioni climatiche. Attraverso il PLUi l’amministra-
zione si impegna quindi a valorizzare la qualità del proprio ambien-
te di vita migliorando la maggior parte di questi aspetti sui quali 
può avere efficacia. L’ambizione è di promuovere il benessere della 
popolazione continuando a perseguire gli sforzi compiuti in termini 
di sviluppo. Tale strategia viene perseguita dal PLUi, che raccoglie 
strumenti che possono contribuire al miglioramento dell’ambiente 
di vita, all’interno del Projet d’Aménagement et de Développement 
che definisce la qualità di sviluppo alla scala di ogni lotto, le posi-
zioni degli spazi pubblici da sviluppare, le attrezzature nelle aree di 
progetto, la “giusta densità” ammessa.

Strumenti

Il Plan Local d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) prende vita in 
seguito alla fusione in un unico documento degli strumenti rap-
presentati dal Plan local d’urbanisme (PLU), il Programme local de 
l’habitat (PLH) e del Plan des déplacements urbains (PDU) che con-
sentono di raggruppare i tre temi principali su cui si fonda la città: 
la pianificazione urbana, l’habitat urbano e la mobilità. Dal gennaio 
2018 la Métropole Aix Marseille Provence esercita la competenza 
in materia urbanistica al posto dei 74 comuni dei cinque ex agglo-
merati integrati (Pays d’Aix, Pays Salonais, Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, Istres-Ouest Provence, Pays de Martigues) e dei 18 comuni 
della precedente Communauté urbaine Marseille Provence Métropo-
le, pertanto la produzione del PLU deve essere sviluppata alla scala 
del territorio intercomunale garantendo che ognuno dei cinque am-
biti in cui è articolato il territorio di Marseille Provence, sia coperto 
da un PLUi che consentirà di armonizzare e semplificare le norme 
urbanistiche in vigore. Il PLUi rappresenta contestualmente uno 
strumento di pianificazione territoriale incardinato in un progetto 
di orientamento politico e strategico, e un documento normativo e 
regolativo di pianificazione che definisce le modalità di utilizzo del 
suolo, in un’ottica di coerenza urbana, e la gestione degli equilibri 
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tra i quartieri urbani, la città e la natura, il tutto in una prospettiva 
di miglioramento della qualità della vita dei residenti e di salvaguar-
dia dell’ambiente. È quindi un documento complesso che unisce un 
processo di pianificazione – proiettato in un tempo lungo da 10 a 
15 anni su scala territoriale – a un processo normativo, gestendo i 
diritti fondiari e l’uso del suolo, influenzando in maniera decisiva lo 
sviluppo del territorio e le modalità con le quali vengono realizzati i 
progetti. Gli obiettivi del PLUi sono esplicitati nei documenti che lo 
compongono: il Rapport de présentation, una relazione di presenta-
zione che costituisce il documento esplicativo del contesto territo-
riale e delle scelte effettuate nel progetto; il Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD), parte fondamentale del docu-
mento urbanistico articolato in linee guida che definiscono la stra-
tegia di pianificazione regionale, suddivise in orientamenti strategi-
ci, che per Marseille Provence, sono divise in due parti: un quaderno 
globale che descrive gli orientamenti comuni e condivisi su tutto il 
territorio e 18 quaderni comunali che dettagliano e adattano que-
ste linee guida alle specificità di ciascuno dei comuni del Consiglio 
del Territorio; le Orientations   d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), in cui sono definite prescrizioni o raccomandazioni applicate 
a livello di un sito di progetto, di un distretto o anche di più siti arti-
colate in OAP settoriali, veri piani di sviluppo alla scala di uno speci-
fico settore, ed OAP multisito che si applicano alla scala di più zone 
e differenti distretti; il Règlement costituito da documenti scritti e 
parti grafiche che stabiliscono le regole di utilizzo del suolo.

Regole 

Il PLUi prevede tra i suoi strumenti il Règlement che stabilisce le 
regole di utilizzo del suolo definendo tutti i tipi di interventi, co-
struzioni, installazioni, accordi, occupazioni o usi del suolo soggetti 
ad autorizzazione o dichiarazione, mediante una duplice articola-
zione in Règlement ecrit, composto da norme scritte che definiscono 
le disposizioni generali (regole comuni a qualsiasi zona e quadro 
di prescrizioni grafiche specifiche) e una regolazione per zona, e 
Règlement graphique, regolamenti grafici cogenti che hanno la pre-
cedenza sul Règlement ecrit e delimitano le zone definendo tutti i 
requisiti specifici in base al contesto. La normativa di tale artico-
lazione del territorio si basa su una struttura composta da 13 ar-
ticoli suddivisi in 4 sezioni: Uso del suolo e destinazione delle co-
struzioni; Layout delle costruzioni; Qualità urbana, architettonica, 
ambientale e paesaggistica; Attrezzature e reti. I Règlement ecrit et 
graphique sono inoltre integrati dalle Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) che possono essere più restrittive ma 
non più permissive dei Regolamenti scritti e grafici. Il Règlement 
viene considerato come il luogo in cui si concretizzano le ambizio-
ni territoriali in quanto diversi articoli del Règlement ecrit, nonché 
alcuni requisiti specifici del Règlement graphique, contribuiscono 
all’implementazione del Projet D’aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD), quindi alla traduzione normativa della filo-
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sofia progettuale del territorio. La prima leva è la definizione delle 
zone delimitando quattro tipi di tessuti, Zone U-urbane, Zone Au-da 
urbanizzare, Zone A-agricole, Zone N-naturali forestali, che a loro 
volta presentano ulteriori suddivisioni, e le rispettive norme e l’ana-
lisi delle loro caratteristiche rappresentate da regole morfologiche 
che permettono di definire concretamente il quadro analitico-cono-
scitivo e di conseguenza gli interventi ammissibili nel territorio. 

Tale articolazione della città consente inoltre di distinguere le aree 
urbane su cui poter intervenire con progetti di trasformazione o 
rigenerazione e le aree naturali o agricole in cui la costruibilità è 
strettamente limitata a determinati casi correlati alla vocazione del 
territorio in quanto queste zone garantiscono la conservazione del 
sistema ambientale delle pianure e delle aree agricole nelle loro fun-
zioni agricole e paesaggistiche. Il Règlement influenza inoltre anche 
il mix funzionale dei settori e condiziona la qualità dell’ambiente 
di vita mediante la definizione di indici e parametri quali le distan-
ze, gli allineamenti, gli ingombri, le dimensioni degli spazi verdi, la 
composizione e il trattamento delle facciate, per i progetti futuri. 
Pertanto, il Regolamento può amministrare diverse componenti del 
cadre de vie e della qualità dell’habitat. Con specifico riferimento 
alla città storica nel Règlement essa è individuata come “Area UA - 
Aree urbane, in particolare nel centro di Marsiglia, principalmente 
dedicate alla diversità funzionale e alle forme urbane dense e conti-
nue”, ed è composta principalmente da tessuti urbani continui a loro 
volta articolati in diversi tipi di zone, cui corrispondono specifiche 
tipologie di intervento: UAp, zona prevalentemente dedicata alla 
conservazione e valorizzazione del tessuto storico e patrimoniale 
del centro di Marsiglia; UA1, zona prevalentemente dedicata al rin-
novamento dei tessuti urbani più “ordinari” nel centro di Marsiglia; 
UAe, zona dove è possibile favorire l’evoluzione dei tessuti urbani 
centrali. In particolar modo nelle zone UAp l’obiettivo perseguito è 
quello di preservare la riconoscibilità della morfologia urbana del 
tessuto per tutelare al meglio l’attuale patrimonio edilizio e la rego-
larità dell’ambiente urbano mediante l’attuazione di regole più se-
vere rispetto alle altre zone UA al fine di promuovere la conformità 

Figura 2. Il PLUi di Marseille. Il Règlement-Pièces graphiques
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delle forme urbane di questo tessuto urbano; nelle zone UA1, meno 
vincolate rispetto alle precedenti, gli obiettivi evolutivi di questi tes-
suti seppur relativamente limitati, permettono di rinnovare in parte 
le forme urbane esistenti, mantenendo le loro caratteristiche forma-
li, ma permettendo un maggior numero di interventi; infine le zone 
UAe sono quelle che interessano principalmente i quartieri situati 
alla periferia del centro storico della città di Marsiglia costituiti in 
parte da edifici recenti, per cui l’obiettivo è quello di  preservare 
una continuità costruttiva caratteristica dei tessuti del centro città, 
consentendo al contempo altezze maggiori rispetto alle zone UAp 
e UA1 per promuovere la densità e incoraggiare la realizzazione di 
spazi verdi al fine di offrire una percezione ariosa e paesaggistica 
degli spazi pubblici.

Bibliografia di riferimento 
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générale.
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choix pour le règlement.
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Scheda 9
Il Piano Urbanistico Generale di Bologna, 2020

Ente territoriale

Comune di Bologna

Strumento

Piano urbanistico generale-Pug

Data Deliberazione di Approvazione 

Approvato con Del. CC n. 519336 /2020

Ambito territoriale di riferimento 

Il Piano urbanistico generale disciplina l’intero territorio comunale

Strategie

Il Piano urbanistico generale è la sintesi di un percorso che prende 
atto che i fenomeni di espansione urbana siano finiti e lavora per-

Figura 1. Il Pug di Bo-
logna
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tanto su un’idea diversa di comunità urbana, assumendo come prin-
cipali punti di vista per la rigenerazione della città quello della resi-
lienza ambientale, l’opportunità di sostenere l’attrattività della città 
e l’offerta qualificata di lavoro, il bisogno di garantire abitabilità e 
inclusione. L’abitabilità è in effetti la vera dimensione dell’urbano e 
la cifra di questo Piano: “abitabilità” che non coincide semplicemen-
te con “residenza” o con “costruzioni”, ma riguarda il modo in cui il 
territorio è in grado di assicurare buone condizioni di vita e uguali 
opportunità di accesso ai servizi, al lavoro, agli spazi naturali e di 
socialità a tutti coloro che lo abitano. In estrema sintesi, abitabilità 
significa convivenza civile e pari opportunità. Anche se il nuovo Pia-
no nasce come “variante generale” degli strumenti urbanistici oggi 
vigenti (il Piano strutturale comunale approvato nel 2008, il Rego-
lamento urbanistico edilizio approvato nel 2009, i Piani operativi 
comunali approvati dal maggio 2009 in poi), esso è stato redatto se-
condo le nuove disposizioni contenute nella nuova Legge regionale 
21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 
territorio”. Il Piano segna quindi il passaggio tra due modelli per il 
governo del territorio, diversi tra loro, con un percorso molto defi-
nito nei tempi e cogliendo due sfide principali:

- da una parte, la sfida dell’innovazione, elaborando un Piano del 
tutto nuovo rispetto al passato, che è inteso come opportunità di 
fare sintesi del lavoro messo in campo dall’Amministrazione e di 
tracciare i contorni della visione al futuro della città;

- dall’altra, la sfida della continuità, poiché questo Piano chiude il 
cerchio rispetto ai contenuti di Psc, Rue e Poc esplicitando ulte-
riormente e in modo coerente la scelta di campo a favore della 
rigenerazione urbana.

La visione che il Pug vuole dare di Bologna è quella di una città che 
vuole essere europea, resiliente, abitabile e attrattiva sostanziando-
si in tre obiettivi strategici:

1. resilienza e ambiente, al fine di assicurare salute e benessere 
a chi abita la città oggi e a chi la abiterà domani, minimizzan-
do i rischi per le persone e le cose, anche quelli che derivano 
dal cambiamento climatico, sostenendo la transizione ener-
getica;

2. abitabilità e inclusione, sostenendo la crescita demografica 
mediante l’offerta di abitazioni e servizi cui famiglie, giovani 
e studenti possano accedere garantendo altresì spazi innova-
tivi per il lavoro;

3. attrattività e lavoro, rafforzando e adeguando le infrastrut-
ture sopra e sottosuolo, per sostenere l’innovazione e la 
crescita economica, mettendo in valore le dinamiche locali e 
favorendo i nuovi lavori mediante l’affermazione di una eco-
nomia circolare.

Una volta definiti i tre grandi obiettivi che sostanziano la visione 
della città al futuro, il Piano si struttura in strategie per la qualità 
urbana ed ecologica-ambientale che si sostanziano nell’attuazione 
di azioni. Il Piano identifica due tipi di strategie:

- le Strategie urbane, 4 per ogni obiettivo, sono insiemi tematici 
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strutturati di azioni che selezionano priorità e stabiliscono in-
dirizzi per le politiche urbane e regole per gli interventi urba-
nistici ed edilizi di trasformazione della città; 

- le Strategie locali, 24, quante le aree significative riconoscibili 
dai cittadini, che identificano le priorità per l’azione locale, a 
partire da una descrizione che identifica opportunità e proble-
mi per la rigenerazione dello spazio pubblico della città.

Le Strategie urbane selezionano i temi prioritari per il Governo del 
territorio di Bologna nei prossimi anni e in particolare: per quanto 
riguarda Resilienza e ambiente i temi, che si esplicitano in 4 strate-
gie, sono la rigenerazione dei suoli antropizzati per contrastare il 
consumo di suolo, lo sviluppo dell’eco-rete urbana, la prevenzione 
e mitigazione dei rischi, il sostegno alla transizione energetica e ai 
processi di economia circolare; per la vision Abitabilità e inclusione 
il Piano prevede le seguenti 4 strategie che riguardano l’estensione 
delle possibilità di accesso alla casa, la diffusione di una rete equi-
librata di attrezzature e servizi di qualità, il ridisegno degli spazi 
aperti e la conservazione dei caratteri del paesaggio storico urbano, 
rinnovandone il ruolo; infine per l’obiettivo Attrattività e lavoro è 
necessario sostenere una complessiva re-infrastrutturazione urba-
na, favorire l’insediamento diffuso delle attività economiche in con-
dizioni di compatibilità ambientale, sostenere la qualificazione dei 
poli metropolitani integrati in luoghi da abitare inseriti nel contesto, 
qualificare la relazione tra territorio urbano e territorio extraurba-
no. Le Strategie locali vengono declinate dal Piano sul territorio co-
munale diviso in 24 areali ed esplicitate mediante schede che rap-
presentano ‘indirizzi figurati’ per guidare le politiche pubbliche e le 
proposte di rigenerazione urbana, fornendo indicazioni di carattere 
spaziale per il miglioramento della qualità urbana ed ecologico-am-
bientale. Le schede contengono una descrizione dell’areale e delle 
sue trasformazioni recenti, un progetto ideogrammatico e una stra-
tegia espressa da un’“agenda” ordinata secondo priorità. 

In particolar modo in questa scheda si vuole approfondire la vision 
Abitabilità e inclusione con riferimento alla Strategia 2.4 Conser-
vare i caratteri del paesaggio storico urbano rinnovandone il ruolo 
che a sua volta si articola in 4 azioni specifiche: Azione 2.4a Difen-
dere l’abitabilità e i caratteri della città storica, Azione 2.4b Valoriz-
zare i tessuti specializzati della città storica, Azione 2.4c Garantire 
la conservazione del patrimonio d’interesse storico architettonico e 
culturale testimoniale, Azione 2.4d Valorizzare l’architettura e gli ag-
glomerati d’interesse culturale e testimoniale del Secondo Novecen-
to. Ogni azione di Piano è sviluppata secondo la seguente struttu-
ra: Descrizione, che indica la ratio della norma, da tenere presente 
nell’applicazione costante dell’azione nella quale sono descritte le 
finalità dell’intervento e come esse si relazionano agli obiettivi di 
Piano; Campo di applicazione che definisce il campo di applicazione 
della norma mediante l’individuazione di parti di territorio tramite 
layer cartografici raccolti nel Catalogo Dati allegato alla Disciplina 
del Piano; Indirizzi per le politiche urbane che hanno efficacia in-
terna, rivolti all’Amministrazione nelle sue diverse componenti e 
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strutture e finalizzati al raccordo tra politiche settoriali; Condizioni 
di sostenibilità per gli interventi urbanistici che servono ad orien-
tare la predisposizione di proposte di Accordo operativo o di Piani 
attuativi di iniziativa pubblica, alle quali soggetti pubblici e privati 
devono conformarsi rispetto al perseguimento delle finalità gene-
rali e degli obiettivi prestazionali, ma mantengono autonomia nella 
definizione delle modalità attuative; Prescrizioni per gli interventi 
edilizi che sono norme direttamente operative e cogenti per gli in-
terventi edilizi diretti. 

In particolar modo per garantire la valorizzazione dei caratteri della 
città storica secondo l’Azione 2.4a Difendere l’abitabilità e i caratteri 
della città storica: 

- Descrizione.  Il Piano acquisisce i concetti di eredità urbana sto-
rica e di paesaggio storico urbano introdotti a partire dal 2005 
dall’UNESCO. Il paesaggio urbano storico è il territorio urbano 
che si estende al di là del concetto di “centro storico” e inclu-
de la topografia, la geomorfologia, l’idrologia e le caratteristiche 
naturali del sito; il suo ambiente costruito, sia storico che con-
temporaneo; le sue infrastrutture di superficie e sotterranee; i 
suoi spazi aperti e giardini; i modelli di uso del suolo e l’orga-
nizzazione spaziale; le prospettive e le relazioni visive e tutti gli 
altri elementi della struttura urbana. Il paesaggio storico urbano 
è tutta l’area urbana, che comprende una stratificazione stori-
ca complessa di valori e caratteri culturali e naturali. Gli aspetti 
ambientali, umani ed economici, considerati in maniera integra-
ta, sono messi al centro della disciplina sulla conservazione dei 
caratteri del paesaggio storico urbano, che declina i tre obiettivi 
del Piano, resilienza, abitabilità, e attrattività. Le indicazioni a 
supporto della progettazione per i tessuti storici derivano da 
studi di carattere interdisciplinare che considerano gli aspetti 
economici e sociali di questo paesaggio e i caratteri morfologici, 
le caratteristiche urbanistiche e le relazioni visive.

- Campo di applicazione. L’azione si applica ai seguenti elementi 
del Catalogo dati cartografici: tessuti della città storica-nucleo di 
antica formazione; tessuti della città storica-quartieri giardino; 
tessuti della città storica-tessuto compatto; edifici privi di par-
ticolare interesse nei tessuti della città storica (ES); edifici pro-
spicienti via dell’Indipendenza, via Ugo Bassi e via Rizzoli e ai 
seguenti elementi della Tavola dei vincoli-Testimonianze stori-
che e archeologiche: sistema storico delle acque derivate-canali. 

- Indirizzi per le politiche urbane. Il Comune valorizza la qualità 
storica del paesaggio storico urbano promuovendo la conser-
vazione dei tessuti urbani della città storica, incentivando la 
conservazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e 
riqualificando lo spazio pubblico a favore dell’accessibilità uni-
versale, attuando politiche di accessibilità pedonale, ciclabile e 
integrando il trasporto pubblico come occasione di riqualifica-
zione degli spazi pubblici. Il Comune promuove e valorizza la 
cura dell’ambiente urbano con un insieme di azioni integrate e 
coerenti che comprendono misure restrittive sulle attività com-
merciali di alcune tipologie; forme di sostegno e valorizzazione 
delle attività economiche di vicinato attraverso l’adozione e l’ag-
giornamento di un Regolamento per l’esercizio del commercio 
nelle aree urbane di particolare valore culturale (in riferimento 
al D. Lgs. n. 42/2004 e D.lgs. n. 222/2016) e l’adozione di Linee 
guida per gli interventi nella città storica. Il Comune, riconoscen-



p. 564 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

do l’importanza della matrice ambientale del paesaggio storico, 
incentiva politiche di mitigazione ambientale, di rafforzamento 
del carattere verde della città storica, di risanamento e valoriz-
zazione dei canali nei tessuti della città storica.

- Condizioni di sostenibilità per gli interventi urbanistici. In consi-
derazione del buono stato di conservazione della città storica e 
della mancanza di aree di degrado urbanistico non sono ammes-
si interventi di Addensamento o sostituzione urbana; sono am-
messi interventi di Ristrutturazione urbanistica, ad esclusione 
del nucleo di antica formazione, a condizione che siano un’oc-
casione di ricomposizione e di valorizzazione del tessuto della 
città storica di riferimento. Le proposte devono essere realizzate 
con criteri progettuali di mitigazione e inserimento ambientale 
nonché di qualità urbana compatibili con il tessuto di riferimen-
to. In particolare le proposte progettuali dovranno: valorizzare 
le presenze di interesse storico-architettonico e/o culturale e 
testimoniale, le prospettive in cui essi sono inseriti, le relazioni 
visive e il valore d’insieme; rispettare l’altezza del contesto se-
condo quanto definito nel Regolamento Edilizio; sostenere l’ac-
cessibilità pedonale e ciclabile e la realizzazione di servizi che 
arricchiscono la dimensione di prossimità attraverso il ricorso 
delle risorse provenienti dalla monetizzazione delle dotazioni 
per parcheggi pubblici. 

- Prescrizioni per gli interventi edilizi. Le presenti prescrizioni 
costituiscono la disciplina particolareggiata degli interventi e 
usi ammissibili ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b), e 
dell’articolo 32, della L.R. n. 24 e si articolano secondo una di-
stinzione di interventi ammissibili per gli edifici e per gli spazi 
aperti. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Strumenti

Il Piano urbanistico comunale prefigurato dalla Legge Regionale n. 
24/2017 supera sia la “forma piano” tradizionale, sia quella propo-
sta da molte recenti leggi regionali e strumenti urbanistici di Go-
verno del territorio, sostituendo Psc, Rue e Poc, non perimetrando 
nuove trasformazioni esterne al territorio urbanizzato, e dotandosi 
di una rilevante componente strategica. Il Piano si articola in tre 
documenti principali: il gruppo di elaborati Assetti e strategie e la 
relativa Disciplina di Piano, il Documento di Valsat e il Regolamento 
edilizio, a cui si aggiungono il documento Leggere il Piano, gli Appro-
fondimenti conoscitivi e le Tavole dei vincoli. La Disciplina di Piano 
conduce dagli obiettivi al Piano alle regole per la qualità urbana ed 
ecologico ambientale. È organizzata seguendo lo schema strutturale 

Figura 2. Il Pug di Bologna. Azione 2.4a Difendere l’abitabilità e i caratteri 
della città storica
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del Piano articolato in obiettivi-strategie-azioni e una prima parte 
detta le coordinate normative generali all’interno delle quali si col-
loca la Disciplina ed indica le modalità di attuazione previste dal 
Piano con una particolare attenzione al percorso processuale che la 
rigenerazione degli edifici e dei suoli innesca. La Disciplina contiene 
importanti rimandi ad altri documenti di Piano o governo di politi-
che comunali quali la Valsat, il Regolamento Edilizio, la Tavola dei 
vincoli e altri Regolamenti di settore. Con il Documento di Valsat vie-
ne impostata la valutazione nel tempo della sostenibilità delle scelte 
e delle politiche operate dal Piano. Per “sostenibilità” si intende un 
approccio ampio che considera, oltre agli effetti significativi sull’am-
biente e sul territorio, anche i temi sociali ed economici. La finalità 
del Documento è perseguita inquadrando il processo di definizione 
del Piano all’interno del quadro costituito dai numerosi documenti 
politici e programmatici riferiti allo sviluppo sostenibile, cui si ag-
giungono gli stimoli derivati dall’attività di partecipazione, che ha 
coinvolto la città a vari livelli e con differenti modalità, e istituendo 
un meccanismo di valutazione e monitoraggio delle trasformazioni 
del territorio che si registreranno nel corso dei prossimi anni. Valu-
tazione e monitoraggio sono strettamente legate alla strutturazione 
del Piano in azioni, strategie e obiettivi. Attraverso gli indicatori se-
lezionati si potrà seguire nel tempo l’evolvere della città e l’efficacia 
delle politiche per una trasformazione dell’insediamento e della so-
cietà nella direzione di una maggiore resilienza.

Regole 

Il Regolamento edilizio è elemento indispensabile di lettura del 
Piano e della sua disciplina territorializzata delle trasformazioni, 
perché contiene la disciplina definitoria e prescrittiva sui materiali 
urbani, indipendentemente dalla loro collocazione nello spazio. Il 
riferimento normativo vincolante utilizzato è lo Schema di Regola-
mento edilizio tipo, approvato nel 2017 dalla Giunta Regionale, a 
seguito dell’intesa siglata in Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, 
tra Governo, Regioni e Autonomie locali, con l’obiettivo generale di 
semplificare e uniformare la disciplina edilizia. Il Regolamento è 
stato interpretato anche come luogo di convergenza, ove possibile, 
di altri regolamenti settoriali, come il Regolamento comunale del 
verde pubblico e privato e il Regolamento per l’applicazione del vin-
colo idrogeologico. Il Regolamento edilizio comunale si articola in 
due Parti: nella Prima Parte, “Principi generali e disciplina generale 
dell’attività edilizia”, viene richiamata la disciplina generale dell’at-
tività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazio-
nale e regionale; nella Seconda Parte, “Disposizioni regolamentari 
comunali in materia edilizia”, è raccolta la disciplina edilizia di com-
petenza comunale, ordinata nel rispetto di una struttura generale 
uniforme valevole su tutto il territorio regionale. Il Regolamento 
edilizio, redatto sulla base del Regolamento edilizio-tipo regionale, 
non è considerato dalla Legge “strumento di pianificazione” come 
era per il precedente Rue, ma è stato comunque elaborato in manie-
ra coordinata con il PUG, in quanto raccoglie una significativa ere-
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dità del previgente Regolamento urbanistico edilizio. In particolare 
sono state incluse nel nuovo strumento le attuali Schede tecniche di 
dettaglio e parte delle Disposizioni tecnico-organizzative.
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Introduzione alla Parte Terza

La Parte Terza, corrispondente all’esigenza metodologico-sperimen-
tale che mira a ricomporre dialetticamente le due fasi precedenti, ad 
esito del percorso di ricerca e dei quadri interpretativi elaborati nelle 
precedenti parti, configura un quadro integrato di nuovi e innovati 
riferimenti concettuali e operativi finalizzati alla messa a punto di 
una metodologia di intervento per la rigenerazione della città storica, 
fondata su interventi di valorizzazione e di rifunzionalizzazione, che 
deve trovare riscontro in specifiche regole e strumenti, basati su un 
approccio conoscitivo che ne interpretino la complessità consideran-
do le diverse componenti del palinsesto urbano e territoriale nelle 
loro specificità. A partire dalle esperienze di pianificazione emblema-
tica relative alla città storica trattate nella Parte Seconda e nella piena 
consapevolezza delle specificità dei diversi contesti, questa Parte ha 
lo scopo di contribuire alla definizione di linee guida per la rigenera-
zione della città storica che contrastino i fenomeni di abbandono del 
centro storico da parte dei residenti, il progressivo invecchiamento 
della popolazione, la perdita di attività economiche tipiche e carat-
terizzanti il centro storico, il manifestarsi di nuove presenze ricet-
tive legate al turismo low-cost, e in particolare dei bed & breakfast e 
della rete degli Airbnb, la presenza di immobili pubblici sottoutiliz-
zati, fenomeni ulteriormente acuiti dalla fase pandemica che stiamo 
vivendo. La Parte Terza si articola in due capitoli, composti da due 
paragrafi, oltre che di una introduzione ai contenuti. Nel primo capi-
tolo Nuovi riferimenti teorico-metodologici, l’obiettivo è stato quello 
di definire nuovi riferimenti teorico-metodologici per la rigenera-
zione della città contemporanea, che costituiscano i presupposti per 
innovare e integrare gli strumenti operativi e regolativi della città esi-
stente con specifico riferimento ai contesti storici. In questo capito-
lo, si portano a sintesi i percorsi di ricerca conoscitivo-interpretativi 
della Prima e della Seconda Parte della ricerca al fine di individuare i 
principi per l’interpretazione e la definizione progettuale dei contesti 
storici a partire dall’estensione del concetto di città storica a quello 
di territorio storico che implica la definizione di un nuovo ambito di 
riferimento progettuale, per arrivare all’esplicitazione di un nuovo 
approccio integrato che tiene conto degli aspetti tipo-morfologici dei 
contesti storici ma che si concentra soprattutto su un nuovo approc-
cio prestazionale focalizzato sugli aspetti qualitativi e sociali. La crisi 
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dell’impalcatura concettuale della modernità ha portato a maturazio-
ne una nuova idea di città, dai tessuti compatti e densi, in equilibrio 
con l’ambiente e inseriti in un modello insediativo policentrico. Nella 
città contemporanea, che tende quindi a caratterizzarsi secondo luo-
ghi funzionalmente misti, strutturati in rete e imperniati sugli spazi 
pubblici, la città storica diviene il luogo dove rafforzare e sperimen-
tare tali principi di diffusa mescolanza di residenza, attività e servizi 
basata su una riorganizzazione strategica per garantirne la rigenera-
zione. Nel secondo capitolo Nuovi riferimenti operativi, vengono inve-
ce proposte delle soluzioni operative esplicitando nuovi riferimenti 
con una specifica attenzione agli strumenti e alle regole ritenuti più 
efficaci a partire dalle esperienze di pianificazione descritte quali 
best practices nella Parte Seconda della ricerca. In questo capitolo 
si intende proporre un quadro di scelte strategiche e strumenti che 
possano sviluppare il governo della città storica, innestandosi nella 
lunga riflessione teorica e sperimentale che ha portato alla definizio-
ne del Piano locale innovato, secondo un processo incrementale di 
affinamenti successivi. L’inclusività, l’attrattività e la vivibilità sono 
state rilevate come principi fondativi per le scelte e le regole dei Piani 
locali esaminati, i quali, secondo la metodologia induttiva adottata 
nella ricerca, costituiscono i riferimenti operativi per individuare le 
strategie – con specifico riferimento alla città storica, ma organica-
mente inserite nella strategia di rigenerazione urbana – che il Piano 
locale innovato dovrebbe considerare per realizzare la valorizzazio-
ne e la rifunzionalizzazione dei contesti storici: la riqualificazione 
diffusa finalizzata a garantire una nuova qualità ai tessuti e ai luoghi 
centrali della città esistente, oggetto di rigenerazione; l’integrazione 
funzionale, capace di creare reti di luoghi che attivano occasioni di 
economia e di scambio; la costruzione di una rete di reti, volta alla 
realizzazione di polarità funzionali, morfologiche e ambientali, le 
quali elevano il livello della qualità urbana e urbanistica e contribui-
scono al rafforzamento delle identità locali. Appare evidente che tale 
semplificazione concettuale si dovrà tuttavia confrontare con una 
realtà complessa, in cui tali concetti sono strettamente interrelati e 
reciprocamente influenzati nelle diverse dimensioni della città con-
temporanea. È emerso, inoltre, che le scelte da porre alla base dei 
Piani innovati per la contemporaneità si devono misurare con una 
società assai diversa da quella che ha dato origine all’urbanistica 
moderna, a cui bastavano un disegno onnicomprensivo e semplici 
regole per definire la distribuzione delle attività nello spazio e svi-
luppare l’espansione edilizia in modo conseguente. Nell’attuale so-
cietà i bisogni delle comunità locali insediate diventano molteplici e 
più sofisticati, le diseguaglianze aumentano anche a causa della crisi 
economica, l’individualizzazione ha ricadute concrete sia sullo spazio 
collettivo e sulle interazioni tra persone, sia nel campo dell’energia 
e dell’ambiente. Pertanto le strategie precedentemente individuate 
necessitano di una nuova modalità di traduzione in indirizzi e regole 
che permettano di sostanziarle in concreti interventi di rigenerazio-
ne urbana. A tal fine, e coerentemente con l’orientamento dichiarato 
della ricerca, si individuano il Piano strutturale-strategico come stru-
mento di definizione degli indirizzi per la riqualificazione della città 
storica e per la definizione di una vision complessiva finalizzata al ri-
equilibrio e allo sviluppo della città contemporanea, e il Regolamento 
urbanistico edilizio, come strumento per conseguire la realizzazione 
di tessuti urbani qualificati e multifunzionali orientati alla vivibilità, 
all’integrazione e all’inclusività.
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In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

Nuovi riferimenti teorico-metodologiciCAPITOLO 1
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La salvaguardia della storicità urbana è una delle questioni che han-
no caratterizzato il dibattito urbanistico italiano per decenni e ha 
reso l’esperienza nazionale un punto di riferimento per la conser-
vazione urbana nel panorama internazionale. L’attualità della città 
storica non è stata messa in discussione neanche dalle più recenti 
questioni che alimentano il dibattito per il governo del territorio 
quali ad esempio la frammentazione della città, l’elevato consumo 
di suolo, di energia e di tempo, le forme dell’abitare contemporaneo, 
la frequenza e la pervasività dei disastri ambientali, la contrazione 
degli spazi per la vita collettiva, la crescente domanda di mobilità di 
massa, i problemi di sostenibilità ambientale, la scarsità di risorse, 
il calo dell’offerta di servizi. Anzi, è proprio in seguito a questo rin-
novato contesto disciplinare concentrato sulle condizioni della città 
metropolizzata che è necessario focalizzare l’attenzione sulla città 
storica. Constatando che nell’evoluzione della materia l’approccio 
conservativo della storicità urbana è sempre stato condizionato dal-
la forma della città esistente, in questo contesto è stato indagato il 
ruolo che la città storica ha nelle pratiche di pianificazione in rela-
zione a una dimensione urbana profondamente mutata nell’ultimo 
trentennio e che accusa gli effetti della metropolizzazione del ter-
ritorio (diffusione insediativa, frammentazione ambientale, conge-
stionamento della mobilità).

Come emerso nella Parte Prima della ricerca uno dei tratti maggior-
mente distintivi della città contemporanea è rappresentato proprio 
dal processo di metropolizzazione, capace di investire la totalità del 
territorio sotto molteplici dimensioni. All’origine della metropoliz-
zazione sono stati infatti identificati tre principali fattori attivanti: 
i mutamenti dei processi economici, i nuovi stili di vita e la diversi-
ficazione della rendita1. La trasformazione della base economica è 
segnata in particolare dalla maggiore centralità del capitale umano, 
dalla reticolarizzazione dei processi e dalla smaterializzazione del-
la produzione, che determinano a livello spaziale la riduzione del 
bisogno di spazio, la complementarietà tra attività diverse e la cre-

1. Indovina, F., Fregolent, A., Savino, 
M., a cura di, (2005), L’esplosione della 
città, Editrice Compositori, Bologna, 
p. 15.

1.1 Un nuovo approccio integrato e programmatico alla 
città storica
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azione di legami a distanza. L’evoluzione degli stili di vita, parallela 
a quella economica, porta alla nascita di interrelazioni stabili tra le 
parti della città contemporanea che si sviluppano su un territorio 
sempre più ampio per un insieme di motivazioni che sono sollecita-
te dall’intera gamma dei bisogni2 (abitare, studiare-lavorare, fruire 
di servizi, fare shopping, godere del tempo libero, ecc.), generando 
alti livelli di mobilità per raggiungere i grandi “recinti” del commer-
cio e dell’intrattenimento di massa o per soddisfare il desiderio di 
un’abitazione unifamiliare; in tale contesto, la città storica assume 
spesso nuovi ruoli e valori simbolici associati allo svago culturale 
e al consumo e a un tipo di fruizione individualizzato. La diversifi-
cazione della rendita può leggersi come un fenomeno strettamente 
legato all’allargamento alla scala territoriale delle patologie strut-
turali del processo di metropolizzazione, che tende a espellere e a 
decentrare le funzioni che non sfruttano sufficientemente il valore 
dei suoli; l’espulsione sociale o delle attività economiche non co-
stituisce di per sé un fenomeno nuovo, tuttavia in questa fase si ac-
centuano le polarizzazioni sociali ed economiche nelle aree centrali. 
La novità consiste nel forte legame che si viene a creare tra il con-
cetto di “qualità urbana”, e quindi di valori di rendita, con quello di 
infrastrutturazione (non solo della mobilità); la distanza dal punto 
centrale non è il fattore principale a determinare i valori della ren-
dita, e quindi a guidare la distribuzione di famiglie, attività e servizi, 
ma essa si diversifica in funzione della quantità/qualità del capitale 
fisso sociale presente in un dato punto del territorio. Questa mo-
dalità di espansione dell’urbanizzazione determina una prolifera-
zione insediativa che è all’origine di un aumento della produzione 
edilizia sproporzionato rispetto alla crescita demografica e produt-
tiva, e che accresce in parallelo una domanda di dotazione di servizi 
pubblici, più difficilmente sostenibile. I processi diffusivi causano, 
quindi, un radicale mutamento delle relazioni urbane sancendo an-
che il sostanziale superamento del modello centro-periferia e delle 
problematiche tradizionalmente riferite a queste due entità. 

Parallelamente a questa dimensione espansiva, un altro fenomeno 
rilevante riguarda il “ritiro”3 degli spazi già urbanizzati, che deriva 
dagli stessi mutamenti socio-economici attivanti la metropolizza-
zione, acuiti in aggiunta dagli effetti della crisi globale, il quale ha 
creato numerosi vuoti nella precedente struttura della città esisten-
te. Si tratta di grandi attrezzature dell’urbanizzazione ottocentesca, 
così come degli spazi industriali del Novecento e delle grandi strut-
ture direzionali fino a interessare, in tempi più recenti, la dismissio-
ne di strutture nate con la diffusione stessa; ad una scala minore, si 
verifica, inoltre, un diffuso abbandono di spazi residenziali situati in 
contesti non in linea con le aspettative e le esigenze della popolazio-
ne, come nei centri storici invasi dal turismo di massa oppure privi 
di servizi di prossimità, e di spazi non residenziali che non sono più 
idonei, per posizione, dimensione o costo, alle esigenze economiche 
attuali, come, nel caso di sedi finanziarie oggi ridimensionate e ra-
zionalizzate oppure di esercizi commerciali che non tengono il pas-
so con la concorrenza dell’e-commerce e lasciano la città sprovvista 

2. Oliva, F. (2008), “Il Nuovo piano”, 
Relazione del Presidente, Paper del 
XXVI Congresso nazionale INU, Anco-
na, 17-19 Aprile 2008.  
3. Torresan, M. (2020), Mixitè funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi 
e regole per un piano locale innovato, 
Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura.
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di luoghi di scambio e incontro. 

L’esaurirsi della fase espansiva della città ha determinato pertanto 
nell’urbanistica italiana ed europea un periodo di profondo ripen-
samento sugli strumenti e sui contenuti teorici e tecnici, volto al 
rinnovamento dei modi e, attraverso questi, del senso complessivo 
della pianificazione. Il campo di attenzione della pianificazione si è 
spostato infatti dalle questioni relative alla ‘città nuova’ alle temati-
che riguardanti la riqualificazione della città esistente. Questa evo-
luzione è avvenuta grazie alle acquisizioni disciplinari che il dibatti-
to sui centri storici ha apportato alla cultura urbanistica negli ultimi 
sessant’anni, arrivando ad affermare, attraverso la sperimentazione 
e la produzione di atti e documenti, che il luogo tradizionale dell’a-
nalisi fisica e della riqualificazione urbana debba estendersi dal solo 
centro storico a tutta la città esistente, fino al territorio storico in 
quanto “espressione dell’identità culturale”4. Questa riformata cen-
tralità del tema della rigenerazione della città esistente, e in modo 
più specifico della città storica, ha portato all’elaborazione di diver-
si e complessi obiettivi di riqualificazione che hanno determinato 
nuove esigenze conoscitive, valutative e progettuali. Oggi la città 
storica si posiziona geograficamente e funzionalmente come un im-
portante nodo di scambio con funzioni proprie (ambiente, cultura, 
ricerca), tuttavia questo posizionamento non rappresenta un dato 
acquisito, ma un progetto da perseguire costantemente, un patri-
monio che va valorizzato rafforzando il sistema delle risorse umane, 
di spazio e di qualità urbana, di cui necessita. La storia e le capacità 
relazionali sono i fattori che costituiscono il patrimonio storico: un 
centro storico che non sa mantenere le relazioni con l’intorno perde 
di significato e diviene solo museo di sé stesso. 

Le più aggiornate prospettive disciplinari hanno ricercato, infatti, at-
traverso innovati paradigmi culturali e scientifici, nuovi riferimenti 
teorico-metodologici con cui approcciarsi alle esigenze dei territori 
storici, ed anche nuovi riferimenti operativi per superare l’incapa-
cità e la scarsa flessibilità del sistema di pianificazione nazionale, 
basato sulla logica espansiva, a confrontarsi con tali nuove esigen-
ze. Tutto ciò assume, a partire dall’ultimo decennio, un’ulteriore 
enfasi e una innovata accezione. L’attuale periodo storico è infatti 
caratterizzato da una grave crisi finanziaria, economico-produttiva 
ed occupazionale e dunque sociale ed inevitabilmente politica che 
comporta, per le città italiane ed europee, l’accentuarsi di alcune 
tematiche, come la scarsità e la rigidità delle risorse pubbliche e al 
contempo la progressiva diminuzione di quelle private, la necessità 
di riduzione degli sprechi e di crescita dell’efficienza nell’uso delle 
risorse; l’esigenza di una maggiore sobrietà ed efficacia nei proget-
ti di trasformazione e di rigenerazione urbana e infrastrutturale, 
nonché l’obbligo a coinvolgere una più ampia tipologia di soggetti, 
prevedendo anche nuove forme di concertazione; e inoltre anche la 
prefigurazione di nuovi comportamenti e stili di vita, improntati su 
una maggiore consapevolezza del territorio, delle risorse e dei beni 
comuni. 

4. ANCSA (1990), Carta di Gubbio 
1990, art. 2. 
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La pianificazione dovrebbe, dunque, perseguire i suoi obiettivi con 
il vincolo della compatibilità e della fattibilità economica5, coniu-
gandolo con i principi della sostenibilità ambientale ed energetica, 
contrastando il consumo di suolo e rivolgendosi interamente alla 
riqualificazione della città esistente. In questo modo essa pone 
un’attenzione prioritaria proprio nei confronti della città storica, 
individuando la sua riqualificazione quale obiettivo fondamentale 
della pianificazione urbanistica contemporanea, agendo sul raffor-
zamento delle funzioni culturali e delle strutture della rete di frui-
zione e accesso.

«In una fase recessiva o comunque critica sotto il profilo economico, 
in cui le immigrazioni dall’estero non sempre bastano a invertire 
un trend demografico negativo, si avverte il senso di aver sprecato 
occasioni più favorevoli per creare i presupposti dello sviluppo fu-
turo; d’altra parte, anche la scarsità di risorse finanziarie può essere 
colta in positivo, come impulso a selezionare gli obiettivi, evitando 
sprechi e creando sinergie. È il momento di mettere ordine nella 
città esistente: esportare il recupero della città antica alle [zone] 
degradate; intervenire nelle porosità delle aree metropolitane per 
provocarvi ‘effetto città’ e contrastare lo spreco di suolo; indirizza-
re le trasformazioni in modo da migliorare la qualità ambientale. 
Infatti queste sembrano le linee prevalenti nelle scelte dei governi 
delle città, laddove, facendo di necessità virtù, si sia saputo cogliere 
il lato positivo della deindustrializzazione e del rallentamento della 
crescita»6.

I processi di metropolizzazione hanno determinato, dunque, pro-
fondi mutamenti negli assetti territoriali e, conseguentemente, gli 
obiettivi, i contenuti e il senso delle riflessioni sulla città e sulla di-
sciplina urbanistica. La nuova conformazione urbana, infatti, «ha 
esteso i caratteri dell’urbs al territorio, dilatandoli verso l’orbs»7, in 
una dinamica eterotopica8 9 in cui il territorio diviene interamente 
città e, pertanto, questa non ha più un “fuori”, un “limite”10. Nella 
società del capitalismo maturo – investita dalle dimensioni globali 
dell’economia, dall’innovazione tecnologica e dai flussi dell’infor-
mazione – le questioni fin qui descritte hanno portato a sviluppare 
una riflessione disciplinare che ha messo in luce la necessità di una 
visione integrata e di un insieme di principi e obiettivi condivisi per 
un progetto sostenibile di futuro per la città contemporanea, con 
particolare attenzione alla città storica. Si ricerca, quindi, un am-
biente urbano più denso e compatto, che consenta rapporti di pros-
simità, e sufficientemente diversificato e composito, tale da consen-
tire nel tempo un certo grado di flessibilità, che renda le maglie del 
tessuto urbano più facilmente attraversabili da variazioni funziona-
li, in risposta a mutamenti e spostamenti non solo economici, ma 
anche sociali e culturali; inoltre, sul fronte della vita quotidiana, la 
riconfigurazione della struttura sociale richiede sostanzialmente un 
ambiente urbano non dissimile da quello che permette lo sviluppo 
economico. 

In una società in cui i legami, più deboli ma più elastici, si moltipli-

5. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
6. Bobbio, R. (2011), “Le scelte dei go-
verni delle città”, in P. Properzi, a cura 
di, Rapporto dal Territorio 2010, INU 
Edizioni, Roma.
7. Poli, I. (2020), Città esistente e rige-
nerazione urbana. Per una integrazio-
ne tra urbs e civitas, Aracne, Roma, p. 
56. 
8. Augé, M. (2005), Nonluoghi. Intro-
duzione a un’antropologia della sur-
modernità, Elèuthera, Milano. 
9. Foucault, M., et al. (1994), Eteroto-
pia. Luoghi e non luoghi metropolitani, 
Mimesis, Milano.
10. Lo Piccolo, F. (2017), “Nuovi con-
fini e limiti delle città. Introduzione”, 
Urbanistica Informazioni n. 272.
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cano e diversificano, potendo beneficiare di molteplici forme di co-
municazione, si realizza una struttura sociale “a strati”, basata sulle 
relazioni tra individui e organizzazioni “multi-appartenenti”, cioè 
appartenenti simultaneamente a reti diverse a loro volta intercon-
nesse11. Ciò richiede, ancora una volta, la presenza di un’alta qualità 
spaziale e una struttura a rete delle opportunità urbane. I termini 
definitori e le categorie descrittivo-interpretative utilizzate tradi-
zionalmente risultano, pertanto, inadatte a descrivere la realtà e la 
complessità della nuova forma urbana, mentre, negli ultimi decenni, 
ha assunto via via maggiore rilevanza, in coerenza con i nuovi riferi-
menti disciplinari e culturali, un approccio che rilegge la parte fisica 
della città come un sistema complesso articolato in molteplici forme 
insediative corrispondenti ai differenti periodi di urbanizzazione. 

Con la fine dell’espansione urbana è emersa infatti, nel panorama 
disciplinare, una nuova consapevolezza rivolta alla ricerca di «nuo-
ve forme di razionalità», a fronte delle quali la conoscenza dell’urbs, 
dei suoi caratteri fisici e formali, ha fermamente assunto «un ruolo-
guida per la comprensione e il controllo degli aspetti strutturanti»12 

della città. Tale consapevolezza ha determinato, per la città con-
temporanea, la definizione di strategie principalmente rivolte alla 
riqualificazione della città esistente, con un’evoluzione e modifica-
zione degli elementi posti al centro della strategia di riqualificazio-
ne urbana a seguito della crisi economico-finanziaria globale che ha 
cambiato radicalmente ogni precedente prospettiva, nei fatti inter-
rompendo il processo in atto. In particolare, la crisi del mercato im-
mobiliare, che permane pressoché invariata dal 2008, si confronta 
anche con la saturazione dell’offerta13, a fronte di una dimensione 
del patrimonio edilizio esistente (115 milioni di stanze e 30 milioni 
di alloggi) che, paragonato con i trend negativi di crescita nazionali 
(60,5 milioni di abitanti, compresi i 5 milioni di immigrati regola-
rizzati e 23 milioni di famiglie14), costituisce un «limite oggettivo ai 
livelli di crescita conosciuti nel passato»15. 

La riqualificazione e la trasformazione della città esistente conti-
nuano comunque a tutt’oggi, nella fase della metropolizzazione, a 
costituire una questione aperta posta al centro dell’agenda politica 
dei singoli Paesi, a tutti i livelli istituzionali, in linea con gli indirizzi 
tracciati, e ribaditi, a livello europeo. Affrontare tali questioni non 
comporta più l’attuazione di soli interventi puntuali con esiti circo-
scritti ma determina la necessità di una strategia di rigenerazione 
urbana che coinvolga intere parti di città, tenendo in considerazione 
gli aspetti ambientali e paesaggistici, ma anche economici e sociali 
che si intersecano con i tradizionali temi delle grandi trasformazio-
ni della riqualificazione urbanistica16. 

A tali considerazioni si aggiunge inoltre una nuova consapevolezza 
nei confronti della dimensione della città storica legata al modo in 
cui la salvaguardia della storicità urbana si è evoluta nel tempo (dal 
monumento storico all’ambiente urbano, dal centro storico al ter-
ritorio storico) per far risaltare almeno due aspetti: la definizione 
dei beni ai quali viene riconosciuto un valore storico è sempre stata 

11. Torresan, M. (2020), Mixitè funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi 
e regole per un piano locale innovato, 
Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura.
12. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.
13. ISTAT (2017), Forme, livelli e di-
namiche dell’urbanizzazione in Italia, 
Istituto nazionale di statistica, Roma.
14. Cresme (2015), XXIII Rapporto 
congiunturale e previsionale Cresme, 
Il mercato delle costruzioni 2016, Lo 
scenario di medio periodo 2015-2020.
15. Oliva, F., Ricci, L. (2017), “Pro-
muovere la rigenerazione urbana e 
la riqualificazione del patrimonio co-
struito”, in E. Antonini, F. Tucci, Archi-
tettura, città e territorio verso la green 
economy, Edizioni Ambiente, Milano.
16. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma.
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condizionata dalla forma che la città assumeva nel periodo in esame 
e, in particolare, le analisi svolte sono state finalizzate a selezionare 
gli elementi costitutivi della forma urbis che rischiavano di essere 
messi a repentaglio dal progredire dello sviluppo urbano; il rico-
noscimento del valore storico ai manufatti urbani ha avuto, quindi, 
sempre dei risvolti progettuali per cui la salvaguardia della storicità 
urbana è stata affrontata attraverso la formulazione di interventi 
urbanistico-edilizi volti alla conservazione/valorizzazione dei beni 
storici minacciati (da sventramenti, allineamenti, nuove costruzio-
ni, demolizioni, degrado, abbandono, obsolescenza, ecc.).

Da questi due assunti si può desumere come da un lato l’approccio 
alla salvaguardia della storicità urbana nel XXI secolo debba neces-
sariamente relazionarsi alla dimensione e alle conclusioni proble-
matiche sollevate dalla città contemporanea: il riconoscimento del 
valore storico deve quindi esaminare gli elementi che attualmente 
possono rischiare di essere perduti. Questo non significa dimentica-
re il patrimonio storico tradizionalmente riconosciuto, bensì modi-
ficare le misure di salvaguardia in relazione alla tipologia di beni a 
cui si rivolge l’intervento puntando non tanto a mettere in risalto le 
differenze ma la continuità della storicità urbana che il loro coinvol-
gimento e accostamento produce. L’esito di tale considerazione è la 
restituzione del “territorio storico” quale concetto che non compor-
ta solo l’ampliamento dei confini per includere nuove tracce lontane 
dal centro urbano o del limite temporale del valore storico ai segni 
più recenti, bensì significa ammettere la complessità che la questio-
ne della storicità urbana pone oggi al governo della città contempo-
ranea17. Dall’altro lato risulta necessario lavorare per accostamenti 
e non per contrapposizioni, condizione che implica, quindi, lavorare 
ancora con un’intenzionalità progettuale poiché la volontà di indivi-
duare i “materiali” che compongono la città storica spinge a costru-
irne una rete finalizzata in primo luogo a risignificare i materiali in 
essa inclusi leggendoli simultaneamente e in secondo luogo porta 
a riattualizzare il loro valore rispetto alle mutate necessità socio-
economiche operando verso la costruzione di un nuovo valore.

In particolare il progetto di territorio storico, che si concretizza at-
traverso una rete di valori espressione dell’evoluzione della storici-
tà urbana, risulta strategico per gestire la condizione della metro-
polizzazione poiché:

- lavora alla scala territoriale, ovvero alla scala reale e concreta 
in cui si riflette la condizione dell’abitare contemporaneo, inte-
grando valore storico e valore ecologico-ambientale attraverso 
una trasformazione dell’oggetto dell’azione di pianificazione, 
dal solo tessuto costruito al territorio. Un progetto che proprio 
per la sua dimensione territoriale deve superare la visione per 
cui l’azione di tutela avviene contrapponendo conservazione e 
trasformazione ma favorendo, invece, un approccio flessibile e 
adattabile nel tempo purché in linea con la strategia generale 
di salvaguardia. In questo modo, il progetto di territorio stori-
co diviene una guida per la definizione di specifici progetti che 

17. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
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possono attuarsi anche per parti e con tempi differenti poiché 
sorretti da una medesima struttura strategica che costituirà 
una rete di valori condivisi;

- rafforza la costruzione delle altre due reti strutturali, quella 
ecologica e quella infrastrutturale, perché ne integra il ruolo 
di sistemi connettivi tra le parti, differenti e frammentate, del-
la città contemporanea ad esempio selezionando gli elementi 
che appartengono sia ad un sistema sia all’altro (un tracciato 
viario, anziché una trama del paesaggio agrario o una porzio-
ne di reticolo idrico su cui si attestano insediamenti di qualità 
architettonica e urbanistica). Tali sistemi connettivi facilite-
ranno le connessioni tra insediamenti, sosterranno lo sviluppo 
economico nel nuovo contesto globalizzato dell’economia delle 
reti e miglioreranno la qualità di vita degli abitanti, a partire 
dalla qualità dell’ambiente urbano per rispondere alla contra-
zione degli spazi della vita collettiva attraverso la trama dello 
spazio pubblico e l’offerta di servizi. Trasversalmente a questi 
aspetti si pongono inoltre i temi della sostenibilità – rafforzati 
dalla consapevolezza degli effetti negativi causati dagli alti con-
sumi energetici e dalla rottura della continuità ecologica e degli 
equilibri idrogeologici della città diffusa – che la pianificazione 
affronta tentando una ricomposizione degli equilibri con l’am-
biente; 

- impone una attenta comprensione di tutte le parti costitutive 
della città contemporanea, delineandosi anche come progetto 
analitico di conoscenza, poiché dal loro studio dipende l’inter-
pretazione delle tracce storiche a rischio di compromissione. 
Tuttavia da questo tipo di analisi dipende anche l’inclusione 
nella rete di territorio storico, poiché il progetto richiedendo un 
atteggiamento selettivo, permetterà di inserire nella rete solo 
gli elementi capaci di stimolare successivi processi di rigene-
razione urbana (soprattutto nei nodi della rete direttamente a 
contatto con i tessuti insediativi dequalificati della diffusione 
urbana). Inoltre lo studio dei materiali è fondamentale per la 
loro ri-significazione rispetto al ruolo che possono assumere 
per la società attuale. In sintesi, «la ‘conoscenza’ è necessaria 
per il riconoscimento di un patrimonio territoriale e architet-
tonico, e dei suoi valori. Affinché dall’individuazione delle sue 
qualità si possano definire gli interventi finalizzati alla sua con-
servazione, specifica per ogni elemento che lo compone. Non vi 
sono regole di conservazione che si adattino a tutti i manufatti, 
anche simili, anche appartenenti alla stessa categoria descritti-
va. Ogni architettura richiede di essere studiata nella sua con-
sistenza materiale, formale e strutturale, nella sua evoluzione 
storica, nella rete di relazioni che essa istituisce con il territo-
rio, con il paesaggio, con l’ambiente, con il contesto sociale ed 
economico in cui è inserita. Per un riuso attento che non sia a 
qualsiasi prezzo, affinché anche il minimo intervento sia massi-
mamente valorizzante»18.

18. Schellino, F. (2011), “La Venezia 
orientale ambito di sperimentazione”, 
in M. Cafazzo, P. Grandinetti, E. Marto-
ni (a cura di), Architetture a paesaggi 
rurali nell’Alto Adriatico, Facoltà di Ar-
chitettura, Iuav Giornale dell’Univer-
sità n. 88/2011, Grafiche veneziane, 
Venezia, p. 5. 
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Il progetto di città storica intesa nella sua estensione territoriale 
coinvolge gli attori che quotidianamente instaurano relazioni con il 
territorio (popolazione, Amministrazioni, Enti istituzionali, proget-
tisti, ecc…) finalizzando la loro attenzione alla costruzione di una 
nuova identità contemporanea che tenga conto della condizione 
socio-economica esistente (scarsità delle risorse, incertezza per il 
futuro, consapevolezza dell’importanza di un modello insediativo 
sostenibile) e quindi inducendo a superare la visione per cui la sal-
vaguardia del patrimonio storico deve avvenire solo da parte degli 
Enti competenti e in maniera passiva (attraverso i vincoli); propo-
nendo, invece, una cura diffusa del territorio che sia costante nel 
tempo e finalizzata alla continua ri-attualizzazione del valore sto-
rico.

Tale visione della città storica proprio perché deve partire dalla 
condizione della forma urbana contemporanea e superare alcune 
tendenze di pensiero – che sostanzialmente intendono la salva-
guardia solo come una forma di riconoscimento e descrizione di un 
valore storico senza ammettere che alcun valore potrà mai essere 
custodito se non viene continuamente riconsiderato all’interno del-
le ordinarie pratiche di gestione del territorio19 – non può essere 
realizzata se non attraverso la predisposizione di nuovi riferimenti 
teorico-metodologici ed operativi che permetteranno di gestire nel 
tempo e alla scala della metropolizzazione l’operazione di risignifi-
cazione e ri-attualizzazione del valore storico dei segni precipui del-
la città storica. Ciò è risultato evidente dall’analisi dei casi di piani-
ficazione selezionati che rappresentano l’esemplificazione di alcuni 
temi attraverso i quali intraprendere un progetto di città storica in 
contesti caratterizzati: da evidenti processi di metropolizzazione; 
dalla necessità di una gestione transcalare dei fenomeni urbani; e 
nei quali manca sostanzialmente un disegno dello spazio pubblico 
alla scala adeguata. Nuovi riferimenti che hanno permesso di ridare 
linfa, mediante progetti dall’approccio integrato, ad un contesto il 
quale ben presto sarebbe stato definitivamente abbandonato a cau-
sa di una perdita di attrattività socio-economica e di un contempo-
raneo degrado fisico causa di evidenti fenomeni di abbandono. 

A partire dai casi analizzati è possibile enucleare alcuni innovati ri-
ferimenti in quanto tali esperienze dimostrano come sia possibile 
lavorare alla scala della metropolizzazione selezionando i materiali 
che possono strutturare una rete di territori storici rafforzando la 
più ampia rete ecologica; sia attuabile un’operazione di ri-significa-
zione e riattualizzazione dei valori storici di questi materiali attra-
verso un’unica strategia integrata da attuare per parti differenti; sia 
necessario il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popola-
zione in quanto esso rappresenta il mezzo attraverso il quale rende-
re il progetto di città storica efficiente ed efficace promuovendone 
una cura diffusa; sia indispensabile la definizione di un strumento 
di pianificazione flessibile e adattabile nel tempo (Piano strategico-
strutturale) poiché il progetto di territorio si strutturi come una rete 
che trattiene e relaziona elementi differenti, ma egualmente capaci 
di attivare processi di reale rigenerazione urbana in un quadro in 

19. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
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continuo mutamento; si debba porre l’attenzione su un progetto di 
città storica, che a partire da un focus sugli spazi aperti e le relazio-
ni tra questi e gli spazi costruiti, permetta di configurare lo spazio 
pubblico fruibile alla scala urbana; si debba puntare su un progetto 
per la città storica che si ponga quale l’obiettivo prioritario l’azione 
di salvaguardia e il consolidamento della vivibilità, dell’attrattività e 
della riconoscibilità dei luoghi attraverso lo studio e la regolazione 
dello spazio collettivo. 

In questo contesto risulta evidente come le strategie di rigenera-
zione della città contemporanea, con particolare riferimento alla 
città storica, debbano perseguire l’obiettivo di dare una rinnovata 
qualità a parti della città che hanno perso il loro valore e uso ori-
ginario o la loro riconoscibilità e funzionalità, mettendo a sistema, 
in maniera integrata e coordinata, tutti gli interventi finalizzati 
a tale scopo con il fine di generare un modello insediativo basato 
su alcune componenti che svolgono il ruolo di capisaldi struttu-
rali20: la rete di valori identitari che innerva e organizza lo spazio, 
il grande sistema infrastrutturale e la trama interconnessa delle 
componenti ambientali. Le modalità di attuazione di tali strategie 
di rigenerazione sono state però profondamente indebolite dal re-
pentino cambiamento socio-economico legato, come già accennato, 
alla crisi economica mondiale del 2008, che ha reso necessaria la 
messa in campo di nuove pratiche di rigenerazione più “resilienti” 
per assicurare una maggiore qualità dei contesti storico-identitari 
che connotano il territorio italiano. Nuove pratiche più sostenibili 
basate sulla tutela e sulla valorizzazione di alcuni grandi segni dal 
carattere fortemente strutturante ai quali tali nuove pratiche fanno 
riferimento contribuendo, “dal basso” e “dall’alto”, alla costruzione 
delle diverse componenti (spazi pubblici, servizi, attrezzature per la 
mobilità, verde pubblico, parchi agricoli) che costituiscono i tasselli 
delle grandi figure della rigenerazione21.

1.1.1 Un nuovo ambito di riferimento: il territorio storico 
La parte della città che riconosciamo come storica è, come descritto 
nella Parte Prima della tesi, il prodotto di una evoluzione che ha vi-
sto il succedersi nel tempo di diversi modi di vivere, cioè di rendere 
la città contemporanea ai suoi abitanti. La dimensione contempora-
nea della città storica richiede pertanto un continuo aggiornamento 
dei temi e dei contenuti che vengono letti e attribuiti alle forme sto-
riche, e l’inserimento di nuovi significati, di nuovi valori e di nuove 
forme22.

Il patrimonio culturale è oggi al centro del dibattito teorico disci-
plinare e delle strategie del progetto urbanistico contemporaneo, e 
come avviene nei contesti europei più avanzati, dovrebbe essergli 
attribuito il ruolo di guida ed indirizzo per la comprensione e il go-
verno delle componenti strutturanti del territorio e per la defini-
zione di strategie di pianificazione, di sviluppo sostenibile e di rige-
nerazione della città contemporanea. L’idea di patrimonio culturale 

20. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma. 
21. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.
22. Evangelisti, F., Orlandi, P., Piccini-
ni, M. (2008) (a cura di), La città sto-
rica contemporanea, Edisai, Ferrara. 
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non evoca solamente il passato ma presuppone delle azioni presenti 
e delle strategie future, in quanto parte integrante dell’identità di 
un territorio. L’evoluzione del concetto di patrimonio culturale può 
essere riletta mediante l’interpretazione delle Convenzioni interna-
zionali che riguardano la sua gestione. In particolar modo è a par-
tire dalla “Convenzione di Parigi per la protezione del Patrimonio 
Mondiale Culturale e Naturale”23, che il territorio viene interpretato 
come elemento fondativo della civiltà, della cultura e dell’identità 
nazionale; tema che è stato ulteriormente consolidato nella “Con-
venzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore dell’Eredità 
Culturale per la Società”24, che definisce l’eredità culturale come un 
insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identifi-
cano come riflesso dei loro valori identitari e rileggono nel patrimo-
nio culturale diffuso sul territorio.  

Il patrimonio culturale infatti non è solo un insieme di beni diffusi 
e autonomi, ma è anche espressione di civiltà, testimonianza della 
storia di una comunità, possiede quindi una dimensione immate-
riale che permette alla popolazione di identificarsi25.  Questo am-
pliamento di significato non riguarda solo gli aspetti formali, civili 
e simbolici ma anche l’epoca di appartenenza delle risorse o la loro 
localizzazione nei territori contemporanei, rappresentando quindi 
un allargamento di interesse su più fronti: temporale, spaziale e di 
significato. A partire da tali affermazioni si possono evidenziare due 
elementi che definiscono un nuovo ambito di riferimento, campo di 
applicazione per i progetti di rigenerazione: da un lato l’estensione 
fisica dell’ “oggetto” di studio che si amplia dal perimetro del cen-
tro storico murato fino a comprendere i beni storici-documentari 
diffusi sull’intero territorio; dall’altro la sperimentazione di inter-
venti nella città storica non più legati esclusivamente agli aspetti 
materiali ma connessi anche alle componenti immateriali che co-
stituiscono i nuovi valori sociali in cui le comunità locali insediate 
si riconoscono. 

In primo luogo il tradizionale campo d’analisi della città fisica si è 
esteso infatti dal centro storico alla città esistente nel suo comples-
so, fino a coinvolgere l’intero “territorio storico” di cui essa fa par-
te, alla ricerca della «diffusa e spesso dispersa trama della tracce 
dell’uomo»26, in una tendenza che superi la tradizionale inclinazio-
ne a dare legittimità storica alla sola «forma urbis esistente al mo-
mento del passaggio della città in organismo urbano»27. Il passaggio 
che ha portato a sancire l’estensione concettuale da centro storico 
a territorio storico definito dalla Carta di Gubbio del 1960 e dal suo 
aggiornamento nel 1990, viene ribadito dalla Convenzione Europea 
sul Paesaggio28 , innovandosi ulteriormente con il concetto di “pae-
saggio storico urbano”29 che l’UNESCO ha introdotto con il “Memo-
randum di Vienna”30 nel 2005 e che alla fine del 2011 si è conso-
lidato in un’apposita “Raccomandazione”31, concetto ulteriormente 
confermato dalla Dichiarazione di Davos del 201832 . Il suo campo 
di applicazione riguarda il riconoscimento della qualità di un pae-
saggio urbano la cui forza è nella presenza diffusa, capillare e viva 
di un patrimonio che non si riduce alle sole aree ed edifici storici 

23. UNESCO (1972), Convenzione per 
la protezione del Patrimonio Mondiale 
Culturale e Naturale, Parigi. 
24. Consiglio d’Europa (2005), Con-
venzione Quadro del Consiglio d’Euro-
pa sul Valore dell’Eredità Culturale per 
la Società, Faro. 
25. Carta, M. (2002), L’armatura cul-
turale del territorio. Il patrimonio 
culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, FrancoAngeli, 
Milano.
26. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no, p. 210. 
27. Stajano, C. (1996), La cultura ita-
liana del Novecento, Laterza, Roma, p. 
80.
28. Consiglio d’Europa (2000), Con-
venzione Europea sul Paesaggio. 
29. Per maggiori approfondimenti si 
veda il paragrafo 2.1.5 Dal paesaggio 
storico urbano al patrimonio culturale 
immateriale.
30. UNESCO (2005), Vienna Memo-
randum on “World Heritage and Con-
temporary Architecture-Managing the 
Historic Urban Landscape”. 
31. UNESCO (2011), Recommendation 
on the Historic Urban Landscape. 
32. Conferenza dei Ministri della Cul-
tura (2018), Dichiarazione di Davos, 
Davos, Svizzera. 
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protetti, ma si riferisce al contesto fisico, geografico, storico in cui si 
inserisce, determinando una visione sinottica e organica del patri-
monio che si oppone all’idea di emergenze discontinue ed isolate33.  
Il riconoscimento dei valori storici e culturali a tutto il “territorio 
storico”, rappresenta il punto di partenza per un progetto integrato, 
che colleghi “centro storico e periferia, città e territorio” attraverso 
una strategia di rigenerazione efficace. 

Pertanto come si evince da questa breve sintesi l’insieme delle ela-
borazioni scientifiche, politiche e culturali condotte alla fine del 
Novecento hanno portato ad allargare progressivamente lo sguar-
do dai singoli “monumenti”, dai “beni culturali”, ai centri storici, 
fino al patrimonio insediativo della “città storica”, inglobando i 
paesaggi estesi, i “sistemi culturali territoriali”, il territorio intero, 
nell’insieme dei suoi valori storici e naturali, e delle sue articolazio-
ni spaziali34. È oramai divenuta una prassi consolidata l’idea che la 
memoria densa e stratificata, viva e attiva rappresentata dal centro 
storico non possa più essere circoscritta entro il perimetro fisico 
del confine della città di antico impianto, anche se esso mantiene 
un ruolo simbolico forte di identificazione dello spazio privilegiato 
nel quale si concentrano i valori più rilevanti da salvaguardare. 
Occorre valicare questo confine ed estendere un’attenzione e un 
riconoscimento di qualità storica ad una città e a un territorio più 
ampio.

Questi slittamenti semantici e concettuali35 devono divenire oggi 
riferimenti consolidati del dibattito disciplinare e affermare «non 
una semplice dilatazione spaziale del campo di attenzione, non un 
mero cambiamento di scala; ma una nuova filosofia di comporta-
mento nei confronti dell’eredità storica e naturale e dei suoi rap-
porti con i territori della contemporaneità»36. Pertanto volendo 
dare una definizione esaustiva del termine città storica essa può 
essere intesa come l’insieme integrato costituito dal centro storico, 
dalle espansioni otto-novecentesche e dai singoli nuclei e manufat-
ti diffusi nell’intero territorio storico, che possiedono una identità 
storico-culturale definita da qualità riconoscibili e riconosciute, dal 
punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impian-
to urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei sin-
goli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al 
significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate, a 
partire dalla rinnovata ed estensiva accezione del valore di “storico”, 
in termini spaziali e temporali.  

Nei recenti Piani urbanistici, il passaggio dalla nozione di centro 
storico a quella di città storica ha rispecchiato uno sforzo deliberato 
per innovare l’approccio progettuale alla città “ereditata”. Ciò signi-
ficava un allontanamento dall’attenzione consueta dei Piani per gli 
insediamenti esistenti – cioè qualcosa di largamente predetermi-
nato, circoscritto, insulare (il centro storico) – a favore di qualcosa 
di più aperto e che non ammette una delimitazione chiara (la città 
storica). Questa nuova concezione, infatti, ha permesso di supera-
re l’attenzione univoca a un’area specifica e nettamente delimitata, 

33. Settis, S. (2002), Italia S.p.A. L’as-
salto del patrimonio culturale, Einaudi 
editore, Torino.
34. Poli, I. (2018), “Città contempora-
nea e strategie di rigenerazione: sto-
ria, identità e memoria”, Urbanistica 
Informazioni n. 278.
35. Fior, M., Poli, I, Bevilacqua, G. 
(2019), “Italian Historic Centers and 
Marginality. For a Regeneration Stra-
tegy of the Contemporary Historic 
Territory”, in XIII CTV, XIII Internatio-
nal Conference Virtual City and Terri-
tory, CPSV-UPC, Barcellona.
36. Gambino, R. (2007), “Patrimonio 
storico e paesaggio”, in S. Carullo, a cura 
di, Spazi aperti nei contesti storici, Atti, 
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per racchiudere un insieme più complesso di elementi visti come 
una rete di relazioni urbane che non può essere circoscritta. «Pas-
sare dal centro storico alla città storica […] ha significato superare 
un concetto difensivo e cristallizzante, per sviluppare una grande 
e dovuta attenzione alle potenzialità evolutive di un patrimonio 
qualitativo che solo ora veniva colto e affrontato nella sua essenza 
sistemica, da riconoscere nella pervasività territoriale, ma anche da 
individuare selettivamente nelle discontinuità e possibilità d’inte-
grazione»37. 

Quali parti della città debbano essere classificate come “storiche” 
è oggetto problematico di valutazione: non è un dato di fatto, deve 
fare affidamento sull’interpretazione. Negli ultimi anni, in molte 
esperienze progettuali, abbiamo assistito ad un progressivo “am-
pliamento del concetto di storicità degli insediamenti”, per cui l’at-
tenzione dedicata ai tratti fisici ritenuti aspetti caratterizzanti, qua-
lificanti e portatori di valori, tipicamente riservati ai centri storici e 
alle loro conservazioni, può e si deve estendere a porzioni sempre 
più ampie della città. La difficoltà di tracciare confini, l’intersezione 
e la sovrapposizione tra i disparati “oggetti” depositati sul palinse-
sto nel corso dei secoli, l’esaurirsi della fase espansiva della città 
che ha costretto a un ripensamento globale della città esistente e 
del territorio antropizzato e l’esplosione della tematica ambienta-
le, hanno portato, pertanto, la disciplina ad occuparsi di “oggetti” 
frutto di stratificazioni di diverse e molteplici culture insediative, 
architettoniche e costruttive, di antica fondazione e di più recente 
impianto, comunque connessi al significato della memoria e dell’i-
dentità nell’immaginario collettivo38. Al posto di un concetto asso-
luto definito in modo astratto, la “storicità” diventa così un concetto 
relativo e critico, uno strumento interpretativo che può essere utiliz-
zato per attribuire valore indipendentemente da criteri puramente 
cronologici, «la storicità è interpretata come un valore riconosciuto, 
in opposizione al risultato di una periodizzazione stabilita a prio-
ri»39. Si tratta del riconoscimento di parti preesistenti del territorio 
urbano che si ritiene posseggano specifiche qualità differenziali, 
che il Piano urbanistico deve mantenere ed efficacemente sostene-
re. “Storico” è un attributo che funge da indicatore e “selezionatore” 
di qualità che meritano di essere preservate, siano esse radicate in 
un passato lontano o recente. È una scelta e un processo di selezio-
ne degli elementi da trattare attraverso criteri di pianificazione di 
permanenza e persistenza, in opposizione alla trasformazione, una 
selezione che viene condotta all’interno del corpo della città esi-
stente e che invita a indagare sul ruolo che la città storica possa gio-
care nel processo di riorganizzazione della città contemporanea40. 
Si tratta di un’operazione non neutra, la cui dimensione costruttiva 
è opportunamente sintetizzata nelle parole di Kevin Lynch, «perché 
la tutela sia efficace dobbiamo sapere perché e per chi conserviamo 
il passato. Un’intelligente gestione del mutamento e l’utilizzazione 
attiva dei resti per scopi presenti e futuri sono preferibili al rigi-
do rispetto di un passato intoccabile. Il passato deve essere scelto 
e cambiato, trasformato in presente. Scegliere il passato ci aiuta a 
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costruire il futuro»41. 

In secondo luogo, il territorio storico, «espressione complessiva 
dell’identità culturale»42, è riconoscibile come «il patrimonio fisi-
co e i dati immateriali che esso esprime, legati insieme dal termine 
identità»43. Tale concettualizzazione viene ripresa da numerosi do-
cumenti comunitari, seguiti alla Convenzione di Faro, che pongono 
al centro il tema del Paesaggio storico urbano e i benefici sociali ed 
economici legati alla sua conservazione, per il raggiungimento di 
uno sviluppo sostenibile, «the common European heritage as cove-
ring all forms of cultural heritage put into the context of a shared 
source of remembrance, understanding and identity»44.  

A partire dalla definizione di Paesaggio storico urbano inteso come 
«rappresentazione dell’opera combinata della natura e dell’uomo, 
dimostrazione della evoluzione della società umana e dell’insedia-
mento nel tempo, sotto l’influenza dei vincoli fisici e/o delle oppor-
tunità rappresentate dal loro ambiente naturale e di una successio-
ne di forze sociali, economiche e culturali, sia esterne che interne»45, 
si possono evincere due principali novità: da un lato si riconosce an-
che il “bene immateriale”, non solo quello materiale quale elemento 
del progetto di rigenerazione della città contemporanea; dall’altro 
c’è una fortissima accentuazione sulla “contemporaneità” in quanto 
il bene è garantito se è contemporaneo, cioè se è riconosciuto nella 
società odierna.

L’estensione del concetto di patrimonio culturale anche agli aspet-
ti immateriali è recente e si sviluppa a livello mondiale a partire 
dalla “Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale”46 del 2003, secondo la quale il «patrimonio 
culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è 
costantemente ricreato dalle comunità» ed è costituito «dalle pras-
si, dalle rappresentazioni, dalle espressioni, dalle conoscenze, dal 
know-how – come pure dagli strumenti, dagli oggetti, dai manufatti 
e dagli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi 
e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro 
patrimonio culturale».

Tale patrimonio culturale immateriale, è quindi una risposta da par-
te delle comunità locali insediate al loro ambiente, alla loro intera-
zione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e 
di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità 
culturale e la creatività umana. Pertanto il concetto di patrimonio si 
sposta sempre più verso l’immateriale, e per questo è difficile de-
finire a priori cosa sia o non sia “patrimonio” ma come sostenuto 
da Kipar «tutto sommato si può riassumere come l’insieme delle 
parti di territorio che hanno un valore storico e che esprimono la 
relazione tra uomo e territorio»47. Secondo l’architetto, oggi la so-
cietà è sempre meno legata alle cose materiali al punto che defi-
nire esattamente ciò che rappresenta un valore storico e cosa no, 
oppure dove termina il centro e dove comincia la periferia è sempre 
più difficile. La società oggi si interessa, invece, dell’immagine della 
realtà intendendo «‘la città come luogo degli spazi’ e ‘il paesaggio 
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place, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
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Convegno “Attualità del territorio sto-
rico”, Bergamo.
44. EPRS (2018), Cultural heritage in 
EU policies.
45. Traduzione da Indirizzi operativi 
per l’attuazione della Convenzione del 
Patrimonio mondiale (art. 36).
46. UNESCO (2003), Convenzione per 
la salvaguardia del patrimonio cultu-
rale immateriale. 
47. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
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come spazio di luoghi’, dove i ‘luoghi’ sono sempre la parte storica 
del territorio»48. 

Pertanto «in una città esplosa in cui spesso prevale la ripetizione, 
l’omologazione, l’indifferenza ai contesti (di una strada o di una 
lottizzazione come di una linea dell’alta tensione o di un centro 
commerciale) il riconoscimento di valori densi e spesso trascura-
ti che attraversano millenni di storia – dalle trame agrarie e dalle 
vie dell’acqua ai grandi monumenti del lavoro e ad alcuni sistemi 
di infrastrutturazione del Novecento – consente di ridar senso alle 
“permanenze” e al loro accostamento delineando prospettive spes-
so inusuali dell’identità dei luoghi. Questa stratificazione di tracce 
può consentire di fare un salto di qualità rispetto alla semplice in-
dividuazione topografica e materiale delle “permanenze” per esplo-
rare il loro ruolo immateriale di “persistenze”, a cui cioè gli abitanti 
già attribuiscono valore o comunque sono disponibili a riconoscerlo 
dentro una prospettiva progettuale»49.

Man mano che l’attribuzione del valore artistico e documentario è 
stata progressivamente estesa a una gamma sempre più ampia di 
elementi costitutivi della città “ereditata”50 – da pochi monumenti 
emergenti e isolati agli ‘ambienti’ urbani di cui fanno parte, fino a 
interi quartieri urbani di antica origine – e man mano che la do-
manda di protezione e conservazione si faceva sempre più forte e 
diffusa, il Piano urbanistico per le parti storiche della città ha as-
sunto la forma tecnica del “rendere sicuro”: salvare il patrimonio 
storico dalla distruzione così come dai fenomeni che caratterizzano 
la città contemporanea. Il patrimonio immateriale però non può es-
sere ‘protetto’ con le modalità applicate al patrimonio materiale, ma 
può essere ‘salvaguardato’ attraverso “misure volte a garantir(n)
e la vitalità ivi compresa l’identificazione, la documentazione, la 
ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valoriz-
zazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione 
formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di 
tale patrimonio culturale”51. In Italia sul piano normativo, tuttavia, 
non si sfugge da una visione del patrimonio culturale fondata sulla 
materialità dei beni che lo compongono, seppure in un quadro con-
cettuale che ha pienamente accolto l’idea, promossa sin dagli anni 
Settanta da giuristi come Massimo Severo Giannini e Sabino Casse-
se, un «bene culturale non è la cosa (res) che lo rappresenta. È una 
qualificazione giuridica, riferita a una cosa in ragione della cosid-
detta realtà del bene culturale: una connotazione immateriale, una 
qualità incorporea, un’attribuzione che riflette un apprezzamento 
sociale di capacità rappresentativa della cosa, accertato ufficialmen-
te e riconosciuto erga omnes. La cosa è il supporto, il bene cultura-
le è il suo valore pubblico»52. Non è tanto l’impianto normativo a 
costituire un problema: le leggi si possono migliorare e anche solo 
un maggior sostegno agli interventi dedicati al patrimonio imma-
teriale sarebbe un segnale positivo. In questione è una concezione 
del patrimonio che – sebbene non solamente in Italia – permane 
fondamentalmente ancorata e limitata alla materialità dei beni, alla 
loro dimensione fisica, estetica, formale, in sostanza assai più alle 
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cose che non ai valori53. Bisogna sottolineare però come nella pras-
si della Comunità internazionale sembra essersi ormai consolidata 
una comune impostazione, secondo cui, la questione afferente alla 
protezione del patrimonio culturale immateriale e materiale debba 
necessariamente essere posta in relazione ai diritti culturali, diritti 
questi che si inseriscono nel sistema di tutela dei diritti umani54. In-
fatti, i diritti culturali avevano già trovato una prima affermazione in 
diversi strumenti giuridici55, e sono stati ulteriormente confermati 
nelle dichiarazioni di principio proclamate dall’UNESCO, nelle quali 
il legame intercorrente tra patrimonio culturale, dignità umana e 
diritti culturali, emerge tanto nella Dichiarazione universale sulla di-
versità culturale56 del 2001, quanto nella Dichiarazione concernente 
la distruzione intenzionale del patrimonio culturale57 del 2003 nella 
quale si sottolineava come il patrimonio culturale sia «an important 
component of the cultural identity of communities, groups and indi-
viduals, and of social cohesion» e come, dunque, la sua distruzione 
intenzionale «may have adverse consequences on human dignity and 
human rights» in quanto un crimine contro il patrimonio cultura-
le è riconosciuto come un crimine contro l’anima delle persone58. 
Tuttavia pochi anni più tardi sarà la Dichiarazione di Friburgo59 sui 
diritti culturali a delineare una chiara correlazione tra la tutela del 
patrimonio culturale ed il rispetto della dignità umana, definendo il 
primo come l’insieme delle diverse culture dell’umanità, da inten-
dersi come il complesso di «valori, credenze, convinzioni, lingue, sa-
peri ed arti, tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali una 
persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che 
dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo»60. La tutela del patri-
monio culturale immateriale si deve porre, dunque, quale condicio 
sine qua non per l’esercizio dei diritti culturali: proteggere la cultura 
nelle sue diverse forme costituisce il principale strumento attra-
verso cui garantire a ciascun individuo, in primo luogo, il diritto ad 
esprimere anche concretamente la propria identità individuale; e in 
secondo luogo, il diritto a fruire dei beni culturali.

A partire dal quadro appena descritto risulta evidente come il nuo-
vo oggetto dei Piani contemporanei debba basarsi da un lato sull’e-
stensione dimensionale e temporale del concetto di città storica, 
dall’altro su un nuovo ambito di riferimento non solo materiale ma 
anche immateriale del patrimonio culturale alla base dei concetti di 
identità e riconoscibilità di uno specifico contesto storico. Per que-
ste ragioni i concetti di “città storica” e “territorio storico” possono 
considerarsi equivalenti. Alla base di entrambi sta il presupposto 
che sia riconosciuta la complessità delle tracce, nelle varie forme e 
epoche di cui si costituiscono, e delle relazioni che esse tessono con 
la società. Probabilmente con il termine “città storica” si rimanda 
ancora a un insieme di segni che appartengono agli spazi costruiti 
mentre con “territorio storico” si rimanda anche a tracce legate agli 
spazi aperti e alle morfologie territoriali che hanno strutturato l’in-
tera città. 

Il passaggio dal centro storico alla città storica estesa su tutto il ter-
ritorio introduce un approccio nuovo nella progettazione urbanisti-
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ca che fa prevalere la diffusione dei valori e delle relazioni rispetto 
a una lettura solo storica o funzionale dei diversi ambiti. Questo ap-
proccio per sua natura è strutturale perché comporta una lettura 
del tessuto e dell’architettura che mette al centro le relazioni (fisi-
che e visive), le permanenze (morfologiche e tipologiche), la memo-
ria (storica e simbolica). All’interno della città storica il concetto di 
tutela guiderà qualsiasi operazione edilizia e urbanistica, sociale ed 
economica; ma la tutela non è conservazione astratta ma valorizza-
zione delle qualità esistenti, rispetto delle peculiarità, promozione 
degli elementi di vitalità. Contemporaneamente, l’introduzione del 
concetto di patrimonio immateriale sposta l’attenzione dall’azione 
conservativa sempre meno legata alla difesa di valori esistenti, all’a-
zione innovativa sempre più fondata sul progetto integrato con gli 
aspetti immateriali in quanto “luogo privilegiato di produzione dei 
nuovi valori della società contemporanea”. Di fatto si delinea «una 
nuova filosofia di comportamento, nei confronti dell’eredità storica 
e naturale e dei suoi rapporti con i territori della contemporanei-
tà, destinata a ripercuotersi sulle concezioni della città, dei centri 
storici e del paesaggio, travolgendo molte consolidate separazioni e 
aprendo attese di riforma»61.

Il futuro della città storica è infatti parte integrante di un’idea di 
futuro dell’intera città, dell’identità e del ruolo che si riconosce a 
tutte le sue parti e alle loro reciproche relazioni e interdipendenze. 
Senza questo orizzonte di senso e di azione anche la valorizzazione 
e rifunzionalizzazione della città storica rischia di non dispiegare 
appieno le sue potenzialità di rigenerazione o addirittura di vanifi-
carsi. Ciò presuppone una visione generale della città, della sua ar-
matura urbana a partire dal sistema culturale ed economico, dalle 
risorse ambientali e dalla ricerca scientifica e tecnologica.

1.1.2 Per un approccio integrato alla città storica
A partire delle riflessioni svolte fino ad ora, riferendosi in partico-
lar modo all’analisi delle linee evolutive della città storica, risulta 
evidente come l’approccio che dagli anni Sessanta ha garantito la 
salvaguardia dei beni storici, abbia nel tempo assunto forme nuo-
ve sempre più tese a difendere materiali urbani diversi per epoca e 
localizzazione. In questo percorso sono stati messi in luce, inoltre, i 
metodi conoscitivi con i quali la tutela dei beni storici si è affermata 
nel contesto europeo e in particolare in Italia (dagli approcci tipolo-
gici e morfologici sino a quelli prestazionali) e infine, attraverso al-
cune esperienze simboliche, gli strumenti utilizzati per adempiere 
a tale salvaguardia (dal Piano di recupero al PRG sino ai Programmi 
di riqualificazione urbana). 

Giunti a questo punto della tesi è chiaro però come il nuovo concetto 
di città storica sfugga nella fase contemporanea da alcune questio-
ni pur essendo una derivazione di esse. In primo luogo, l’indagine 
sul valore storico dei segni e delle tracce non avviene più solo ed 
esclusivamente attraverso un approccio manualistico-tipologico nel 
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quale l’azione classificatoria e archivistica dei beni risulta l’aspetto 
fondamentale. Molti dei segni territoriali inclusi in un progetto di 
città storica sfuggono alle certezze dell’elenco o dalla sicurezza di 
rinvenimento di queste tracce nelle mappe antiche. Per cui la sele-
zione degli elementi definiti storici deve avvenire attraverso altri 
canali selettivi quali ad esempio l’interrogazione della collettività, 
fonte di conoscenza di quei luoghi che presentano un forte carattere 
identitario o una significativa riconoscibilità per le comunità locali 
insediate in quello specifico contesto. 

In secondo luogo risulta impossibile definire un perimetro certo per 
il progetto della città storica come avveniva per l’individuazione del 
centro storico. La costruzione della città storica pur facendo proprie 
le metodologie e gli approcci tipo-morfologici e prestazionali che 
hanno consentito l’individuazione dei tessuti urbani storici, deve ri-
partire dalla selezione che di questi serve per la rigenerazione urba-
na complessiva. Dunque un perimetro definitivo non sarà mai dato 
a priori in quanto gli elementi che costituiranno la rete della città 
storica saranno i più vari: dagli antichi nuclei medievali, ai quartieri 
moderni, agli spazi aperti del paesaggio rurale, alle recenti dismis-
sioni industriali. La loro lettura trasversale permette di ricostruire 
una storicità urbana continua, spesso inedita per gli accostamenti, 
ma naturalmente evolutiva del territorio. 

Infine un terzo aspetto che caratterizza il progetto di città storica è 
la sua dimensione spazio-temporale in quanto, come abbiamo visto 
precedentemente, fondamentali sono la scala e la gestione nel lun-
go periodo degli interventi di risignificazione delle permanenze sul 
territorio. La selettività del progetto di città storica contempla sia 
una tradizionale regolamentazione puntuale dei tessuti, sia un ap-
proccio prestazionale più innovativo, poiché un progetto di territo-
rio storico non pretende di prevaricare sulle discipline delle Soprin-
tendenze, tuttavia cerca di rivederle e reinserirle in una strategia 
di riattualizzazione dei segni storici62. Questi tre aspetti risultano 
oggi importanti nel quadro della città contemporanea nella quale 
emergono questioni e istanze sempre più indifferibili, non tanto e 
non solo endogene agli approcci disciplinari63, ma collegate ai muta-
menti globali del contesto ambientale, socio-economico e culturale, 
in particolare: il potenziamento dell’armatura pubblica urbana per 
garantire i livelli acquisiti di welfare urbano, anche attraverso l’in-
dividuazione di nuovi operatori e finanziamenti, sia per assicurarne 
le risorse per la fattibilità, sia per conseguire una maggiore coesione 
sociale mediante l’abilitazione della cittadinanza alla progettazio-
ne, attuazione e gestione dei beni comuni64; il mantenimento o la 
ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale, messo alla 
prova dalla crisi globale, per accrescere la competitività urbana e 
migliorare la qualità dell’abitare, anche attraverso la messa a regi-
me e la sistematizzazione delle molteplici ed eterogenee iniziative 
e finanziamenti, nazionali e internazionali, rivolti alla città esistente 
e alle differenti componenti che la definiscono (mobilità sostenibi-
le, spazi aperti, attrezzature pubbliche, patrimonio edilizio, ecc.)65; 
la mitigazione delle emissioni climalteranti e l’adattamento agli 
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impatti dei cambiamenti climatici, nonché la crescente urgenza di 
affrontare le problematiche emergenziali in modo ordinario anche 
attraverso la promozione di nuovi stili di vita e nuove forme di pro-
gettazione dello spazio eco-compatibili66. 

Affrontare tali questioni comporta, pertanto, un vero e proprio 
mutamento di paradigma, non più interventi puntuali, “discreti” di 
riqualificazione urbana, cioè di rifunzionalizzazione di aree abban-
donate o di recupero di uno o più edifici degradati nei centri storici, 
ma una strategia di rigenerazione urbana che coinvolga intere parti 
di città, sommando contenuti sociali e di welfare urbano, materiale 
e immateriale, ambientali e paesaggistici, ma anche economici, ai 
tradizionali temi delle grandi trasformazioni della riqualificazio-
ne urbanistica67. Un processo continuo, dunque, che non si ottiene 
per cambi di funzioni urbane e semplice sostituzione edilizia, come 
avveniva nei Piani della trasformazione68, ma attraverso politiche 
e interventi integrati e place-based rivolti agli aspetti fisico-mor-
fologici, prestazionali e relazionali della città esistente, ma anche 
all’inclusione sociale e allo sviluppo economico locale69. La neces-
saria “vicinanza” al territorio che l’implementazione della strategia 
di rigenerazione urbana necessita, al fine di una sua reale aderenza 
alle problematiche e alle opportunità locali che porti a una vera e 
propria “territorializzazione” delle politiche, come da più voci negli 
ultimi anni auspicata, richiama la necessità di declinarla e specifi-
carla nella pluralità di distinte configurazioni spaziali70, nelle nuo-
ve forme urbane e territoriali71, non più corrispondenti alle figure 
urbane tradizionali, caratterizzate dalla contrapposizione centro-
periferia, che connotano e differenziano la città esistente. I processi 
di metropolizzazione del territorio sono infatti la causa di una pro-
gressiva e inesorabile aggressione degli equilibri territoriali e di un 
comune patrimonio di valori, attraverso processi di omologazione 
e banalizzazione dei molteplici paesaggi culturali e identitari. Pro-
cessi che determinano una diffusa perdita di “memoria territoriale 
condivisa”72 che caratterizza le trasformazioni territoriali recenti e 
che costituisce il fondamento dell’attuale, generalizzata domanda di 
qualità che connota la città e i territori contemporanei. La necessità 
di rispondere a questa domanda e, al tempo stesso, l’emergere di 
nuove esigenze e di nuovi bisogni espressi da comunità locali sem-
pre più culturalmente eterogenee, nonché la consapevolezza delle 
ricadute dei fenomeni globali della crisi economica e del climate 
change, pongono nuovamente il focus del dibattito e della speri-
mentazione sulla riflessione relativa al ruolo che i valori identitari 
e il radicamento delle culture locali, possano e debbano assumere 
nelle generali strategie di rigenerazione rivolte, in particolare, alla 
città esistente.

Come si evince dalla Prima e Seconda Parte della tesi i principali 
effetti della nuova condizione territoriale fanno emergere come il 
“valore storico” si stia progressivamente arricchendo di nuove con-
sapevolezze e in particolare sia fortemente legato ai “valori ambien-
tali”. Il dilagare delle urbanizzazioni a bassa densità, la banalizza-
zione dei nuclei di antica formazione, la dissipazione di risorse non 

66. Poli, I., Uras, S. (2020), “Il ruolo 
delle green infrastructures nella co-
struzione di strategie adattive resi-
lienti”, in M. Talia (a cura di), La città 
contemporanea: un gigante dai piedi 
d’argilla, Planum Publisher, Roma-
Milano.
67. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma.
68. Si veda il paragrafo 1.1.2.3 La ge-
nerazione della trasformazione. 
69. Galuzzi, P., Vitillo, P. (2018), “Città 
contemporanea e rigenerazione urba-
na. Temi, azioni, strumenti”, Equilibri 
n. 1.
70. D’Onofrio, R., Talia, M. (2016) (a 
cura di), La rigenerazione urbana alla 
prova, FrancoAngeli, Milano.
71. Hernandez Aja, A., Rodriguez Sua-
rez, I. (2017), “De la rehabilitacion a 
la regeneracion urbana integrada”, 
Ciudades n. 20.
72. De Matteis, G. (2010), “Attualità 
del territorio storico”, in Convegno 
ANCSA, Attualità del territorio storico, 
Atti del Convegno internazionale, Ber-
gamo, 17-19 Settembre 2010.



p. 595 
Capitolo 1 - Nuovi riferimenti teorico-metodologici

rinnovabili, la cognizione che questi fenomeni siano la causa di gra-
vi rischi ecologici e territoriali, oltre all’affermarsi di pratiche sociali 
che sfruttano le funzioni urbane alla scala vasta (quella della metro-
polizzazione), fanno riflettere sulla sorte che alcuni segni del terri-
torio avranno, e in particolare sul pericolo che correrebbero alcune 
di queste tracce, se non fossero adeguatamente considerate, poiché 
potrebbero definitivamente scomparire. È ormai riconosciuto che il 
territorio è un ricco palinsesto sul quale si sono depositati nel tempo 
i segni distintivi dei luoghi che hanno poi condizionato la struttura 
dell’impianto urbano rendendolo riconoscibile sino ad oggi. Si tratta 
di elementi differenti (tracciati, assialità e allineamenti urbani, tratti 
viabilistici, elementi morfologici del paesaggio, ma anche funzioni e 
insediamenti tipici di alcune epoche, ecc.) ma che insieme hanno 
influenzato lo sviluppo della città e che oggi rischiano di essere per-
duti a causa di una inadeguata gestione delle trasformazioni urba-
nistiche. A questo si aggiunge che l’abitare contemporaneo, basato 
su stili di vita molto diversi da quelli del passato, ha cominciato a 
instaurare relazioni e legami con parti di città molto diverse (per 
localizzazione ed epoca di costruzione) dal centro storico (il luogo 
tradizionale dell’identità e della memoria collettiva) e per questo 
sarebbe fuorviante ancorché limitativo immaginare di salvaguarda-
re la storicità urbana solo attraverso una sommatoria di tanti cen-
tri storici trascurando completamente sia la dimensione della città 
contemporanea sia gli avvenuti cambiamenti sociali73.

Su questo presupposto si radica l’idea che la salvaguardia della sto-
ricità urbana debba oggi riconoscere non il bene storico in quanto 
tale bensì le relazioni che esso instaura con altri elementi strut-
turanti della forma urbana e con il contesto in cui si inserisce in 
un’ottica di tutela della continuità dell’evoluzione urbana e non solo 
dei suoi singoli elementi costitutivi. La doppia scala a cui lavora il 
progetto di città storica (quella minuta della regolazione diffusa, e 
quella ampia della strategia selettiva) permette di avere sempre una 
visione dinamica dell’evolversi della storicità urbana: puntualmen-
te riconosce il valore storico dei beni, territorialmente rielabora le 
relazioni tra i segni in un’ottica di gestione nel lungo periodo del 
loro ruolo e significato per la collettività.  In virtù di questa doppia 
scala di lavoro, il progetto di città storica deve necessariamente es-
sere gestito all’interno di un modello di Piano che ammette continui 
adattamenti e passaggi di scala pur mantenendo una regia generale 
condivisa e chiara nel quale il tema dell’identità dovrebbe essere 
«affrontato stabilendo nei valori della storia e della natura quelli cui 
ispirarsi per contribuire a creare identità. I valori storici coincido-
no con l’idea stessa di palinsesto urbano, e costituiscono in ultima 
istanza ‘l’in sé’ della città»74. 

Infatti la concezione di città storica estesa su tutto il territorio per-
mette di spostare il campo della salvaguardia della storicità urbana 
dal “luogo per la tutela” al “luogo per la cura”, per cui nel processo 
spazialmente e temporalmente riposizionato (scala territoriale e 
gestione di lungo periodo), diventa fondamentale lavorare con una 
popolazione attiva che avendo preso coscienza delle potenzialità e 

73. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
74. Cecchini, D. (2001), “Roma. Labo-
ratorio di una nuova urbanistica”, Ur-
banistica n. 116, p. 51.  
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delle risorse custodite nel territorio si adoperi affinché esse venga-
no opportunamente rinvigorite senza dover attendere l’intervento 
pubblico che dall’alto impone un vincolo di tutela. Come descritto 
nella Prima e Seconda Parte della ricerca, le esigenze di riqualifica-
zione della città storica, a causa delle sue specifiche modalità e fasi 
di formazione e delle sue caratteristiche morfo-tipologiche75 sono 
dovute principalmente alla scarsa qualità urbana, a un basso livello 
di vivibilità, nonché ad un obsoleto e inadeguato patrimonio inse-
diativo, caratteristiche che accentuano il processo in atto di degrado 
e di filtering down fisico e sociale76. Tali problematiche sono deter-
minate dalle elevate densità edilizie, dalla presenza di spazi pubblici 
spesso poco qualificati e di servizi che poco rispecchiano le reali 
esigenze dei nuovi abitanti, e dalla presenza di “porosità”, disconti-
nuità e frammentazioni, causate dalla dismissione o dal progressivo 
abbandono di aree con funzioni ormai obsolete. Trasversalmente a 
questi aspetti si pongono i temi della sostenibilità – rafforzati dalla 
consapevolezza degli effetti negativi causati dagli alti consumi ener-
getici e dalla rottura della continuità ecologica e degli equilibri idro-
geologici della città diffusa – che la pianificazione affronta tentando 
una ricomposizione degli equilibri con l’ambiente.

L’estensione dell’accezione di interesse anche ai territori storici 
e pertanto la necessità di leggere le problematiche e le esigenze 
espresse dai tessuti storici, ha comportato l’esigenza di rinnovare e 
sviluppare le modalità di approccio e, di conseguenza, gli strumen-
ti per intervenire nella città storica senza modificarne l’impianto e 
le caratteristiche e al tempo stesso senza limitarvi le possibilità di 
intervento – secondo modalità meramente conservative di norma 
applicate al centro storico – con l’obiettivo di stimolarvi processi 
virtuosi di riqualificazione, trasformazione e modernizzazione77, 
nel rispetto dei suoi valori morfologici, funzionali e tipologici78 sta-
bilmente configurati e definiti.

I nuovi riferimenti teorico-metodologici per un efficace governo del-
la città storica, pertanto, emersi dal dibattito teorico-disciplinare e 
dalla sperimentazione, confermano l’irrinunciabilità dell’approccio 
morfo-tipologico che dovrà però essere esteso all’intero territorio 
sul quale è presente la città storica. Questo approccio, individuan-
do i tessuti urbanistici, e superando dunque la mera zonizzazione 
funzionale, risulta rappresentare l’unica modalità valida per gesti-
re la riqualificazione della città storica. Tali riferimenti affermano, 
inoltre, la necessità di un’ulteriore interpretazione dell’esistente 
che, indagando in profondità il palinsesto territoriale, ne riconosca 
i luoghi notevoli, capaci di costituirsi come i poli propulsori della ri-
qualificazione per l’intero contesto urbano in cui sono inseriti. Una 
modalità di lettura e interpretazione del territorio, dunque, che si 
sostanzi in una strategia di pianificazione ad “azione differenziata” 
– ossia indirizzata con intensità diseguale ai diversi contesti urba-
ni – con il fine di superare le modalità esclusivamente quantitative 
(indici di edificabilità, altezze massime, ecc.) di governo dei tessuti 
storici e, al contrario, consentire la modernizzazione e la riqualifi-
cazione del patrimonio insediativo, salvaguardando gli elementi di 

75. Si veda il paragrafo 2.2 Gli approc-
ci e le prospettive.
76. “Per parti che crescono e attrag-
gono investimenti, altre declinano in 
un processo di filtering down fisico, 
dovuto all’obsolescenza degli edifi-
ci, ‘utili’ ad ospitare, in mancanza di 
concrete politiche, tutta una nuova 
schiera di cittadini e soggetti sociali 
[…]. A fronte di un cambiamento so-
ciale tanto evidente e profondo non 
si riscontrano analoghi profondi cam-
biamenti negli spazi e nelle strutture 
di questa parte di città. I materiali 
deperiscono, le tecnologie impiegate 
per la sua costruzione sono ormai da 
tempo obsolete, la proprietà immo-
biliare, polverizzata, non può e non 
vuole investire”. Franz, G. (2005), La 
riqualificazione continua. Strumenti, 
pratiche e problemi della trasforma-
zione urbana in Italia, Alinea, Firenze.  
77. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma.
78. Oliva, F., Galuzzi, P., Vitillo, P. 
(2002), Progettazione urbanistica. 
Materiali e riferimenti per la costru-
zione del piano comunale, Edilizia & 
Urbanistica, Maggioli editore, Dogana 
(RSM).
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qualità e identità, non aggravando il carico urbanistico rispetto alla 
capacità delle reti infrastrutturali e dei parcheggi e consentendo il 
naturale processo di stratificazione e consolidamento.

Pertanto ai tradizionali approcci tipologico e morfologico speri-
mentati dai piani per i centri storici, si aggiunge l’approccio presta-
zionale79, a partire dal quale si possono evidenziare cinque aspetti 
salienti che appaiono rilevanti per una discussione aggiornata del 
tema. Un primo focus di discussione può consistere nel valutare l’at-
tuale significato della città storica dal punto di vista dei suoi risulta-
ti prestazionali: nel palinsesto delle nuove formazioni urbane della 
città contemporanea, la città storica è occasione per la formulazione 
di un progetto di ricomposizione, vista la grande duttilità e le rare 
qualità relazionali che la caratterizzano. In particolar modo i centri 
storici ed i nuclei identitari più esterni rappresentano degli spazi 
che continuano a svolgere un ruolo potenzialmente strategico nella 
strutturazione del sistema delle centralità urbane80 e nell’organizza-
zione delle aree urbane ad alta densità. Dunque, in considerazione 
del profilo prestazionale espresso, la città storica merita di essere 
considerata, e questo è un secondo focus, nei suoi caratteri specifici 
come materiale complesso morfologicamente identificabile, tipica-
mente oggetto di proiezioni di valore e identità, che la rendono una 
parte urbana che è simbolicamente rilevante per gli abitanti. 

Dobbiamo infatti ricordare che se in passato la riconoscibilità e l’in-
dividualità del centro storico come “monumento unitario” hanno 
segnato la sua alterità all’interno di un piano urbano ‘insulare’ – un 
piano, vale a dire, che ha attribuito uno status speciale e indipenden-
te a questa porzione di città ‘sottratta’ alla città contemporanea81 – 
oggi il centro storico è diventato una componente di una formazio-
ne più complessa che attraversa l’intero tessuto urbano ovvero la 
città storica. La città storica, terzo focus, è un costrutto urbanistico 
pensato per selezionare tra i materiali della città esistente quelli che 
si prestano ad essere interpretati secondo profili di permanenza e 
persistenza per il valore ad essi attribuito e l’individuazione delle 
loro qualità differenziali. La città storica diventa così un tema del 
Piano di rigenerazione urbana, quarto focus, che si esprime tipica-
mente secondo tre diverse modalità di lavoro: indirizzare l’atten-
zione ai singoli materiali costitutivi (approccio tipologico); ricono-
scere diverse parti urbane secondo le diverse e specifiche modalità 
di composizione di tali materiali (approccio morfologico); definire 
il ruolo svolto dalle diverse componenti della città storica nell’am-
bito del progetto organizzativo complessivo, secondo rapporti si-
gnificativi al fine di garantire una corretta performance dei tessuti 
(approccio prestazionale). Al centro della città storica abbiamo ciò 
che oggi, quinto focus, rappresenta per il centro storico un insie-
me complesso di politiche urbane integrate, un insieme di politiche 
che non si limita al piano urbanistico o ai suoi aspetti normativi più 
tradizionali, ma si colloca piuttosto all’intersezione di una pluralità 
di azioni e strumenti di diversa natura (generale, settoriale, ordina-
ria, speciale), secondo un originale mix da definire in funzione delle 
opportunità offerte e le specificità di ogni contesto, che possono in-

79. Si veda il paragrafo 2.2.3 L’inter-
pretazione prestazionale. 
80. Storchi, S., Armanni, O. (2010), 
Centri Storici e Nuove centralità urba-
ne, Alinea, Firenze.
81. Bonfantini, G. B. (2012), “Planning 
the historic centres in Italy: for a crit-
ical outline”, Planum. The Journal of  
Urbanism no. 25, vol. 2/2012.  
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fluenzare non solo i caratteri spaziali (spazio costruito e soprattutto 
spazio aperto), le modalità operative ed i profili prestazionali (ad 
esempio, in termini di orari82), ma anche le pratiche di vita delle di-
verse fasce di popolazione, nella composizione delle loro possibili 
modalità di “convivenza”83. 

È importante fare leva su questa nuova consapevolezza e sviluppare 
una modalità di intervento nella città storica che la riconosca 
come spazio che esplora e propone un nuovo modello e approccio 
integrato in una logica di sviluppo locale nella quale la cultura non 
è un momento separato dalla comunità o confinato negli spazi 
e nei contenitori destinati al tempo libero e all’intrattenimento, 
ma diviene una componente basilare dei processi di creazione 
del valore economico e sociale. Città storica come attrattore nella 
misura in cui sarà capace di aumentare la visibilità del sistema 
economico, contribuendo all’orientamento di flussi turistici, di 
decisioni di investimento, di copertura mediatica, ecc., di tutte quel-
le risorse preziose nei moderni processi di sviluppo locale. Per otte-
nere questo risultato la logica progettuale dovrà avere una matrice 
aperta e riadattabile, con una filosofia del tutto opposta a quella 
dell’iper-specializzazione e invece legata all’idea di città come luogo 
di condivisione e di relazione: un luogo che evita le definizioni trop-
po rigide perché si presenta come sovrapposizione di livelli narrati-
vi e funzionali differenti84. 

Pertanto a partire da tali considerazioni la ricerca di nuovi riferi-
menti teorico-metodologici, ai fini di cogliere gli aspetti più rilevan-
ti delle problematiche connesse alla comprensione e progettazione 
delle trasformazioni insediative in corso nei territori contempora-
nei85, risulta strettamente relazionata alle sollecitazioni provocate 
dall’irruzione di nuove istanze, rivelatrici dei profondi cambiamenti 
nei comportamenti e nei sistemi di valori individuali e collettivi, svi-
luppatisi a ridosso della questione ambientale. 

Risulta evidente quindi l’esigenza di un approccio che, esulando da 
riferimenti consueti e acquisiti, sia in grado di cogliere la specifici-
tà dei fenomeni di metropolizzazione, e suggerisca la città storica 
come strumento privilegiato per lo studio e la pianificazione dei 
territori contemporanei, con un nuovo approccio integrato e pro-
grammatico che tenga conto: 

- della nuova dimensione della città storica, che ormai non pre-
senta più limiti fisici e temporali e si estende sull’intero terri-
torio con l’obiettivo di connettere in una rete integrata il pa-
trimonio culturale esistente costituendo così sul territorio una 
vasta e stratificata armatura culturale86 che già costituisce un 
elemento della conoscenza storica e contestuale del paesaggio 
umano e naturale; 

- di nuovi contenuti, in quanto non più rivolto solo alla valutazio-
ne tipologica o morfologica dei singoli manufatti edilizi o delle 
tipologie insediative ma esteso a tutti i tessuti su scala territo-
riale con una nuova attenzione rivolta anche agli spazi pubblici 

82. Mareggi, M. (2011), Ritmi urbani, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
83. Bonfantini, B. (2001), “Adegua-
mento e relazioni tra città vecchia e 
città nuova, in P. Gabellini, Tecniche 
urbanistiche, Carocci, Roma.
84. Fantin, M. (2019), “Community 
Città storica”, Rapporto dal Territorio 
2019, INU. 
85. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma.
86. Carta, M. (2002), L’armatura cul-
turale del territorio. Il patrimonio 
culturale come matrice di identità e 
strumento di sviluppo, FrancoAngeli, 
Milano.
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che costituiscono il tessuto connettivo tra le diverse componen-
ti della città storica e sottolineano una nuova attenzione ai prin-
cipi di inclusività e vivibilità; 

- di un aggiornamento qualitativo basato su un nuovo approccio 
prestazionale che si focalizzi principalmente sugli aspetti lega-
ti all’accessibilità (con interventi sul trasporto pubblico, sulla 
mobilità sostenibile, ecc.), alla funzionalità (con nuove attività e 
funzioni innovative quali l’housing sociale, il co-working, ecc.), 
alla sostenibilità (con l’adeguamento degli edifici per una mi-
gliore efficienza prestazionale ed energetica, attraverso concre-
te misure e interventi di contenimento delle emissioni climalte-
ranti e di adattamento alle mutate condizioni climatiche); 

- di una specifica attenzione all’aspetto sociale, attivando stra-
tegie d’inclusione urbana e implementando i processi socio-
culturali di formazione identitaria con specifico riferimento alle 
esigenze di una società in continuo mutamento composta da un 
flusso eterogeneo di abitanti che rispecchiano la multicultura-
lità precipua dei nostri tempi, cercando di garantire una rivita-
lizzazione sociale, spesso connessa a nuovi modelli innovativi 
di governance; 

- della fattibilità ambientale, sociale ed economica di ogni inter-
vento, non finalizzato soltanto alla conservazione dei tessuti e 
degli edifici, ma volto anche alle politiche per promuovere ca-
pacità di accoglienza e risposta alle diverse categorie sociali, 
disponibilità di spazi e servizi destinati ad un’ampia fascia di 
residenti, possibilità di valorizzazione turistica, erogazione di 
servizi e funzioni economiche commerciali, direzionali e arti-
gianali.

Sulla base di tali riferimenti estesi a tutta la città esistente, la città 
storica – pur caratterizzata da tessuti differentemente connotati in 
funzione delle specifiche modalità e fasi di formazione – è andata 
assumendo nel suo insieme un ruolo fondamentale, quale luogo pri-
vilegiato di approfondimento e sperimentazione per la rimodulazio-
ne degli obiettivi e degli strumenti della pianificazione urbanistica 
locale. Le condizioni del patrimonio insediativo, i fenomeni socio-
economici che investono la città e il territorio e le differenti forme 
e tipologie di paesaggi esprimono, infatti, due esigenze ritenute ir-
rinunciabili: la conservazione della memoria storica del patrimonio 
culturale e l’innovazione prestazionale87. Da un lato un patrimonio 
da difendere inserito in un circuito di fruizione estetica, artistica e 
sociale che ne limita lo sviluppo; dall’altro patrimonio su cui investi-
re inteso come opportunità di sviluppo basata su scelte compatibili 
con le specificità dei luoghi e sostenibili rispetto alla vulnerabilità 
delle risorse. Il superamento della naturale contrapposizione tra 
tali esigenze a favore di una conservazione intesa come “luogo privi-
legiato dell’innovazione”88 genera un ripensamento del senso della 
tutela e della gestione del patrimonio culturale che diventano parte 
di un progetto che lo integri nella realtà contemporanea. La sfida 
che l’urbanistica deve raccogliere sta quindi nel saper riconoscere 

87. Bevilacqua, G. (2019), “Patrimo-
nio culturale e sviluppo sostenibile. 
Politiche, strategie e strumenti per la 
rigenerazione della città contempora-
nea”, in G. Fini, V. Saiu, C. Trillo (a cura 
di), UPhD Green. Il dottorato come 
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sostenibilità, Planum. The Journal of 
Urbanism n. 37, vol. II/2018.
88. ANCSA (1990), Carta di Gubbio 
1990.
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e attivare le versatili potenzialità prestazionali del centro storico e 
della città storica di cui il centro fa parte, in particolare consideran-
do la non comune capacità del centro storico di servire come ‘cor-
nice’ urbana e luogo di relazionalità ad alta intensità89, che servono 
come fattore di urbanità per la città contemporanea, dove per ‘ur-
banità’ si intende una condizione urbana positiva, ricca, appagante 
e piena di significato, un buon criterio per riconoscere le parti di 
successo, qualificanti e vitali di un insediamento90.

1.1.3 Le nuove prospettive: strutturale, morfologica ed ecologi-
co-ambientale
La necessità di arrestare il consumo di suolo e l’opportunità di “co-
struire nel costruito”, la fragilità rispetto alle pressioni dei cambia-
menti sociali e climatici, la soccombenza, in alcuni casi, all’invasione 
turistica e in altri ai fenomeni di abbandono, sono alcuni dei tanti e 
diversi aspetti che negli ultimi anni, come visto nella Parte Seconda 
della tesi, hanno imposto di riaprire le riflessioni sui centri storici, 
tenendo in considerazione, tuttavia, una dilatazione fisica e concet-
tuale della loro individuazione. Infatti a partire dal riconoscimento 
nel 2011 del Paesaggio Storico Urbano mediante la Raccomanda-
zione UNESCO, che inserisce la conservazione e gestione del patri-
monio urbano nello scenario dello sviluppo urbano sostenibile, il 
patrimonio culturale urbano viene definito come la «stratificazione 
storica di valori e attributi culturali e naturali, che si estende oltre la 
nozione di ‘centro storico’ o ‘ensemble’ fino a includere il più ampio 
contesto urbano e la sua collocazione geografica»91. In questo nuovo 
ambito di riferimento emergono molteplici condizioni discordanti in 
quanto la città storica è sì luogo di cultura, bellezza e valore storico-
identitario, tuttavia contiene al suo interno situazioni di degrado, 
instabilità, sottoutilizzo, paragonabili a quelle che ritroviamo nelle 
periferie, rappresentando essa stessa spesso un ambito marginale 
nel cuore della città. «Quegli stessi tessuti storici che citiamo per la 
loro bellezza e sui quali molto è stato investito nella riqualificazione 
degli spazi pubblici, nella progettazione di sistemi di accessibilità, 
nella promozione dell’immagine e degli usi, sono infatti spesso luo-
ghi periferici. Ciò a significare che dobbiamo pensare al concetto di 
periferia come indifferente rispetto a quello della qualità. Insomma, 
la bellezza non ci salverà»92.

Oggi, infatti, a esito dei processi di metropolizzazione del territorio 
e a valle della stagione della riqualificazione urbana che, come ri-
chiamato, ha comunque sancito alcuni risultati positivi93, la presen-
za delle aree dismesse, abbandonate e sottoutilizzate riguarda parti 
sempre più vaste della città esistente, che vanno oltre le tradizionali 
ex zone produttive industriali, a fronte di un processo di dinamiche 
di dismissione che hanno riguardato, in questa fase, sia le piccole e 
medie aziende e gli insediamenti artigiani, producendo condizioni 
generalizzate di degrado, abbandono e obsolescenza, sia le impor-
tanti dismissioni relative alle infrastrutture ferroviarie, ai grandi 
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contenitori di servizi, alle grandi aziende pubbliche (ex monopoli, 
ospedali, teatri, ecc.). La valorizzazione del tessuto storico diviene 
quindi una delle azioni più efficaci per ridurre il consumo di suolo in 
molti casi dovuto alle scelte di espulsione delle funzioni più attrat-
tive dai centri delle città. La rigenerazione del patrimonio storico 
consente di migliorare, nella logica del riuso e della riqualificazione, 
le prestazioni energetiche e climatiche delle nostre città e al tempo 
stesso di ridare valore (anche economico e sociale) al patrimonio 
culturale e rappresentativo delle comunità. Ragionare sulla città 
storica significa pertanto ribaltare il concetto di conservazione ver-
so una logica di trasformazione nella quale tutti i linguaggi possano 
trovare spazio traendo valore dalla stratificazione. 

La città storica torna quindi ad avere il ruolo di protagonista nel più 
ampio progetto di rigenerazione della città contemporanea, luogo 
in cui si vanno sperimentando approcci diversi legati al sistema del-
la pianificazione, all’investimento sulla riqualificazione degli spazi, 
a una nuova progettazione dell’accessibilità, all’adeguamento degli 
edifici per una migliore efficienza prestazionale ed energetica. I pro-
getti in tale ambito dovranno quindi qualificarsi per la ricerca di un 
nuovo equilibrio tra conservazione, ripristino del patrimonio esi-
stente e interventi contemporanei consapevoli della necessità di af-
fermare la città storica come parte di città capace di vivere nel quo-
tidiano. Dunque devono essere ripensati gli strumenti e i processi, 
l’urbanistica non potrà essere solo regolazione, ma dovrà divenire 
anche strumento attivo di progettazione e promozione. Tornare a 
progettare nel tessuto storico comporta anche un rapporto nuovo 
con le realtà produttive, sia quelle che possono ritornare a investi-
re nel patrimonio culturale, sia le stesse categorie economiche che 
devono attrezzarsi per essere in grado di progettare e realizzare il 
rinnovo riducendo i costi. La città storica dovrà quindi essere con-
cepita come “infrastruttura per l’urbanità”94, definizione che vuole 
sottolineare il suo carattere di dotazione per la città contempora-
nea: un potenziale che può trovare espressione nel contribuire a 
realizzare condizioni di abitabilità nelle aree urbane odierne, non 
uno spazio sottratto alla città contemporanea come avveniva nella 
tradizionale pianificazione urbanistica del centro storico, ma piut-
tosto uno spazio che in essa si annida, con un ruolo da svolgere nella 
sua organizzazione complessiva. «Parlare di “città storica contem-
poranea” – secondo il titolo di un libro di Evangelisti, Orlandi, Pic-
cinini95che fornisce “una panoramica di idee e progetti per la città 
storica contemporanea” – è un falso ossimoro in quanto qui non 
c’è contraddizione, ma piuttosto un invito a riflettere sulle forme 
e sui ruoli attuali delle parti che vengono definite “storiche” nella 
città contemporanea»96. Anche se influenzato dalle trasformazioni 
nell’uso del suolo, che possono essere significative e talvolta posso-
no determinare cambiamenti drastici nei suoi caratteri, la città sto-
rica, come abbiamo visto, costituisce un paesaggio urbano resiliente 
nella sua configurazione e non replicabile. L’irriproducibilità di aree 
urbane di questo tipo, che non si possono creare ex novo nelle di-
namiche costruttive dello spazio fisico, le rende speciali e diverse 
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ni, M. (2008) (a cura di), La città sto-
rica contemporanea, Edisai, Ferrara.  
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tical outline”, Planum. The Journal of  
Urbanism no. 25, vol. 2/2012.  
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da qualsiasi altro prodotto dello spazio urbano contemporaneo, da 
ogni altro paesaggio urbano, come, ad esempio, i “superluoghi” e le 
“cittadelle”97, le “colonie” residenziali e produttive, gli agglomerati 
di “insediamenti diffusi”98, o i “quartieri pianificati”99. Lo stesso vale 
per le loro qualità prestazionali, che sono uniche e non possono es-
sere emulate da altre parti della città. A partire dalle considerazioni 
fin qui esposte appare necessario pertanto prefigurare l’elaborazio-
ne di nuovi riferimenti teorico-metodologici e di nuove prospetti-
ve, che da un lato utilizzino la dimensione fisico-territoriale quale 
riferimento strutturale per l’assetto della città contemporanea, co-
gliendo «il nesso diretto fra le trasformazioni produttive e sociali 
del Paese e le ricadute sulle città e il territorio»100 e che recuperino 
significative relazioni e interazioni tra comprensione e proposta, 
tra dimensioni fisiche e dimensioni economiche e sociali del cam-
biamento; dall’altro individuino un approccio integrato che, ricol-
locando al centro la città esistente, si concentri sulla qualità urbana 
ed ecologico-ambientale, basandosi sui principi di accessibilità, so-
stenibilità, continuità, multifunzionalità, equità a cui legare indisso-
lubilmente le opportunità di trasformazione e in grado di cogliere 
la complessità delle «relazioni spaziali tra le attività e considerare 
le diverse componenti in modo integrato, a partire dai segni che 
ciascun elemento esprime sul territorio»101. In questo contesto, è 
possibile individuare nuovi riferimenti a carattere propositivo spe-
rimentale, coerente con questo approccio comprensivo e integrato, 
riconducibili strumentalmente a tre prospettive, complementari e 
interattive – strutturale, morfologica, ecologico-ambientale102.  In 
particolare, la ricerca ha consentito di far emergere alcune rilevanti 
questioni e, soprattutto, di declinare i caratteri della città storica re-
lativamente alle tre prospettive: 

- in una prospettiva strutturale, in particolare, in relazione allo 
spopolamento dei residenti, all’acuirsi del fenomeno di invec-
chiamento della popolazione103, alla contrazione dei nuclei fa-
miliari in quanto quasi il 50% delle famiglie che vivono nelle 
aree storiche centrali sono composte da single e alla perdita di 
popolazione giovane che interessa soprattutto le aree storiche 
nei territori più marginali (aree interne, Meridione). A tali pro-
cessi si associa, in contrapposizione, anche il tema del centro 
storico come “attrattore”, che avvia dinamiche di sostituzione 
della popolazione verso ceti meno abbienti ovvero di gentrifi-
cation, divenendo un luogo ambìto, “selettivo” e per certi versi 
“escludente”, anche in termini di mercato. Da un punto di vista 
del tessuto economico si riscontra, inoltre, nelle parti di città di 
più antico impianto, un aumento dei processi di terziarizzazio-
ne, in particolare nel settore turistico-ricettivo che registra, con 
riferimento al periodo 2010 al 2016, un incremento del 27% 
delle presenze104, esito di un fenomeno che si trasforma spesso 
in overtourism; 

- in una prospettiva morfologica, in particolare, il rapporto tra lo 
stato delle abitazioni e il loro ruolo nel mercato immobiliare, in 
termini di adeguatezza, abitabilità e comfort, rispetto ai cam-
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100. Campos Venuti, G. (2004), “Una 
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gos, Barcellona, 8.9.2004.
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103. Eurostat (2019), Ageing Europe.
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biamenti demografici ed economici, con una elevata percentua-
le di immobili non occupati (abbandonati, ma anche seconde 
case), fatta eccezione per alcune parti storiche delle città me-
tropolitane; l’obsolescenza, l’abbandono e il generalizzato de-
grado riguardano, altresì, gli spazi pubblici della città storica, 
compressi, invasi, interrotti. A questa prospettiva è riconducibi-
le anche la banalizzazione ed omologazione dei paesaggi iden-
titari a opera dei processi di metropolizzazione, che tende ad 
annullare l’“anima dei luoghi”105 e il valore simbolico dovuto al 
rapporto che li lega alla popolazione, che deve essere contrasta-
ta riconoscendo alla città storica il potenziale strutturante dei 
progetti di valorizzazione del territorio storico e del paesaggio; 

- in una prospettiva ecologico-ambientale, in particolare, il carat-
tere energivoro e fortemente dissipativo del patrimonio edilizio 
storico, nonché il degrado, l’assenza di manutenzione e cura 
degli spazi aperti pubblici, con particolare riferimento a quelli 
verdi, solitamente connotati da rilevanti valori identitari, este-
tici e monumentali106 (ville storiche, giardini), spesso oggetto di 
processi di privatizzazione, ovvero di musealizzazione, che ne 
compromettono ulteriormente la fruibilità e l’accessibilità da 
parte della popolazione, fenomeni che aggravano la situazione 
di disagio sociale spesso evidente anche nella città storica, non 
possono assolvere in modo efficace né al ruolo ecologico e am-
bientale, né al ruolo sociale, ricreativo e culturale che compete 
loro ed inoltre incrementano la fragilità e l’insicurezza dei ter-
ritori nei confronti dei rischi ambientali, sempre più virulenti 
nella attuale fase di climate change.

Gli specifici caratteri della città storica, articolati e complessi e, 
peraltro, anche peculiari, richiamano la necessità di declinare, in 
modo integrato e specifico, all’interno della generale strategia di 
rigenerazione rivolta all’intera città contemporanea, interventi che 
riguardino gli aspetti fisici della marginalità e, insieme, progetti di 
inclusione sociale e di sviluppo economico locale, non globalmente 
omologati, bensì local and community-based, che concilino inclusivi-
tà, attrattività e abitabilità, riscoprendo e valorizzando l’altrettanto 
storica funzione di presidio territoriale del patrimonio culturale107 
anche in chiave socio-economica e ambientale108. Perseguendo l’o-
biettivo di invertire i processi di metropolizzazione dei territori 
contemporanei, contenere la crescita urbana attraverso il riuso del 
patrimonio edilizio, ricostruire le frammentate connessioni mate-
riali e immateriali tra i tessuti storici e quelli consolidati, ma anche 
tra le forme insediative meno strutturate, tra città e territorio, dan-
do seguito, in questo modo, a quanto fortemente sollecitato, e mai 
raggiunto fin dal 1990, con la già citata seconda Carta di Gubbio109.

In primo luogo in una prospettiva strutturale della pianificazione, 
assume particolare rilevanza e priorità il quadro di riferimento, la 
struttura portante dell’organizzazione fisico-funzionale degli asset-
ti insediativi, quale strumento di comprensione e di governo finaliz-
zato al riequilibrio socio-economico delle aree urbane. Una struttu-
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109. Ibidem.
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ra necessariamente imperniata sulla città pubblica volta a garantire 
livelli adeguati di qualità della vita alle comunità locali insediate al 
fine da un lato di sostenere la permanenza degli abitanti originari, 
dall’altro di fornire dei servizi adeguati ai nuovi city users (turisti, 
lavoratori, studenti, immigrati, ecc.). La descrizione e l’interpreta-
zione dei fenomeni insediativi e socio-economici nella fase della 
trasformazione urbana e della metropolizzazione del territorio, in-
trinsecamente connesse, convergono da diversi anni nell’individua-
re come principale tratto distintivo della città contemporanea il suo 
carattere mutante alla scala territoriale. L’esito di tali fenomeni re-
stituisce, infatti, una città “esplosa” sul territorio che si dirama fuori 
dai confini amministrativi, riscrivendo le gerarchie territoriali110 e 
invalidando i concetti di limite e di perimetro, di centro e di peri-
feria111. 

Queste tendenze insediative residenziali, connotate dal forte ca-
rattere selettivo sospinte dai processi di gentrification e guidate da 
nuovi modelli culturali globalizzati, hanno determinato una prolife-
razione a bassa densità insediativa, accompagnata da centralità “in-
nestate”, “mancate”, “incomplete” sparse sul territorio112 che hanno 
segnato la progressiva perdita di valore del nucleo centrale e da una 
conseguente mobilità pluridirezionale individuale congestionante e 
inquinante113. Tale riconfigurazione morfologico-funzionale e socio-
economica ha determinato quindi una diluizione e dilatazione della 
forma urbana a fronte di un rilevante aumento delle interdipenden-
ze funzionali e relazionali decentrate che coinvolgono le attività e 
le relazioni sociali114, in quanto si assiste ad una distribuzione sul 
territorio di pattern eterogenei di popolazioni, differenti per etnia, 
religione, età, ceto sociale, professioni115, che hanno mutato il senso 
proprio della città storica, da luogo dell’integrazione fisico-morfolo-
gica, funzionale e socio-culturale, a spazio di separazione, disconti-
nuità ed esclusione sociale.

A tali fenomeni si associa inoltre la terziarizzazione delle aree cen-
trali delle principali città di grandi e medie dimensioni che spe-
cialmente negli ultimi anni hanno subito una lenta trasformazione 
funzionale verso una totale monofunzionalità legata per lo più ad 
attività turistiche, che hanno comportato il dissolversi dei tradizio-
nali legami tra funzioni ed abitanti e la conseguente modificazio-
ne del tessuto sociale, in quanto la perdita dei cosiddetti servizi di 
prossimità ha determinato fenomeni di abbandono da parte degli 
abitanti originari a favore di nuove categorie di fruitori spesso inva-
sive ed incontrollate. Ciò ha definito nuovi modelli e valori sempre 
più fondati sull’individualismo nelle modalità del consumo, dell’abi-
tare, del tempo libero e del muoversi nel territorio, attraverso spo-
stamenti enormemente dilatati116, innescati da nuove attività “tran-
sazionali opzionali” e che mostrano un’evoluzione, dalla richiesta 
di soddisfacimento dei diritti primari, alla espressione dei bisogni 
individuali e collettivi, fino alla fase attuale, «mutevole, segmentata 
ma perentoria», di manifestazione dei desideri117. I desideri trovano 
riscontro in istanze differenziate e complesse, di tipo più qualita-
tivo e prestazionale che quantitativo, come l’ambiente, i trasporti 
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collettivi, l’accessibilità – anche in una logica di “prossimità” – delle 
attrezzature e dei servizi pubblici. 

In questo contesto emerge l’urgenza, soprattutto nel presente se-
gnato dalla crisi che ha “strappato il velo”118 rafforzando la consa-
pevolezza dell’inefficienza e dell’ingiustizia di un sistema che vede 
oggi una inarrestabile contrazione dello Stato sociale e che alimenta 
squilibri spaziali e insediativi e forti disparità nei diritti alla città119, 
di rivolgere l’attenzione sulla necessità di ricostruire una struttura 
ordinatrice degli asseti urbani, di governo pubblico, finalizzata al 
riequilibrio e alla rigenerazione della città esistente, per risponde-
re alle disuguaglianze sociali e alle ingiustizie spaziali, attraverso 
la definizione di un nuovo welfare urbano che risponda alle nuove 
istanze della popolazione, anche in coerenza con quanto indicato 
nei 17 Sustainable Development Goals individuati dalle Nazioni Uni-
te nella 2030 Agenda for Sustainable Development. Serve infatti una 
nuova consapevolezza, una nuova responsabilità, un nuovo modo di 
progettare il territorio in difesa dei beni comuni, in modo da conser-
vare il patrimonio storico-culturale, garantire la equa distribuzione 
dei diritti e valutare le conseguenze degli interventi sul territorio120. 

Pertanto risulta necessario porre al centro di una prospettiva strut-
turale la costruzione a rete della città pubblica intesa «come strut-
tura primaria di riferimento, spazio di cittadinanza, di comunità, di 
coesione, a garanzia di livelli più adeguati di qualità della vita, in 
continuità con i diritti sanciti sin dagli anni Sessanta»121, per dare 
risposta anche a rinnovati diritti alla salute, all’ambiente e alla mo-
bilità aggiornando le categorie progettuali e normative del Piano, gli 
strumenti di attuazione, le nuove forme di gestione finalizzate a una 
effettiva acquisizione, realizzazione, gestione e fruizione. Queste 
categorie devono quindi, sia innovare la disciplina degli standard 
urbanistici per la messa in campo di nuovi modelli di welfare, sia 
riorganizzare gli strumenti di riqualificazione nell’ambito di pro-
getti strutturanti legati alla città storica, promuovendo alti livelli 
di vivibilità e di inclusione sociale, ricorrendo anche a nuovi livelli 
istituzionali e nuove forme di governance. A questa linea di azione 
fanno riferimento anche la cura e la manutenzione dell’ambiente 
urbano, degli spazi, dei beni comuni, attraverso nuove forme di ge-
stione partenariale e condivisa degli spazi urbani, che prevedano la 
partecipazione attiva della società civile, quale contribuito alla co-
struzione del senso di appartenenza per una comunità, strumenti 
per prevenire fenomeni di discriminazione sociale, di criminalità e 
di radicalizzazione politica in grado di promuovere e attualizzare 
scenari di convivenza, di integrazione e di inclusione, a partire da 
una profonda e rinnovata conoscenza di una pluralità di domande, 
esigenze, interessi122.

In secondo luogo la prospettiva morfologica della pianificazione in-
dividua, come centro del dibattito e della sperimentazione sulla città 
esistente, il ruolo della forma quale strumento transcalare cognitivo 
e progettuale per cogliere la specificità e l’identità storico-culturale 
e sociale dei luoghi123, come anche il “potenziale euristico”124 per la 
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vivibilità e l’abitabilità, riaffermando con forza la rilevanza della fi-
sicità della città e del territorio. La forma delle strutture insediative 
viene riletta per la sua capacità di interpretare e restituire sincro-
nicamente i mutamenti degli insediamenti, le modalità di aggrega-
zione e stratificazione, le relazioni con la struttura geomorfologica 
e idrografica, così come le abitudini sociali e gli stili di vita legati ai 
riferimenti culturali e alle condizioni economiche della popolazione 
che li abita. 

In questo quadro la prospettiva morfologica focalizza l’attenzione 
sulla forma quale espressione dell’identità storico-culturale e socia-
le delle comunità locali insediate, e per questo estendendo il campo 
di analisi non solo alla città compatta, bensì riconoscendo valori e 
significati, seppure ancora potenziali e non espressi, alla globalità 
delle forme insediative che costituiscono la città contemporanea, 
comprendendo quindi tutte le tracce e le permanenze di valore sto-
rico-documentario diffuse sul territorio, assumendo il valore della 
città esistente in quanto tale. La frammentazione spaziale dei siste-
mi insediativi, esito dei processi di metropolizzazione, ha annullato 
i preesistenti equilibri territoriali omologando a canoni globaliz-
zati e banalizzanti i differenti paesaggi culturali e le diverse forme 
dell’urbano. I generalizzati caratteri di degrado e di obsolescenza 
che caratterizzano molteplici contesti delle città storica richiedono 
pertanto una declinazione della complessiva strategia di rigenera-
zione urbana finalizzata a garantire un riequilibrio socio-culturale, 
economico, funzionale e una riconnessione fisica, morfologica e 
identitaria tra i vari elementi che la compongono. Una declinazione 
che deve necessariamente contemplare diverse “velocità”125 e mo-
dalità di intervento, con l’obiettivo di non manomettere ma anche 
di non irrigidire il territorio storico, anzi di stimolarne ogni possibi-
le processo vitale di adeguamento e modernizzazione, oltre che di 
rivitalizzazione e stratificazione, al fine di migliorare complessiva-
mente la qualità urbana.

Inoltre stravolgendo i caratteri morfologici delle città e dei territo-
ri europei, e in particolare delle aree urbane mediterranee, tradi-
zionalmente compatte e compiute, la «giustapposizione casuale ed 
auto-referenziale di una molteplicità di forme insediative»126, cor-
rispondenti alle diverse fasi dello sviluppo urbano (nuclei storici, 
tessuti consolidati, frange, diffuso), compromette, innanzitutto, il 
carattere di continuità fisica e di integrazione sociale ancorato alla 
costruzione di spazi pubblici identitari e inclusivi che relazionano 
fisicamente, simbolicamente e percettivamente i luoghi centrali, 
beni comuni identitari, spazi di comunità e di coesione127. Con la 
cancellazione dello spazio pubblico e la definizione di modelli uni-
versali e approcci settoriali per la progettazione delle attrezzatu-
re collettive, che sfuggono a qualsiasi logica di contestualizzazione 
delle forme, di sicurezza e di riconoscibilità urbana, si è perpetrata 
infatti la dissoluzione di un sistema di relazioni intangibili tra il sin-
golo e il mondo fisico e tra le comunità e i territori; relazioni che 
determinano il senso di essere abitanti di un luogo, di riconoscere 
quel luogo come ambito del proprio abitare128. Tuttavia i tessuti del-
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la città storica esprimono un elevato potenziale rigenerativo dovu-
to, in primis, alla permanenza di un patrimonio abitativo stratificato 
esito della crescita per parti, che può essere potenzialmente, ma se-
lettivamente, adeguato, anche al fine di migliorare la vivibilità e di 
rispondere ad una domanda costante di nuove abitazioni, limitando 
così ulteriore consumo di suolo. Pertanto la città storica può essere 
oggetto di trasformazioni puntuali e intensive che tuttavia, nell’at-
tuale periodo di crisi, in cui si riscontra una scarsità e rigidità delle 
risorse pubbliche e una progressiva diminuzione di quelle private, 
e che implica una riduzione degli sprechi e una migliore efficienza 
nell’uso delle risorse, potranno essere realizzate con una sempre 
maggiore sobrietà ed efficacia, ponendo alla base la fattibilità e la 
sostenibilità ambientale, morfologico-funzionale, economica e fi-
nanziaria, sociale e amministrativa. Dunque, i tessuti storici neces-
sitano di interventi diffusi, di manutenzione e recupero, che miglio-
rino e adeguino il patrimonio edilizio esistente e, al tempo stesso, 
interventi molecolari e capillari di sostituzione e trasformazione 
che potenzino l’armatura pubblica e che rafforzino il senso di inclu-
sione nella popolazione, con particolare riferimento agli spazi della 
socialità e dell’identità, nel rispetto dei riconosciuti valori formali e 
funzionali dei tessuti. In questo quadro, a partire dal riconoscimen-
to della forma urbana come strumento di riaffermazione dell’iden-
tità storico-culturale diversi percorsi di ricerca individuano in una 
prospettiva morfologica, un approccio cognitivo e progettuale per 
le strategie di rigenerazione urbana e territoriale, finalizzata alla 
riaffermazione della specificità dei contesti e alla ricostituzione del-
le relazioni recise tra i luoghi attraverso la valorizzazione dei beni 
comuni129, segni strutturanti della morfologia urbana e territoriale, 
ai fini della ricomposizione, in contrasto con la frammentazione e 
con l’omologazione della città contemporanea, della continuità fisi-
ca con l’integrazione sociale e della specificità formale con l’identità 
culturale delle comunità insediate. 

Infine la prospettiva ecologico-ambientale considera, nell’ambito di 
una crescente attenzione alla sostenibilità che prende avvio con il 
riconoscimento dei “limiti dello sviluppo” al fine di costruire un mo-
dello urbano sostenibile130, la città contemporanea quale oggetto di 
studio per i suoi caratteri dissipativo, energivoro, inquinante, pato-
logie strettamente connesse all’intensificarsi di modelli produttivi, 
residenziali e di mobilità basati su una “brutale economia lineare” 
scaturita dall’industrializzazione131. Il dibattito sulla complessità 
e sostenibilità ha fatto maturare infatti la consapevolezza di come 
le questioni ecologiche e paesaggistiche si intreccino strettamente 
con quelle insediative e infrastrutturali. La città viene riconosciu-
ta, infatti, come il luogo della maggiore aggressività sugli equilibri 
eco-sistemici, e al tempo stesso, di un enorme potenziale in termini 
di bonifica e rigenerazione dei suoli e risparmio energetico verso 
un’economia circolare, per la concentrazione di popolazione, per il 
livello di istruzione e per l’alto contenuto tecnologico delle attività 
urbane. L’attuale scenario di grave fragilità che connota i territori 
contemporanei, in particolare le parti più storiche, ha portato l’ur-
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banistica, anche attraverso il supporto offerto da altre discipline 
tradizionalmente settoriali (ecologia, paesaggio, ecc.), ad assumersi 
sempre maggiori responsabilità per limitare la dissipazione delle 
risorse fondamentali (suolo, acqua, aria) e per mettere in atto stra-
tegie di mitigazione e di adattamento al global climate change132. In 
questo, guidando dunque la pianificazione verso assetti territoriali 
meno estensivi e aggressivi, in termini di consumo, di inquinamento 
e di frammentazione dei sistemi ecologico-ambientali e paesaggisti-
ci, intervenendo, attraverso strumenti e regole flessibili, multi-di-
mensionali e multi-disciplinari, e strategie proattive rivolte alla città 
esistente, basate su «una dimensione multifunzionale degli spazi da 
non consumare»133. 

In questa direzione si colloca l’urgenza di una strategia complessi-
va e interscalare di rigenerazione urbana, orientata all’elaborazio-
ne di concrete misure e interventi di contenimento delle emissioni 
climalteranti e di adattamento alle mutate condizioni climatiche, 
attraverso approcci local based. Una strategia proattiva che inter-
preti le condizioni di fragilità, scarsità e degrado delle risorse come 
input progettuali per assetti fisici e socio-economici più affidabili, 
più sostenibili134. A questi fini, tale strategia privilegia linee di in-
tervento integrate, interscalari e partecipative a partire dalla consa-
pevolezza che i rischi naturali «si incrociano e si sovrappongono ai 
tanti rischi di natura antropica, prodotti cioè dai modi con cui sono 
state costruite le città e si è consolidato il loro metabolismo»135. Le 
linee di ricerca e sperimentazione aprono il campo, in questa dire-
zione, ad una prospettiva ecologica che individua la costruzione di 
telai infrastrutturali pubblici e di interesse pubblico come motore 
di sviluppo sostenibile e di rigenerazione ambientale, e indirizza 
le trasformazioni urbanistiche ed edilizie verso la città esistente, 
«collegando ogni trasformazione urbanistica a concreti interventi 
di miglioramento delle risorse fondamentali aria, acqua e suolo»136 . 
Tale prospettiva trova oggi riferimenti principali nelle politiche co-
munitarie, fino alle più recenti indirizzate alle Smart cities137 e alle 
green infrastructures138, stimolando nella sperimentazione la defi-
nizione di azioni, standard, indicatori, valutazioni di servizi ecosi-
stemici per l’adeguamento delle dotazioni pubbliche di aree verdi 
e delle infrastrutture per la mobilità collettiva, quale connessione 
ecologica degli spazi verdi139. Nelle più avanzate sperimentazioni si 
sta affermando, infatti, una innovata interpretazione delle green in-
frastructures che, ampliando il campo ambientale in cui sono state 
concepite, evolve verso una complessità multidimensionale che si 
esplicita in nuove declinazioni urbanistiche, sociali ed economiche 
strettamente connesse alle dinamiche territoriali di metropolizza-
zione, per fornire risposte integrate ai differenti rischi che da queste 
derivano140. Le green infrastructures, caratterizzate da multifunzio-
nalità, interscalarità e capacità connettive, si configurano come i te-
lai resilienti finalizzati a ridurre la vulnerabilità ai rischi ambientali 
e ai cambiamenti climatici dei territori e, al contempo, come matrice 
di riferimento per la costruzione multiscalare dello spazio pubblico, 
sollecitando dinamiche virtuose di riappropriazione dei beni comu-
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ni, come luoghi di innovazione delle pratiche socio-economiche, at-
traverso forme di gestione partenariali e partecipate e nuove attività 
green141. In particolar modo inoltre nei contesti storici al fine della 
pianificazione di una città sostenibile e resiliente, data la presen-
za di molteplici elementi dal carattere paesistico-identitario, tra le 
principali misure di adattamento si inserisce la costruzione di una 
green structure, come invariante strutturale per ridurre e preveni-
re, integrata con misure di tipo tecnologico, le inondazioni causate 
delle acque piovane, le ondate di calore e garantire la biodiversità142. 
La green structure può essere costituita dalle aree verdi pubbliche 
e private interne ai tessuti più compatti, insieme agli spazi pubblici 
e della viabilità, nonché dalle aree naturali e agricole, con l’obietti-
vo alla scala urbana di ottimizzare la qualità ecologico-ambientale 
mediante la realizzazione di un sistema integrato di componenti 
verdi e blu interconnesse mediante collegamenti verdi continui.  
Le misure di adattamento si modulano, quindi, in corrispondenza 
dei differenti tessuti urbani, coinvolgendo nella loro realizzazione 
anche i singoli abitanti attraverso l’inserimento di nuove funzioni 
compatibili con la tutela e la storicità delle aree verdi delle parti di 
più antico impianto (ad esempio con fontane e giochi d’acqua); la 
riconfigurazione e il potenziamento delle aree libere interne ai tes-
suti più compatti e consolidati, sfruttando anche soluzioni tecno-
logiche innovative (ad esempio tetti verdi, pareti verdi), oltre che 
riconnettendo e inserendo nel sistema anche le aree più interstiziali 
(ad esempio cortili, parcheggi, filari alberati lungo la viabilità)143. 

L’interrogativo su quali siano le strategie e gli strumenti più adeguati 
a intervenire nei territori storici della metropolizzazione è posto al 
centro del dibattito e della sperimentazione disciplinare da oltre un 
decennio. Il governo di tali territori, a fronte dei precipui caratteri 
sopra menzionati, richiama, infatti, la necessità di mettere in campo 
una strategia di pianificazione che, se da una parte confermi, attua-
lizzandolo, dall’altra innovi profondamente quanto sperimentato fi-
nora. Una strategia unitaria per l’intero territorio, che pertanto non 
isoli ulteriormente le strutture insediative intervenendo in modo 
episodico, discreto e puntuale, bensì si rivolga prioritariamente al 
riequilibrio territoriale, a strutturare e integrare, ricomponendo e 
deframmentando144 le strutture insediative, funzionali e ambientali. 
E che riconduca la tendenza alla metropolizzazione delle dinami-
che insediative verso un sistema territoriale metropolitano inte-
grato e policentrico145. Una strategia, inoltre, di governo pubblico 
che, nonostante la progressiva contrazione delle risorse pubbliche, 
nell’attuale fase di crisi globale, garantisca anche alla cittadinanza 
che abita questi territori i livelli acquisiti di welfare urbano, mate-
riale e immateriale, gli standard di benessere e di qualità della vita 
della società contemporanea. «La città policentrica dimostra che è 
possibile creare quella che, con una sorta di ossimoro, è definibile 
come “isotropia contestuale”. In un territorio che tutti vorremmo 
fosse isotropo nel senso di una rete accessibile a tutti e ovunque 
e nel quale le centralità sono equilibratamente diffuse, sappiamo 
tuttavia che il palinsesto dei valori deforma questa rete, la rende 
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asimmetrica e fluida: la figura della rete basata sui centri storici 
preesistenti, sui paesaggi della rinaturazione e i nuovi monumenti è 
modellata dall’irriducibile asimmetria dei valori storici, ambientali 
e infrastrutturali. La ricerca delle specifiche isotropie contestuali 
delle città in formazione è un lavoro che ci compete e, in questo la-
voro, l’identificazione dei valori espressi dal territorio storico svol-
ge un ruolo centrale»146.  
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1.2 Le sfide emergenti nell’era Covid-19

«L’epidemia da Coronavirus ha sconvolto le nostre vite al punto 
che desiderio diffuso è quello di un ritorno alla normalità, quella 
normalità che nel passato cercavamo tutti in un modo o nell’altro 
di modificare alla ricerca del nuovo. La più sconvolta di ogni altra 
cosa è la città ed il rapporto che abbiamo con essa. Guardandola 
dalla finestra, passeggiando, un po’ clandestini e un po’ flâneur, co-
minciamo a vederla con occhi nuovi. […] Perciò quella dell’epidemia 
è un’occasione preziosa, pur dolorosa ed angosciante, per riflettere 
sulla nostra città leggendola sia come sistema che come esperienza, 
ragionando su di essa da addetti ai lavori e da cittadini»147. 

Le condizioni che tale situazione ha determinato ci impongono di 
riflettere su questa nuova e diversa città, che l’epidemia ha offerto 
ai nostri occhi, con attenzione su ciò che la città era prima della crisi 
e su ciò che per vari motivi non è stata.  Le parole del dibattito ur-
banistico, oggi, descrivono città e territori “in mutazione”148, e deli-
neano scenari caratterizzati da un profondo cambiamento, rispetto 
ai quali la stessa urbanistica si pone come un “campo incerto”149, 
a sua volta in trasformazione. I modelli di sviluppo del XX secolo, 
hanno costretto intere popolazioni a concentrarsi in aree urbane ca-
ratterizzate da densità abitative sempre più eccessive o che si con-
sumassero immensi territori con quel fenomeno che già negli anni 
Sessanta era stato chiamato “urban sprawl”, producendo al tempo 
stesso modelli di mobilità legati all’automobile e basati sulla costru-
zione artificiale di spostamenti obbligatori quanto inutili, con costi 
ambientali e umani insostenibili150. I processi di metropolizzazione 
che hanno interessato i territori contemporanei italiani ed europei, 
restituiscono infatti una dinamica di diffusione insediativa in evo-
luzione, con flussi di mobilità pluridirezionale privata e una distri-
buzione di polarità di medie dimensioni, i cui esiti configurano una 
città estesa territorialmente, luogo di discontinuità e di frammenta-
zione151, con elevati livelli di inquinamento, carenze infrastrutturali, 
alti tassi di consumo di suolo e una mancanza strutturale di servizi 
e spazi pubblici152. Le contraddizioni indotte dagli effetti della glo-
balizzazione, il degrado fisico, la marginalità socioeconomica153, la 
fragilità ambientale154, l’invecchiamento della popolazione, il cam-
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biamento della struttura delle famiglie155, la pressione dei flussi 
migratori, le nuove istanze conseguenti al mutamento del sistema 
dei valori della popolazione156, si sovrappongono alle anomalie ge-
netiche delle città italiane, evidenziando l’emergere di una nuova 
condizione urbana157. Una condizione che sottende fenomeni gene-
ralizzati di marginalità, disuguaglianza sociale e povertà che, oggi 
più che mai, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria globale, 
richiede la messa in campo di un nuovo welfare per garantire alle 
comunità locali il diritto alla salute, all’istruzione, all’ambiente, alla 
mobilità pubblica, all’abitare, alla città158. Il periodo che stiamo at-
traversando è segnato dall’incertezza a far fronte agli effetti rapi-
di e imprevedibili delle crisi di lunga durata con risorse limitate e 
una ridotta fiducia da parte dei cittadini, generando di conseguenza 
forte difficoltà per gli urbanisti nell’adeguare le proprie categorie 
di indagine e i propri strumenti159. In tale condizione di grande in-
determinatezza che, anche a causa degli effetti della crisi epidemi-
ca in corso, molto probabilmente accompagnerà ancora per molto 
tempo le nostre relazioni sociali e lo stesso modello organizzativo 
e funzionale della società, emerge la necessità-possibilità di ripen-
sare una serie di questioni attinenti al funzionamento delle città e 
in generale del nostro ambiente di vita. Per l’urbanistica italiana si 
tratta di una necessità accresciuta da una crisi disciplinare che va 
avanti da tempo e che, nella prospettiva di convivenza-adattamento 
ad una condizione post-epidemica, potrebbe richiedere la ridefini-
zione di riferimenti urbanistici qualitativi e quantitativi a diverse 
scale di indagine e di progetto, da quella dello spazio pubblico a 
quella dell’area vasta160. Con riferimento al confronto tra l’attuale 
debolezza della disciplina urbanistica e la situazione pandemica in 
atto, occorre tenere presente prima di tutto quanto siano impreve-
dibili e rapidi gli effetti su città e territorio di alcuni fenomeni di 
natura extra-disciplinare, come è appunto la pandemia da Covid-19; 
e poi come, per affrontarli, programmi, strategie, linee guida e piani 
debbano non solo attenersi allo stato attuale delle cose ma anche 
tenere conto e cercare di valutare «[…] l’incertezza del futuro e le 
plurime mutazioni dell’urbanistica»161 . Questo induce a riflettere 
sull’urgenza di avviare approcci integrati e interdisciplinari, di tipo 
orizzontale, tra diverse discipline e di tipo verticale, tra istituzioni 
diverse162. Dal punto di vista della pianificazione urbanistico-terri-
toriale, dovremmo tener conto di: andamento spazio-temporale del 
fenomeno e dimensione da esso assunta; ambiti urbani di criticità 
(quelli potenzialmente esposti a rischio); modalità di diffusione del 
fenomeno (mezzi di propagazione: interconnessioni, reti di mobili-
tà, luoghi e spazi pubblici, ecc.); scala d’intervento (sistemi urbani, 
rurali, aree interne, ecc.); valutazione delle competenze (compreso 
il ruolo assunto da Stato, Regioni ed Enti Locali in termini di gestio-
ne e governo della crisi); programmi d’intervento preventivi; strate-
gie d’intervento di breve periodo, che consentano di modificare ed 
implementare strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale 
vigenti; gestione sostenibile ed efficiente delle risorse, che tenga in 
considerazione gli impatti ambientali e sociali dello sviluppo163. In 
sostanza, potrebbe essere questo il momento in cui gli strumenti di 
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governo e pianificazione del territorio vengano sottoposti ad una 
profonda revisione prima di tutto cognitiva e ad efficace rinnova-
mento. «Un evento in grado, almeno potenzialmente, di sovvertire 
il modello di sviluppo dominante, di ricomporre in un nuovo equili-
brio il rapporto tra uomo, natura e tecnologia»164.

A partire dai molti aspetti sopra indicati, merita considerazione 
nella pianificazione un tema di attuale, anche se problematico, in-
teresse, il consumo di suolo, in questo caso in relazione a specifici 
input “sanitari”. La tutela del suolo, al pari delle altre risorse natu-
rali, tra cui aria ed acqua, rappresenta infatti un alleato importante 
nella lotta ai processi che possono generare eventi epidemici gravi e 
diffusi a livello globale165.  

La città densa, elevata a modello di città sostenibile per l’ottimizza-
zione dei trasporti, per l’intensificazione delle relazioni sociali e per 
le economie di scala, secondo alcuni studiosi si è rivelata incapace 
di proteggere chi la abita166, tanto da riproporre l’utopia antiurba-
na della “fuga” dalle città. Altri studiosi più riflessivi ci ricordano, 
invece, che le città sono sopravvissute alle guerre, alle rivoluzioni 
e alle pandemie del passato perché della “urbanità” non possiamo 
fare a meno, come i giorni del lockdown ci hanno mostrato167; così 
come non possiamo fare a meno della “densità”168, dell’“intensità”169 
e della “diversità” urbane, in quanto prerogative della città, centro 
politico, economico, commerciale e culturale della società umana. 
Nel nostro Paese il fenomeno della crescita urbana presenta un an-
damento meno lineare che altrove, ma da quando è iniziato il nuovo 
millennio l’aumento della popolazione residente nelle aree metro-
politane è costante170. 

Al tempo stesso il consumo di suolo, cioè la trasformazione di 
suolo permeabile in suolo impermeabile, cresce continuamente e 
indipendentemente dai dati demografici, nel senso che aumenta 
anche laddove la popolazione diminuisce171. Se guardiamo agli am-
biti urbanistico-territoriali che, in Italia, sono stati colpiti maggior-
mente dal Coronavirus, e cioè quelle Regioni in cui sono fortemente 
presenti e spesso concentrate attività, reti commerciali, catene e 
distretti produttivi, corridoi della mobilità integrata e zone di cam-
pagna urbanizzata/industrializzata, sappiamo che in essi prevale 
il modello che qui indichiamo genericamente come “città diffusa”, 
causa di un elevato consumo di suolo172. 

Questo significa che forma, dimensione e tipologia di insediamento 
possono avere rilievo nella propagazione repentina di agenti pato-
geni, per il fatto che attraverso il modello della città diffusa, oltre a 
prodursi un decremento della qualità e quantità dei suoli naturali 
e un incremento della frammentazione degli habitat naturali, si ge-
nera anche un aumento della domanda di mobilità e trasporti173 e, 
dunque, un aumento degli spostamenti, del traffico su scala locale 
e commerciale, del pendolarismo, di “processi produttivi dissipa-
tivi”174 con conseguenti danni ambientali e sanitari. «Un’ulteriore 
conferma, perciò, del fatto che la vulnerabilità è innanzitutto quella 
territoriale, causata dai modi in cui è stata realizzata questa ‘città 
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esplosa’ e quindi dal suo impressionante consumo di suolo»175.

Di fronte alla crisi si palesa però la necessità di riflettere sugli 
aspetti critici delle città che pure sono venuti a galla, come l’affol-
lamento, la congestione, le disuguaglianze sociali e sanitarie176 così 
come sugli aspetti positivi che avevamo trascurato e che abbiamo 
ricominciato ad apprezzare durante il lockdown, quali il desiderio 
di natura, il rifiuto della moltitudine, la socialità del quartiere, il 
gusto e la sicurezza nell’andare a piedi o in bicicletta, la possibilità 
di influire positivamente sulla qualità dell’aria con i nostri compor-
tamenti quotidiani177. Tutti questi aspetti sono strettamente legati 
ad un altro “modo di vivere” che abbiamo condiviso, perché siamo 
stati tutti confinati, costretti nello spazio e nel tempo178, e che ha 
beneficiato della straordinaria accelerazione dell’integrazione fra 
fenomeno urbano e mondo digitale179. “Difficoltà di movimento” e 
“velocità digitale” hanno modificato il modo di concepire le distanze 
e influenzeranno il futuro della città, il lavoro, la mobilità, i flussi 
delle merci e delle persone.

A partire dal quadro delineato, in cui si dovrebbe ritenere supera-
to il lungo dibattito tra difensori della densità urbana e sostenitori 
della dispersione insediativa, la risposta alle sfide che ci troviamo di 
fronte potrebbe risiedere da un lato nell’attuazione teorizzata dal 
Green New Deal europeo180, focalizzando l’attenzione sulla dimen-
sione spaziale delle politiche pubbliche, che spesso è mancata nel 
nostro Paese181 e dando priorità, con l’ausilio di misure strutturali 
e non emergenziali, al soddisfacimento dei bisogni delle persone e 
alla protezione delle risorse naturali e sociali182, dall’altra nella ri-
vitalizzazione dei centri e della rete delle piccole e medie città che 
costituisce la specificità di molte Regioni italiane e che ha garantito 
una presenza capillare della rete dei servizi e che dovrebbe essere 
accompagnata dal miglioramento del sistema infrastrutturale per 
la riduzione dei tempi di percorrenza183. Lungi dall’evocare cambia-
menti epocali nell’organizzazione del territorio e delle città, si dovrà 
lavorare per rendere i sistemi urbani più attrattivi, cooperativi e si-
curi, con una maggiore vicinanza delle persone ai luoghi della pro-
duzione e ai servizi. Una possibile risposta potrebbe essere quella di 
organizzare le città secondo una rete di centralità complementari e 
gerarchiche, articolate in vari gradi di compattezza, di intensità re-
lazionali, prossimità, temporalità, vicinanza alla natura e al verde184.

Con particolare riferimento al tema oggetto di questa ricerca, risulta 
evidente come l’attuale condizione pandemica abbia fortemente in-
fluito sui centri storici delle città italiane in due modalità differenti: 
da un lato si è riscoperto il valore nei contesti storici del concetto 
di prossimità, dall’altro l’assenza dei flussi turistici ha generato un 
fenomeno di desertificazione degli ambiti di più antico impianto.  In 
primo luogo il concetto di prossimità sembra destinato ad acquista-
re un nuovo ruolo di centralità nel discorso e nel progetto della città 
storica con particolare riferimento allo spazio pubblico, ai servizi 
di vicinato, alla mobilità sostenibile. La rinascita di un interesse per 
questo tema permette di riconoscerne il potenziale in particolare 
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sul fronte di due tra i possibili significati che si presta ad assume-
re: nei termini di accessibilità (a funzioni, luoghi, ma an che ad usi 
diversi e possibili) e in quelli di rapporto privilegiato e diretto con 
la dimensione naturale, che richiama inevitabilmente l’idea di pa-
esaggio sia come dato (dal paesaggio percepito e lontano a quello 
immediato con un possibile ruolo strutturante nel progetto) ma 
anche come mezzo per ripensare ai temi del benessere, del corpo 
e dello stare bene in un luogo185. L’attrattività dei centri storici si 
fonda sui valori della qualità della vita, delle relazioni tipiche della 
prossimità, sulla presenza di un patrimonio storico-culturale diffu-
so e sulla qualità dell’ambiente urbano. Nell’attuale periodo storico 
vivere in centro ha implicato poter usufruire di una piattaforma in 
cui tutto ciò che serve e tutto ciò che si deve fare quotidianamente 
si trova a pochi minuti a piedi da dove si abita permettendo una ri-
duzione degli spostamenti per lo più basati su pedonalità, cammini 
e ciclabilità, pertanto su una mobilità sostenibile. Il centro storico 
ritorna quindi ad essere, a tutti gli effetti, un territorio da abitare: 
un abitare che si estende dalla residenza al quartiere e alle diverse 
attività e servizi che in esso si possono trovare. Pertanto, contraria-
mente ai fenomeni di spopolamento e abbandono che molti centri 
storici hanno subito negli anni, il ritorno al concetto di prossimità 
propone una visione dell’abitare contemporaneo basato sui valori 
che essa può portare con sé. La morfologia e l’insieme di funzioni 
che essi ospitano, in un periodo storico in cui il contatto con gli altri 
è rarefatto ma indispensabile, anzi ancora più richiesto, permettono 
di rispondere alla domanda di nuovi paesaggi urbani di prossimità, 
in cui gli spazi di vita si espandono in modo variabile, e nella città «si 
creano confini porosi in cui le reti sociali possono prendere forma: 
gli spazi tra le case, gli spazi del vicinato, gli spazi verso le strade»186. 

Sulla base del modello di fruibilità dei centri storici delle città eu-
ropee, basati da un lato sulla riduzione delle distanze, dall’altro sul 
ripensamento di una densità senza affollamento, è ispirato il mo-
dello parigino della “città dei 15 minuti”, che è finalizzato a mante-
nere i vantaggi economici e sociali della densità, ridimensionando 
il problema dell’affollamento attraverso un uso dei trasporti meno 
problematico, che incentivi i residenti a camminare e andare in bi-
cicletta. Originariamente, l’idea della “città dei 15 minuti” è stata 
motivata da ragioni ecologiche, sociali ed economiche. Oggi, la ca-
tastrofe del Covid-19 ci sta insegnando che la resilienza sociale e la 
rigenerazione urbana vanno costruite a partire da una nuova idea di 
abitare e di prossimità. La “città dei 15 minuti” si costruirà pertan-
to collegando a scala locale diversi programmi: quelli attinenti gli 
asili, le scuole e i centri di assistenza sociosanitaria; quelli relativi 
al verde, alla dotazione di spazi pubblici e alla mobilità; ma anche le 
opportunità di lavoro sia quelle portate dalla ridistribuzione terri-
toriale del lavoro online, sia quelle prodotte dalla rivitalizzazione di 
attività artigianali e industriali tradizionali che ancora esistono nel-
la città storica, e dalla loro integrazione con le emergenti esperienze 
dell’artigianato digitale.

In secondo luogo l’emergenza Coronavirus ha letteralmente svuo-
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tato i centri storici delle città d’arte delle principali città italiane le 
quali sono sempre più votate ad una fruizione turistico-ricettiva 
avendo perso negli anni il mix di funzioni residenziali e del com-
mercio di vicinato da sempre peculiari del centro storico. Il turismo 
aveva già reso instabile l’equilibrio tra visitatori e abitanti187 tanto 
che questi ultimi erano spesso spinti ai margini dello scenario citta-
dino arrivando a essere meno di un decimo dei turisti in quanto la 
domanda dei visitatori era arrivata a schiacciare quella degli abitan-
ti, lasciando un’orma indelebile sull’economia e sulla quotidianità 
delle città. «Se continuiamo a svuotare di funzioni la città storica, se 
continuiamo a trasformare i palazzi pubblici in alberghi […], se con-
tinuiamo a creare le condizioni perché i residenti vengano espulsi, 
la città storica sarà sempre più solo una location in balia di chi “paga 
il biglietto”»188. 

Durante il periodo del lockdown alcune città, come Firenze e Ve-
nezia, sembravano e sembrano ancora oggi irriconoscibili svuotate 
come sono dalle migliaia di turisti che fino a pochi mesi fa le affol-
lavano limitando la quotidianità degli abitanti; ciò risulta evidente 
dai dati in quanto nei principali centri storici italiani la popolazio-
ne si è ridotta tra il 70% e il 90%189 proprio perché sono spariti 
gradualmente non solo gli abitanti ma sono scomparsi improvvisa-
mente coloro che normalmente affollavano il centro per motivi di 
lavoro, di shopping e di turismo. Tale fenomeno da alcuni recenti 
studi d’impatto190 ha sottolineato come il trauma da Covid-19 stia 
influenzando negativamente e gravemente il capitale economico191 
(accelerata della caduta degli investimenti e quindi dell’accumula-
zione di capitale; caduta della ricchezza attuale e prospettica ecc.), 
il capitale umano (la disoccupazione e la sottoccupazione riducono 
le conoscenze accumulate dagli individui; il lockdown ha un impat-
to negativo sulle attività formative nei confronti dei giovani, degli 
adulti e dei lavoratori con un aumento della povertà educativa) e il 
capitale sociale (riduzione delle interazioni, difficoltà operative per 
il Terzo Settore ecc.) soprattutto nei contesti storici delle grandi e 
medie città italiane. Tale condizione di forte crisi economica legata 
all’assenza dei flussi turistici ha determinato la necessità di definire 
un ristoro per i proprietari di attività nei centri storici con il bonus 
centri storici, un contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 
59 del D.L. 104/2020192 per le attività commerciali dei centri stori-
ci di città ad alta vocazione turistica colpite dal calo dei turisti per 
l’emergenza creata dal nuovo Coronavirus e dalle nuove regole sul 
distanziamento. Spetta alle attività di impresa di vendita di beni o 
servizi al pubblico dei centri storici dei comuni capoluogo di Provin-
cia o di Città metropolitana ovvero 29 città d’arte italiane più colpite 
dall’emergenza Coronavirus sul fronte del calo del turismo che, se-
condo le ultime rilevazioni effettuate dall’ISTAT hanno registrato, 
prima dell’emergenza sanitaria, presenze di turisti stranieri in nu-
mero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto 
riguarda i capoluoghi di Provincia e le Città metropolitane, e per i 
comuni Capoluogo di Città metropolitana in numero pari o superio-
re a quello dei residenti193.
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Da mesi stiamo vivendo una pandemia che oltre agli effetti diretti – 
tristemente riportati dalle cronache in termini di ricoveri in terapia 
intensiva e di decessi – sta continuando ad avere una lunga serie di 
effetti indiretti in quanto sia alla scala globale quanto a quella loca-
le, si sta assistendo ad una trasformazione dello spazio materiale e 
immateriale delle nostre città e delle nostre abitudini di vita.

Sappiamo bene che si dovrà convivere con il distanziamento sociale, 
con il quale si è ridotto il campo di azione del virus e limitato il con-
tagio, ancora per molto tempo tuttavia ciò ha comportato – e conti-
nuerà a comportare – effetti pesanti sull’economia e sulle relazioni 
sociali. Pertanto, fatta la valutazione di quanto questa pandemia 
abbia impattato sulle persone, sulle famiglie, sulle economie e sulle 
pratiche, risulta impellente lo sviluppo di processi di trasformazio-
ne generativa delle forme e dei luoghi del nostro abitare, oltre che 
delle nostre relazioni194.

La situazione emergenziale relazionata alla pandemia da Covid-19 
ha messo in atto scenari senza precedenti che richiamano, come ab-
biamo visto, la necessità di un ripensamento immediato dei para-
digmi che guidano la vita contemporanea. In coerenza con le teorie 
degli eventi rari, della sistemica, e con le strategie di ripresa post-
crisi, occorre oggi pensare in un’ottica resiliente, o ancora meglio, 
anti-fragile195, a nuove ed evolute soluzioni che facciano sì che il si-
stema in cui viviamo non solo risponda all’urto subito, tornando alla 
sua struttura originaria, ma che anzi da esso ne tragga energia per 
uscirne più resistente196. In particolar modo nella città della post-
pandemia, questa anti-fragilità dovrà partire da una profonda revi-
sione, da un lato, dei paradigmi della pianificazione e delle politiche 
per la città e, dall’altro, dei modelli culturali individualisti che hanno 
progressivamente perso di vista la nostra vita quotidiana, la città e 
i suoi abitanti.  

La pandemia ha acuito una crisi globale ed una insostenibilità mul-
tisettoriale degli ambienti urbani che da tempo è al centro del dibat-
tito sulle strategie di rigenerazione urbana, infatti, se già prima del 
Covid-19 risultava necessario rivedere i paradigmi della vita con-
temporanea, a maggior ragione oggi è necessaria una riflessione su 
quali siano le strategie di ripresa post-crisi, per trasformare la pan-
demia in una occasione di rigenerazione della città. Sembrerebbe 
prossima una rivoluzione che si basa sull’innovazione tecnologica, 
sull’estensione dello smart-working, sulla riarticolazione dei servizi 
collettivi, sulle prestazioni delle reti di prossimità. Questa visione 
riporta in cima alle agende urbane una priorità considerata negli 
ultimi anni un po’ marginale, cioè quella delle infrastrutture per le 
reti della mobilità attiva. In una logica anti-fragile, nel provare a im-
maginare come sarà la città post-Covid e il ruolo che in essa assume-
ranno le prestazioni della prossimità e della temporalità, declinati 
come aspetti qualificanti di una città “ragionevolmente” densa197, a 
livello locale, sarà necessario favorire la ricerca di una qualità dell’a-
bitare vicino casa, la possibilità di acquistare e consumare in loco, 
di avere un facile accesso (car free) ai servizi, alle aree verdi e alla 

194. Percoco, A. (2020), “Matera, un 
passaporto per il post lockdown”, in 
M. Talia (a cura di), Le nuove comuni-
tà urbane e il valore strategico della 
conoscenza, Planum Publisher, Roma-
Milano.
195. Blečić, I., Cecchini, A. (2016), Ver-
so una pianificazione antifragile. Come 
pensare al futuro senza prevederlo, 
FrancoAngeli, Milano. 
196. Amato, C., Cerasoli, M. (2020), “Il 
diritto alla mobilità. Ipotesi per una 
pianificazione anti-fragile”, in M. Talia 
(a cura di), Le nuove comunità urbane 
e il valore strategico della conoscenza, 
Planum Publisher, Roma-Milano.
197. Camaioni, C., D’Onofrio, R. 
(2020), “Dove vanno le città? La risco-
perta delle centralità e delle funzioni 
urbane essenziali dopo la pandemia”, 
in M. Talia (a cura di), Le nuove comu-
nità urbane e il valore strategico della 
conoscenza, Planum Publisher, Roma-
Milano.
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natura. Sono queste le prestazioni della cosiddetta “città di prossi-
mità”198 che da più parti viene suggerita come una possibile risposta 
alla crisi che stiamo vivendo e alle possibili crisi del futuro. La “città 
di prossimità” per realizzarsi, avrà bisogno: di una densità urbana 
“accettabile” in grado di generare relazioni di prossimità, che, per 
inteso, è perseguibile a tutte le scale, da quella territoriale a quella 
urbana di quartiere e può riguardare sia le centralità principali che 
quelle secondarie, fornendo risposte sia a chi ambisce alla “indivi-
dualità” residenziale, che è un’aspirazione ampiamente condivisa in 
tutte le categorie sociali, sia a chi ha l’ambizione di sentirsi a casa 
negli spazi pubblici della grande città199;  della temporalità e della 
flessibilità delle funzioni e degli spazi urbani che devono essere in 
grado di accogliere la diversità degli usi attuali e potenziali200 con 
più capacità di adattamento nella loro espressione così come nella 
loro regolamentazione.

198. Allain, R. (2004), La Morphologie 
urbaine, Géographie, aménagement et 
architecture de la ville, Armand Colin, 
Paris.
199. Camaioni, C., D’Onofrio, R. 
(2020), “Dove vanno le città? La risco-
perta delle centralità e delle funzioni 
urbane essenziali dopo la pandemia”, 
in M. Talia (a cura di), Le nuove comu-
nità urbane e il valore strategico della 
conoscenza, Planum Publisher, Roma-
Milano.
200. Scherrer, F., Vanier, M. (2013), 
Villes, territoires, réversibilités : actes 
du colloque de Cerisy-la-Salle.







In questo primo capitolo si propone un inquadramento del concetto di mixité fun-
zionale, poiché si è ritenuto necessario approfondire il significato di un’espressione 
onnipresente della pianificazione contemporanea, che viene solitamente inclusa 
tra gli obiettivi di rigenerazione urbana senza tuttavia essere accompagnata da un 
quadro sufficientemente esaustivo di valutazioni che consideri la molteplicità di fat-
tori che la favoriscono o la ostacolano, in abbinamento a numerosi altri aspetti che 
incidono sulla creazione di qualità di vita in città, in particolare i modi di vivere e i 
modelli culturali. 

Nel primo paragrafo, Il dibattito disciplinare, si attinge soprattutto ai contributi di 
tipo teorico che hanno permesso l’affermazione contemporanea del concetto di 
mixité funzionale in campo urbanistico, sostituendosi al principio di separazione, 
uno dei pilastri della cultura moderna, evidenziando altresì le ricerche nazionali e 
internazionali in corso. 

Nel secondo paragrafo, I principi definitori, si propone una riflessione sui tentativi 
di definizione della mixité funzionale, sulle sue potenzialità e i suoi limiti, nonché 
sugli elementi che influenzano la realizzazione di ambienti funzionalmente misti in 
relazione alle peculiarità della residenza e alle attività economiche.

Nel terzo paragrafo, I modelli teorici, si riportano le ricerche più significative tese 
all’individuazione e alla messa a sistema dei fattori e delle grandezze che compon-
gono il mix funzionale, partendo da un’approfondita rilettura della diversità urbana 
proposta da Jane Jacobs, un riferimento che costituisce ancora una valida base per 
ulteriori riflessioni teorico-metodologiche e sperimentazioni.

Tale studio introduttivo è finalizzato sia ad un miglior inquadramento delle speri-
mentazioni esaminate, oggetto della seconda parte della tesi, sia ad una più robusta 
e consapevole formulazione di nuovi riferimenti operativi, oggetto della terza parte.

Nuovi riferimenti operativiCAPITOLO 2
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A partire dai nuovi ed innovativi riferimenti teorico-metodologici 
definiti nel primo capitolo della Parte Terza della tesi1, che espri-
mono la necessità per la pianificazione contemporanea di focalizza-
re l’attenzione sulle strategie di rigenerazione della città esistente 
concentrando gli interventi della pianificazione urbana sul governo 
della città storica, l’obiettivo generale della ricerca si concretizza  
in questo capitolo nell’elaborazione di riferimenti innovativi per il 
perfezionamento delle strategie finalizzate alla gestione della rige-
nerazione diffusa, al rafforzamento dell’integrazione funzionale e al 
governo delle trasformazioni sostenibili della città storica. Questio-
ni che, come è stato precedentemente descritto, rivestono un ruolo 
centrale nel dibattito disciplinare teorico e operativo e che verranno 
approfondite alla luce delle fasi di ricerca affrontate nella Prima e 
Seconda Parte, e in coerenza con i nuovi riferimenti teorico-meto-
dologici definiti nel precedente capitolo.

La città storica – sostituendo questo termine a quello più consueto e 
disciplinare, ma anche per certi aspetti più riduttivo, di “centro sto-
rico” – ha visto momenti di discussione e di dibattito a partire dagli 
anni Sessanta del secolo scorso fino ai giorni nostri, con aspre pole-
miche fra conservatori, in quanto cultori della conservazione e della 
tutela, e innovatori, cioè coloro che, almeno dal punto di vista dei 
linguaggi, hanno posto istanze, richieste di cambiamento e di modi-
ficazione2. Si è affermata, negli anni Sessanta, una cultura dei “centri 
storici”, in particolar modo in Italia, che ha portato a considerare la 
città storica come un organismo unico da tutelare e da conservare, 
mentre prima la tutela e la conservazione erano riservate prevalen-
temente ai beni e ai monumenti. Un tipo di pianificazione che fa-
cendo un bilancio si può dire che funzionò per la tutela degli edifici 
storici, mentre non funzionò per quanto riguarda la salvaguardia 
sociale. Successivamente, è sceso una sorta di oblio, che lentamente 
ha reso più debole la richiesta di avere una città conservata, una 
città vivibile e che tutela i suoi abitanti.  È solo a partire dagli anni 
Ottanta, periodo in cui la disciplina ha cominciato a mettere in di-

1. Si veda il Capitolo 1. Nuovi riferi-
menti teorico-metodologici. 
2. Evangelisti, F., Orlandi, P., Piccinini, 
M. (2008) (a cura di), La città storica 
contemporanea, Edisai, Ferrara.  

2.1 Le strategie: il progetto strategico della città storica
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scussione il proprio ruolo e i propri strumenti, che è emersa nella 
prassi pianificatoria una nuova consapevolezza rivolta alla ricerca 
di “nuove forme di razionalità”, a fronte delle quali la conoscenza 
dell’urbs, ossia dei caratteri fisici della città, ha decisamente assun-
to “un ruolo-guida per la comprensione e il controllo degli aspetti 
strutturanti”3 dei territori urbani.  Infatti, come sin qui più volte evi-
denziato, la fine della fase espansiva della città ha determinato un 
profondo ripensamento del Piano e dei suoi contenuti, definendo un 
nuovo senso dell’agire urbanistico che focalizza la propria attenzio-
ne sulla città esistente e la sua rigenerazione, in una prospettiva di 
sostenibilità sociale, economica e ambientale. Una direzione che si è 
affermata quando nei Piani di quel periodo le acquisizioni discipli-
nari di conoscenza ed interpretazione morfo-tipologica e funzionale 
elaborate per i centri storici si sono estense all’intero territorio ur-
bano, e venne introdotto un maggiore controllo degli aspetti strut-
turanti del progetto urbanistico con la cosiddetta “doppia velocità” 
del Piano, che distingue zone a trasformazione graduale e diffusa (i 
tessuti) e zone a trasformazione intensiva e concentrata (gli ambi-
ti)4. Questo ha permesso l’ulteriore superamento della tradizionale 
zonizzazione funzionale, inaugurando una stagione di Piani sempre 
più orientati alla “polifunzionalità relativa” dei tessuti e degli ambiti. 
Inoltre negli anni Ottanta si è verificata l’esplosione della cosiddetta 
“questione ambientale” con il contestuale affermarsi del concetto di 
“spreco di suolo”, inteso come «il cattivo uso di una risorsa limitata 
in presenza di alternative disponibili e operabili»5, con una sempre 
maggiore attenzione al bilancio energetico, nonché alle nuove esi-
genze e ai nuovi modelli di vita e di consumo della popolazione ur-
bana, elementi che hanno indirizzato le strategie di pianificazione 
verso una innovata richiesta di qualità urbana, confermando e sti-
molando la centralità dell’azione sulla città esistente, con specifico 
riferimento ai contesti storici.

Negli anni Novanta, accelerato dai radicali mutamenti socio-econo-
mici che interessarono nel decennio l’Italia e l’Europa, il dibattito 
teorico disciplinare ha riconosciuto l’avvenuto passaggio culturale 
dalla fase dell’espansione a quella della trasformazione in quanto 
le esigenze della città, esauritesi le spinte espansionistiche, si sono 
orientate verso la trasformazione dell’esistente, ossia una trasfor-
mazione che riguarda i vuoti industriali come le periferie, i grandi 
complessi di servizi nati nel secolo scorso (carceri, ospedali, caser-
me, ecc.) come i numerosi quartieri di edilizia economica e popolare 
e perfino le infrastrutture obsolete, e che viene via via individuata 
come centro del progetto urbanistico contemporaneo6. Infatti, an-
che se con modalità e caratteri differenti, quasi tutte le città europee 
grandi e medie (la Gran Bretagna già a partire dagli anni Settanta, 
mentre Francia, Spagna, Germania e Italia a partire dagli anni Ot-
tanta) affrontarono il problema del declino industriale e della pro-
gressiva riduzione della popolazione residente – iniziata nei centri 
maggiori e gradualmente estesa anche alle città medie e piccole – e, 
quindi, le problematiche connesse al recupero, al riuso e alla tra-
sformazione delle aree industriali dismesse e delle infrastrutture 

3. Gasparrini, C. (1994), L’attualità 
dell’urbanistica: Dal piano al progetto 
dal progetto al piano, Etaslibri, Mila-
no.
4. «È come se i piani degli anni ’60 
e ‘70 avessero una sola velocità ed i 
piani nuovi fossero piani a due velo-
cità. Nei piani della Terza Generazio-
ne, specialmente in Emilia-Romagna, 
troviamo insomma una chiara distin-
zione fra “interventi intensivi”, a forte 
carattere di trasformazione per l’area 
investita e per la città intera, ed “in-
terventi estensivi”, a dolce e graduale 
carattere di trasformazione, diffusa 
nei tessuti più che concentrata in una 
sola zona». Campos Venuti, G. (1989), 
La terza generazione dell’urbanistica, 
Milano, FrancoAngeli.
5. Ricci, L. (2005), Diffusione insedia-
tiva, Territorio, Paesaggio. Un proget-
to per il governo delle trasformazioni 
territoriali contemporanee, Carocci, 
Roma, p. 70.
6. Bonfantini, B. (2002), Progetto ur-
banistico e città esistente. Gli strumen-
ti discreti della regolazione, Maggioli 
editore, Milano.  
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pubbliche obsolete, come anche, di conseguenza, del tessuto edili-
zio sorto in concomitanza di quelle fasi storiche. Tali interventi di 
riqualificazione furono consentiti da riforme istituzionali e da un 
inedito rapporto tra pubblico e privato, che permisero di attivare 
importanti investimenti in cui i diversi strumenti urbanistici hanno 
avuto anche il ruolo di contemperare le esigenze del mercato con il 
ristoro della collettività in termini di infrastrutture e servizi pub-
blici7.

La crisi economica, sociale, produttiva, sanitaria che l’Occidente 
sta attualmente attraversando, ha mutato lo scenario immobiliare, 
accentuando le problematiche connesse alla scarsità delle risor-
se pubbliche e alla riduzione di quelle private (che rendono meno 
fattibili le grandi trasformazioni), orientando le strategie «alla tra-
sformazione e riqualificazione della città in uno scenario di almeno 
medio periodo di domanda più debole e di offerta […] prudente»8 e 
spostando le dinamiche del settore immobiliare e delle costruzio-
ni verso la ancora più spinta riqualificazione diffusa e “molecolare 
della città”9, sostenendo nuove forme di partenariato, una richiesta 
di maggiore efficacia dei progetti a fronte degli investimenti fatti, 
una generale consapevolezza delle problematiche territoriali e una 
maggiore sensibilità rispetto alle questioni ambientali. Sulle esigen-
ze assolute, come ad esempio la necessità di una casa per chi non la 
possiede, prevalgono diffusamente quelle relative come ad esempio 
la necessità di miglioramento, trasferimento e frazionamento delle 
unità immobiliari, adeguamento energetico e strutturale dell’edifi-
cato e riuso del patrimonio esistente dismesso. Le nuove fasce di 
utenza, frutto dell’evolversi della composizione demografica della 
popolazione (giovani, anziani, single, coppie senza figli), esprimo-
no l’esigenza di tipologie insediative diverse da quelle tradizionali, 
sia come alloggi, sia riguardo alla collocazione nel contesto urba-
no; esse richiedono anche una più esplicita attenzione nei confron-
ti della socialità, dell’identità e della qualità urbana, la cui sempre 
più sensibile carenza e diffusa decadenza, innescano e accentuano 
processi di filtering down e degrado fisico e sociale. Se nelle tre ge-
nerazioni della ricostruzione10, dell’espansione11 e della trasforma-
zione12 l’elemento caratterizzante era l’investimento pubblico, pri-
vato o misto in produzione di beni immobili, oggi, nei Piani della 
metropolizzazione, ma ragionevolmente definibili anche Piani della 
rigenerazione urbana13, è un insieme di azioni variabili più ampio e 
integrato, operato da attori diversi e con interessi particolari, che 
deve integrarsi e afferire a una strategia generale di rinnovamento 
delle parti fragili dell’organismo urbano, contribuendo a migliorar-
ne le componenti urbanistico-ambientali, sociali ed economiche, al 
fine di incrementarne la funzionalità. Sullo sfondo, vi sono le prima-
rie questioni che attengono all’ambiente e all’energia, mentre il pro-
cesso di metropolizzazione del territorio estende la questione della 
rendita e le sue forti conseguenze sotto il profilo sociale, economico 
e funzionale, dall’area urbana a quella metropolitana.

La rigenerazione urbana si configura quindi come un progetto che 
deve tener assieme una pluralità di dimensioni: insediative (ristrut-

7. Torresan, M. (2020), Mixitè funzio-
nale e rigenerazione urbana. Principi 
e regole per un piano locale innovato, 
Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo del 
Dottorato di Ricerca in Pianificazione, 
Design e Tecnologia dell’Architettura.
8. INU (2012), “Commissione nazio-
nale Sviluppo operativo del piano e 
risorse della Città”, Documento pro-
grammatico. 
9. Poli, I. (2012), Il piano urbanistico 
locale e la città esistente. strategie e 
strumenti per la riqualificazione della 
città consolidata, Tesi di Dottorato del 
XXIV Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Riqualificazione e Recupero Insedia-
tivo.
10. Si veda il paragrafo 1.1.2.1 La ge-
nerazione della ricostruzione. 
11. Si veda il paragrafo 1.1.2.2 La ge-
nerazione dell’espansione.
12. Si veda il paragrafo 1.1.2.3 La ge-
nerazione della trasformazione. 
13. «Qualora si assuma lo strumento 
dell’analisi generazionale per inter-
pretare l’evoluzione delle città italia-
ne a partire dagli anni ’40-’50, quindi 
anche l’evoluzione delle politiche ur-
bane e della pianificazione urbani-
stica, non c’è dubbio che gli anni che 
stiamo vivendo si identifichino nella 
fase della rigenerazione urbana». 
Stanghellini, S. (2017), “Un approccio 
integrato alla rigenerazione urbana”, 
Urbanistica n. 160, p. 8.
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turazione edilizia e urbanistica, infill, sostituzioni edilizie, nuove 
funzioni, welfare materiale), energetiche (efficientamento, mitiga-
zione, standard e parametri prestazionali adeguati, adeguamento 
impiantistico), ambientali (connessione con reti e corridoi ecologi-
ci, tutela della biodiversità, erogazione di servizi ecosistemici), eco-
nomiche (competitività territoriale, nuove attività ecocompatibili, 
imprenditorialità giovanile, economie green), sociali (inclusività, 
coesione, attrattività, appartenenza), istituzionali (partecipazione, 
empowerment, capability, presidio, interistituzionalità, sussidiarie-
tà)14.

Un progetto dunque integrato di rivitalizzazione socio-economica 
e di riequilibrio insediativo e ambientale che mira a far converge-
re questioni anche tradizionalmente distinte15 in quanto la città da 
rigenerare non è più la città degli operatori immobiliari o delle im-
prese di costruzioni, come era la città da edificare nella fase dell’e-
spansione urbana, così come non è più la città delle grandi e medie 
aziende, delle grandi realtà imprenditoriali, come era quella da tra-
sformare e, quindi, quella da riqualificare. È piuttosto la città delle 
comunità insediate, della piccola o media imprenditoria locale «che 
in essa detiene non solo valori immobiliari (l’85% è in proprietà 
delle famiglie), ma storie di vita, radicamenti, memorie, diritti, che 
ora appare sulla scena in maniera prepotente e compatta»16.

Assicurare tali diritti alla comunità insediata, alla civitas, da quelli 
fondamentali fino al più complesso e sfaccettato diritto alla città, as-
sume pertanto un ruolo sempre più indifferibile. Il perseguimento 
di livelli adeguati di welfare urbano, materiale e immateriale, divie-
ne l’obiettivo prioritario di qualsivoglia strategia per la città esisten-
te che, a questo fine, individua la costruzione della città pubblica 
come struttura di riferimento per la rigenerazione urbana, sostan-
ziandone così il carattere precipuamente sociale17.  

Pertanto se le politiche di riqualificazione della città hanno avuto e 
continuano giustamente a perseguire l’obiettivo di dare nuova qua-
lità a parti di città degradate, si ritiene che oggi, in un contesto di 
metropolizzazione, l’obiettivo debba ulteriormente ricomprendere 
un principio di definizione di una nuova idea di città. In altre pa-
role, il lavoro di qualificazione di alcune parti di città deve essere 
messo a sistema, integrato e coordinato, con l’obiettivo di generare 
un modello insediativo basato su alcuni capisaldi strutturali: i gran-
di sistemi infrastrutturali e storico-ambientali integrati alla rete di 
valori identitari che innervano e organizzano lo spazio. La rigenera-
zione della città contemporanea è sostanzialmente differente, pur 
rappresentandone una normale evoluzione, dalla stagione di riqua-
lificazione urbana che ha caratterizzato la programmazione strate-
gica delle città italiane fin dagli anni Novanta. Poiché il tema della 
rigenerazione urbana obbliga a confrontarsi con nuovi stili di vita, 
con nuove necessità (l’abitare sociale) e soprattutto con la scarsità 
di risorse (economiche ma anche l’esaurimento di quelle ambientali 
come il suolo o le fonti energetiche) in quanto la finalità prima della 
rigenerazione è il ripristino di un equilibrio del sistema territoriale 

14. Galuzzi, P., Vitillo, P. (2018), “Città 
contemporanea e rigenerazione urba-
na. Temi, azioni, strumenti”, Equilibri 
n. 1.
15. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma.
16. Bollini, G. (2017), “Rigenerazione 
urbana, nuovo paradigma del territo-
rio”, Ecoscienza n. 5.
17. Ricci, L. (2017), “Governare la 
Città contemporanea. Riforme e stru-
menti per la rigenerazione urbana”, 
Urbanistica n. 160.
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nel suo insieme. Per essere competitive nel panorama internaziona-
le le città devono oggi riorganizzarsi e offrire una nuova immagine 
di sé e delle opportunità che in esse vengono offerte alla popolazio-
ne e alle imprese18. Per fare questo è necessario proporre una nuo-
va idea di città basata sulla predisposizione di un progetto di città, 
che tenga conto del territorio storico su cui sorge e dal quale trova 
corpo19, e su un rafforzamento di una visione dello sviluppo urbano 
ancorato agli elementi storicizzanti e per questo coerente con una 
trasformazione insediativa inserita nella continuità dell’evoluzione 
territoriale. 

Oggi la pianificazione urbanistica quale contributo al governo del 
territorio, che intende operare nei confronti di una città metropoliz-
zata, deve cogliere innanzitutto le potenzialità delle “permanenze” 
storiche non in quanto preziose in sé, ma preziose per la corretta 
progettazione del contesto in cui si inseriscono. Configurandosi 
come “persistenze” e determinando relazioni spesso inattese, esse 
permettono di determinare, nel presente, un futuro della città con-
temporanea. In questo scenario disciplinare sarà più che mai neces-
sario costruire e sfruttare strumenti che permetteranno un maggio-
re dinamismo nella definizione degli interventi edilizio-urbanistici 
da attuare in questi contesti metropolitani con l’obiettivo di facili-
tare sia una lettura transcalare delle reti che vi si strutturano (am-
bientali, storiche e infrastrutturali), sia la loro attuazione e gestione 
nel tempo. Sarà sempre più necessario, infatti, integrare la tutela 
alla pianificazione strutturale poiché la salvaguardia dei valori sto-
rici non potrà più essere fatta alla sola scala urbana essendo mutata 
la città che assume la forma del suo territorio. Il punto nodale di 
questo passaggio ovvero dalla salvaguardia di un bene storico alla 
costruzione di una nuova idea di città attraverso la risignificazione 
dei segni (soprattutto per quei contesti che per varie ragioni hanno 
trascurato o addirittura smarrito i segni distintivi di una storia co-
mune) avviene solo se si sviluppano parallelamente: la formazione 
di una conoscenza collettiva che dal basso collabora alla ricerca dei 
segni distintivi dei territori attualizzando il loro senso e significato; 
la formazione di una conoscenza tecnica che dall’alto coglie questi 
segni distintivi e li riposiziona in un quadro di coerenze urbanisti-
che che generano un nuovo disegno unitario della città20. «In que-
sto contesto, la strategia integrata di rigenerazione incorpora e fa 
proprie le principali innovazioni disciplinari degli ultimi decenni 
rivolte alla progettazione e alla pianificazione della città esistente, 
affrontando tuttavia una dovuta demarcazione con gli approcci, le 
regole e gli strumenti tradizionali dell’urbanistica concepiti nella 
fase della espansione urbana, e ancora non formalmente aggiornati, 
rilanciando ulteriormente la sfida verso percorsi di innovazione an-
che esogeni al contesto disciplinare, nella consapevolezza di dover 
necessariamente, e con urgenza, affrontare le nuove esigenze e le 
nuove istanze che emergono dai territori e dalla popolazione che li 
abita»21.

A partire da un percorso di indagine induttiva della sperimentazio-
ne in corso, dei piani, dei programmi e dei progetti, è possibile qua-

18. Calafati, A. (2009), Economie in 
cerca di città. La questione urbana in 
Italia, Donzelli Editore, Roma.
19. Fior, M. (2013), I territori storici 
della città contemporanea. Nuove pro-
spettive a partire dall’evoluzione da 
centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
20. Ibidem.
21. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma, 
p. 83.
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le campo di innovazione delle strategie di pianificazione definire 
un modello di rigenerazione basato sulla città pubblica e sui beni 
comuni composto da elementi connettivi, materiali e immateriali, 
capaci di ricostruire la complessità dei legami ormai logorati o di 
costruire nuove relazioni reciproche di scambio tra gli elementi no-
dali, poli funzionali o luoghi “significanti”, che prefiguri il quadro di 
coerenze e il riferimento strutturale-strategico per la pianificazione, 
restituendo un equilibrio alle interdipendenze tra i differenti mate-
riali urbani e tra le differenti forme insediative della città esisten-
te. Infatti l’analisi del dibattito europeo e delle esperienze di pia-
nificazione territoriale analizzate nella Parte Seconda della ricerca 
dimostra una evidente convergenza delle strategie urbanistiche e 
territoriali incardinate su due aspetti principali: da un lato risulta 
evidente come le pratiche di rigenerazione non siano confinabili en-
tro il perimetro tradizionale della zona territoriale omogenea A in 
quanto oggi la possibilità di dare soluzione ai problemi dei centri 
storici esula dalla loro concezione quale “zona bianca” perimetrata 
e passa attraverso la capacità di investire le aree ad essi adiacenti, 
capaci di ristabilire le relazioni ed il legame stretto tra centro stori-
co e l’intero territorio storico; dall’altro risulta evidente la necessità 
di mettere in atto azioni e politiche specifiche a fronte dei caratteri 
peculiari – sul piano morfologico, economico e funzionale – che le 
diverse porzioni della città storica manifestano, superando la defi-
nizione di un piano unitario che investa in modo omogeneo l’intero 
contesto storico bensì realizzando uno sforzo per cogliere le diffe-
renze mediante un approccio integrato a sintesi delle diverse condi-
zioni emergenti. «Cogliere le peculiarità interne e stabilire più salde 
relazioni urbanistiche verso l’esterno paiono dunque i passaggi in-
dispensabili per avviare una nuova stagione di governo dei centri 
storici e delle loro problematiche e per dare risposte più efficaci ai 
bisogni delle città e delle comunità che in esse vivono»22. 

A fronte di queste considerazioni, maturate a corollario dell’analisi 
del dibattito disciplinare più recente e aggiornato, e ricomponendo 
i temi emersi dal percorso metodologico svolto, la ricerca riconosce 
una convergente strategia generale di rigenerazione estesa all’inte-
ra città che tutti gli strumenti urbanistici contemporanei dichiara-
no di perseguire. Tale strategia generale necessita, per affrontare il 
governo della città storica, di articolarsi in tre strategie specifiche 
tra loro differenti ma al tempo stesso fortemente interconnesse, 
che a partire dai nuovi riferimenti teorico-metodologici individuati 
relativamente alla definizione del nuovo ambito di riferimento del 
territorio storico23, di un nuovo approccio integrato alla città sto-
rica24 e delle tre prospettive strutturale, morfologica ed ecologico-
ambientale25, definiscano: 

- una strategia di rigenerazione a carattere estensivo e reticolare, 
finalizzata alla realizzazione di una rete di riqualificazione dif-
fusa, costituita da elementi areali e puntuali collegati da relazio-
ni, necessariamente incentrata su un’articolazione territoriale 
della città storica in tessuti, servizi e aree verdi, interconnessi 
e interagenti. Tale strategia per la sua applicazione richiede la 

22. Storchi, S. (2019), “Centro storico 
e città in mezzo secolo di pianificazio-
ne”, in S. Storchi (a cura di), Centri sto-
rici e città, MUP editore, Parma.
23. Si veda il paragrafo 1.1.1 Un nuo-
vo ambito di riferimento: il territorio 
storico. 
24. Si veda il paragrafo 1.1.2 Per un 
approccio integrato alla città storica. 
25. Si veda il paragrafo 1.1.3 Le nuove 
prospettive: strutturale, morfologica 
ed ecologico-ambientale. 
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messa in campo di una struttura di regole e di disposizioni che 
governino, dal punto di vista operativo, sia gli interventi che gli 
indirizzi progettuali; 

- una strategia di integrazione funzionale, che a carattere esten-
sivo e concentrato si combini con la strategia di rigenerazione 
localizzata e intensiva, prevedendo interventi unitari a forte 
programmaticità per la riconfigurazione delle attività del si-
stema insediativo, innestando forme e funzioni di pregio tali da 
prefigurare nuove centralità funzionali, connesse ad un livello 
opportuno del sistema della mobilità, garantendo un adeguato 
mix funzionale basato sul principio di prossimità rispondendo 
all’anonimia della città contemporanea e costituendo una scelta 
di qualità anche per i tessuti limitrofi. L’applicabilità di tale stra-
tegia è legata alla definizione di strumenti regolativi che esplici-
tino norme per garantire la mixitè funzionale;

- una strategia di trasformazione a carattere concentrato che in-
dividui, all’interno del sistema reticolare di rigenerazione diffu-
sa, dei “luoghi notevoli” o per caratteristiche di particolare in-
teresse storico, testimoniale e morfologico o per “opportunità”, 
in quanto aree posizionate in ambiti strategici e accessibili. Tale 
strategia prevede la trasformazione sostenibile di questi luo-
ghi con l’obiettivo di costituirli quindi quali elementi di pregio 
qualificanti il territorio in cui sono inseriti. La realizzazione di 
questa strategia è rimandata alla definizione di strumenti ese-
cutivi con caratteristiche di elevata operatività, che prevedano 
una preventiva verifica di fattibilità delle proposte di trasfor-
mazione.

La rigenerazione urbana appare, dunque, individuabile come parte 
integrante di una politica ordinaria delle città – che trova un nodo 
fondamentale nel Piano locale – per fornire una risposta integrata 
secondo principi di sostenibilità e di resilienza «ai cambiamenti am-
bientali e socio-economici, dando priorità alla tutela e alla valoriz-
zazione dei beni comuni identitari, sui quali rifondare la struttura 
della città pubblica, la qualità dell’ambiente urbano e il senso stesso 
dell’uso collettivo degli spazi»26.

Si tratta, essenzialmente, di orientare le scelte di fondo verso la 
ricomposizione della frammentazione, individuando azioni che 
portino all’integrazione e al riequilibrio urbano e territoriale, che 
hanno nel governo della città storica uno dei loro nodi principali. 
La prospettiva è dunque quella di adottare una «strategia di rige-
nerazione urbana come resilienza»27, una strategia di adattamento, 
quindi, alle attuali condizioni della città e a quelle che verranno, che 
abbia come principi guida: la ricucitura della frammentazione fisica 
e sociale della città e dei territori contemporanei superando i feno-
meni di marginalità, a partire dalla riconfigurazione e riconnessio-
ne dei luoghi dell’abbandono e della dismissione che connotano la 
fase della metropolizzazione, ancorandosi al carattere sistemico e 
identitario dei beni comuni come occasione per attivare forme di 
collaborazione istituzionale e di governance a geometria variabile28; 

26. Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulle condizioni di sicurezza 
e sullo stato di degrado delle città e 
delle loro periferie (2017), Relazione 
sull’attività svolta, p. 48.
27. Oliva, F. (2014), “L’urbanistica ita-
liana e la città europea”, Urbanistica n. 
152, p. 7.
28. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.



p. 630 
La città storica e la nuova questione urbana. Strategie e strumenti per la rigenerazione nel piano urbanistico locale 

il perseguimento dell’equità sociale attraverso un nuovo modello di 
welfare urbano, connesso al riconoscimento di nuovi diritti come 
quello all’accessibilità diffusa e universale e alla socialità promuo-
vendo nuovi valori di cittadinanza e innovati modelli di convivenza 
e di collaborazione, verso nuove forme di gestione resiliente degli 
spazi in dismissione o sottoutilizzati; il rafforzamento dei criteri di 
carattere ecologico verificato per le parti di città esistente e per ogni 
nuovo intervento, aggiornando la definizione delle reti ecologiche 
e la disciplina degli standard, ampliando le competenze impiegate 
nella definizione degli usi del suolo e in particolare degli spazi aper-
ti in una prospettiva di resilienza ai rischi e di adattamento ai cam-
biamenti ambientali, nonché di risposta alle nuove istanze sociali 
connesse all’ambiente come la salute, tema che deve essere sempre 
più centrale a fronte della pandemia da Covid-19 ancora in corso, e 
la fruizione ambientale. 

Questo nuovo quadro culturale e disciplinare, che si riferisce alla 
strategia di rigenerazione urbana, permette di riconoscere un tratto 
distintivo dell’attuale fase urbanistica rispetto alle precedenti: non 
si è in presenza tanto di nuovi strumenti, quanto di un complesso 
processo il cui lato più innovativo risiede soprattutto nel contem-
plare azioni di inclusione sociale e sviluppo economico, finalizzate 
all’innalzamento della qualità di vita delle persone, della competiti-
vità delle imprese e, nel complesso, dell’abitabilità delle città. 

2.1.1 La rigenerazione diffusa e l’inclusività 
«Townscapes never are, and never will be, finished. Some components 
stay virtually complete from the day the builders left the site, because 
to change them would be unthinkable – what, other than mainte-
nance, could be done to improve Venice’s Piazza San Marco, Rome’s 
Piazza di San Pietro or Bath’s Royal Crescent? But other components 
cry out to be remade: the slums of London’s East End, the back-to-
backs of Leeds and Bradford, and the traffic-congested and fouled 
streets of many an urban central area. Between these limits of what 
must be preserved and what must be renewed lies a range of com-
ponents whose quality and usefulness is open to question in varying 
degrees. The study of townscapes seeks to recognize the limits of both 
preservation and change in relation to those components, and to con-
sider how and when change should take place»29. 

Il dibattito sulla rigenerazione, quale nuovo “centro tematico” 
dell’urbanistica contemporanea costituisce il nodo di confluenza di 
diversi percorsi di innovazione degli approcci alla pianificazione e 
alla progettazione nella generazione della metropolizzazione in cui 
ci troviamo oggi, nel tentativo di ripensare criticamente i tradizio-
nali paradigmi endogeni alla disciplina coniati per la generazione 
dell’espansione, e nella consapevolezza di dover affrontare “nuove 
sfide” connesse all’inesorabile cambiamento globale del contesto 
ambientale, socio-economico e culturale30. Sfide che delineano una 
situazione nella quale la riaffermazione della dimensione sociale 

29. «I paesaggi urbani non sono e 
non saranno mai finiti. Alcune com-
ponenti rimangono praticamente 
invariate dal giorno della fine della 
loro costruzione, poiché modificarle 
sarebbe impensabile: cosa si potreb-
be fare, oltre alla manutenzione, per 
migliorare Piazza San Marco di Vene-
zia, Piazza San Pietro o la Mezzaluna 
Reale delle Terme di Roma? Tuttavia 
altre componenti necessitano di es-
sere modificate: i bassifondi dell’E-
ast End di Londra, gli schieramenti 
di Leeds e Bradford e le strade con-
gestionate dal traffico di molte aree 
urbane centrali. Nel confine tra ciò 
che deve essere preservato e ciò che 
deve essere rinnovato, c’è una gamma 
di componenti la cui qualità e utilità 
è oggetto di discussione in varia 
misura. Lo studio dei paesaggi urbani 
cerca di riconoscere i limiti sia della 
conservazione che delle trasforma-
zioni in relazione a tali componenti, e 
di considerare come e quando il cam-
biamento dovrebbe avvenire». Bur-
ke, G. (1976), Townscapes, Penguin 
Books, New York, p. 163 (Traduzione 
dell’autrice). 
30. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.
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dell’urbanistica si scontra con una crisi economica di enorme rica-
duta, che ha inciso profondamente anche sulle fragilità sociali, im-
ponendo una visione complessiva delle problematiche urbane e ter-
ritoriali, richiamando la necessità di coordinare il Piano con nuove 
politiche in grado di supportare questo ruolo, ma anche la necessità 
di un recepimento delle opportunità che scaturiscono da una pro-
gettualità, emersa durante la crisi, sempre più attiva da parte dei 
soggetti presenti sul territorio31.

Il nuovo ruolo che infatti viene richiesto alla pianificazione, per re-
stituire credibilità e affidabilità alla disciplina, a fronte del periodo 
di crisi e del conseguente ripensamento sui modelli e sulle modali-
tà dello sviluppo urbano32, sollecita la prosecuzione di un proces-
so di innovazione che porti all’individuazione di nuovi riferimenti 
operativi che guidino gli interventi, pubblici e privati, convergendo 
verso una strategia complessiva e interscalare di rigenerazione ur-
bana diffusa che garantisca inoltre di  “rendere le città e gli inse-
diamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili” come defi-
nito dall’obiettivo 11 dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
sanciti dalle Nazioni Unite ed inseriti all’interno della 2030 Agenda 
for Sustainable Development, adottata dagli Stati membri nel 2015. 
La Nuova Agenda Urbana dovrà affrontare le enormi sfide implici-
te nella trasformazione della città contemporanea, che vanno dalle 
abitazioni di buona qualità, alla creazione di spazi pubblici verdi 
e alla garanzia di infrastrutture e servizi, controllando il consumo 
di suolo, l’inquinamento ambientale, i pericoli e i rischi, le epide-
mie e le disuguaglianze sociali. Tra queste sfide, in una situazione 
globale caratterizzata da un gran numero di aree metropolitane, 
c’è la conservazione della qualità della vita urbana, la protezione 
delle identità urbane, la valorizzazione delle culture locali, antiche 
e nuove, e la promozione delle espressioni culturali, delle arti e del 
patrimonio come pilastri di uno sviluppo sociale ed economico so-
stenibile33.

Sotto il profilo operativo, queste premesse consentono di individua-
re, come abbiamo visto nelle prime due Parti della tesi, tre direzioni 
strategiche: in relazione all’ampliamento della nozione di heritage, 
un primo obiettivo consiste nello sviluppo di nuovi strumenti per 
la conservazione e rigenerazione urbana in grado di dialogare con 
un’eredità complessa e contraddittoria che non sempre si pone nei 
termini di un vantaggio per la città; in diretta connessione con que-
sta prima istanza, la revisione dell’idea di preservation si traduce 
nella necessaria promozione di una maggiore integrazione tra con-
servazione del patrimonio e rigenerazione; infine il superamento dei 
limiti del centro storico con l’estensione al concetto di città storica 
sottolinea l’esigenza di elaborare un nuovo approccio al paesaggio 
urbano storico a livello nazionale e internazionale34. Le prospettive 
di sviluppo della ricerca si sono pertanto concretizzate nella valu-
tazione di progetti di rigenerazione e programmi di gestione del 
patrimonio storico in Italia e in Europa al fine di individuare nuove 
direzioni strategiche per intervenire sul patrimonio storico urbano. 
Pertanto in questa fase di avanzamento, su più fronti, dei riferimen-

31. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.
32. Talia, M. (a cura di) (2017), Un fu-
turo affidabile per la città. Apertura al 
cambiamento e rischio accettabile nel 
governo del territorio, Planum Publi-
sher, Milano.
33. UNESCO (2016), Global report on 
culture for sustainable urban develop-
ment.
34. Aquilar, G. (2015), “Heritage e cit-
tà contemporanea. Le strategie di ri-
generazione per il patrimonio urbano 
in trasformazione”, in Radici, condi-
zioni, prospettive. Atti della XVIII Con-
ferenza Nazionale SIU Società Italiana 
degli Urbanisti, Venezia.
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ti per la pianificazione, in linea con l’evoluzione delle prospettive 
disciplinari e delle istanze che derivano dalle questioni al contesto, 
l’urbanistica afferma nel dibattito più avanzato il perseguimento di 
alcuni obiettivi prioritari35, che devono ispirare la sperimentazione 
di una strategia di rigenerazione urbana e territoriale all’interno di 
politiche, piani e programmi:

- la ricucitura della frammentazione fisica e sociale della città 
contemporanea superando i fenomeni di marginalità, a partire 
dalla riconfigurazione e riqualificazione dei luoghi degradati e 
marginali che connotano anche i contesti di più antico impianto 
ancorandosi al carattere sistemico e identitario dei beni comu-
ni, come occasione per attivare forme di collaborazione istitu-
zionale36; 

- il perseguimento dell’equità sociale attraverso un nuovo mo-
dello di welfare urbano inclusivo, connesso al riconoscimento 
di vecchi e nuovi diritti come quello alla casa, all’accessibilità 
diffusa e alla socialità riconoscendo il carattere sperimentale 
della rigenerazione urbana quale promotrice di nuovi valori di 
cittadinanza e di innovati modelli di convivenza, verso nuove 
forme di gestione resiliente degli spazi marginali.

A partire da un percorso di indagine induttiva della sperimenta-
zione in corso, dei piani, delle politiche e dei programmi analizzati 
nella Parte Seconda della tesi, appare possibile porre al centro della 
strategia di rigenerazione la riqualificazione diffusa dei tessuti della 
città storica e il rafforzamento del carattere identitario delle centra-
lità storiche, trasformando tali elementi in possibili “matrici di rige-
nerazione” sulle quali far convergere i diversi obiettivi37. Al tempo 
stesso, il nuovo contesto istituzionale e le nuove forme di governan-
ce che si delineano nei contesti legislativi nazionali in Europa richie-
dono di esplorare il contributo alla costruzione di queste “matrici di 
rigenerazione”, da parte di un nuovo sistema di reti istituzionali che 
si alleano nella costruzione di nuove economie urbane più resilienti 
e di reti di cittadinanza in grado di concorrere al perseguimento di 
questi obiettivi. 

Si definisce pertanto una nuova forma della strategia di rigenerazio-
ne urbana come resilienza38, una strategia di adattamento, quindi, 
alle attuali condizioni della città e a quelle che verranno, che abbia 
come principio guida l’equilibrio tra domanda e disponibilità delle 
risorse creando le più efficienti sinergie per conseguire una mag-
giore qualità urbana e sostenere le basi dello sviluppo. In particolar 
modo la resilienza urbana ha tre implicazioni39: la prima è la capaci-
tà delle città non solo di adattarsi ma di auto-organizzarsi, in modo 
da essere centri di conoscenza e innovazione con un sistema di go-
verno adattivo; la seconda, riguarda la visione complessiva, in quan-
to la resilienza non è legata ad un singolo aspetto ma bensì all’inter-
no contesto urbano40; la terza implicazione è che la resilienza non 
finisce all’interno dei confini della singola città ma coinvolge stret-
tamente la rete dei territori contemporanei in un sistema integrato.

35. Talia, M. (2018) (a cura di), Il biso-
gno di giustizia nella città che cambia, 
Planum Publisher, Roma-Milano.
36. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.
37. Ricci, L. (2018), “Costruire la cit-
tà pubblica per rigenerare la città 
contemporanea”, in L. Ricci et al., ed., 
Costruire la città pubblica. Tra storia, 
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A fronte di queste considerazioni la rigenerazione dei contesti mar-
ginali degli ambiti di più antico impianto deve perseguire nuovi 
obiettivi e adottare nuovi approcci, definendo macro-strategie ge-
nerali, cui poi corrispondono obiettivi specifici per ogni contesto, 
che si riferiscono ad una riorganizzazione morfologico-funzionale, 
sociale, economica e gestionale per garantire una rigenerazione dif-
fusa della città storica e per tutelare la residenzialità e la vitalità 
definendo una città storica ‘inclusiva’ basata sul: 

- recupero fisico dei tessuti marginali e degradati del patrimonio 
storico urbano preservando, da un lato, le componenti architet-
toniche e le caratteristiche di valore documentario garanten-
do una riqualificazione diffusa dei tessuti della città storica e, 
dall’altro, prevedendo un riuso innovativo dei “beni comuni” 
in chiave pubblica promuovendo lo sviluppo di attività local-
based, che rafforzino il carattere identitario e di relazione delle 
centralità storiche; 

- sul riequilibrio del social mix e dell’housing mix, agendo sulla 
composizione sociale dei quartieri storici, prevedono interventi 
di implementazione dei servizi e l’attivazione di politiche abi-
tative al fine di garantire una rigenerazione diffusa della città 
storica mediante il riuso e recupero di immobili da destinare in 
modo particolare alle fasce economicamente più fragili così da 
permettere una effettiva inclusione sociale. 

La prima strategia di riqualificazione diffusa si determina, ed è sup-
portata, dalla lettura della città storica per tessuti e ambiti. L’approc-
cio al territorio attraverso la categoria descrittivo-interpretativa 
del “tessuto urbanistico edilizio” – che identifica aree omogenee 
sotto il profilo morfologico, tipologico e funzionale – consente in-
fatti di riconoscere ed evidenziare i caratteri comuni, ma anche le 
problematiche specifiche cui fare fronte, di ogni porzione urbana, 
attraverso interventi prevalentemente indirizzati al recupero e alla 
trasformazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare di 
quello dismesso o sottoutilizzato, al recupero migliorativo degli 
spazi pubblici esistenti e alla loro implementazione. Tale strategia 
si caratterizza per essere estesa a tutta la città storica, con le do-
vute declinazioni in funzione della tipologia di tessuto, e per inter-
venire sul territorio in modo reticolare e diramato, interessando 
ogni sistema e componente, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
edilizia del patrimonio esistente, rigenerare dal punto di vista am-
bientale i tessuti più densi e compatti, garantire una dotazione di 
servizi, spazi pubblici e infrastrutture che consentano una più ele-
vata qualità del vivere e dell’abitare. In parallelo con tale strategia di 
rigenerazione diffusa e graduale della città storica i Piani dovranno 
prevedere interventi di rigenerazione localizzata ed intensiva fina-
lizzati a riconfigurare e risignificare parti della città esistente che 
presentano rilevanti carenze funzionali per la perdita del loro carat-
tere di centralità ma che per la loro posizione strategica presentano 
grandi potenzialità, aree dense e compatte, con elevati caratteri di 
stratificazione, che siano riconosciute dalla popolazione insediata 
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come luoghi dell’identità urbana, con valori testimoniali o storici 
precipui, che stanno progressivamente perdendo. Inoltre la defini-
zione di nuove centralità, basata sulla conoscenza e sul progetto del 
territorio storico, formerà la base per il rafforzamento del sistema 
insediativo e per la preservazione dell’identità delle comunità locali 
insediate al fine di generare modalità innovative di riuso dei “beni 
comuni” in chiave pubblica o di uso pubblico, anche attraverso usi 
temporanei compatibili, promuovendo attività local-based e funzio-
ni in grado di rivitalizzare il tessuto socio-economico41.

Questa modalità di approccio incontra le esigenze degli strumenti di 
pianificazione e dei governi locali, che di fronte alla crisi comples-
siva che attualmente caratterizza l’Occidente, devono indirizzarsi 
verso “la riduzione degli sprechi e l’efficienza nell’uso delle risorse, 
una maggiore sobrietà ed efficacia nei progetti di riqualificazione 
urbana” e che, pertanto, si rivolgeranno a interventi sul patrimonio 
insediativo di “sempre più spinta riqualificazione diffusa e moleco-
lare”42.

Le strategie diffusa e localizzata di riqualificazione consentiran-
no, senza stravolgimenti dell’impianto e della conformazione fisi-
ca dell’insediamento, come richiede l’azione nei tessuti storici, di 
intervenire in maniera “dolce e graduale” 43 sul patrimonio edilizio 
della città storica, con l’esplicito obiettivo di non manometterlo ma 
certamente anche di non irrigidirlo44, rispettando l’impianto morfo-
tipologico e funzionale ed incoraggiando il processo di adeguamen-
to e modernizzazione.

Tali interventi, infatti, risultano necessari nei tessuti storici carat-
terizzati da obsolescenza e invecchiamento del patrimonio edilizio, 
richiedendo una regolamentazione delle azioni private volte alla 
“manutenzione qualitativa” dell’insediamento e di quelle pubbliche 
dirette alla cura dell’arredo e del decoro urbano, intervenendo inol-
tre nei tessuti caratterizzati da elevate densità edilizie e compattez-
za, che siano anche insufficienti dal punto di vista delle dotazioni 
pubbliche, governando la sostituzione edilizia e il ridisegno urbani-
stico, al fine di elevarne la qualità urbana e la vivibilità. 

La seconda strategia persegue il potenziamento dell’inclusività, il 
contrasto delle dinamiche di spopolamento, di gentrification e di 
musealizzazione, preservando il tessuto sociale ed economico con 
l’obiettivo di definire piani, programmi, progetti e pratiche «capaci 
di coniugare strategie e tattiche, di tenere insieme sia la dimensione 
urbana, con l’inclusione sociale, la sicurezza e l’impulso a nuove eco-
nomie, sia la dimensione sociale e collettiva dell’abitare, con azioni 
collettive di riappropriazione di spazi comuni, con istanze di cura 
dei propri ambienti di vita»45. Risulta dunque necessario interveni-
re nei contesti storici italiani con strategie integrate che incentivino 
la residenzialità e con politiche volte al social mix, nel tentativo di 
contribuire a rafforzare la vivibilità e la fruibilità dei contesti storici 
per le differenti composizioni sociali. Ciò sarà possibile mediante 
l’attivazione di politiche della casa inclusive, al fine di produrre un 
equilibrio tra la necessità di attrarre nuovi abitanti, e promuovere 
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così la diversità sociale, e garantire agli attuali abitanti svantaggia-
ti economicamente il diritto di scegliere di continuare ad abitare il 
proprio quartiere e così governare i processi di gentrificazione46. Il 
restauro intelligente e il riutilizzo adattivo degli edifici inutilizzati 
appartenenti al patrimonio dei centri storici italiani possono infat-
ti portare dinamismo economico e sociale alle città, riducendo nel 
contempo l’espansione urbana non sostenibile. 

A tal fine il social housing può essere uno dei modelli abitativi at-
tuabile tra i più adattabili al contesto socioeconomico e culturale 
del centro storico e quello che attualmente presenta una maggio-
re fattibilità, tenendo in considerazione gli aspetti demografici già 
citati, relativi allo spopolamento dei residenti, alla contrazione dei 
nuclei familiari, all’acuirsi del fenomeno di invecchiamento della 
popolazione. Le strategie di social mix e di social housing, stretta-
mente interrelate tra loro, hanno lo scopo di fornire degli alloggi 
a prezzo limitato indirizzati prevalentemente a nuove e specifiche 
categorie di destinatari e giocano un ruolo centrale nei processi di 
rigenerazione sociale, facilitando e rinforzando gli scambi interper-
sonali, rivitalizzando i quartieri storici e ricreando l’inclusione fra i 
differenti attori sociali e urbani in modo da stimolare ogni possibile 
processo vitale di rivitalizzazione e stratificazione, al fine di miglio-
rare complessivamente la qualità urbana. 

Tuttavia tali questioni non possono essere risolte unicamente con 
la risposta al bisogno alloggiativo quanto piuttosto attraverso la 
dotazione di un sistema di servizi legati all’abitare prevedendo la 
realizzazione di un sistema articolato di spazi e servizi di “accom-
pagnamento sociale” di prossimità per rispondere al più complesso 
bisogno di “abitare” un territorio, anche attraverso la promozione 
di forme condivise e collaborative di fruizione e gestione di que-
gli stessi spazi e servizi in grado di accrescere il senso di comu-
nità e di appartenenza al quartiere. È principalmente per questa 
sua caratteristica di apertura e inclusione della dimensione del 
quartiere, che si ritiene che la realizzazione di un sistema diffuso di 
abitazioni accessibili e di spazi e servizi connessi all’abitare gestiti 
secondo tale modello, possa efficacemente innescare e supportare 
un processo di rigenerazione urbana del centro storico nel rispetto 
dei riconosciuti valori formali e funzionali dei tessuti, nella consa-
pevolezza che «salvare l’anima delle pietre insieme alle pietre è es-
senziale. L’anima di una città è fatta di abitanti; non da testimonian-
ze silenti. Se gli abitanti si assottigliano, o agiscono in dissonanza, la 
città storica volge a simulacro di una figura del passato»47.

Alla città storica viene quindi assegnato sia un ruolo di “attratto-
re”, in quanto si condensano in essa una molteplicità di funzioni e 
servizi, sia di “diffusore” di qualità per la valorizzazione dei tessuti 
contigui48 infatti, in funzione dei differenti contesti, una strategia 
basata sulla riorganizzazione del sistema insediativo a partire da 
una complessiva riqualificazione urbana, dall’individuazione di luo-
ghi notevoli, dall’attuazione di processi di social e housing mix, ri-
sulta essere necessaria per intervenire e risolvere le problematiche 
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di qualità urbana ed edilizia dei contesti storici, per il recupero e la 
rifunzionalizzazione delle aree degradate ed obsolete, e per portare 
avanti, in questo modo, la generale strategia di rigenerazione fisica 
e sociale dei contesti storici marginali. Di fronte ai fenomeni fin qui 
descritti ci si deve quindi interrogare circa la possibilità di recupe-
rare la centralità perduta, attraverso quei progetti tesi a riassegna-
re rilevanza a luoghi che posseggono intatte le proprie potenzialità 
seppur abbiano perso completamente o in parte le loro funzionalità 
o la loro qualità architettonica49. Il recupero dell’ambiente costru-
ito, quindi, aiuta a incrementare l’inclusività della comunità50 poi-
ché esso favorisce l’intenso scambio di informazione tra persone, 
l’accumulazione di conoscenze, l’acquisizione di competenze e il 
know-how in specifiche attività, la capacità creativa degli individui e 
le organizzazioni nell’utilizzare capacità e risorse indicate. Tale am-
biente creativo stimola la produzione di un’atmosfera conviviale51 
e sana, capace di produrre e di diffondere progetti indipendente-
mente che il loro scopo sia culturale, sociale, ambientale ed econo-
mico. Poiché esso conserva il patrimonio intangibile di conoscenza 
e di capacità adattiva, il recupero dell’ambiente costruito diventa 
un prezioso strumento per costruire la capacità di “gestire il cam-
biamento”52 del paesaggio e di migliorare l’attitudine produttiva e 
creativa delle comunità locali. 

Il riconoscimento della conoscenza, dei valori e del patrimonio in-
tangibile ha un ruolo chiave nei processi di sviluppo poiché esso 
agisce sulla dimensione sia materiale che immateriale, rigenerando 
l’ambiente costruito e stimolando l’identificazione di valori e di at-
titudini comuni. Le azioni di recupero condotte sul patrimonio tan-
gibile sono orientate dal patrimonio intangibile di esigenze e valori 
condivisi di una determinata comunità, ma contemporaneamente 
producono nuovi valori che, a loro volta, determineranno ulterio-
ri azioni sul patrimonio tangibile53. Non è un progetto dei cittadini, 
poiché richiede specifiche capacità e conoscenza tecnica e profes-
sionale in ogni fase, ma dovrebbe essere condizionato dai bisogni 
delle comunità locali insediate e condiviso con loro in ogni fase ba-
sandosi sul loro coinvolgimento. 

Pertanto volendo sintetizzare la prima strategia di rigenerazione 
diffusa e inclusività finalizzata alla realizzazione di un progetto stra-
tegico per la città storica descritta in questo paragrafo, potremmo 
dire che per migliorare la vivibilità delle città e salvaguardare la loro 
identità, il patrimonio storico urbano in tutte le sue forme dovreb-
be essere integrato in strategie di rigenerazione urbana incentrate 
sulle persone54 per evitare che la globalizzazione, le trasformazioni 
sociali e le iniziative di rinnovamento urbano basate sulla demoli-
zione e la ricostruzione che hanno spesso contribuito alla standar-
dizzazione degli ambienti urbani e delle pratiche culturali, facciano 
perdere il carattere distintivo, le caratteristiche culturali e storiche, 
l’identità alla città storica delle città contemporanee. Inoltre sarà 
necessario garantire l’inclusione sociale nelle città attraverso poli-
tiche abitative rivolte al mix sociale: alla luce dell’evoluzione delle 
identità delle città, i responsabili delle decisioni dovrebbero adot-
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tare politiche proattive per riconoscere e promuovere la diversità 
culturale come una risorsa per garantire e favorire l’inclusione so-
ciale. Il rapido aumento delle attività internazionali e le migrazioni 
negli ultimi decenni hanno avuto un impatto senza precedenti sulle 
città e soprattutto sui loro centri storici divenuti spesso fulcro di mi-
grazione, per cui la diversità culturale è diventata una caratteristi-
ca intrinseca della grande maggioranza delle aree urbane. Pertanto 
tali politiche dovrebbero essere incoraggiate per ridurre le disugua-
glianze, migliorare la partecipazione della comunità nell’identifica-
zione e nel rispetto delle caratteristiche uniche della città storica 
e consentire ai residenti di esprimere le proprie identità culturali 
mentre si impegnano in una vita culturale significativa55.

2.1.2 L’integrazione funzionale e l’attrattività
«Per poter capire le città occorre prendere direttamente in 
considerazione come fenomeni essenziali non i singoli usi, bensì le 
loro combinazioni e mescolanze. […] Una mescolanza di usi che sia 
abbastanza complessa per mantenere nella città la sicurezza delle 
strade, i contatti pubblici e lo scambio d’usi richiede un’enorme va-
rietà d’ingredienti. […] Le intricate mescolanze di usi diversi nelle 
città non sono una forma di caos: al contrario, esse rappresentano 
una forma complessa e altamente evoluta di ordine. […]  Perciò il 
primo e più portante problema urbanistico delle grandi città è que-
sto: in che modo le città possono generare su una parte abbastanza 
estesa del loro territorio una mescolanza di usi e una diversità suf-
ficienti a mantenere in vita il tipo di civiltà che esse rappresenta-
no?»56. 

Il concetto di “città mista” si sviluppa nell’ambito di un più generale 
ripensamento dell’idea di città che si confronta con una grande fase 
di cambiamenti sociali ed economici, con la rapida evoluzione del 
settore delle comunicazioni e dei trasporti, con le forti istanze di 
qualità urbana e tutela ambientale, con il nuovo tema del rischio e, 
nella disciplina, con una ripresa del dibattito sui fini della pianifica-
zione. L’ampiezza dei cambiamenti in atto nelle città e nelle vaste 
agglomerazioni territoriali costituisce la nuova sfida per l’urbani-
stica, che individua nella mescolanza e nella flessibilità i nodi della 
progettazione contemporanea in antitesi con le soluzioni omogenee 
e rigide del Moderno, non adatte a fronteggiare l’incertezza, le di-
sfunzioni ed i mutamenti repentini. La crisi dell’impalcatura con-
cettuale della Modernità, ha difatti portato all’affermazione di una 
nuova idea di città, dai tessuti compatti e densi, in equilibrio con 
l’ambiente e inseriti in un modello insediativo policentrico, in cui si 
supera la segregazione funzionale per realizzare luoghi funzional-
mente misti, strutturati in rete e imperniati sugli spazi pubblici: la 
mescolanza degli usi e la loro riorganizzazione in rete sono assunte, 
quindi, quali principi di un nuovo ordine funzionale57. 

Questo punto di arrivo della pianificazione è testimoniato, in Ita-
lia, dall’evoluzione degli strumenti urbanistici nei loro contenuti e 
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nella loro forma anche in relazione alla disciplina funzionale. Si è 
trattato, come visto con la lettura generazionale della Parte Prima 
della tesi, di un lungo percorso che ha visto l’approccio riformista 
affrontare diffusamente la questione dell’integrazione, declinando-
la anche per quanto riguarda il rapporto tra usi e città. I radicali mu-
tamenti socio-economici che si sono manifestati a partire dalla fine 
degli anni Settanta, per poi intensificarsi lungo i decenni successivi, 
hanno spostato l’attenzione della disciplina verso la città esisten-
te, riferendosi alla sua trasformazione. Il confronto con i “vuoti” 
delle attività produttive dismesse o degli spazi delle infrastrutture 
inutilizzati, con l’opportunità di rifunzionalizzare i contenitori del-
le grandi attrezzature pubbliche non più adeguati, con le carenze 
qualitative dei grandi quartieri residenziali pubblici sorti nella fase 
dell’espansione e, più recentemente, con gli effetti sociali ed eco-
nomici negativi della crisi economica globale e con la complessità 
dello scenario che l’attuale pandemia ha fatto emergere su scala glo-
bale, hanno sollecitato la disciplina ad elaborare nuovi riferimenti 
operativi per un efficace rigenerazione della città esistente. 

A livello funzionale, questo si traduce in «una maggiore diversità 
funzionale delle zone urbane, in una multicentralità, nella poliva-
lenza di una parte delle attrezzature e dei servizi, e in un rafforza-
mento del ruolo dei trasporti e delle diverse infrastrutture di rete 
che, oggi più che mai, assicurano l’efficienza complessiva dei servizi 
urbani metropolitani»58. Oggi, la mixitè funzionale – intesa come 
integrazione di una varietà di usi diversi in un dato luogo – risul-
ta quanto mai necessaria per conferire nuova qualità alla città esi-
stente dove è necessario superare il degrado fisico e la segregazione 
sociale; tuttavia la mixitè funzionale – intesa ora come riequilibrio 
alle diverse scale – risulta altrettanto necessaria per realizzare un 
modello di città policentrico, capace di distribuire in modo soste-
nibile i carichi insediativi e di bilanciare la distribuzione delle at-
tività umane in modo da creare ambienti di vita portatori di eque 
opportunità di sviluppo. Il concetto di mixitè funzionale nella città 
contemporanea non significa quindi poter disporre di tutti i servizi 
e attività in una sola area o degli stessi servizi e attività in ogni area 
della città – modello che riproporrebbe la strutturazione per aree 
autonome e l’organizzazione gerarchica e standardizzata dei ser-
vizi della Modernità – ma di garantire l’accessibilità a un “sistema 
di funzioni” strutturato in modo complementare e distribuito in un 
ampio campo d’azione, visto nella sua unitarietà, fornendo così la 
stessa qualità di vita a tutti gli abitanti della città. 

In particolar modo per quanto riguarda la città storica, nel proces-
so di metropolizzazione «i centri delle città, aumentando il valore 
immobiliare dei propri suoli, tendono a espellere e a decentrare le 
funzioni che producono meno rendita, cioè industrie e abitazioni 
popolari, trattenendo, invece, quelle con rendita urbana più elevata, 
cioè abitazioni di lusso e terziario. In gergo si dice che le funzioni 
ricche scacciano quelle povere»59. Si tratta di una patologia struttu-
rale che, come abbiamo visto,  determina forti squilibri nell’asset-
to territoriale relativamente alla distribuzione dei poli di servizio, 
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ca, a cura di F. Oliva, Laterza, Roma-
Bari, p. 64. 
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produttivi e del tempo libero, che si posizionano in funzione della 
sola accessibilità privata e contribuiscono al contempo alla gene-
rale proliferazione diffusa degli insediamenti, con gravi e negative 
conseguenze sul sistema della mobilità, sull’uso del suolo, sugli spa-
zi pubblici, cui si aggiungono le questioni relative ai “vuoti” delle 
aree dismesse, della crescita caotica o non pianificata. Tradizional-
mente intesa come luogo della concentrazione, della densità e della 
complessità fisica, funzionale, sociale e simbolica, la città storica è 
invece spesso diventata il luogo della discontinuità, della frammen-
tazione e della privatizzazione dello spazio pubblico60. Essa, oltre 
ad essere sottoposta alle tradizionali pressioni delle funzioni dire-
zionali e istituzionali e del traffico automobilistico proveniente dal 
territorio metropolitano, subisce oggi anche gli effetti del turismo 
di massa, tendendo a una monofunzionalità sempre più marcata in 
direzione del commercio destinato al consumo per i turisti e della 
ricettività per conversione degli alloggi residenziali.

Tali fenomeni costituiscono le questioni centrali per la disciplina, 
che deve altresì tenere conto di nuove condizioni quali l’invecchia-
mento della popolazione, l’arrivo di popolazioni straniere, i crescen-
ti costi della mobilità, i fenomeni legati all’overtourism. Il governo 
delle funzioni nel sistema insediativo della città storica, attraverso 
il Piano locale, diviene allora particolarmente importante per con-
trastare la monofunzionalità e la dimensione essenzialmente im-
mobiliare degli interventi realizzati sotto la spinta del processo di 
metropolizzazione; questi ultimi riguardano gli insediamenti esclu-
sivamente residenziali, quelli del lavoro – dagli edifici commerciali 
ai centri direzionali – e quelli del tempo libero che, nelle varie e in-
troverse forme del mall sempre più grande e sempre più vario, sono 
diventati i “supplenti” dello spazio pubblico urbano61. 

I Piani della metropolizzazione e della rigenerazione urbana con-
temporanei dovranno quindi assumere la realizzazione di ambien-
ti urbani funzionalmente misti come proprio ineludibile obiettivo 
generale: riequilibrio e integrazione funzionale in un sistema po-
licentrico forniranno così l’occasione di dare risposta alla richiesta 
di un nuovo welfare, affrontando le conseguenze della congestione 
e dei carichi urbanistici portati dalla non equilibrata proliferazione 
di addensamenti di servizi e funzioni di livello superiore; aumen-
tando l’efficienza e la fruibilità dei servizi pubblici, da sviluppare 
secondo standard qualitativi e prestazionali; potenziando il sistema 
ambientale, da un lato migliorando la qualità e l’utilizzo delle risor-
se in ambito urbano, dall’altro introducendo una visione multifun-
zionale del territorio extraurbano. Si profilano così alcuni elementi 
per la definizione di strategie tese alla ricomposizione della fram-
mentazione insediativa e al riequilibrio funzionale, che realizzano 
un sistema integrato grazie alla specializzazione e alla complemen-
tarietà dei luoghi centrali della città contemporanea, per conferire 
nuova qualità nei territori della diffusione. 

Nel centro città, la mescolanza di funzioni sarà quindi fondamenta-
le, in quanto un raggruppamento di usi più complessi può costituire 
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una “zona di incubazione” capace di generare un effetto economico 
positivo sulle altre parti della città, anche tramite espulsione. Tut-
tavia, il centro spesso tende ad essere paradossalmente monofun-
zionale e l’intervento pubblico dovrà dunque sostenere le attività 
private che lo mantengono vivo anche in orario serale e notturno, 
favorendole indirettamente con l’inserimento di funzioni pubbliche. 
Nei quartieri residenziali, invece, l’elemento di vitalità maggiore 
può essere quello apportato dalle attività lavorative, il cui insedia-
mento deve essere consentito e incoraggiato dal soggetto pubblico. 

Rispetto a tale quadro strategico e operativo, che nella Parte Secon-
da della ricerca si è verificato essere diffusamente praticato, la di-
sciplina funzionale assume una nuova centralità, sia in merito alle 
possibilità di recupero del patrimonio esistente e al contenimento 
del consumo di suolo, sia con riferimento alla necessità di attivare 
luoghi di competitività per lo sviluppo economico e di qualità per 
la vita quotidiana. Pertanto in questa fase di evoluzione dei riferi-
menti per la definizione di nuovi componenti operative per la pia-
nificazione locale, in linea con la trasformazione delle prospettive 
disciplinari e delle istanze che derivano dalle questioni al contesto, 
l’urbanistica afferma che per garantire una effettiva integrazione 
funzionale sia necessario:

- superare un approccio prevalentemente quantitativo e autori-
tativo alla pianificazione, basata su criteri di fungibilità dello 
spazio, su relazioni unicamente gerarchiche, e sul ricorso illimi-
tato alle risorse pubbliche, recuperando il ruolo della città pub-
blica come “infrastruttura complessa” nella sua accezione più 
ampia: come telaio di reti fisiche alle diverse scale, come luogo 
dei flussi e degli scambi, strumento di convivenza e di afferma-
zione dell’identità collettiva e motore di sviluppo sostenibile;

- improntare le scelte di pianificazione funzionale orientate allo 
sviluppo di nuove prospettive in diversi campi economici (ad 
esempio, mobilità, edilizia, commercio, servizi, formazione, 
produzione, ecc.) per rilanciare le basi competitive della città 
e del territorio a partire dal raggiungimento di una maggiore 
qualità urbana intesa quale precondizione per attrarre ceti pro-
fessionali emergenti e giovani ma anche turisti, dai quali viene 
percepita e valutata soprattutto nel campo dei servizi, dell’am-
biente, del clima sociale e del governo locale.

In coerenza con il percorso di indagine induttiva della sperimenta-
zione in corso, dei piani, delle politiche e dei programmi analizzati 
nella Parte Seconda della tesi, appare possibile individuare quale 
fulcro della strategia di integrazione funzionale e di rafforzamen-
to del carattere di centralità della città storica, l’individuazione dei 
bisogni della collettività, attraverso una visione integrata multi-
scalare, prevedendo di costruire un telaio di funzioni esistenti e di 
progetto, tra loro complementari e integrate, che rispondano alle 
esigenze espresse. La strategia di integrazione funzionale è quindi 
volta a rileggere e interpretare i fenomeni e i legami che coniuga-
no le esigenze del territorio alla dimensione sociale, attraverso una 
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trama di servizi e attività, tentando di selezionare i temi priorita-
ri e le soluzioni a cui tendere anche all’interno della città storica 
perseguendo l’obiettivo di rafforzare e definire un insieme di luoghi 
di relazione, costituito da aree ed attrezzature pubbliche e priva-
te che, funzionalmente e spazialmente, rispondano ai bisogni della 
collettività. Al contempo tale strategia dovrà riguardare l’imposta-
zione di un’organizzazione a scala locale, finalizzata alla creazione 
di polarità funzionali all’interno dei luoghi notevoli individuati nei 
tessuti storici, affinché si costituiscano quali effettivi poli propulsori 
per una trasformazione qualitativa. La presenza di funzioni rare e 
d’eccellenza, o l’aggregazione di varie tipologie di servizi e attività, 
ha l’obiettivo di innescare meccanismi virtuosi di rivitalizzazione e 
modernizzazione e di rafforzare il carattere multifunzionale dei tes-
suti che devono rispondere alle esigenze dei residenti ma anche a 
quelle dei temporanei city users come i turisti. Questo anche nell’ot-
tica di non aggravare con ulteriori edificazioni aree con livelli ele-
vati di congestione, ma piuttosto di favorire l’efficacia della rete di 
attrezzature collettive, che è funzione sia dell’efficienza dei percorsi 
e delle modalità di accesso ai servizi che la compongono, sia della 
rispondenza delle previsioni alle reali necessità della collettività62. 
Diffusione e prossimità dei servizi saranno quindi gli approcci in 
grado di orientare le scelte urbanistiche laddove un esperimento 
suggestivo è proprio l’associazione tra questa logica di prossimità 
con la matrice policentrica e spesso frammentata che le città con-
temporanee presentano63. 

Specialmente nel periodo storico odierno in cui il contatto con gli 
altri è rarefatto ma indispensabile, anzi ancora più richiesto, la città 
deve rispondere alla domanda di nuovi paesaggi urbani di prossi-
mità, in cui gli spazi di vita si espandono in modo variabile, e nella 
città si creano confini porosi in cui le reti sociali e le funzioni, an-
che a carattere temporaneo, possono prendere forma occupando gli 
spazi tra le case, gli spazi del vicinato, gli spazi interstiziali tra le 
strade. Da un lato, gli spazi devono essere reinventati per accorciare 
le distanze, dall’altro ciò significa ripensare una densità senza affol-
lamento. 

A partire da queste considerazioni la rigenerazione dei contesti di 
più antico impianto deve perseguire nuovi obiettivi e adottare nuovi 
approcci, definendo macro-strategie generali, cui poi faranno riferi-
mento obiettivi specifici per ogni contesto, che sono finalizzate ad 
un riequilibrio funzionale tra le diverse parti di città e al potenzia-
mento o al rinserimento del mix funzionale nei tessuti storici per 
tutelare la qualità e la vitalità garantendo una città storica ‘attrat-
tiva’ basata:

- sul riequilibrio del mix funzionale, agendo sull’integrazione del-
le funzioni nei quartieri storici e prevedono una flessibilità di 
usi volta all’implementazione dei servizi di prossimità (spazi 
pubblici, centri culturali, luoghi del commercio, ecc.), della resi-
denza e delle attività commerciali  e sull’attivazione di politiche 
per la rivitalizzazione commerciale, in quanto i luoghi del com-
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mercio possono essere intesi come un “bene pubblico” poiché 
creano interesse, vitalità, favoriscono l’integrazione e riqualifi-
cano i contesti urbani; 

- sull’integrazione delle attività ricettive e turistiche al fine di cre-
are un modello di turismo sostenibile, mitigando la congestione 
determinata dall’eccessivo affollamento dell’overtourism e da 
un comportamento spesso irresponsabile e miope dei turisti, al 
fine di garantire una corretta ed adeguata fruizione dei contesti 
storici che al contempo tuteli la qualità della vita dei residenti, 
assicurandosi di beneficiare degli aspetti positivi del turismo le-
gati agli apporti economici e all’arricchimento culturale. 

La prima strategia, partendo dalla rilettura delle peculiarità dei con-
testi storici, è finalizzata alla definizione di modalità per ottimiz-
zarne l’uso e per riorganizzare le attività, avendo come obiettivo il 
miglioramento, anche in termini qualitativi, dei sistemi di vita e di 
relazione. Ponendo di nuovo al centro i bisogni dei residenti e dei di-
versi tipi di fruitori ovvero le esigenze della collettività, venute meno 
negli anni recenti in quanto il centro storico è stato considerato qua-
si esclusivamente per le sue peculiarità spaziali ed architettoniche, 
il mix funzionale diviene una risposta a tali bisogni trasformandosi 
in uno dei criteri per garantire la rivitalizzazione economica e il rie-
quilibrio sociale, obiettivi da raggiungere mediante l’attuazione dei 
piani futuri. Una volta che, affrancati dalle esigenze della prossimità 
fisica per alcune attività, si potrà liberare l’area centrale da funzioni 
che ne snaturano la sua dimensione, essa potrà non solo ritrovare la 
dispersa vitalità, con il reinserimento delle residenze e delle attività 
connesse, ma anche divenire più adeguatamente luogo di incontro 
e di convergenza umana, al di fuori di rigidi canoni e impegni che la 
rendono poco permeabile all’evoluzione della domanda. Pertanto le 
operazioni di trasformazione urbana dei centri storici dovranno ba-
sarsi su un diverso modello di organizzazione spaziale e funzionale 
incentivando al contempo il mix e la fluidità delle funzioni urbane 
(coniugando, ad esempio, la residenza e le attrezzature universita-
rie con le attrezzature ricettive, i centri culturali e le biblioteche) e 
favorendo il modello del distretto culturale, difendendo, compren-
dendo e sostenendo i valori della città storica e la loro capacità di 
assorbire usi nuovi e reinventare spazi.  

Ciò può avvenire mediante la realizzazione di una mixitè funzionale 
che contempli attività e servizi pubblici di tipo innovativo, cultural-
led64 e altamente inclusivi, in grado di configurare nuovi assetti ur-
bani e rivitalizzare i tessuti e gli impianti insediativi storici, nonché 
di costituirsi quali risorsa cruciale su cui prefigurare processi di 
riappropriazione degli spazi da parte delle comunità locali, di riat-
tribuire identità e significato ai luoghi, di migliorare la qualità della 
vita e dell’abitare dei cittadini. Tale strategia potrà inoltre essere 
rafforzata, superando i fenomeni di gentrification e monofunziona-
lità precipui di molteplici centri storici delle città contemporanee, 
dall’attivazione di politiche per la valorizzazione del commercio 
che restituiranno nuova attrattività e competitività economica a tali 64. Florida, R. (2012), Rise of the Crea-

tion Class, Basic Books, New York.
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contesti. Tra le funzioni che operano nella città infatti il commer-
cio locale per la capacità di catalizzare i fenomeni di aggregazione, 
di infondere senso di sicurezza e di includere socialmente le fasce 
deboli della popolazione, gioca un ruolo vivificatore del centro ur-
bano anche contribuendo a formare senso di appartenenza e d’i-
dentità65 e in tal senso può configurarsi «come un bene pubblico: 
la cui presenza arreca benefici anche a chi non ne usufruisce diret-
tamente, mentre il suo costo è prevalentemente a carico di coloro 
che se ne servono e solo in misura assai ridotta a coloro che non ne 
usufruiscono»66. Pertanto l’integrazione del commercio con i servi-
zi diviene un obiettivo irrinunciabile per promuovere l’attrattività 
e l’integrazione funzionale nei centri storici, obiettivo perseguibi-
le soprattutto grazie alla collaborazione tra forze imprenditoriali e 
soggetti pubblici per innescare convenienze di mercato in grado di 
mobilitare le risorse private nella realizzazione degli interventi, at-
tuando una partnership pubblico-privato, in merito a competenze e 
finanziamenti67. 

La seconda strategia in un quadro di riferimento come quello deli-
neato, è finalizzata ad incentivare una effettiva integrazione delle 
attività ricettive e turistiche con i contesti storici, permettendo così 
di considerare il turismo quale motore di sviluppo sostenibile per 
il centro storico e, di conseguenza, per le comunità locali insediate. 
Realizzare un turismo sostenibile e circolare è un processo conti-
nuo che richiede il monitoraggio costante degli impatti sia positivi 
che negativi, contribuendo alla possibilità di prefigurare le azioni 
capaci di rendere il turismo uno strumento per diffondere e svilup-
pare i valori sociali e culturali del territorio, valorizzare l’ambiente 
e il paesaggio e promuovere la conservazione dei beni culturali. Tale 
azione sarà perseguibile solo nel caso in cui si sapranno immagi-
nare percorsi di sviluppo compatibili con il contesto locale e con 
la preservazione della qualità urbana, che abbiano come obiettivo 
lo sviluppo della città nel suo complesso e non la sola crescita del 
settore turistico. Una delle prime questioni solo in parte dibattute 
relativamente al concetto di turismo sostenibile, è se sia possibile 
coniugare, e in che modo, la crescita dei flussi turistici con la conser-
vazione degli ambienti e delle identità locali. Si tratta di un tema di 
grande attualità, su cui occorre progettare interventi specifici volti 
a sensibilizzare i turisti di oggi e di domani alla salvaguardia e al ri-
spetto dei patrimoni artistici e culturali e delle risorse naturali delle 
destinazioni frequentate. Pertanto al fine di sviluppare un sistema 
turistico innovativo, idee, cultura, arte e bellezza dovranno costitui-
re un grande volano per la rinascita di luoghi antichi e, a partire dal-
la “riscoperta della prossimità”, potranno generarsi nuovi modelli di 
turismo legati alla valorizzazione dei prodotti locali e all’attenzione 
alla storia dei luoghi e alle tradizioni. 

Tali azioni saranno possibili non mediante l’inasprimento delle re-
gole o piuttosto l’imposizione di ulteriori vincoli, quanto piuttosto 
attraverso: il controllo dell’espansione delle attività ricettive nella 
città storica a cui si integrino azioni che promuovano la creazione di 
una consistente offerta ricettiva diffusa nel territorio, alternativa a 
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quella della città antica, nella prospettiva della distribuzione equili-
brata dei servizi al turismo e con ricadute positive sull’economia e 
la definizione di soglie quantitative minime di presenze a supporto 
della residenza, attraverso le leve della fiscalità locale, nonché at-
traverso strumenti di programmazione che riconoscano e regola-
mentino la presenza delle funzioni legate al turismo68  (ivi compresi 
i B&B e gli esercizi iscritti a piattaforme come Airbnb).  L’idea alla 
base del concetto di turismo sostenibile è quindi legata all’imple-
mentazione di politiche estese ad ambiti diversificati e complemen-
tari, in particolare agendo sulla riattivazione del capitale territoriale 
con effetti diretti sul tessuto sociale ed economico. Il tessuto edilizio 
storico, come asset del patrimonio culturale, deve essere conside-
rato un “investimento”, contenitore di valori e memorie, capace di 
dialogare con la specificità e l’identità dei luoghi. Ciascuna comunità 
locale deve portare avanti politiche di sviluppo specifiche per il pro-
prio contesto e fondate sulla valorizzazione delle proprie tipicità e 
valenze identitarie, arrestando i processi di depauperamento delle 
risorse territoriali69.  

Pertanto volendo sintetizzare la seconda strategia di integrazione 
funzionale e attrattività finalizzata alla realizzazione di un pro-
getto strategico per la città storica descritta in questo paragrafo, 
potremmo dire che per migliorare l’attrattività della città storica, 
superando un approccio monofunzionale e quantitativo, i nuovi 
Piani dovranno essere indirizzati verso una mixitè di usi e funzio-
ni finalizzata a garantire una maggiore qualità e vivibilità urbana, 
nella consapevolezza che tale rinnovamento delle funzioni e del 
commercio locale non sarà possibile se parallelamente alle trasfor-
mazioni dei servizi e  delle attività commerciali, turistiche e ricetti-
ve non verranno attuati anche interventi di rigenerazione del cuore 
urbano. Portando il livello della vita nel centro cittadino a valori di 
una qualità accettabile è possibile innescare quel meccanismo di in-
tegrazione che storicamente lega la presenza di un mix di funzioni 
nella città e che determina la sua forza di attrazione. La questione 
quindi non riguarda esclusivamente un ipotetico piano di rilancio 
e rifunzionalizzazione dei servizi e delle attività nel centro storico, 
ma è necessaria un’impostazione che non perda di vista lo stretto 
rapporto che unisce tali attività con il territorio e la città. 

2.1.3 La costruzione di una rete di reti e la vivibilità
«La città pubblica costituisce sia la matrice fisica e l’ossatura por-
tante della strategia di rigenerazione, sia il quadro delle coerenze 
delle scelte strutturanti di un processo complessivo e compensativo 
di rigenerazione delle città e dei territori contemporanei, che trova 
il suo focus nella realizzazione del nuovo welfare urbano, attraverso 
la costruzione di una rete di reti materiali e immateriali, interattive 
e integrate, che garantiscano un presidio e una dotazione territoria-
le capillare. Reti infrastrutturali per la mobilità sostenibile pubblica 
e per l’inclusione sociale; reti tecnologiche ed energetiche, reti per 
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la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; reti connettive del verde e 
delle acque per il funzionamento ecologico, per la rigenerazione 
delle risorse fondamentali; reti morfologiche di riconfigurazione 
degli spazi aperti, degli spazi residuali e dismessi, dei tessuti, dei 
manufatti; reti di valorizzazione delle emergenze storico-documen-
tario-architettoniche, dei capisaldi architettonici, dei tracciati e dei 
percorsi storici; reti di comunità, di soggetti attivi nei territori, di 
gestione condivisa dei beni comuni per la cura e la manutenzione 
dell’ambiente urbano, reti di sviluppo e di rivitalizzazione socioeco-
nomico e culturale, di nuove economie urbane; reti per l’abitare, per 
l’inclusione sociale, per la riduzione dei conflitti; reti per la ricon-
versione energetica e per la sostituzione del patrimonio edilizio»70.

Negli ultimi 30 anni, le città europee hanno subito un diffuso pro-
cesso di rigenerazione urbana che ha affrontato sia il rinnovamento 
fisico-morfologico sia un’ampia gamma di questioni sociali, econo-
miche e ambientali, creando un “effetto valanga” positivo71. Sebbe-
ne la maggior parte dei Paesi abbia affrontato sfide simili durante 
questo periodo – dal cambiamento demografico, alla deindustrializ-
zazione, all’impatto della globalizzazione – le priorità nazionali dif-
ferivano tra i Paesi seppur tutte le città abbiano intrapreso diverse 
strategie per rafforzare e rivitalizzare la città pubblica. Le strategie 
di rigenerazione da applicare nei prossimi anni dovranno quindi 
confermare e potenziare tale processo di rigenerazione soprattutto 
nei contesti storici rafforzando l’uso dello spazio sociale attraverso 
miglioramenti fisici creando connessioni tra spazi diversi mediante 
la rivitalizzazione di parchi urbani e spazi verdi, spesso associata 
al recupero di manufatti storici, che fornirà nuove aree ricreative 
preservando la biodiversità locale e attraverso la valorizzazione di 
“generatori di cultura” come musei e eventi culturali, stimolando 
la rivitalizzazione degli spazi pubblici e contribuendo al branding 
territoriale. Questa strategia dovrà essere particolarmente determi-
nante nel trasformare le aree urbane centrali in declino, stimolan-
do la crescita economica attraverso il riutilizzo innovativo di edifici 
pubblici degradati ed il recupero flessibile, temporaneo o parziale, 
degli edifici e degli spazi pubblici promuovendo sviluppi ad uso mi-
sto. Questi programmi dovranno essere supportati da una varietà 
di strategie di finanziamento, che coinvolgano sia investitori privati 
che pubblici, e da meccanismi attuativi innovativi. Inoltre nell’ulti-
mo decennio particolare attenzione è stata posta all’adeguamento 
delle strutture esistenti ai nuovi standard energetici e tecnologici, 
avviando così un ciclo di rinnovamento degli edifici e degli spazi 
pubblici.

Questi riferimenti delineano una strategia integrata e interistitu-
zionale che colloca gli interventi di rigenerazione all’interno dei si-
stemi di riferimento ambientali e infrastrutturali72, ponendo le reti 
come componenti strategiche della pianificazione e “matrici di rige-
nerazione” urbana e territoriale. In questo senso anche il dibattito 
scientifico e la programmazione comunitaria 2021-2027 pongono 
al centro delle sfide contemporanee la costruzione di una rete di reti 
costituita dalle reti culturali e sociali, dalle infrastrutture verdi e blu 
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e dalle infrastrutture per la mobilità sostenibile intese come «pri-
orità nazionale per la pianificazione urbanistica e per la coesione 
territoriale»73: infrastrutture storiche e reti istituzionali e sociali fi-
nalizzate ad accompagnare lo sviluppo culturale verso valori collet-
tivi che ritrovino, nella cura dei beni comuni, il senso stesso dell’uso 
collettivo degli spazi; reti come infrastrutture verdi e blu in grado di 
riconfigurare la città contemporanea promuovendo un nuovo meta-
bolismo urbano e specifici servizi ecosistemici74; reti della mobilità 
in grado di garantire l’accessibilità e pertanto la sostenibilità terri-
toriale, ambientale ed economica.

La nuova programmazione comunitaria individua, infatti, cinque 
obiettivi strategici per i prossimi anni: Europa più intelligente (in-
novazione, tecnologie digitali, sostegno alle PMI, modernizzazione 
industriale); Europa più verde e a zero emissioni di carbonio (tran-
sizione energetica, economia circolare, energie rinnovabili, efficien-
za energetica, lotta contro i cambiamenti climatici); Europa più con-
nessa (reti infrastrutturali di trasporto e banda larga e ultra-larga); 
Europa più sociale (solco europeo dei diritti sociali, educazione, oc-
cupazione, competenze, inclusione sociale); Europa più vicina ai cit-
tadini (strategie di sviluppo urbano sostenibile e strategie di svilup-
po guidate a livello locale). Assicurare tali diritti alle comunità locali 
insediate sarà possibile mediante il perseguimento di livelli adegua-
ti di welfare urbano, materiali e immateriali, ottenibili mediante la 
costruzione della città pubblica – ovvero l’insieme delle componenti 
pubbliche o di uso pubblico relative agli spazi aperti, alle aree verdi, 
ai servizi e alle attrezzature, alla mobilità, alla residenza sociale – 
intesa come struttura di riferimento75 per la rigenerazione urbana, 
sostanziandone così il carattere precipuamente sociale. 

Si conferma pertanto il ruolo prioritario delle reti materiali e imma-
teriali76, reti ecologico-ambientali, infrastrutturali e socio-culturali 
in grado di affrontare le sfide della contemporaneità quali trasfor-
mazioni economiche, cambiamenti climatici, flussi stagionali, di-
versità culturali, andando a definire un nuovo modello reticolare-
relazionale che sposta l’attenzione «dall’“oggetto” alle “relazioni”, 
maturando l’esigenza di andare oltre i singoli “oggetti” depositati nel 
territorio per coglierne le relazioni dinamiche e co-evolutive»77. Re-
lazioni che devono essere concepite non solo a livello territoriale di 
area vasta (metropolitana/territoriale), ricucendo l’ambito urbano 
e extraurbano (comunale/intercomunale) ma che vanno governate 
anche alla scala minuta (locale), con interventi di trasformazione 
sostenibile e resiliente78, da realizzare attraverso il coinvolgimento 
di un’ampia gamma di attori – amministratori, operatori, terzo set-
tore, cittadinanza attiva, ecc. –  in una logica di governance multista-
keholder basata sulla sussidiarietà, la partecipazione e la condivi-
sione delle scelte di Piano79. Il carattere processuale e condiviso del 
modello reticolare-relazionale della rigenerazione della città esi-
stente richiede oltre alla definizione di regole per la trasformazione 
e la riqualificazione dei tessuti, di categorie specifiche di intervento 
per il patrimonio edilizio finalizzate alla sua sostituzione, alla sua 
riconversione funzionale, al suo efficientamento, anche la messa in 
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campo di politiche e strumenti in grado di stimolare una nuova e 
più complessa progettualità in termini culturali, sociali ed econo-
mici, che sappia anche confrontarsi con le sfide del reperimento, 
del risparmio e del buon uso delle risorse, quelle naturali ma anche 
quelle economiche80. 

Pertanto in questa fase di avanzamento, su più fronti, dei riferimenti 
per la pianificazione, in coerenza con l’evoluzione delle prospettive 
disciplinari e dei bisogni che derivano dalle questioni al contesto, 
l’urbanistica afferma che per pervenire ad alcuni obiettivi priorita-
ri finalizzati alla costruzione di un modello reticolare all’interno di 
politiche, piani e programmi, sia indispensabile:

- il raggiungimento di assetti urbani vivibili e sostenibili assicu-
rando un sistema reticolare di mobilità efficiente, per suppor-
tare lo sviluppo economico e il benessere della popolazione 
orientandone i flussi prioritariamente verso quella pubblica, 
sostenibile e slow (trasporto su ferro, ciclabilità), considerando 
le infrastrutture come elementi strategici della città pubblica 
da trasformare e configurando un telaio multifunzionale di spa-
zi verdi che contribuisca alla costruzione di una città pubblica 
adattiva e resiliente81; 

- il potenziamento dell’armatura pubblica basata sul modello re-
ticolare per garantire i livelli adeguati di welfare urbano, anche 
attraverso l’individuazione di nuovi operatori e finanziamenti, 
sia per assicurarne le risorse per la fattibilità, sia per consegui-
re una maggiore coesione sociale mediante l’abilitazione della 
cittadinanza alla progettazione, attuazione e gestione dei beni 
comuni in modo da sperimentare forme di riappropriazione e 
amministrazione condivisa e partecipata82. 

A partire da un percorso di indagine induttiva della sperimenta-
zione in corso, dei piani, delle politiche e dei programmi analizzati 
nella Parte Seconda della tesi, nel solco della tradizione disciplinare 
che ha rivolto l’attenzione agli approcci analitici e progettuali siste-
mici e reticolari per la città quale campo di innovazione delle stra-
tegie di pianificazione, emerge un “paradigma reticolare trasversa-
le”83 che pone al centro del progetto urbanistico la realizzazione di 
un modello di rigenerazione basato sulla città pubblica e sui beni 
comuni84. Un modello composto da elementi connettivi, materiali e 
immateriali85, capaci di ricostruire la complessità dei legami ormai 
logorati o di costruire nuove relazioni reciproche di scambio tra gli 
elementi nodali, poli funzionali o luoghi significanti, che prefiguri 
il quadro di coerenze e il riferimento strutturale per la pianifica-
zione, restituendo un equilibrio alle interdipendenze tra i differenti 
materiali urbani della città esistente86. Pertanto da un lato il dibat-
tito richiede un approccio olistico che affronti in maniera integrata 
e multiscalare le istanze di trasformazione urbana e le domande di 
mobilità, non solo a livello teorico ma anche operativo superando 
approcci settoriali e sviluppando le grandi potenzialità delle reti e 
dei nodi infrastrutturali come “propulsori di urbanità”87, nell’ambi-
to di una visione strategica che interpreti dinamicamente il legame 
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tra infrastrutture e obiettivi di rigenerazione urbana88; dall’altro 
emerge la necessità, per restituire prospettive di qualità, coesione, 
identità e integrazione sociale e culturale, che la pianificazione de-
finisca categorie analitiche e progettuali per la costruzione di una 
rete integrata e interconnessa di spazi pubblici e per l’individuazio-
ne di nuovi luoghi significanti che mettano in relazione e si intrecci-
no, concettualmente e fisicamente, tra loro e con il sistema ambien-
tale e quello della infrastrutture della mobilità89. 

A tal fine, la sperimentazione in corso si indirizza verso il rafforza-
mento, o la creazione, di un nuovo assetto multipolare, sostenibile e 
accessibile, che da una parte “alleggerisca” le parti urbane di più an-
tico impianto, individuabili come centralità, e dall’altra contrasti la 
dispersione insediativa e la perdita delle identità locali, consolidan-
do e valorizzando le strutture urbane. Le infrastrutture per la mobi-
lità, come anticipato, pubbliche, sostenibili e slow, dovranno quindi 
garantire la tessitura delle relazioni all’interno di tale nuovo assetto, 
assicurando l’accessibilità e il funzionamento urbano. Inoltre, come 
peraltro l’attuale fase pandemica ha palesato, si rileva come la pia-
nificazione faccia propria l’esigenza di completare e rafforzare il di-
segno della rete di mobilità “dolce”, anche nelle parti urbane di più 
antico impianto, come modalità principale di accessibilità e di frui-
zione, anche turistica, come strumento per superare la supremazia 
dell’automobile e restituire abitabilità e vivibilità, ma anche come 
elemento di ricucitura fisica, percettiva e identitaria tra le differenti 
porosità e discontinuità dei territori della metropolizzazione.

Al contempo per garantire il raggiungimento dei principi di qualità, 
vivibilità e sostenibilità in questo scenario l’urbanistica trova oggi 
ulteriori stimoli per la costruzione di un nuovo modello di svilup-
po urbano basato sulla definizione di una complessa ed integrata 
trama degli spazi pubblici e su significativi punti di incontro con l’e-
cologia e con il paesaggio, per trovare risposte alle patologie e alla 
condizione di vulnerabilità estrema della città esistente90. I nuovi 
Piani dovranno quindi configurare un telaio multifunzionale e con-
tinuo di spazi aperti che contribuirà alla costruzione di una città 
pubblica sostenibile, adattiva e resiliente, che riorganizzi la base 
economica delle città, inneschi nuovi metabolismi urbani e nuovi 
stili di vita, «struttura portante del disegno urbanistico e ambienta-
le della città pubblica contemporanea»91. Un cambio di paradigma 
che pone al centro la costruzione di infrastrutture verdi e blu che da 
una parte, consentiranno il consolidamento e la deframmentazione 
del sistema naturale, seminaturale e agricolo offrendo risposte pro-
attive per la mitigazione e l’adattamento ai rischi ambientali e per 
la valorizzazione degli spazi aperti e  dall’altra consentiranno una 
riconfigurazione degli assetti urbani attraverso la progettazione di 
un sistema connettivo di spazi pubblici diramato e complesso, che 
lega e fa interagire tra loro spazi aperti e contesti antropici, in en-
trata fino a raggiungere le maglie della città storica92, selezionando 
e riconnettendo differenti materiali urbani di diverso peso e valore.

A fronte di queste considerazioni la rigenerazione dei contesti di 
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più antico impianto deve perseguire nuovi obiettivi e adottare nuovi 
approcci, definendo macro-strategie generali, cui poi faranno riferi-
mento obiettivi specifici per ogni contesto, che si riferiscono ad una 
pianificazione integrata e interscalare posta alla base del ridisegno 
dell’assetto urbano e territoriale, guidando la costruzione di un si-
stema di reti della città pubblica quale obiettivo di sostenibilità e 
resilienza per il futuro assetto delle città, al fine di generare o espli-
citare nuove o innovate forme di accessibilità e socialità urbana, per 
una città storica ‘vivibile’ basata:

- sull’attivazione di politiche per il recupero della vivibilità e vi-
talità dei centri storici mediante la creazione di una rete di rela-
zioni, materiali e immateriali, che seppur nella scarsa flessibili-
tà degli spazi urbani storici, possa garantire la realizzazione di 
sistemi di accesso e di collegamenti efficienti in luoghi in grado 
di ospitare un insieme complesso di funzioni e di relazioni so-
ciali, riducendo la dipendenza dalla mobilità privata, l’inquina-
mento, la congestione e per migliorare le condizioni ambientali 
nei centri storici; 

- sulla costruzione della città pubblica, intesa come rete di spa-
zi inclusivi e flessibili, quale espressione dell’identità storico-
culturale e sociale delle comunità locali insediate e come mezzo 
per la ricomposizione del legame tra continuità fisica e inte-
grazione sociale, tra rappresentazione e autorappresentazione, 
con la finalità di costruire un’armatura di attrezzature collettive 
e di spazi verdi quali struttura ordinatrice dei tessuti, garanten-
done la continuità, la compiutezza e la riconoscibilità. 

La prima strategia nel complesso processo di salvaguardia, riqua-
lificazione e valorizzazione della città storica individua, oltre agli 
aspetti strettamente connessi alla tutela e alla conservazione, po-
litiche e azioni finalizzate al raggiungimento di buone forme di vi-
vibilità e qualità degli spazi garantite dalla mobilità urbana. Risulta 
infatti indispensabile ripensare nuove forme di controllo per sal-
vaguardare le città storiche dall’aggressione del traffico veicolare 
quotidiano riducendo l’uso del mezzo automobilistico privato ed 
incentivando forme di trasporto pubblico sostenibile con esse com-
patibili – veicoli di dimensioni adeguate e ecologici – e soprattutto 
dei pedoni e delle biciclette. 

Nelle strategie di rigenerazione il tema delle dotazioni infrastruttu-
rali e dei servizi assume un ruolo centrale per il raggiungimento di 
elevati livelli di qualità urbana capace di tradursi in benessere per 
i cittadini e capacità attrattiva e fattori di competitività per l’eco-
nomia in quanto se si vogliono contrastare fenomeni di abbandono 
e desertificazione, il rilancio dei centri storici si declina in termini 
di accessibilità e mobilità urbana, di adeguatezza e sufficienza del-
le dotazioni infrastrutturali (parcheggi, parchi e aree verdi, ecc.) e 
di servizi, tanto pubblici che privati (compresi quelli culturali e di 
intrattenimento). La mobilità ed il sistema reticolare per il soddi-
sfacimento delle esigenze di mobilità degli individui, alle diverse 
scale e alle diverse velocità, divengono quindi un indicatore di qua-
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lità fondamentale per il benessere ed il funzionamento della società 
moderna in quanto pongono attenzione alle fasce sociali più vulne-
rabili, conciliando quindi interventi di carattere fisico (sui tessuti 
urbani e le infrastrutture) e azioni immateriali di natura sociale, 
economica, culturale. Pertanto le infrastrutture divengono elementi 
fondamentali per garantire alle aree urbane le condizioni per pro-
durre ricchezza e conoscenza, ospitando e distribuendo quell’indi-
spensabile flusso di persone, beni e servizi su cui si basa la socialità, 
l’inclusione, l’integrazione, il commercio, la ricerca e l’innovazione 
attraverso il collegamento di luoghi centrali, servizi, funzioni93.

La seconda strategia evidenzia come sia necessaria la creazione 
di un telaio di attrezzature pubbliche, diffuso e capillare, cui cor-
risponda l’individuazione di centralità caratterizzate dalla com-
presenza di spazi pubblici, di verde e di servizi di livello locale, ma 
anche, ove possibile, di livello urbano, a cui sia garantito un elevato 
livello di accessibilità in via prioritaria dal servizio di trasporto pub-
blico. In particolare dovrà essere rafforzata una nuova concezione 
di città pubblica, pur mantenendo quale riferimento ineludibile la 
definizione quantitativa minima degli standard stabilita dal DI n. 
1444/68, basata sia su una maggiore articolazione delle tipologie 
delle attrezzature, tra cui ricomprendere i servizi di assistenza per 
una popolazione sempre più anziana e le strutture per l’accoglienza 
di cittadini immigrati, sia su un’ulteriore sviluppo di quei nuovi pa-
rametri finalizzati al raggiungimento della qualità urbanistico-eco-
logica degli interventi, riconducendoli a veri e propri standard eco-
logico ambientali94. Poiché all’interno della città storica la presenza 
delle componenti ambientali è molto spesso frammentata, seppur 
di valore storico, assume particolare rilevanza la costruzione di un 
reticolo ecologico-ambientale, che definisca e colleghi tutte le aree 
verdi esistenti e di progetto, in modo di valorizzare ed implementa-
re il verde urbano, favorendone connessione e fruibilità, e garanten-
do un generale miglioramento della qualità e della vivibilità degli 
spazi urbani. Questa strategia, infatti, configura una sostanziale so-
stenibilità della rigenerazione, integrandosi con le tematiche dell’e-
cologia. I temi della qualità e della sostenibilità divengono pertanto 
il riferimento per il ridisegno dell’assetto urbano e territoriale che 
guida la costruzione della città pubblica: conservando e rinnovan-
do l’identità dei luoghi, nella consapevolezza del suo carattere di-
namico, al fine di generare o esplicitare nuove o innovate forme di 
socialità urbana, nel convincimento che centralità e identità siano 
caratteri che si esprimono e si consolidano solo in base ai compor-
tamenti degli abitanti, dei fruitori della città che, soli, possono attri-
buire valore ai luoghi urbani ritrovando in essi le espressioni della 
propria comunità, del proprio vivere civile95. Lo spazio pubblico 
diviene pertanto l’elemento deputato a rafforzare l’immagine della 
città, rappresentando la componente prioritaria delle strategie di 
rigenerazione urbana, a garanzia di nuovi assetti urbani connotati 
da un equilibrio tra pieni e vuoti, permanenze e sostituzioni, luoghi 
connotati da overtourism o da nuove forme di usi inusuali, dove gli 
spazi, non solo fisici ma anche evocativi, assicurino un alto livello di 
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cura di), La città contemporanea. Un 
gigante dai piedi d’argilla, Planum Pu-
blisher, Roma-Milano.
95. Storchi, S., Armanni, O. (2010), 
Centri Storici e Nuove centralità urba-
ne, Alinea, Firenze.
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diversità e molteplicità di dotazione ed efficienza di servizi, grazie ai 
quali possano avvenire scambio ed espressione civica. Pertanto vo-
lendo sintetizzare la terza strategia di costruzione di una rete di reti 
e di vivibilità finalizzata alla realizzazione di un progetto strategico 
per la città storica descritta in questo paragrafo, potremmo dire che 
per migliorare la qualità degli ambiti storici sarà necessario da un 
lato garantirne una quanto più funzionale accessibilità intesa non 
solo nella sua accezione infrastrutturale, ma anche come conoscen-
za delle funzioni interne, comprensione degli usi, forma di comuni-
cazione delle risorse presenti, sottolineando il collegamento delle 
città e dei sistemi territoriali con le reti materiali e immateriali, inte-
rattive e integrate, capaci di ricostruire la complessità dei legami or-
mai logorati o di costruire nuove relazioni reciproche di scambio tra 
gli elementi nodali o luoghi “significanti”; dall’altro sarà indispen-
sabile intraprendere azioni che agiscano sul tessuto minore e sugli 
spazi pubblici (componente materiale), e sul mantenimento dell’e-
quilibrio sociale (componente immateriale), in modo da rendere 
più vivibili le città e non perdere il patrimonio storico-identitario 
dei centri storici italiani reinterpretato come bene comune.  

Dunque quella delle infrastrutture per la mobilità sostenibile e 
inclusiva, anche attraverso nuove categorie progettuali, va intesa 
come matrice di riferimento per una organizzazione democratica 
dello spazio attraverso l’accesso ai luoghi centrali dell’organismo 
urbano, della sua economia e del welfare, propulsori di urbanità at-
traverso lo scambio sociale e la riattivazione economica e vettori di 
sostenibilità ambientale e di stili di vita sostenibili, nella consapevo-
lezza della necessità di promuovere nuove pratiche di cooperazione 
tra tutti gli stakeholder coinvolti nei processi di produzione condi-
visa e partecipata dei servizi, e di sviluppare politiche per l’inclu-
sione, l’integrazione sociale, lavorativa e socio-sanitaria mediante 
l’ottimizzazione delle relazioni tra le infrastrutture materiali delle 
città e il capitale umano.
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Le criticità che connotano lo strumento del Piano urbanistico, così 
come riscontrate nel vivace dibattito degli anni Novanta, hanno 
costituito, come abbiamo visto96, il punto di partenza per una im-
portante stagione di considerazioni, riflessioni e sperimentazio-
ni relative all’innovazione della pianificazione urbana. I principali 
elementi di problematicità riscontrati nel sistema di pianificazione, 
così come definito dall’ordinamento nazionale, attengono al rigido 
modello regolativo quantitativo e vincolistico, alla onnicomprensi-
vità e alla autoreferenzialità delle previsioni, nonché al meccanismo 
attuativo autoritativo basato sull’esproprio97. 

Questa stagione ha portato a riformulare i riferimenti della disci-
plina che si rileggono anche nella sperimentazione recente nella 
quale, come evidenziato nei casi di studio analizzati, si è giunti alla 
formulazione di alcuni avanzamenti disciplinari relativi: alla strut-
tura e alla forma del Piano, rompendone l’isolamento attraverso 
una dimensione strutturale e strategica che consente di mettere in 
relazione e in coerenza differenti livelli di pianificazione e di inte-
grare contenuti di carattere settoriale98 (ambiente, trasporti, salute, 
sicurezza, ecc.), con particolare riferimento all’introduzione delle 
tematiche ambientali all’interno delle strategie e delle regole del 
Piano, ed a nuovi approcci di tipo programmatico e partenariale in 
grado di superare l’eccessiva rigidità e il carattere autoritativo del 
Piano, assicurandone così equità e operatività.  Il Piano a cui si fa ri-
ferimento è pertanto il Piano locale innovato, originato dalla propo-
sta di riforma dell’INU del 1995 e che si ritiene possa essere ancora 
valido nei suoi tratti fondamentali «salvo la necessità di modifiche 
anche profonde dovute alle mutate condizioni del contesto territo-
riale quali la metropolizzazione, il contrasto all’insostenibile consu-
mo di suolo e l’opportunità di sostenere una strategia generalizzata 
di rigenerazione urbana»99. 

Inoltre, con riferimento specifico alla città storica, si presentano nuo-
vi approcci progettuali di carattere morfo-tipologico che portano a 
una sua declinazione in categorie analitico-progettuali complesse, a 
loro volta articolate in tessuti, superando così l’approccio monofun-

96. Si veda il paragrafo 2.1 Il Piano lo-
cale e la città storica. 
97. Ricci, L. (2009), Piano locale e… 
Nuove regole, nuovi strumenti, nuovi 
meccanismi attuativi, FrancoAngeli, 
Milano.
98. Ravagnan, C. (2019), Rigenerare le 
città e i territori contemporanei. Pro-
spettive e nuovi riferimenti operativi 
per la sperimentazione, Aracne, Roma.
99. Oliva, F. (2015), “Una riforma 
mai compiuta”, in F. Sbetti (a cura di), 
L’urbanistica sospesa. Dalle sperimen-
tazioni alla sospensione, Roma, INU 
edizioni, p. 7.

2.2 Gli strumenti: la gestione integrata della città storica
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zionale e quantitativo proprio dello zoning razionalista, verso una 
mixitè di usi e funzioni finalizzata a garantire una maggiore qualità 
e vivibilità urbana e una declinazione delle regole basata sui livelli 
di trasformabilità di ciascuno specifico tessuto100. Nell’approfondire 
tale tema infatti si è visto come la città storica possa essere oggetto 
di diversi livelli di politiche urbane e territoriali, programmi, piani 
e progetti, tuttavia, si ritiene che essa possa essere efficacemente 
affrontata soprattutto attraverso le strategie individuate nel Piano 
locale innovato, dove può trovare le condizioni per una sua rigene-
razione influenzando la risoluzione delle problematiche della città 
contemporanea e degli squilibri territoriali. Si tratta pertanto di un 
aggiornamento in parte di forma, ma soprattutto di contenuto, in 
quanto è stato osservato che a partire dagli anni Ottanta – quan-
do le finalità espansive del Piano rigido e prescrittivo della Legge 
n. 1150 del 1942 non risultavano più adeguate ai nuovi paradigmi 
socio-economici – l’urbanistica italiana «si è occupata in modo este-
nuante più della forma del piano che dei contenuti della pianifica-
zione urbana e territoriale, avvitandosi su se stessa quando […] è 
stato dato il via libera alle Regioni per costruire quadri normativi 
tanto complessi e farraginosi, quanto inutili, almeno considerando i 
risultati ottenuti»101. 

In questo contesto disciplinare, le crescenti emergenze connesse 
alla crisi economica, alle minacce dei collassi ambientali102, acuite 
dai cambiamenti climatici, che si intrecciano con la sempre mag-
giore consapevolezza dei processi degenerativi che sgretolano il 
patrimonio di risorse, così come con gli effetti dell’omologazione, 
della banalizzazione e di nuove diseguaglianze, hanno contribuito, 
in questi ultimi anni, a confermare le esigenze di riaffermare il ruo-
lo strutturante e strategico della pianificazione nella definizione di 
strategie “proattive”103 in grado di condurre la situazione delle aree 
urbane fuori dalla crisi ambientale, economica, sociale, restituendo 
prospettive di resilienza e delineando un concreto modello di rige-
nerazione sostenibile. In questo scenario è infatti necessaria una 
concezione complessiva e “olistica”104 delle problematiche urbane e 
territoriali, che leghi e faccia interagire la pianificazione urbanistica 
con quella settoriale e a fronte dell’attuale pandemia da Covid-19 
ancora in corso, faccia assumere una crescente centralità anche 
ai temi della prossimità, della densità e della salubrità della città 
esistente, quest’ultimo tema fino ad oggi affrontato solo in termini 
emergenziali ed episodici, di cui attualmente emerge, invece, il ca-
rattere ordinario e strutturale. 

Dunque l’attenzione rivolta prioritariamente all’intervento sull’esi-
stente, limitando il consumo di suolo, richiama una necessaria vi-
sione multidimensionale e, quindi, interistituzionale, non più ricon-
ducibile agli “anacronistici” confini amministrativi, bensì coerente 
con la nuova forma fisica della città contemporanea105. Inoltre, in 
un quadro di sofferenza del principio di qualità urbana, dominato 
dall’insussistenza di risorse (territoriali, ambientali, finanziarie), è 
subentrata la necessità di definire strategie e piani d’azione orien-
tati ad un rinnovo essenzialmente qualitativo dei tessuti urbani, che 

100. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma.
101. Oliva, F. (2014), “L’urbanistica 
italiana e la città europea”, Urbanisti-
ca n. 152, p. 8. 
102. Una grave situazione di dissesto 
del patrimonio edilizio: oltre sei mi-
lioni di edifici e 24 milioni di persone 
vivono in zone ad alto rischio sismi-
co; un milione e duecentomila edifici 
e cinque milioni e mezzo di persone 
si trovano a vivere in zone a grave ri-
schio idrogeologico, con oltre il 55% 
degli edifici italiani che hanno oltre 
quarant’anni di vita. Galuzzi, P., Vitil-
lo, P. (2018), “Città contemporanea e 
rigenerazione urbana. Temi, azioni, 
strumenti”, Equilibri n. 1.
103. Ravagnan, C. (2019), Rigenera-
re le città e i territori contemporanei. 
Prospettive e nuovi riferimenti opera-
tivi per la sperimentazione, Aracne, 
Roma.
104. Pérez-Eguíluz, V., Fernández-
Maroto, M., González, E.R. (2017), 
“Un análisis de las condiciones para 
la regeneración urbana integrada a 
través del caso de la Estrategia de re-
generación urbana en Castilla y León”, 
Ciudades n. 20.
105. Poli, I. (2020), Città esistente e ri-
generazione urbana. Per una integra-
zione tra urbs e civitas, Aracne, Roma.
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trovi riscontro in nuove economie e nuove modalità di interrelazio-
ne sociale, in nuovi valori collettivi. E questa “domanda di qualità”, 
affinché possa effettivamente rispondere ad elevati standard qua-
litativi, deve presuppore anzitutto un cambiamento metodologi-
co106: ovvero, la determinazione degli atti di pianificazione non deve 
essere rimessa alle risultanze scaturite da una governance urbana 
negoziata bilateralmente, nonché retta sulla contrapposizione tra 
interessi economici individuali ed interesse pubblico, bensì deve 
derivare da un modello di governance territoriale “condivisa, colla-
borativa e policentrica”107, fondata sul rispetto dei valori della col-
laborazione della società civile, della sussidiarietà e della coesione 
territoriale e sociale108.  

Per “gestire la complessità delle questioni in gioco”, unita alla ne-
cessità di mettere al centro del progetto urbanistico un modello re-
ticolare di rigenerazione, il Piano locale innovato è quindi chiamato 
a confermare il suo ruolo di guida quale quadro di coerenza e di 
riferimento per l’insieme complesso degli strumenti di governo del 
territorio, delle direttive “dall’alto” che impongono di dare priorità 
alle sfide globali e delle istanze emerse dal territorio, che concen-
trano l’attenzione sulla rigenerazione della città esistente riconfi-
gurando il contesto dell’agire, sistematizzando le azioni tattiche109 
svolte dalla cittadinanza attiva, che ribadiscono la priorità della 
qualità dell’abitare e riportano la città verso il “consumo di suolo 
zero” e verso forme di economia circolare. La rigenerazione della 
città contemporanea dovrebbe quindi essere posta alla base di ogni 
nuova politica di governo del territorio in quanto l’urbanistica e la 
pianificazione, che sono solo una delle tante componenti del gover-
no del territorio, possono con i loro strumenti specifici (il Piano e il 
Regolamento urbanistico) fornire il quadro di coerenze all’interno 
del quale sviluppare ogni nuova ipotesi di rigenerazione e in sostan-
za di produzione di una nuova idea di città.

Nel solco dell’esperienza e della riflessione critica svolta, il presente 
lavoro si inserisce, dunque, in una nuova pianificazione, orientata 
a garantire una cornice al governo del territorio individuato quale 
strumento che abbia come riferimenti fondamentali i sistemi delle 
componenti storico-morfologiche, infrastrutturali e ambientali, le 
quali rappresentano le scelte di fondo per l’attuazione di una stra-
tegia di rigenerazione urbana resiliente. Tale differente modalità 
di pianificazione si basa su «un approccio multiscalare, selettivo e 
pragmatico, in grado cioè di garantire una visione d’insieme, ma 
anche di scendere alla dimensione del progetto locale, di individua-
re e selezionare i grandi progetti utili ed indispensabili, ma anche i 
tanti piccoli progetti che si integrano con questi, tutti richiesti dalla 
complessità della città contemporanea e che risultano compatibi-
li con le risorse disponibili. Senza dimenticare anche l’obiettivo di 
contribuire a modificare, proprio partendo dalla nuova forma del 
progetto urbanistico, l’intero sistema di pianificazione italiano nella 
direzione di una sua radicale semplificazione»110.

Con specifico riferimento all’ambito oggetto prioritario di studio 

106. Previato, A. (2019), “Processi di 
progettazione partecipata applicati 
alla rigenerazione urbana: cenni sulle 
tendenze di un fenomeno accolto an-
che nella recente “Legge sulla tutela e 
l’uso del territorio” dell’Emilia Roma-
gna”, Federalismi.it. Rivista di diritto 
pubblico italiano, comparato, europeo. 
107. Iaione, F. (2017), “La città colla-
borativa: la governance dei beni co-
muni per l’urbanistica collaborativa 
e collaborativa”, in G. Piperata, E. Fon-
tanari (a cura di), Agenda Re-cycle: 
proposte per reinventare la città, Il 
Mulino, Bologna. 
108. Urbani, P. (2011), Urbanistica 
solidale. Alla ricerca della giustizia 
perequativa tra proprietà e interessi 
pubblici, Bollati Boringhieri. 
109. Talia, M. (2016) a cura di, Un 
nuovo ciclo della pianificazione urba-
nistica tra tattica e strategia, Planum 
Publisher, Roma-Milano.
110. Oliva, F. (2014), “L’urbanistica 
italiana e la città europea”, Urbanisti-
ca n. 152, p. 9.
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della ricerca, la città storica, è importante in primo luogo avere un 
quadro dei progetti e dei programmi che la interessano e che vanno 
dai più tradizionali strumenti di pianificazione, ai progetti urbani, 
ai programmi legati alla valorizzazione delle attività sociali ed eco-
nomiche (CIS, ROCK, ecc.). Non va infatti dimenticato che i centri 
storici sono quasi sempre i luoghi dove si è investito maggiormente 
nella riqualificazione degli spazi pubblici, nel disegno della viabilità, 
nel supporto alle attività economiche e culturali, tuttavia nonostan-
te l’impegno gli elementi di criticità permangono e anzi aumentano. 
Si tratta quindi di analizzare con competenza tecnica le modalità e i 
tempi degli investimenti perché essi siano efficaci in quanto il tema 
della conservazione e valorizzazione della città storica è legato non 
solo all’intervento edilizio ma soprattutto a ripensare il sistema sto-
rico urbano111. Pertanto affinché i nostri centri storici continuino a 
funzionare come parti della città, potendo essere recuperati, abitati, 
utili all’economia urbana è necessario pensare a nuovi modelli di 
pianificazione e di progettazione che sappiano essere coerenti con i 
tempi e le necessità contemporanee. 

Sostanzialmente si devono verificare almeno due condizioni per-
ché il progetto di città storica abbia concretezza: da un lato ci deve 
essere un sapere tecnico (degli urbanisti) che seleziona tra i tanti 
segni quelli che potenzialmente possono esprimere meglio di al-
tri la storicità urbana e allo stesso tempo sono quelli capaci anche 
di convogliare sinergicamente risorse, attori, energie e idee per la 
rigenerazione della città contemporanea; dall’altro ci deve essere 
una appropriazione da parte dei cittadini del significato di alcuni 
elementi territoriali che rende la popolazione un attore attivo sul 
territorio capace di prendersi cura delle tracce e dei valori storici 
valorizzando tali realtà intese quali beni comuni identitari.  Il pro-
cesso di Piano diventa quindi il momento fondamentale durante il 
quale il progetto di rigenerazione urbana può concretizzarsi: per-
ché è in questo momento che le forze politiche e gli interessi privati 
si incontrano; perché è il momento in cui le scelte urbanistiche e le 
necessità collettive possono essere legittimate; perché il processo 
di ri-significazione dei segni storici può trasformarsi da una tutela 
passiva delegata al vincolo e all’azione pubblica a una tutela atti-
va basata sulla cura diffusa e all’azione sinergica tra responsabilità 
pubbliche e private; perché rappresenta il momento in cui il disegno 
di città può emergere e organizzarsi attraverso una guida tecnica 
che mette in sinergia risorse disponibili e fabbisogni112.

Lo strumento del Piano è quindi ancora quello che urbanisticamen-
te può essere considerato valido per contribuire a predisporre uno 
sviluppo coerente del governo del territorio che si faccia carico di ri-
spettare i fabbisogni sociali, quelli economici e quelli ambientali ol-
treché storici ed in particolar modo se la “regolazione discreta” dei 
tessuti insediativi della città storica è necessaria e ineludibile per la 
loro gestione ordinaria, la ri-attualizzazione dei segni deve essere 
gestita da quello strumento flessibile quale è il Piano strutturale-
strategico capace di selezionare gli elementi propulsori che per-
metteranno di intraprendere un concreto progetto di rigenerazione 

111. Fantin, M. (2019), “Community 
Città storica”, Rapporto dal Territorio 
2019, INU.
112. Fior, M. (2013), I territori stori-
ci della città contemporanea. Nuove 
prospettive a partire dall’evoluzione 
da centro storico a città storica, Tesi di 
Dottorato del XXV Ciclo del Dottorato 
di Ricerca in Governo e Progettazione 
del Territorio.
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urbana poiché agiscono come segnale su cui focalizzare le energie 
e le risorse. 

I Piani urbanistici più recenti hanno infatti messo in discussione la 
nozione schematica del centro storico come un blocco uniforme e 
indivisibile favorendo l’attribuzione, invece che di un valore assolu-
to attribuito a priori, di un significato storico inteso quale strumen-
to attraverso il quale viene assegnato il valore, una discriminante 
utilizzata per riconoscere quelle porzioni di territorio urbano che 
possiedono caratteristiche connotative specifiche, al fine di pro-
muovere un miglioramento attivo nell’organizzazione contempora-
nea del tessuto urbano. Parlare di significato storico diventa quindi 
un modo per riferirsi sinteticamente a un sistema di valori familiari 
e condivisi, per sottolineare la presenza – e per sottoporre alla con-
siderazione – fattori di qualità unici che il progetto deve interpreta-
re e tradurre in forme tecnicamente gestibili. Poiché, all’interno di 
questo nuovo quadro, l’attribuzione di valore non può prescindere, 
nell’urbanistica contemporanea, dall’attribuzione di ruoli, il Piano 
per la città storica si caratterizza per la sua inclusività: non più con-
finato nel perimetro del centro storico, interessa tutti le parti della 
città esistente, indipendentemente dalla loro origine più o meno 
lontana nel tempo, e ai suoi elementi normativi si affiancano dispo-
sizioni di ricomposizione. La città storica, fungendo da ‘selezionatri-
ce’ dei valori insediativi, trae significato dall’interno del progetto di 
ristrutturazione definito nel piano urbanistico e ne diviene compo-
nente essenziale nella proposta organizzativa complessiva113. Al po-
sto di uno spazio sottratto alla città e di un luogo autoreferenziale, 
la città storica diventa parte tra le parti, che si connota specificata-
mente e le cui peculiarità suggeriscono un potenziale prezioso e un 
ruolo in un rapporto stretto e organico con le altre parti.

A fronte di tale riflessione critica e dei nuovi riferimenti teorici e 
operativi individuati a valle del percorso di ricerca, si ritiene per-
tanto che gli strumenti idonei per la realizzazione di un progetto 
strategico di rigenerazione della città storica, e parallelamente del-
la città contemporanea, siano il Piano strutturale-strategico, per 
quanto concerne la definizione di una vision complessiva finalizzata 
al riequilibrio e allo sviluppo, e il Regolamento urbanistico edilizio, 
per quanto concerne la realizzazione di ambienti qualificati e multi-
funzionali orientati all’integrazione e all’inclusività.

In primo luogo il rafforzamento del potenziale strutturale-strategi-
co del Piano urbanistico come strumento per esprimere la defini-
zione di invarianti e di scelte strategiche attraverso indirizzi pro-
gettuali, in “maniera proattiva”, evidenziando le forme e le vocazioni 
del territorio, guida delle trasformazioni, degli investimenti, patto 
di cittadinanza con l’Amministrazione, assume, come nella recen-
te Legge n. 24/2017114 non solo il ruolo di “regolatore ma anche di 
promotore e coordinatore”115. Questo carattere strategico contem-
pla anche un approccio programmatico che, da una parte vincoli 
le amministrazioni a rinnovare i Piani, dall’altra distingua i tempi 
brevi, di medio e di lungo periodo della trasformazione, attraverso 

113. Bonfantini, G. B. (2012), “Plan-
ning the historic centres in Italy: for 
a critical outline”, Planum. The Journal 
of Urbanism no. 25, vol. 2/2012.  
114. Legge della Regione Emilia-Ro-
magna n. 24 del 21 dicembre 2017, 
Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 
del territorio.
115. Vecchietti, S. (2018), “Continuità 
e innovazione nella nuova Legge re-
gionale”, Urbanistica Informazioni nn. 
280-281.
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nuove forme di governance interistituzionale, per adattarsi al cam-
biamento repentino degli scenari e al continuo aggiornamento degli 
strumenti settoriali, con particolare riferimento ai programmi che 
riguardano l’ambiente e le infrastrutture. In questa fase di crisi, la 
sostenibilità e la resilienza costituiscono, infatti, gli unici orizzonti 
di riferimento per restituire credibilità alla disciplina urbanistica e 
al Piano nel saper cogliere l’opportunità per proporre una visione 
di futuro “affidabile”116, più equo, meno inquinante, più al riparo dai 
rischi ambientali e dalle crisi economiche. 

Il Piano supera così il significato di mero strumento di utilizzo razio-
nale dello spazio per diventare progetto sociale ed economico, che 
necessita del consenso e del concorso di una molteplicità di attori, 
inseriti in un processo iterativo di costruzione di uno strumento 
efficace anche di fronte alla dimensione di incertezza che connota 
la complessità della città contemporanea. L’approccio strutturale-
strategico permette infatti di fornire un quadro generale di riferi-
mento, costituito prevalentemente di reti (ambientali, infrastruttu-
rali e dei valori storici) sui cui si potrà reggere lo sviluppo della città 
contemporanea. Reti che uniscono parti di territorio in maniera 
fisica o simbolica ma che in generale permettono di instaurare re-
lazioni tra le componenti, e tra queste e la società. Come sostiene A. 
Kipar, le relazioni sono infatti gli unici aspetti importanti da consi-
derare all’interno di una condizione socio-economica e territoriale 
di “liquidità”117. Per quanto concerne il tema del valore storico dei 
beni, l’approccio perseguito con il nuovo strumento urbanistico è 
flessibile e rivolto alla gestione qualitativa del patrimonio urbano. 
Infatti, la città storica è sottoposta a una doppia disciplina: la prima 
caratterizzata da “norme ordinarie” per la riqualificazione diffusa 
degli edifici e degli spazi liberi che supera la rigidità della Legge n. 
457/1978 istituendo una lettura per tessuti urbani e attribuendogli 
le modalità d’intervento non nel principio del ripristino tipologico 
dell’immobile, bensì accettando il processo evolutivo del tipo edili-
zio; la seconda, che sovrapponendosi alla disciplina ordinaria della 
città storica, si basa su una “normativa straordinaria”, dal presuppo-
sto progettuale, finalizzata a produrre un valore aggiunto nel tessu-
to storico. In entrambe le prospettive di riconoscimento e gestione 
della città storica esiste una costante consapevolezza della rilevan-
za del progetto per la salvaguardia dei valori storici, infatti, «usciti 
dal ‘centro’ e dall’inconfutabile attribuzione di valore storico a parti 
di città dense di testimonianze e di simboli, di regole e progetti stra-
tificati, di attenzioni e interpretazioni consolidate, il racconto si fa 
difficile, diviene contestabile, non può che fare appello alla costru-
zione di nuovi valori da condividere»118. Valori che possono essere 
conosciuti e costruiti solo attraverso il progetto e la sua gestione 
nel tempo, un progetto volto a potenziare il valore storico racchiuso 
singolarmente dalle molte tracce presenti, e solo attraverso la loro 
stessa risignificazione per la società contemporanea con lo scopo di 
salvaguardare il passato rendendolo attuale per il presente119.

In secondo luogo dal punto di vista dell’apparato regolativo costi-
tuito dal Regolamento urbanistico edilizio, il dibattito e la speri-

116. Talia, M. (a cura di) (2017), Un 
futuro affidabile per la città. Apertura 
al cambiamento e rischio accettabile 
nel governo del territorio, Planum Pu-
blisher, Milano.
117. Kipar, A. (2013), “Andreas Kipar 
e le relazioni sociali”, in M. Fior, I terri-
tori storici della città contemporanea. 
Nuove prospettive a partire dall’evo-
luzione da centro storico a città sto-
rica, Tesi di Dottorato del XXV Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Governo e 
Progettazione del Territorio.
118. Gasparrini, C. (2001), “Strategie, 
regole e progetti per la città storica”, 
Urbanistica n. 116, p. 101.
119. Fior, M. (2013), I territori stori-
ci della città contemporanea. Nuove 
prospettive a partire dall’evoluzione 
da centro storico a città storica, Tesi di 
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di Ricerca in Governo e Progettazione 
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mentazione recenti si indirizzano verso un approccio meno vinco-
listico e più legato al concetto di “prestazione”, nella ineludibilità 
dei riferimenti quantitativi per la città pubblica, sanciti dal DM n. 
1444/68 e ritenuti ancora tutt’oggi necessari seppure oggetto di un 
ampio dibattito120 in merito a una loro possibile, necessaria attualiz-
zazione sulla base delle nuove istanze espresse dalla popolazione. 
Un approccio che, ricollocando al centro la città esistente, si con-
centri sulla qualità urbana ed ecologico-ambientale, basandosi sui 
principi di accessibilità, sostenibilità, continuità, multifunzionalità, 
equità, prossimità a cui legare indissolubilmente le opportunità di 
trasformazione, attraverso meccanismi di valutazione preventivi, 
multicriteria e integrati, e regole di compensazione economica e 
ambientale121. Nella città storica diviene quindi importante permet-
tere la realizzazione di variazioni funzionali nei tessuti orientate al 
miglioramento qualitativo dell’ambiente urbano, soprattutto se si 
considera che i grandi processi di rifunzionalizzazione di vaste aree 
fanno parte di una fase di trasformazione della città per ora con-
clusa, mentre amministratori pubblici e operatori privati «stanno 
riorientando la propria azione in direzioni diverse, abbandonando 
la prospettiva di avviare grandi operazioni urbane e prendendo in 
considerazione ipotesi di intervento a scala più minuta, talvolta in-
terstiziale, improntata a progetti di densificazione o di riuso»122. Le 
regole traducono quindi il superamento di metodologie puramente 
quantitative a favore di una qualità urbana e ecologico-ambientale, 
“requisiti e condizioni”123 da applicare nei territori caratterizzati dai 
fenomeni di dispersione insediativa e alla scala delle risorse terri-
toriali, superando il confine comunale e sviluppando occasione di 
cooperazione di tipo intercomunale e multilivello al fine di omo-
geneizzare le indicazioni normative che risultano altrimenti ineffi-
caci. In definitiva, si ritiene che il Piano debba creare le condizioni 
ideali affinché le relazioni tra spazio, attività e persone si realizzino 
in modo positivo, introducendo un sistema di strumenti, principi e 
regole capaci di realizzare qualità, attrattività ed inclusività.  

Il nuovo ruolo che viene richiesto alla pianificazione, tuttavia, per 
restituire credibilità e affidabilità alla disciplina, a fronte del perio-
do di crisi e del conseguente ripensamento sui modelli e sulle mo-
dalità dello sviluppo urbano124, sollecita ancora la prosecuzione del 
processo di innovazione. Un processo che porti all’individuazione 
di nuovi riferimenti operativi che guidino gli interventi, pubblici e 
privati, nelle differenti forme insediative della città contemporanea, 
convergendo verso una strategia complessiva e interscalare di rige-
nerazione urbana che, come sopra richiamato, assuma quale riferi-
mento un modello reticolare-relazionale. Il quadro delle pratiche e 
delle esperienze diviene pertanto il punto di partenza per tornare 
a riflettere nello specifico della disciplina urbanistica e fornire un 
contributo a una nuova stagione del progetto sulla città storica che 
recuperi il ruolo degli strumenti nella definizione delle strategie e 
consolidi un rapporto di mutua collaborazione tra le diverse pos-
sibili scale di intervento125. Qui, più che in altre parti di città, serve 
una tecnica progettuale che sappia non solo disciplinare le trasfor-
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122. Savoldi, P. (2014), “Mix funziona-
le e progetto urbano in uso. Una ricer-
ca a Milano, Copenaghen e Amburgo”, 
Impresa e Città n. 3, p. 113. 
123. Legge della Regione Emilia-Ro-
magna n. 24 del 21 dicembre 2017, 
Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 
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124. Talia, M. (a cura di) (2017), Un 
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al cambiamento e rischio accettabile 
nel governo del territorio, Planum Pu-
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125. Fantin, M. (2019), “Community 
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2019, INU.
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mazioni, ma soprattutto accogliere quanto le comunità sanno espri-
mere per rinnovare luoghi che appartengono di diritto alla storia e 
alla memoria di ciascuno di noi e proprio per questo non possono 
appiattirsi nel ricordo, ma devono sapere accogliere invece progetti 
di futuro.

2.2.1 Il Piano locale innovato: gli indirizzi per la città storica
«…è soprattutto negli ultimi decenni che le politiche di piano hanno 
cominciato ad assumere una valenza multidimensionale, che si basa 
sulla convinzione che la città è ormai diventata il crocevia di proces-
si di trasformazione che attengono non solo alla configurazione spa-
ziale dell’insediamento, ma anche alle dinamiche socio-economiche 
della popolazione inurbata e all’evoluzione dell’intero ecosistema. 
Ne consegue che alla disciplina urbanistica compete ormai una re-
sponsabilità assai vasta e complessa, il cui pieno riconoscimento 
presuppone tuttavia il definitivo passaggio dai contenuti meramen-
te regolativi che gli vengono comunemente assegnati ad un’accezio-
ne più ricca e propositiva di governo del territorio che è ancora in 
cerca di una compiuta definizione normativa»126. 

In Italia, il dibattito disciplinare e politico sulla città, a partire dai 
primi anni Novanta, è stato connotato da un continuo avanzamento 
dei fronti della ricerca e della sperimentazione sulla riqualificazio-
ne e, successivamente, sulla rigenerazione urbana127 con lo scopo di 
affinare i riferimenti operativi verso azioni sempre più finalizzate 
a intervenire sui differenti tessuti fisici e sociali della città contem-
poranea, nell’ambito dell’evoluzione del quadro istituzionale e dei 
procedimenti amministrativi, delle crescenti consapevolezze sui 
vincoli economici e sui temi ambientali, con l’obiettivo di risponde-
re alle istanze della popolazione. La sperimentazione sulla rigene-
razione urbana, dopo la stagione di avvio dei programmi complessi 
e dei programmi URBAN128 negli anni Novanta come strumenti stra-
ordinari, ha visto un tentativo di “mettere a regime” i nuovi approcci 
e meccanismi introdotti “dall’alto”, sia attraverso singole sperimen-
tazioni, sia attraverso il processo di riforma regionale avviato negli 
anni Duemila a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione 
(Legge Toscana e Legge Emilia Romagna in particolare) che ha reso 
sempre più complesso il quadro della sperimentazione a livello na-
zionale. Un processo di rinnovamento che, oggi, pur in assenza di 
una legge nazionale sul governo del territorio, ha riconfigurato il 
panorama dei riferimenti operativi nella direzione della sostenibi-
lità, dell’equità e della perequazione, della copianificazione e della 
sussidiarietà. In attesa, infatti, di tale legge nazionale, che metta in 
coerenza i diversi apporti e si costituisca come riferimento univoco, 
ai fini della formulazione della proposta operativa avanzata dalla 
presente ricerca, è risultato necessario estrapolare i requisiti di in-
novazione sia dai riferimenti normativi regionali, che dalle singole 
esperienze, queste ultime infatti hanno tutte affrontato l’elabora-
zione degli strumenti con una forte consapevolezza del loro signi-

126. Talia, M. (2019), “Michele Talia: 
pensiamo politiche di piano in grado 
di superare le fragilità territoriali e 
urbane”, Il giornale dell’architettura, 
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127. D’Onofrio, R., Talia, M. (2015), 
La rigenerazione urbana alla prova, 
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nerazione della metropolizzazione. 
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ficativo ruolo per la trasformazione del modello di pianificazione 
fornendo contributi rilevanti poiché hanno forzato i quadri di rife-
rimento legislativi esprimendo una tensione verso l’innovazione. 
Il dibattito sulla sperimentazione in atto dimostra, infatti, come le 
riflessioni metodologiche e operative tese a prefigurare una forma-
piano adeguata al governo della città contemporanea siano profon-
damente mutate con l’entrata in vigore delle nuove leggi regionali e 
con la discussione sulla riforma nazionale dei principi del Governo 
del territorio. I nuovi apparati legislativi hanno certamente mutato 
il grado di libertà, precedentemente «arginato di fatto solo dalla ne-
cessità di rispettare i non stringenti paletti della Legge n. 1150 del 
1942, [consentendo] lo sviluppo di ‘scuole di pianificazione’ anche 
molto differenziate»129. 

Tuttavia la crisi del 2007-2008 ha indebolito fortemente la fase di 
attuazione di alcune esperienze emblematiche, ma ha confermato la 
necessità di definire una visione del futuro delle città, che si occupi 
dei crescenti fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e 
di degrado sociale. Una idea di città che persegua l’organizzazione 
degli spazi e dei flussi e che stabilisca regole eque e scenari di con-
vivenza per il miglioramento della qualità urbana e del tessuto so-
ciale e ambientale, cui facciano riferimento obiettivi comuni e valori 
collettivi da condividere attraverso la costruzione di reti materiali 
e immateriali, finalizzate a migliorare la capacità e la modalità di 
coinvolgimento degli attori e dei finanziamenti pubblici e privati, 
sviluppando un effetto moltiplicatore delle scarse risorse pubbli-
che130. Molte di queste tematiche sono state recepite da alcune leggi 
regionali urbanistiche innovative, come nel caso della Legge Emilia-
Romagna n. 24/2017, nelle quali si dimostra come le scelte rela-
tive ad un determinato assetto territoriale, non siano mai neutre, 
rispondendo – più in generale – al modello di sviluppo che la comu-
nità di riferimento e, per essa, l’ente pubblico titolare dei corrispon-
denti poteri di governo del territorio, a partire da quelli di ordine 
pianificatorio, intende imprimere all’ambito spaziale che assume di 
volta in volta rilievo come oggetto da regolare131. È, questo, un carat-
tere immanente delle determinazioni pianificatorie, ma che finisce 
inevitabilmente per riflettersi, a monte, anche sulle discipline nor-
mative attraverso cui il legislatore, statale e soprattutto regionale, 
declina, predeterminandole, le forme e le modalità di esercizio dei 
poteri132. 

Permane tuttavia l’assenza di una legge nazionale che definisca 
principi comuni, così come la necessità di una programmazione 
ordinaria anch’essa di livello nazionale sulla rigenerazione urbana, 
istanze richiamate a gran voce nel dibattito133 e condizioni che con-
notano invece la situazione di altri Paesi europei come la Spagna134 
e la Francia135. Pertanto nell’ambito dell’attuale, strutturale crisi 
finanziaria, economico-produttiva e sociale, gli strumenti di piani-
ficazione e i governi locali sono chiamati a rispondere a questioni 
consolidate e a nuove istanze, quali la riduzione degli sprechi e l’ef-
ficienza nell’uso delle risorse (economiche, ambientali e sociali), 
il coinvolgimento di un più ampio numero di soggetti portatori di 
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interessi, presenti e nuovi, anche attraverso innovative forme di col-
laborazione e partenariato, l’applicazione di forme di sussidiarietà 
verticale e orizzontale, una necessaria innovazione culturale verso 
stili di vita improntati a un uso più consapevole e responsabile del 
territorio, verso un’etica dei beni comuni136. Il tutto ribaltando il pa-
radigma dell’urbanistica moderna, all’interno di un quadro di piani-
ficazione riformato che facendo dunque riferimento a una strategia 
di governo pubblico137 regoli quanto necessario ed espliciti le pre-
stazioni da conseguire restituendo, in questo modo, finalità e utilità 
al progetto della città esistente, superando la logica di “inconclu-
dente opposizione”138 tra pianificazione e altre forme di progettua-
lità, nonché l’inutile e anacronistica dimensione municipale139. 

A partire da tale quadro risulta pertanto essenziale, ai fini della ri-
cerca, giungere alla definizione di linee guida per la rigenerazione 
della città storica mediante uno strumento innovato ed efficace per 
il governo della città contemporanea. A valle del percorso metodo-
logico, e a fronte delle strategie operative individuate e descritte nel 
precedente capitolo140, è necessario specificare come sia opportuno 
operare all’interno di un quadro di pianificazione unitario, riferi-
mento fondamentale e irrinunciabile per l’attuazione delle strategie 
urbanistiche, nonché quadro di coerenze di qualsivoglia interven-
to poiché solo all’interno di un quadro integrato di pianificazione 
è possibile costruire un corpus normativo efficace che superi gli 
interventi episodici, che, seppure con regole di trasformazione ap-
propriate, non possono costruire reali opportunità di crescita so-
ciale ed economica, nonché di qualità urbana. Tuttavia i riferimenti 
metodologico-operativi che si propongono ad esito del percorso di 
ricerca non vogliono giungere alla definizione di strumenti definiti e 
definitivi, nella consapevolezza della singolarità dei contesti regio-
nali, insediativi e legislativi, ma si costituiscono come un contributo 
al dibattito disciplinare sulla forma e i contenuti del “nuovo piano”, 
con particolare riferimento all’attuazione dei contenuti individuati 
a partire dagli obiettivi e dalle strategie esposti nel precedente ca-
pitolo141. 

In questo scenario, nell’ambito di una complessiva strategia di rige-
nerazione e di riequilibrio urbano e metropolitano, la pianificazione 
urbanistica si indirizza verso una dimensione strutturale-strategi-
ca142 che definisce innovate categorie progettuali, nuovi strumenti 
partenariali e nuove forme di compensazione territoriale riferiti ad 
interventi connessi alle differenti fragilità del territorio, che sap-
piano integrare le politiche settoriali o straordinarie nell’ambito di 
scenari territoriali di ampio respiro e di lunga durata, evidenziando 
le relazioni logiche, metodologiche e operative tra le opportunità di 
tutela o trasformazione del territorio e lo scenario di sviluppo socio-
economico attraverso un approccio integrato e multiscalare143. Per-
tanto il Piano che si propone, a partire dall’analisi dei vari strumenti 
messi in campo dalle differenti Leggi regionali innovate (PGT, PUG, 
ecc.), è uno strumento di pianificazione a carattere strutturale-stra-
tegico che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio 
territorio, per delineare le invarianti strutturali e le scelte strategi-
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che di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate 
prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla 
riduzione del consumo del suolo e alla sostenibilità ambientale e 
territoriale degli usi e delle trasformazioni, contribuendo a definire 
scenari capaci di affrontare l’intervento sulla città esistente. Il Pia-
no strutturale-strategico ha quindi carattere programmatico e non 
assegna diritti edificatori, permettendo di superare le rigidità che 
connotavano il vecchio PRG e ne hanno limitato l’efficacia, e traccia 
lo scenario di medio-lungo periodo affrontando le tematiche che de-
terminano l’ossatura urbana e territoriale: nel Sistema insediativo-
morfologico, precisa l’articolazione delle parti di città e fissa criteri, 
indirizzi, prestazioni e standard da rispettare nei diversi interventi; 
nel Sistema della città pubblica, programma gli interventi sulle reti 
(della mobilità, tecnologiche, ecc.) e prevede il raggiungimento di 
livelli qualitativi di vita ottimali; nel Sistema storico-ambientale, ol-
tre a recepire le determinazioni dei Piani sovraordinati, individua 
le componenti e definisce la rete che garantisce il funzionamento 
ecologico del territorio. Il Piano rimanderà poi al Regolamento ur-
banistico edilizio per la definizione dei livelli prestazionali (base, 
migliorativo, eccellente) richiesti per la sostenibilità degli interventi 
permettendo di tenere costantemente in considerazione gli avanza-
menti tecnologici, gli studi e le ricerche, l’emanazione di direttive, 
linee guida e aggiornamenti di settore144. 

Al Piano, sempre più connotato in chiave strutturale e strategica145, 
il dibattito e la recente sperimentazione attribuiscono anche, e so-
prattutto, la competenza di “dispositivo culturale”, di “piattaforma 
ospitale e abilitante”146 per promuovere, in modo chiaro «visioni di 
futuro […] in grado di favorire la transizione a un nuovo modello 
di sviluppo»147. Una competenza finalizzata a consentire il pieno 
svolgimento delle attività sociali, economiche, culturali, così come a 
concentrarsi sulla città esistente favorendo gli interventi sul costru-
ito piuttosto che il consumo di suolo e la dissipazione delle risorse, e 
a fornire un modello di sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici, 
inclusivo e “capacitante” per la popolazione148. Tuttavia, una com-
petenza anche finalizzata a rappresentare il quadro delle coerenze 
di una “costellazione” di programmi e di progetti convergenti, per 
la cui attuazione il Piano possa sia individuare tattiche operative149 
e attuative di innesco, sia abilitarne ulteriori, anche spontanee e 
imprevedibili “dal basso”150, strumenti, dunque, adeguati alla scala 
e alla natura delle molteplici questioni da affrontare. Inoltre la di-
mensione processuale del Piano implica percorsi evolutivi che non 
sono definibili in modo univoco e anticipato, pertanto lo strumento 
non prefigura un quadro statico e a-temporale ma un processo dina-
mico, assumendo la componente temporale come parte integrante 
della qualità e dell’efficacia delle scelte. 

La dinamicità del processo richiede al Piano un carattere di flessi-
bilità nell’attuazione e una notevole capacità di adattamento conti-
nuo alle situazioni contingenti che coinvolgono tutte le dimensioni 
della città e dell’urbanistica, data la crescente difficoltà nel prefi-
gurare le condizioni contestuali al fenomeno urbano, alla città ed 
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agli attori che la animano nei differenti ruoli (lavoratori, studenti, 
turisti, immigrati, ecc.). Si sostiene che la flessibilità abbia acquisito 
un tale valore nelle pratiche urbanistiche e di governo del territo-
rio da assumere un ruolo paradigmatico per garantire il passaggio 
da un Piano predittivo a un modello incrementale e adattivo, teso 
soprattutto a creare le condizioni perché la città possa svilupparsi 
e affrontare nuove sfide, ambientali e climatiche, con obiettivi tem-
porali medio lunghi, agendo già nel presente151. Infine per dare con-
creta attuazione al Piano strutturale-strategico sarà determinante 
conferire particolare rilevanza al tema della semplificazione, al fine 
di poter incidere direttamente e costantemente su tutta l’attività di 
elaborazione del Piano ma soprattutto rispetto alla sua attuazione 
in futuro. Semplificare significa rendere efficiente il Piano ed effi-
caci le sue previsioni: riducendo i tempi di attuazione, eliminando 
gli spazi di interpretazione normativa e delineando processi chiari. 
A tal fine lo strumento dovrà essere semplificato per essere di più 
facile lettura e comprensione, limitando le possibilità di interpreta-
zione e superando le difficoltà applicative riscontrate negli ultimi 
anni ed oltre alla semplificazione dell’apparato documentale si do-
vrà intervenire sulla chiarificazione, in alcuni casi, delle modalità di 
attuazione, che troppo spesso hanno evidenziato limiti ad esempio 
dovuti alla complessità delle soglie dimensionali delle aree di inter-
vento o al rapporto tra pubblico e privato nelle fasi di progettazione 
e finanziamento. L’approccio alla semplificazione dovrà essere ap-
plicato anche al processo di redazione del Piano, rafforzando il col-
legamento con i principi di partecipazione attiva e di trasparenza. 
In tal senso alcuni istituti classici del coinvolgimento dei cittadini al 
processo di costruzione del Piano potranno essere adeguati ai nuovi 
paradigmi, a partire dalla raccolta on-line delle istanze in occasione 
del percorso partecipativo per le valutazioni strategiche, fino alla 
predisposizione della raccolta di osservazioni on-line successiva 
all’adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale152, anche a 
fronte dell’attuale situazione dovuta alla pandemia da Covid-19 che 
ha reso sempre più complesse le attività partecipative in presenza 
favorendo invece nuove modalità di relazioni da remoto. 

In coerenza con il quadro appena delineato è possibile quindi de-
finire il Piano strutturale-strategico come un modello innovato di 
pianificazione, che rappresenta un avanzamento all’interno del qua-
dro del Piano locale, basato sulla flessibilità e sulla semplificazione 
nel quale i processi rigenerativi assumono contorni emblematici 
in quanto, lungi dal poter essere raffigurati riduttivamente, ovvero 
come mere azioni di refurbishing in chiave più o meno estetizzante 
del patrimonio edilizio esistente, si prefiggono obiettivi di più am-
pia portata, a partire dal contrasto ai fenomeni di degrado socio-
economico153; un contrasto che, per l’appunto, non va concepito 
solo in negativo, bensì soprattutto in positivo, rappresentando per 
le porzioni interessate occasione e strumento per un ripensamento 
complessivo delle forme insediative esistenti in funzione della rela-
tiva vivibilità e, dunque, dello sviluppo sociale ed economico delle 
collettività che le usano154. In una prospettiva di resilienza per la 
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pianificazione, lo stato di trasformazione o cambiamento delle con-
dizioni al contorno deve  essere quindi inteso come opportunità per 
prefigurare nuovi assetti, nell’ambito di un equilibrio dinamico che 
maggiormente si adatti alla instabilità dei processi e che assuma il 
cambiamento come orizzonte di riferimento attraverso forme adat-
tive, superando una logica prevalentemente vincolistica, a favore di 
strategie progettuali proattive e flessibili che possano convivere con 
i fenomeni di cambiamento piuttosto che con l’obiettivo di rimuo-
verli155. 

La forma del Piano locale innovato

Il Piano strutturale-strategico proposto come riferimento operativo 
ad esito della ricerca, in coerenza con alcune delle nuove leggi re-
gionali che superano l’articolazione del Piano in tre strumenti (Pia-
no strutturale comunale, Piano operativo comunale e Regolamen-
to urbanistico edilizio), propone una nuova forma-piano non più 
incentrata sull’archetipo strutturale/operativo ma ripensata, più 
che semplicemente ridefinita, attraverso l’introduzione di un unico 
strumento, chiamato «a delineare le invarianze strutturali e le scelte 
strategiche di assetto e sviluppo urbano»156. Le ragioni all’origine 
della scelta sono molte e, tra queste, vi è senz’altro il proposito di 
semplificare e accelerare i percorsi pianificatori; al contempo, però, 
in una opzione così radicale sembra potersi cogliere qualcosa di più 
profondo. Dall’esame di alcune recenti leggi regionali, in particola-
re, traspare nitidamente l’idea per cui a dover esser rimeditata non 
è tanto l’articolazione del Piano in uno o più strumenti, quanto piut-
tosto il ruolo e la forma stessa del Piano, i relativi contenuti al pari 
dei corrispondenti profili conoscitivi ed effettuali157. Non si assiste, 
in altri termini, ad una sorta di un ritorno al passato, ovvero alla 
lunga e tormentata stagione del Piano Regolatore Generale, bensì 
alla consapevole sperimentazione di un modello in cui il Piano loca-
le dovrebbe divenire «il luogo di sintesi e confronto delle politiche 
urbane»158; il luogo, cioè, in cui si definiscono, facendo leva in parti-
colare sulle risultanze del quadro conoscitivo, le strategie di assetto 
e sviluppo della città e del territorio159.

Nel corso degli ultimi decenni la razionalità delle scelte di interesse 
collettivo è stata affidata sempre più spesso alla capacità di spiega-
re l’articolazione dei fenomeni sociali con letture riduzionistiche e 
schematiche, che si basavano su interpretazioni della realtà di tipo 
deduttivo comportando, a fronte di processi decisionali sempre 
più intricati e macchinosi, l’affermazione di formule organizzative 
che miravano ad una semplificazione artificiosa delle cause dell’in-
certezza, con implicazioni assai negative per l’autorevolezza degli 
istituti e degli strumenti della pianificazione160. A partire dai primi 
mesi del 2020 il succedersi di eventi imprevedibili come la condi-
zione pandemica da Covid-19 o il varo di programmi massicci di in-
vestimenti finalizzati al superamento della crisi conseguente a tale 
pandemia ha reso sempre meno giustificata la pretesa di conseguire 
un effettivo progresso nella conoscenza di fenomeni complessi sen-
za un consistente rafforzamento degli strumenti di governo della 
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società e del territorio. Pertanto non solamente l’obiettivo del con-
tenimento dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle opere 
pubbliche, ma anche l’esame dei fattori che possono contribuire allo 
snellimento dei processi attuativi, sembrano destinati ad assumere 
una particolare rilevanza: se da un lato l’apparato pubblico è chia-
mato a ricostruire la sua capacità operativa, che nell’ultimo decen-
nio è stata oggetto di reiterati interventi di de-potenziamento (tagli 
del personale, precariato e provvisorietà, contrazione degli investi-
menti per la formazione e l’innovazione tecnologica), dall’altro non 
sembra più rinviabile un intervento deciso a favore di politiche pub-
bliche maggiormente mirate, che si avvalgano di procedure tecnico-
amministrative più lineari e chiaramente finalizzate161. 

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, anche in linea con le fi-
nalità sistemiche volte al contenimento del consumo di suolo, il si-
stema della pianificazione dovrà subire una profonda metamorfosi. 
Innanzitutto, infatti, il nuovo Piano non appare più come un dispo-
sitivo funzionale essenzialmente finalizzato a regolare l’espansione, 
ma come uno strumento dalla natura multidimensionale, all’interno 
del quale dovrebbero convivere almeno due aspetti: in primo luogo, 
quello relativo alla disciplina del territorio urbanizzato, compresa 
la città storica, specialmente al fine di promuovere l’attivazione di 
processi rigenerativi, di cui si sottolinea esplicitamente la valenza 
prioritaria; in secondo luogo, quello concernente il regime detta-
to per le nuove urbanizzazioni, esterne al perimetro del territorio 
urbanizzato, che presentano però una portata sussidiaria rispetto 
agli interventi sul tessuto esistente. Il nuovo Piano locale sarà uno 
strumento adattivo, non rigido, in quanto l’obiettivo è quello di evi-
tare continui ricorsi a varianti e deroghe, e la sua flessibilità sarà 
connaturata alla sua struttura: definirà infatti le trasformazioni or-
dinarie nei tessuti urbani ma non disciplinerà ogni ambito nel detta-
glio indicando quantità edificatorie, usi, condizioni di sostenibilità, 
ecc.162 come nei modelli di pianificazione precedenti. Definirà però 
nel Regolamento urbanistico edilizio i criteri e le regole con cui tali 
aree potranno essere individuate e trasformate tramite interventi 
complessi. 

A fronte del riconoscimento della natura multidimensionale del-
le opzioni pianificatorie, pur secondo un’articolazione scalare che 
impone di volgere lo sguardo primariamente al sistema insediativo 
esistente, di conseguenza, al Piano strutturale-strategico si richiede 
non solo di distinguere tra trasformazioni semplici, ovvero quelle 
attuabili in via diretta, e complesse, realizzabili in particolare attra-
verso interventi complessi, quanto soprattutto di prefigurare obiet-
tivi e condizioni da rispettare all’atto della declinazione negoziata 
delle successive attività di trasformazione; obiettivi e condizioni 
che, traducendosi in altrettanti parametri funzionali all’innalza-
mento complessivo della qualità del contesto urbano, oltre che dei 
livelli di sostenibilità ambientale e sociale, dovrebbero riflettere l’i-
dea di città assunta quale riferimento dal soggetto pianificatore163.

Il nuovo modello di Piano strutturale-strategico, sostituirà pertanto 
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una forma tripartita del Piano, e si doterà di una rilevante compo-
nente strategica, di una maggiore flessibilità e adattabilità garan-
tendo inoltre una maggiore partecipazione. La componente strate-
gica del Piano, che si affiancherà a quella strutturale che definisce 
vincoli e tutele ma anche le invarianti strutturali con particolare 
riferimento alla città esistente, mira ad una maggiore competitività 
del sistema socioeconomico territoriale e alla sostenibilità ambien-
tale definendo nuove strategie per la qualità urbana i cui obietti-
vi si traducono in strategie spaziali, azioni specifiche e regole164. 
Il connotato eminentemente sociale della rigenerazione, non solo 
strategia urbanistica, che interessa, prevalentemente la parte fisi-
ca della città, ma anche progetto di inclusione sociale e di sviluppo 
economico locale165, trova riscontro nella dimensione strategica del 
Piano, che dotato di maggiore flessibilità, recupererà inoltre la di-
mensione della città pubblica quale armatura urbana e territoriale 
e si prefigurerà come strumento capace di interagire con le possibili 
trasformazioni dei territori contemporanei166.

Nel nuovo modello pianificatorio, di conseguenza, sembra potersi 
leggere, per un verso, il passaggio da “un’urbanistica meramente 
disegnata ad un’urbanistica reale”, per altro verso, l’implicita affer-
mazione di un approccio alle politiche di trasformazione del terri-
torio – edificato e non – gradualista, se non addirittura sperimenta-
lista, antitetico dunque ad un certo determinismo meccanicista che 
ha tradizionalmente segnato l’esperienza pianificatoria nell’ordi-
namento italiano. È troppo presto per stabilire se un tale ripensa-
mento complessivo della forma-piano, in fase di sperimentazione 
in Regioni come l’Emilia-Romagna e la Lombardia, raggiungerà ef-
fettivamente i risultati auspicati, tanto più che almeno un rischio 
sembra profilarsi all’orizzonte: ci si riferisce al pericolo che, in sede 
applicativa, l’innovazione ceda il passo alla naturale conservazione, 
per certi soprattutto culturale, che presumibilmente indurrà alcuni 
organi di vertice politico, una parte delle strutture amministrative e 
gli stessi operatori privati ad attuare o comunque a confrontarsi con 
il nuovo paradigma pianificatorio mutuando gli schemi del passato, 
più o meno recente, con tutto ciò che potrebbe conseguirne – tra 
l’altro – in riferimento all’effettività del disegno normativo stesso.

I contenuti del Piano locale innovato 

Per giungere a definire i riferimenti concettuali e operativi del Pia-
no strutturale-strategico specificatamente volti alla rigenerazione 
e alla gestione delle trasformazioni all’interno della città esistente 
che costituisce il suo principale campo d’azione, è necessario in-
nanzi tutto introdurre i diversi passaggi metodologici-operativi 
che portano alla definizione della forma-piano in modo che risulti 
idonea, attraverso tre specifici caratteri che scaturiscono dai tre ri-
ferimenti della sua complessità: la selezione, al contrario dell’onni-
comprensività, riguardo le scelte permanenti delle componenti in-
sediative, ambientali e infrastrutturali che costituiscono i tre layer 
chiave della città; l’importanza attribuita alle relazioni materiali e 
immateriali, morfologiche e funzionali, tra le cose piuttosto che alle 
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cose in se stesse; l’aggiornamento e la flessibilità delle previsioni 
ricercando una definizione morfologica e giuridica processuale, “in 
un learning processlive, come il qualificativo di strategico e strut-
turale suggerisce”167nella consapevolezza della velocità delle tra-
sformazioni insediative che si oppone invece al lento sedimentarsi 
delle permanenze168. Ad esito delle esperienze analizzate, vengono 
individuati inoltre tre punti essenziali sulla forma-piano struttura-
le-strategica:

- l’interesse crescente per la fase conoscitiva, come dimostrato 
dal passaggio dall’indeterminatezza della norma del 1942 ad 
una preventiva e vincolante attività ricognitiva di cui sono indi-
cati i passaggi obbligati legati all’acquisizione di dati e rilevazio-
ni che tendono a ridurre, almeno in questa fase, la discrezionali-
tà amministrativa;

- il consolidato carattere programmatico non prescrittivo del 
Piano strutturale-strategico che limita la conformatività delle 
previsioni a quelle del livello sovraordinato i cui contenuti van-
no esplicitati e integrati il più possibile con i contenuti propria-
mente urbanistici;

- la sempre più ribadita esigenza di sviluppare il carattere stra-
tegico del Piano, non come alternativa alla dimensione propria-
mente strutturale ma come superamento del carattere vinco-
listico e regolativo, per indirizzare la fase operativa verso gli 
obiettivi di una strategia di rigenerazione fisica, sociale ed eco-
nomica. 

La proposta illustrata ha come principale obiettivo di evidenziare 
tali elementi innovativi e di proporre alcuni riferimenti metodologi-
ci per evidenziare il rapporto tra strategia e forma-piano articolati 
in tre parti principali: il Quadro conoscitivo, che costituisce il do-
cumento esplicativo della fase analitico-conoscitiva che individua i 
principali bisogni presenti e futuri; il Documento di Piano, elemento 
dinamico e strategico che definisce il vero progetto per gli anni a 
venire, fissando gli orientamenti per le politiche generali di pianifi-
cazione; il Regolamento urbanistico edilizio, finalizzato a gestire la 
complessità degli interventi destinati alla rigenerazione delle com-
ponenti e dei materiali urbani che costituiscono la città esistente 
che sarà affrontato nel prossimo paragrafo.

Per quanto riguarda il Quadro conoscitivo a fronte della esigenza di 
maggior conoscenza che si è andata determinando con il passaggio 
dalla cultura dell’espansione a quella della trasformazione della cit-
tà esistente – con il conseguente allargamento degli orizzonti della 
pianificazione dai territori agricoli da urbanizzare a quelli già urba-
nizzati – ha assunto rilevanza crescente la sua costruzione quale do-
cumento propedeutico alla fase pianificatoria vera e propria. Esso 
provvede all’organica rappresentazione e valutazione dello stato di 
fatto del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, e 
costituisce il riferimento necessario alla definizione degli obiettivi 
e dei contenuti del Piano, sia per le relative valutazioni di sosteni-
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bilità che per il monitoraggio della sua attuazione. È possibile no-
tare un crescente impegno degli organi regionali finalizzato ad una 
sempre più accurata definizione dei contenuti, delle metodologie e 
degli strumenti utilizzati nell’elaborare questo documento, in quan-
to esso rappresenta «non un documento autonomo, ma una parte 
sostanziale del Piano dove trovano spazio tutte le informazioni re-
lative alle componenti fisiche che costituiscono lo spazio urbano e 
ai servizi che li mettono in relazione»169.  Il Quadro conoscitivo, è 
quindi finalizzato ad enucleare le specifiche caratteristiche del ter-
ritorio, attraverso una lettura multidisciplinare e multidimensiona-
le che consenta di pervenire ad una valutazione critica nell’impie-
go dei dati, finalizzata a costituire un quadro di informazioni per il 
Piano strutturale-strategico necessario a definire successivamente 
le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazio-
ni pianificabili. Questo strumento deve anche riportare lo stato di 
attuazione della pianificazione vigente, al fine di individuare pre-
visioni residue, piani o programmi in atto, di cui dovrà farsi carico 
il Regolamento urbanistico edilizio. Deve infine riconoscere e se-
lezionare gli elementi cardine dell’identità dei luoghi come rego-
le di insediamento e di trasformazione del territorio, prevedendo 
l’elaborazione di approfondimenti, ed infine le principali funzioni 
insediate e le dinamiche socio-economiche e demografiche.  Le in-
formazioni sono aperte ad un periodico aggiornamento che tenga 
conto sia del modo in cui le componenti vengono progressivamente 
implementate, sia del diverso valore “sociale” che alcune delle reti/
componenti assumono nel tempo in riferimento a forme di consul-
tazione dirette con la popolazione. 

Con specifico riferimento alla città storica tale fase analitica ha il 
compito di analizzare e descrivere il patrimonio insediativo esisten-
te attraverso parametri che riguardano la morfologia dei diversi siti, 
le caratteristiche dei tracciati stradali che hanno generato l’insedia-
mento, il funzionamento e le criticità ma anche le forme dell’edifica-
to e le tipologie edilizie, le relazioni visive, gli elementi naturali o i 
beni da tutelare in coerenza con la definizione di un nuovo approc-
cio alla città storica legato al concetto di paesaggio storico urbano. 
Sulla base di questa ricognizione è possibile definire la suddivisione 
del territorio in urbanizzato e non urbanizzato; il primo verrà a sua 
volta articolato dal Piano strutturale-strategico in ambiti, territori 
o città, tra i quali è ricompresa la città storica.  L’articolazione della 
città storica per ambiti e tessuti omogenei è il punto di partenza 
rispetto al quale è stato riconosciuto un insieme di caratteri urbani 
e architettonici a cui prestare attenzione in fase di progettazione e 
di intervento. Allo stesso tempo, le recenti raccomandazioni UNE-
SCO sottolineano la necessità di approfondire la conoscenza del pa-
trimonio del Moderno, e cioè di quelle architetture o parti di città 
realizzate nel corso del XX secolo. La maturazione di una maggiore 
sensibilità nei confronti dell’eredità dell’architettura più recente 
ha richiesto l’elaborazione di analisi che ne individuano i caratteri 
peculiari, sia dal punto di vista del paesaggio urbano sia rispetto 
alle singole architetture fornendo dei criteri per la lettura, la con-

169. Comune di Bologna (2020), PUG-
Piano Urbanistico Generale. Disciplina 
del Piano.
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servazione e il progetto che manifestano la consapevolezza della 
specificità che simili oggetti richiedono. Pertanto, la finalità di que-
sta fase analitico-conoscitiva è di approfondire la lettura dei tessuti 
della città storica, offrendo un insieme di riferimenti per la verifica 
e l’implementazione della sua disciplina definita nel Piano struttu-
rale-strategico e nel Regolamento urbanistico edilizio, ma anche di 
sensibilizzare gli operatori pubblici e privati attraverso un supporto 
culturale alla conoscenza dei tessuti urbani soggetti a tutela, capace 
di indirizzare e stimolare l’approccio al progetto degli interventi di 
trasformazione o rigenerazione nel paesaggio urbano storico170.

A partire dalle analisi e dalle descrizioni contenute nel Quadro co-
noscitivo, il Documento di Piano   stabilisce i significati e le relazioni 
tra le risorse essenziali del territorio non in un’ottica settoriale ma 
integrata al fine di coordinare i diversi contributi verso la definizio-
ne delle invarianti su cui incardinare l’identità collettiva e quindi 
come priorità dell’assetto e delle regole che il Piano è tenuto a indi-
viduare nella componente strategica. Il Documento di Piano defini-
sce obiettivi, strategie e azioni delle politiche urbanistiche comunali 
ed individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, 
gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione anche tenen-
do conto dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o 
sottoutilizzato, allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale 
entro il sistema urbano e incrementare le prestazioni ambientali, 
ecologiche, paesaggistiche ed energetiche.

In particolar modo il Documento di Piano conterrà: la macro-clas-
sificazione del territorio comunale in Territorio strutturato, Terri-
torio da strutturare e Territorio rurale; l’individuazione, nelle sud-
dette macro-classificazioni, degli ambiti del territorio comunale (la 
città storica; la città consolidata; la città da rigenerare) definendone 
le caratteristiche urbanistiche e la struttura funzionale e stabilen-
do per ciascuno di essi gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e 
morfologici, con le relative dotazioni e requisiti prestazionali; la de-
finizione delle parti di territorio suscettibili di trasformazioni attua-
bili attraverso l’intervento diretto, in conformità con la disciplina 
generale del Regolamento urbanistico edilizio, e di quelle, invece, 
maggiormente modificative, da sottoporre ai diversi strumenti at-
tuativi.

È pertanto il Piano strutturale-strategico a individuare il perimetro 
della città storica e a specificarne le caratteristiche urbanistiche, 
edilizie e funzionali, assoggettando questa parte di territorio, 
stabilmente configurata, alla normativa del Regolamento 
urbanistico edilizio. Con particolare riferimento al Sistema insedia-
tivo-morfologico per ciascun tipo di città, il Piano individuerà spe-
cifici tessuti, soggetti alla disciplina per intervento diretto, o ambiti 
di rigenerazione intensiva, soggetti a progettazione unitaria, defi-
nendone gli obiettivi generali, con riferimento alla qualità urbana 
e ambientale e alla dotazione dei servizi, le categorie funzionali e le 
trasformazioni ammissibili, nonché eventuali incentivi urbanistici 
alla rigenerazione. A questi obiettivi si dovrà conformare il Rego-

170. Comune di Bologna (2020), Il 
paesaggio urbano storico di Bologna. 
Contributo alla lettura e alla valoriz-
zazione. 
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lamento urbanistico edilizio, specificando la disciplina di dettaglio 
con valore prescrittivo, sia per quanto riguarda i tessuti, a ciascu-
no dei quali viene fatto corrispondere un insieme di norme, sia per 
quanto riguarda gli ambiti nel periodo antecedente alla fase di pro-
gettazione unitaria. In luogo delle tradizionali “zone” del PRG – ba-
sate prevalentemente sulla densità esistente e sulla funzione preva-
lente insediata o da insediare – la nuova classificazione della città 
esistente propone innanzitutto il riconoscimento di ampie parti di 
città esistente, attraverso un complesso apparato di lettura e inter-
pretazione finalizzato alla proposta, fondato sull’individuazione di 
caratteri comuni con riferimento sia alla densità e agli usi esistenti, 
sia alle fasi di formazione storica, alla conformazione tipo-morfolo-
gica, alla qualità ambientale e insediativa171.

I caratteri urbani da osservare per l’individuazione dei tessuti sono 
molteplici e tra di essi si possono annoverare l’impianto morfologi-
co, l’epoca di costruzione e l’altezza media degli edifici, la tipologia 
edilizia, la densità e il rapporto di copertura, la presenza di verde 
e aree attrezzate per il tempo libero, la composizione del mix fun-
zionale, con attenzione alla presenza di edilizia residenziale pub-
blica, di servizi e spazi collettivi. Nell’individuazione di un tessuto 
si avanza, quindi, una interpretazione sintetica della qualità e della 
forma urbana che considera i caratteri materiali e immateriali, la fi-
sicità e la modalità d’uso in base al grado di omogeneità funzionale, 
al livello di omogeneità tipologica, alle caratteristiche morfologiche 
dell’impianto, all’entità del carico insediativo. La necessità di nor-
mare la variegata realtà urbana che il Piano strutturale-strategico 
identifica rende necessario il ricorso a uno strumento diverso, a un 
“piano di gestione dell’esistente” che, al carattere strategico-pro-
grammatorio, abbini una prescrittività a tempo indeterminato per 
quanto riguarda i piccoli interventi diffusi nei tessuti. Si tratta del 
Regolamento urbanistico edilizio, affrontato nel prossimo paragra-
fo.

Le modalità di attuazione del Piano locale innovato 

A partire dal quadro di riferimento delineato, è possibile com-
prendere come persista una condizione di difficoltà nel trasferire i 
principi ormai consolidati degli avanzamenti disciplinari nella fase 
attuativa del Piano, in quanto seppur il campo operativo sembra ri-
manere un luogo significativo di innovazione del rapporto pubblico-
privato e delle relative prassi, nonché degli strumenti tecnici della 
pianificazione urbana e della gestione urbanistica, i Piani operativi 
proposti dalla riforma INU del 1995 sono stati per lo più intesi ed 
utilizzati come se fossero ancora il tradizionale Prg, accentuando 
un forte gap tra gli strumenti operativi e le reali esigenze di tra-
sformazione della città contemporanea172. Pertanto a fronte delle 
esperienze di pianificazione analizzate in corso di attuazione, la ri-
cerca, come precedentemente descritto, propone, in coerenza con 
le nuove Leggi regionali approvate negli ultimi anni, la definizione 
di modalità di attuazione innovative che garantiscano l’effettivo 
perseguimento delle strategie e degli obiettivi definiti nel quadro 

171. Galuzzi, P. (2011), “Innovazione 
e strategie”, in P. Galuzzi, P. Vitillo, Pra-
ticare il piano?, INU Edizioni, Roma.
172. Si veda il paragrafo 2.1.2 La com-
ponente operativa e le permanenze. 
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individuato nel Piano strutturale-strategico. In particolar modo 
l’attuazione del Piano potrebbe essere articolata a partire da una 
serie di indirizzi e prescrizioni: i primi raccordano le politiche urba-
ne che hanno effetti sul territorio e definiscono le condizioni di so-
stenibilità per la predisposizione e la negoziazione degli interventi 
urbanistici; le seconde sono invece norme direttamente operative e 
cogenti per gli interventi di rigenerazione edilizia. Inoltre il modello 
sul quale si dovrà fondare l’attuazione del Piano sarà quello pere-
quativo-compensativo che consentirà di rimuovere la disparità di 
trattamento tra i proprietari interessati dalle scelte di Piano, secon-
do il principio costituzionale di uguaglianza, ripartendo equamente 
tra di essi i diritti edificatori e gli oneri conseguenti, e di acquisire 
gratuitamente le aree per la costruzione della città pubblica. Per-
tanto in molte Leggi regionali di recente approvazione il modello 
perequativo viene inserito al fine di omogeneizzare le modalità ope-
rative come la compensazione, la perequazione e altre forme di in-
centivazione, finalizzate alla più rapida e non onerosa acquisizione 
di immobili per realizzare i servizi, adeguare gli standard, favorire 
l’edilizia residenziale sociale e spingere le imprese edilizie e immo-
biliari a intervenire sulla città esistente disincentivando l’ulteriore 
consumo di suolo.

Tuttavia nell’attuale periodo di crisi, causa della contrazione delle 
risorse economiche pubbliche e private, dell’irrigidimento del wel-
fare e del progressivo smantellamento di quel capitale sociale fati-
cosamente messo in piedi nella fase di modernizzazione della città 
e del territorio inteso quale struttura di riferimento per lo sviluppo 
delle città, si assiste  ad un indebolimento  della pianificazione e dei 
grandi progetti propri della stagione della riqualificazione e della 
trasformazione urbana basati su risorse pubbliche e sul prelievo 
della rendita attraverso meccanismi perequativi, facendo emerge-
re la necessità di un aggiornamento e di una messa a sistema dei 
meccanismi attuativi all’interno di un quadro normativo nazionale 
di riferimento. Pertanto le strategie di intervento sulla città contem-
poranea devono trovare spazio in una pianificazione urbanistica in-
serita in un sistema connotato da strumenti e procedure per la coo-
perazione istituzionale, considerando tutte le opportunità ordinarie 
e straordinarie di reperimento delle risorse economico-finanziarie 
e di spesa e nuovi strumenti di carattere indicativo e volontario in 
grado di coordinare azioni sul territorio esito di una convergenza 
dell’azione tra pubblico e privato. Diviene infatti indispensabile 
allineare la dimensione strategica e operativa dei Piani con alcune 
scelte selettive e politiche di spesa pubblica per dare sostanza ai 
processi di rigenerazione. 

Ad esito di ciò il Piano strutturale-strategico deve conformarsi come 
uno strumento flessibile, in grado di essere implementato costante-
mente, prevedendo, al fine di implementare gli strumenti attuativi 
tradizionali (Piani Particolareggiati, Piani di zona, Programmi inte-
grati di intervento, ecc.) delle modalità di attuazione non canonica 
che consentano la possibilità di accogliere e ricevere finanziamenti 
istituzionali provenienti “dall’alto” e di veicolare risorse e proposte 
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dei privati provenienti “dal basso” anche ad esito di confronti con 
le comunità locali insediate. Con specifico riferimento ai contesti 
storici, da una parte, i finanziamenti europei e nazionali costituisco-
no una fonte di grande importanza soprattutto alla luce dell’attuale 
condizione di crisi, e dall’altra, l’instabilità finanziaria dei Comuni 
ha fatto emergere l’importanza delle forme di collaborazione di 
partenariato pubblico privato e di gestione condivisa. La messa in 
sinergia di questi diversi strumenti e forme di gestione è praticabile 
solo in una visione strategica per il territorio che deve riuscire a 
conciliare gli scenari di lungo periodo con le previsioni di medio e 
breve termine173, individuando non solo azioni da mettere in cam-
po ma anche alleanze e cooperazioni con una pluralità di soggetti, 
istituzionali e non, da determinare nel vivo dell’elaborazione pro-
gettuale. A partire da tale contesto è quindi possibile individuare 
per la città storica una principale modalità di intervento, legata a 
forme differenziate di attuazione e di finanziamenti, rappresentata 
dalla procedura del progetto urbano incrementale, che deve divenire 
un elemento ordinario, e non straordinario, nel Piano strutturale-
strategico. È al livello operativo del progetto urbano nella relativa 
singolarità ed empirica unicità, che si demanda l’attribuzione delle 
potenzialità edificatorie, all’esito di un vaglio che si fonda innanzi-
tutto sulla qualità del progetto stesso, rilevando a tal fine non solo la 
coerenza con il disegno urbanistico ed architettonico ma anche va-
lutazioni inerenti alla complessiva sostenibilità economica dell’in-
tervento. Inoltre tutto ciò dovrà trovare puntuale corrispondenza 
e fondamento ultimo nel perseguimento dell’interesse pubblico da 
soddisfare, valendo sempre il concetto secondo cui il progetto urba-
no debba essere il frutto di una ponderazione di tutti gli interessi, 
privati e pubblici, che si equilibrano nel procedimento174. 

«Tra progetto urbano e piano urbanistico si è verificato un travaso 
che ha avviato una mutazione degli approcci, delle tecniche, delle 
procedure e degli strumenti […]. La rappresentazione del proget-
to urbano,  così come modificatasi nel tempo, rende evidenti le in-
tenzioni che si sono via via depositate su questo modo di fare: un 
intervento a geografia variabile e che richiede l’attivazione di com-
petenze e tecniche multiple; un processo che subisce salti e interru-
zioni e per questo si confronta con il conflitto e le forme comples-
se di rappresentanza sociale le quali implicano la partecipazione 
dei cittadini; operazioni economicamente rilevanti che cercano la 
loro legittimazione nell’interesse generale e riconoscono la cen-
tralità dello spazio pubblico»175.  Il progetto urbano incrementale 
riguarda pertanto il disegno obiettivo che si intende perseguire e 
raggiungere in un tempo dato, di breve termine, e contiene le azio-
ni e gli interventi pubblici e privati definibili mediante ad esempio 
Accordi operativi, negli ambiti di rigenerazione individuati nel Pia-
no strutturale-strategico, o Contratti Istituzionali di Sviluppo, che 
si inseriscono dall’alto per incentivare il raggiungimento di alcuni 
obiettivi prioritari, anche con modalità compensative e perequative. 
Gli Accordi operativi sono strumenti con i quali l’Amministrazione 
comunale, in conformità al Piano, stabilisce la disciplina di dettaglio 

173. Voghera, A. (2017), “Verso un pa-
radigma reticolare trasversale”, Urba-
nistica Informazioni nn. 273-274.
174. Bonetti, T. (2017), “La riforma 
urbanistica in Emilia-Romagna tra 
presente e futuro”, Le istituzioni del 
federalismo n. 3.
175. Gabellini, P. (2018), Le mutazio-
ni dell’urbanistica. Principi, tecniche, 
competenze, Carocci Editore, Roma, 
p. 61.
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delle riqualificazioni e trasformazioni stabilendo il progetto urbano 
incrementale degli interventi da attuare e la disciplina degli stes-
si relativamente a usi ammissibili, indici e parametri edilizi e alla 
quantità di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici 
da realizzare o riqualificare. Sono inoltre il dispositivo attraverso 
il quale canalizzare il contributo degli operatori a favore della co-
struzione della città pubblica e pertanto possono apporre vincoli 
urbanistici, finalizzati all’acquisizione coattiva della proprietà o di 
diritti reali sugli immobili, secondo la disciplina vigente in materia 
di espropriazione di pubblica utilità. Si tratta di uno strumento che 
appartiene alla categoria dei Piani-Programmi che ha l’effetto di 
rendere possibile un progetto urbano proposto dal soggetto privato 
e che il soggetto pubblico valuta di interesse pubblico e consente, 
accertandone la compatibilità con gli altri strumenti urbanistici, la 
sostenibilità sotto il profilo ambientale e la concreta fattibilità sotto 
il profilo economico-finanziario176. 

È molto più, però di un Piano attuativo (anche se ne fa le veci), 
perché si muove in una cornice molto più libera rispetto ai vecchi 
strumenti “attuativi” e gerarchicamente sottordinati. Tali Accor-
di operativi introdotti dalla Legge della Regione Emilia-Romagna 
n. 24/2017, si pongono in modo “innovativo” rispetto a soluzioni 
tradizionali e scontate, cercando di cogliere e di “mettere a siste-
ma” nuove esigenze (il recupero e la rigenerazione dell’esistente) 
e strumenti e prassi (gli accordi) già affermatisi prepotentemente, 
in via di fatto, nella pratica quotidiana urbanistica locale. Va altresì 
apprezzato il tentativo di valorizzare l’iniziativa “imprenditoriale” 
del soggetto privato, evitando che la “valorizzazione immobiliare” 
finisca per rimanere solo tale e invece garantendo che gli interventi 
realizzati mediante la procedura del progetto urbano incrementa-
le siano sostenibili sia sotto il profilo ambientale che sotto quello 
economico-finanziario come è giusto che avvenga a fronte di risorse 
(il territorio) sempre più scarse e difficilmente rinnovabili.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), inserito nell’ordinamen-
to nazionale dal Dlgs. n. 88/2011177 è uno strumento innovativo, di 
tipo strategico e programmatico finalizzato a promuovere lo svilup-
po economico, la coesione sociale e territoriale, e a ridurre gli squili-
bri economici, sociali, morfologici, istituzionali e amministrativi dei 
territori maggiormente connotati da marginalità, favorendo l’effet-
tivo esercizio dei diritti della persona. Tale strumento è finalizzato 
a coordinare ed avviare la realizzazione di progetti strategici, di ri-
lievo nazionale, interregionale e regionale, tra loro funzionalmente 
connessi, prevalentemente finalizzati ad intervenire sulle dotazio-
ni infrastrutturali e sulle modalità e forme dello sviluppo urbano, 
attraverso la stipula di accordi tra gli Enti interessati  –  Ministe-
ri, Regioni e soggetti attuatori – finanziati con risorse nazionali, 
dell’Unione Europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). 
Dal punto di vista procedurale, al fine di accelerare e semplificare 
l’attuazione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o 
il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, è 
incaricato di definire la priorità dei CIS per i quali procedere alla 

176. Gualandi, F. (2018), “Gli Accordi 
Operativi”, Urbanistica Informazioni 
nn. 280-281. 
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di risorse aggiuntive ed interventi spe-
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16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
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sottoscrizione, su richiesta delle amministrazioni interessate178. La 
procedura prevede, quindi, che Invitalia (Agenzia nazionale per lo 
sviluppo del Ministero dell’Economia), individuata quale soggetto 
attuatore, e un Tavolo Istituzionale, costituito ad hoc e presieduto 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, svolgano un coordinamen-
to e una messa in coerenza delle proposte avanzate da stakeholder 
locali, pubblici e privati179. Tale strumento, tuttavia, nel rispetto dei 
valori del patrimonio culturale, deve garantire una maggiore effi-
cacia e partecipazione nella governance delle trasformazioni: sotto 
il profilo fisico-morfologico, verificando preliminarmente le poten-
zialità di trasformazione di ogni singolo contesto o manufatto; sotto 
il profilo funzionale, individuando il mix degli usi ammessi; sotto 
il profilo economico-finanziario, prevedendo il ricorso a fonti di fi-
nanziamento e a meccanismi attuativi basati sul modello perequati-
vo che consentano una reale attuazione delle previsioni. 

È ancora presto per valutare gli esiti delle attuazioni del CIS, tuttavia, 
l’insieme dei progetti urbani, secondo una modalità ampiamente 
applicata in Europa, soprattutto laddove messo in coerenza e 
coordinato nell’ambito di un quadro di riferimento strutturale-
strategico, può indirizzare operativamente lo sviluppo urbano 
verso la valorizzazione e la fruizione sostenibile del patrimonio cul-
turale (materiale e immateriale), a cui possono essere combinate al-
tre operazioni relative al sostegno all’industria culturale e creativa, 
all’accessibilità e alla mobilità sostenibile, alla riqualificazione del 
paesaggio urbano, ai servizi ricettivi, alla sicurezza e alla lotta alla 
microcriminalità, ai servizi per il turismo. Una tale visione integra-
ta, che fa proprio il carattere della rigenerazione urbana, superando 
una visione settoriale e puntuale, garantisce inoltre la costruzione 
di una governance multilivello per la realizzazione e la gestione de-
gli interventi, facendo sì che le risorse pubbliche svolgano un effetto 
leva rispetto al coinvolgimento di capitali privati nelle strategie di 
rigenerazione, con particolare riferimento alla città storica, assicu-
rando la durabilità degli interventi nel tempo e il conseguimento 
degli esiti attesi nel medio e nel lungo periodo.

Oltre agli aspetti attuativi qui descritti il progetto urbano incremen-
tale si caratterizza poi per essere l’oggetto dei meccanismi gestio-
nali e del sistema di monitoraggio del Piano permettendo di dare 
una priorità e un ordine di attuazione agli interventi anche in base 
alle risorse economiche realmente disponibili. La finalità è quella 
di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo al fine di 
monitorarne lo stato di attuazione e fornire dati e informazioni utili 
alla compilazione degli indicatori di monitoraggio definiti nel Piano. 
I processi di trasformazione che danno attuazione al Piano, dovran-
no infatti evolvere nel tempo verificando la rispondenza delle azioni 
e dei progetti alle indicazioni delle strategie, definite prioritarie, di 
rigenerazione diffusa, integrazione funzionale e costruzione di una 
rete di reti per la città pubblica180. Pertanto è necessario imposta-
re un sistema di monitoraggio che attesti il mutare del contesto in 
riferimento all’implementazione di politiche e alla realizzazione di 
progetti i cui esiti saranno restituiti in un documento reso pubblico 

178. Decreto-Legge 20 giugno 2017 n. 
91, Disposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno, art. 7.
179. Bevilacqua, G. (2020), “Palermo. 
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patrimonio culturale”, in I. Poli, Città 
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180. Si veda il capitolo 2.1 Le strate-
gie: il progetto strategico della città 
storica.
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così da garantirne la totale diffusione. Ultimo aspetto che caratte-
rizza il progetto urbano incrementale è che esso diventi l’occasione 
per l’innesto di azioni tattiche nella prassi urbanistica attraverso la 
definizione da parte dell’ente pubblico di un progetto all’interno del 
quale siano individuate le opportunità per accogliere iniziative dal 
basso. Il coordinamento di tali iniziative può quindi essere affida-
to alla costruzione di una strategia condivisa tra i diversi soggetti 
coinvolti, come nei Laboratori di Quartiere di Bologna (dal 2014 in 
corso), che rappresentano dei percorsi di progettazione partecipata 
finalizzati all’attivazione di processi di rigenerazione policentrica, 
ispirati al principio di amministrazione condivisa e alla riforma del 
ruolo della pubblica amministrazione come piattaforma collabora-
tiva181. Questa tipologia di azioni caratterizzata dall’ibridazione di 
processi di trasformazione urbana pianificati con soluzioni tem-
poranee e tattiche condivise e partecipate può essere declinata in 
vari modi e con diverse finalità: ad esempio con l’inserimento di usi 
temporanei all’interno di grandi operazioni di redevelopment, fina-
lizzato a minimizzare l’impatto dei cantieri consentendo forme di 
fruizione compatibili nelle aree interessate e dando riconoscibili-
tà ai luoghi anche durante la fase dei lavori (come avvenuto per il 
progetto urbano della Manifattura Tabacchi a Firenze), facendo sì 
che operazioni fortemente orientate al mercato che contemplano 
un’attivazione progressiva delle aree di trasformazione possano of-
frire alla cittadinanza spazi, eventi e attività a carattere socio cultu-
rale; o con lo sviluppo di modelli innovativi di gestione del progetto 
che prevedono il ricorso a pratiche di urbanistica tattica reversibili 
per verificare l’efficacia di determinate scelte spaziali, secondo un 
principio di “approssimazione progressiva” alla soluzione definitiva 
(come per il programma Piazze Aperte portato avanti dal Comune 
di Milano) facendo di tale approccio il cardine di una politica di ri-
qualificazione degli spazi pubblici di quartiere in coerenza con gli 
obiettivi fissati dal Piano. La sperimentazione più recente, anche a 
livello internazionale, mostra infatti come la gestione delle pratiche 
“spontanee” di rigenerazione urbana preveda sempre più spesso il 
ricorso a reti di coordinamento tra soggetti economici e sociali coin-
volti, sia privati che pubblici, che innescano processi virtuosi di con-
taminazione tecnica e culturale, mettendo in relazione idee, perso-
ne, luoghi e progetti, anche attraverso forme di sharing economy182. 

Le modalità di integrazione tra azioni “istituzionali” e azioni “tatti-
che” nel governo delle trasformazioni urbane, nella varietà dei con-
testi e con le diverse finalità delle loro applicazioni, rappresentano 
quindi un ventaglio di opportunità, da declinare in ragione delle 
specifiche realtà urbane, che possono essere attivate anche in una 
prospettiva di riequilibrio territoriale. Questo comporta la neces-
sità di aggiornare sia i modi di progettare lo spazio urbano, che le 
procedure di validazione e attuazione degli interventi, a partire da 
una concezione del progetto urbano come processo incrementale 
e collaborativo, incardinato all’interno di politiche integrate e sup-
portato nelle sue fasi d’implementazione da dispositivi innovativi. 
Il riconoscimento, sostegno e disseminazione di azioni intenzionali 
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o spontanee replicabili, così come la promozione, selezione e orga-
nizzazione di iniziative dirette alla cittadinanza nel quadro di stra-
tegie di intervento più ampie, mettono in luce un potenziale che, 
per poter essere colto, ha bisogno sia di capacità di visione, che di 
strumenti operativi adeguati: bandi pubblici in grado di intercettare 
le energie creative presenti nel territorio per farne l’elemento por-
tante della rigenerazione urbana, concorsi di idee e di progettazio-
ne stimolando un ampio coinvolgimento anche di tipo competitivo 
dei tecnici, degli operatori e della cittadinanza attiva, nuove forme 
di accordo tra l’amministrazione pubblica e gruppi di cittadini, di-
chiarazioni d’uso civico per la gestione partecipata dei beni comuni. 
Soprattutto in realtà connotate da problematiche complesse e sce-
nari incerti, l’approccio integrato e incrementale, che interpreta la 
trasformazione urbana come processo aperto, rappresenta pertan-
to una strada percorribile, con opportuni meccanismi di verifica de-
gli esiti e di aggiornamento costante dei fini e dei mezzi, pertinente 
alle sfide poste. Pertanto il Piano strutturale-strategico da una parte 
sarà concepito come “piattaforma abilitante” in grado di governa-
re l’eterogeneità delle pratiche, mettendole a sintesi e in coerenza, 
dall’altra dovrà programmare l’aumento della capacità dei disposi-
tivi regolativi per porre maggiore attenzione ai luoghi, alla realtà 
fisica e formale, e, insieme, al capitale sociale latente e all’attivismo 
civico183. 

In questo quadro pertanto l’azione di pianificazione diverrà un me-
todo efficace da perseguire per la rigenerazione dei contesti stori-
ci, integrando il patrimonio storico nella contemporaneità tramite 
l’attuazione dei sopracitati strumenti che preciseranno i modi di 
attivazione e utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie, 
stabilendo le priorità attuative, monitorando i risultati e la corret-
tezza delle azioni intraprese, favorendo infine la partecipazione dei 
cittadini nei momenti decisionali. Nella consapevolezza che per ga-
rantire una effettiva rigenerazione della città storica sia necessario 
disporre di flussi di risorse continuative e certe, che permettano di 
programmare gli interventi da realizzare a breve e medio termine, 
risulta quindi fondamentale definire delle linee guida per i progetti 
urbani che da un lato si focalizzeranno sui compiti dell’amministra-
zione pubblica di attuare gli interventi e di definire le regole a cui 
devono attenersi gli operatori privati al fine di garantire la costru-
zione del sistema della città pubblica governando le trasformazioni 
fisiche e funzionali del tessuto insediativo, dall’altro dovranno ga-
rantire la partecipazione dei cittadini ai processi di recupero o di 
trasformazione della città storica in modo da assicurare la soste-
nibilità sociale delle scelte incentivando inoltre tale partecipazione 
non solo in forma meramente consultativa ma anche in modalità più 
marcatamente propositiva. Superando pertanto gli strumenti cono-
sciuti per gli interventi sulla città storica, come ad esempio i piani 
particolareggiati rigidi e dai tempi di attuazione molto dilatati, at-
traverso uno sforzo costante di innovazione nel campo urbanistico, 
economico, finanziario e sociale sarà possibile sostanziare il Piano 
strutturale-strategico, il cui compito per la città storica sarà quindi 
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quello di definire una visione condivisa sul suo futuro in grado di 
orientare l’attività di governance e di concretizzare specifici pro-
getti urbani di sviluppo e di rigenerazione costruiti intorno ad una 
alleanza fra le risorse pubbliche e quelle private, tra strutture coo-
perative e nuove forme di interazione tra soggetti pubblici, al fine di 
sostenerne anche la gestione. 

2.2.2 Il Regolamento urbanistico edilizio: le regole per la città 
storica 
A partire dal quadro finora delineato, la ricerca individua pertanto 
nel Regolamento urbanistico edilizio – così come definito nelle più 
innovative Leggi regionali – un riferimento operativo fondamentale 
per un utile ed efficace modello di pianificazione per il governo e la 
gestione dei territori storici della città contemporanea, ritenendo 
infatti che una componente regolamentare sia indispensabile per 
governare gli interventi ordinari nei tessuti, per gestire la comples-
sità degli interventi destinati alla rigenerazione diffusa delle com-
ponenti e dei materiali urbani che costituiscono la città storica e 
per regolare le trasformazioni intensive finalizzate al recupero di 
ambiti che hanno perso le loro funzioni originali ma che possono es-
sere risignificati. Pertanto il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) 
contiene il complesso di regole che si applica alla città esistente per 
l’attuazione della rigenerazione urbana diffusa ed a dispetto della 
denominazione non deve essere confuso con un semplice apparato 
regolamentare, in quanto «il RUE è lo strumento che garantisce la 
gestione di tutta la città esistente, che deve potersi trasformare in 
modo leggero, in termini qualitativi per i valori ambientali e archi-
tettonici»184. Il RUE definisce quindi le regole e le azioni per la tutela, 
la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio insediativo e 
territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e 
infrastrutturali con esse compatibili, conferendo efficacia operativa 
ai contenuti del Piano strutturale-strategico e ad una parte signifi-
cativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto dei principi di 
sviluppo sostenibile definiti dalle norme in materia di governo del 
territorio. Si tratta quindi di vero e proprio “piano per la gestione 
ordinaria dell’esistente”185 che disciplina gli interventi attuabili in 
modalità diretta, indicando: la normativa funzionale, le modalità di 
intervento e i titoli abilitativi, i parametri urbanistici, ecologici ed 
edilizi, e le metodologie di calcolo, le tipo-morfologie urbanistiche 
da adottare nei nuovi interventi edilizi, le norme di carattere igieni-
co di interesse edilizio e i requisiti di sostenibilità ambientale per 
gli edifici.  Tuttavia la città esistente a cui il RUE fa riferimento non 
è solo quella definita dallo stato di fatto, ma anche quella determi-
nata dallo stato di diritto, ossia relativa a diritti precedentemente 
acquisiti, infatti viene riconosciuta la validità delle previsioni che 
abbiano già avviato l’iter di approvazione consentendo, in questo 
modo, l’attuazione del meccanismo di pianificazione-attuazione 
perequativo e compensativo previsto dalla strumentazione. Il RUE, 
ripristinando l’integrazione tra norme urbanistiche ed edilizie, pre-
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sente dall’origine dell’urbanistica moderna, ha lo scopo di regolare: 
la gestione dei tessuti urbani che trovano in questo strumento una 
necessaria e “decisa conferma” disciplinare186; l’attività edilizia, at-
traverso l’esplicitazione e la definizione degli indici e dei parametri 
urbanistici ed edilizi; le modalità di attuazione, indicando le proce-
dure e i requisiti degli ambiti da sottoporre a intervento indiretto 
(attraverso il ricorso agli strumenti attuativi), oltre che le modali-
tà per l’intervento diretto che si applicano a tutta la città esisten-
te, anche a quelle parti in attesa di trasformazione; l’insieme ete-
rogeneo dei materiali urbani, cioè le “singole componenti fisiche” 
caratterizzate da diversi gradi di complessità che formano gli spazi 
aperti, le dotazioni pubbliche, le infrastrutture (tecnologiche e della 
mobilità) e gli edifici. Bisogna quindi sottolineare che il RUE può 
disciplinare tutti gli elementi che compongono l’ambiente urbano, 
come lo spazio aperto pubblico e di uso pubblico, le attrezzature e 
le infrastrutture, lo spazio edificato; inoltre, può tradurre in forma 
prescrittiva previsioni di tipo strategico contenute nel Piano strut-
turale-strategico, qualora deputato a farlo. Particolare rilievo assu-
mono inoltre all’interno dello strumento, tra gli altri, le procedure 
e i requisiti igienico-sanitari, anti-sismici, di riduzione del consumo 
di energia, di rigenerazione ecologica. 

Le modalità di disciplina urbanistica dell’esistente definite dal RUE 
si caratterizzano ulteriormente per l’articolazione su tre principali 
livelli: un primo dispositivo di regolazione si applica alle destinazio-
ni d’uso; un secondo si preoccupa della definizione delle modalità 
d’intervento, ossia dell’intensità dell’azione urbanistica e del suo 
impatto sulla consistenza dei manufatti (manutenzione, restauro, 
risanamento, ristrutturazione, ecc.); un terzo – la cui presenza ha 
un peso variabile da caso a caso – è relativo alle forme di controllo 
normativo degli esiti fisici. Rispetto a ciascuno di questi tre livelli 
si riscontrano nella pratica recente importanti innovazioni. Circa le 
destinazioni d’uso si è ormai determinato un generale consenso nel 
perseguire criteri di frammistione e integrazione funzionale minuta 
all’interno dei tessuti storici. Azzonamenti di grana fine, precisa-
zione in termini percentuali delle possibili commistioni funzionali 
all’interno della singola unità edilizia, puntuale indicazione delle 
possibilità di localizzazione di ciascuna funzione all’interno dell’e-
dificio (distinguendo tra piano terra, piani inferiori e piani alti), 
particolare cura per la disciplina delle modalità di cambiamento di 
destinazione d’uso (secondo obiettivi di flessibilità che non si tradu-
cano automaticamente in una pratica deregolativa), costruzione di 
una più attenta interrelazione tra destinazioni d’uso e caratteri fisici 
degli edifici, sono alcuni dei principali contenuti tecnici emergen-
ti187. La disciplina per modalità d’intervento, che si configura nella 
sostanza come una seconda classificazione che va ad aggiungersi a 
quella funzionale, costituisce il fondamento delle tecniche applicate 
al progetto dell’esistente dopo la codificazione della Legge n. 457 
del 1978188. In questi ultimi trent’anni vari fattori hanno messo in 
tensione i criteri definiti da tale Legge decretando la necessità di 
un aggiornamento sotto diversi aspetti. L’applicazione meramente 
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burocratica delle differenti categorie d’intervento previste dall’art. 
31, oggi riprese dall’art. 3 del DPR n. 380 del 2001189, ha rappresen-
tato infatti un primo motivo di crisi e revisione, perché tale prassi ha 
di fatto svuotato le singole operazioni del contenuto tecnico rigoro-
so che avrebbe dovuto contraddistinguerle e vanificato l’esattezza 
delle relative denominazioni con interpretazioni strumentali e con-
traddittorie. Un secondo fattore consiste nell’avvenuta estensione, 
oltre il centro storico, del campo d’applicazione delle categorie ex 
lege 457 a tutta la città esistente: un’estensione che ha richiesto una 
puntuale ridefinizione degli interventi possibili. Un terzo fattore 
ha a che fare con la riscoperta centralità del ruolo urbanistico de-
gli spazi aperti e la conseguente necessità di sviluppare anche su di 
essi un’analoga disciplina a quella che la Legge n. 457/78 riserva-
va ai soli spazi edificati. Infine, la relativamente recente ma ormai 
consolidata distinzione nel progetto urbanistico contemporaneo tra 
due fondamentali campi di azione, gli ambiti normati secondo rego-
le canoniche di rigenerazione diffusa e quelli che necessitano invece 
di interventi “d’eccezione” per le peculiarità che li caratterizzano 
in termini positivi o negativi (contesti storici dal valore storico-
documentario o ambiti degradati e problematici), ha costituito un 
ulteriore motivo di ridefinizione. Tuttavia più puntualmente, facen-
do diretto riferimento ai casi di studio analizzati, si riscontra l’e-
sigenza, innanzitutto di precisare ulteriormente attraverso le nor-
me di attuazione, i contenuti tecnici specifici di ciascuna modalità 
di intervento, rimuovendo le ambiguità che le definizioni di legge 
lasciano sussistere e, in secondo luogo, di ancorare le definizioni 
astratte delle singole categorie alle concrete situazioni insediative. 
Nel RUE pertanto ciascuna categoria riceverà puntuale ed analitica 
definizione delle pratiche, sugli spazi edificati così come sugli spazi 
aperti, che le sono proprie, perseguendo al contempo un prioritario 
obiettivo di restituzione del significato tecnico alle parole che ave-
vano smarrito190. 

Ciò avviene, infine, attraverso una sistematizzazione di particola-
re rilievo metodologico, che raggruppa i tipi di intervento possibili 
in tre più generali categorie, cui le varie operazioni sulla città con-
temporanea possono essere tutte ricondotte: conservazione, ade-
guamento e trasformazione. Infine l’incrocio tra le disposizioni di 
articolazione funzionale e quelle relative alla modalità d’intervento 
costituiscono l’impalcato classico per la disciplina urbanistica dell’e-
sistente. Un impalcato che tuttavia non risulta sufficiente a fronte 
degli obiettivi di qualità e rigenerazione che i Piani si prefiggono, 
pertanto per perseguire tali finalità vengono introdotti ulteriori 
dispositivi di regolazione per controllare più direttamente gli esiti 
fisici degli interventi. Questi dispositivi si fondano sull’adozione di 
metodologie interpretativo-progettuali che permettono di superare 
l’ormai tradizionale distinzione tra approcci morfologici e approcci 
tipologici al progetto dell’esistente sostituendoli con forme ibride 
tra i due atteggiamenti e declinazioni di tipo prestazionale al fine di 
garantire un nuovo approccio integrato191. 
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La forma del Regolamento urbanistico edilizio 

Il Regolamento urbanistico edilizio costituisce una forte innova-
zione del sistema di pianificazione, integrando regole urbanisti-
che ed edilizie in un unico strumento e ripristinando così un tratto 
fondativo dell’urbanistica moderna, che permette di semplificare 
la stratificazione di provvedimenti comunali settoriali che si è re-
alizzata nel tempo. Con tale doppia finalità, il Regolamento da un 
lato costituisce il complemento normativo indispensabile del Piano 
strutturale-strategico, dall’altro svolge il ruolo di “cerniera” con i 
regolamenti specifici inerenti all’uso del suolo e degli edifici, met-
tendoli a sistema192. L’analisi della componente regolamentare dei 
Piani contenuta nella Parte Seconda della ricerca – al cui specifico 
capitolo si rimanda per ulteriori riflessioni sullo strumento del Re-
golamento urbanistico edilizio193 – ha permesso di evidenziare una 
varietà di innovazioni, di forma e di contenuto, che sono finalizzate 
all’accompagnamento della rigenerazione della città esistente, con 
riguardo ai diversi “tipi di città” che la compongono. È stato possibi-
le rintracciare un’evoluzione nel tempo dei Piani che, nonostante un 
quadro di approcci alternativi, ha posto particolare attenzione alla 
rigenerazione della città contemporanea con specifico riferimento 
alla città storica definendo tramite il Regolamento urbanistico edi-
lizio, il Piano delle Regole o il Plan d’usos una progressiva sempli-
ficazione e una maggiore flessibilità della disciplina funzionale da 
un lato e una maggiore attenzione ad un approccio prestazionale 
dall’altro, entrambi criteri ritenuti efficaci per realizzare interventi 
di miglioramento della qualità della vita nei tessuti della città sto-
rica, un obiettivo verso cui tendono tutte le esperienze esaminate.

In primo luogo la definizione di una maggiore flessibilità della disci-
plina funzionale, nonostante la costante separazione delle attività 
ritenute non compatibili o considerate non desiderabili nei tessuti 
storici residenziali, emerge con forza in una lettura diacronica dei 
Piani. L’obiettivo è quello di superare la tradizionale zonizzazione 
monofunzionale sottolineando come nessun tessuto sia esclusiva-
mente dedicato a una sola funzione tentando di normare la possi-
bilità dell’insediamento di un nuovo  uso nel tessuto. L’approccio 
tradizionale prevedeva una definizione “in positivo” delle funzioni 
insediabili in un dato tessuto, selezionando da un dettagliato elenco 
di categorie funzionali e di singoli usi le sole funzioni ammissibili, 
escludendo tutte le altre. Tuttavia l’articolazione del Piano per tes-
suti, dove la zonizzazione deriva dalla matrice insediativa e l’indivi-
duazione delle funzioni insediabili dovrebbe essenzialmente atte-
nersi alla compatibilità della stessa con l’assetto morfo-tipologico, 
ha condotto i fronti più avanzati della sperimentazione a sempli-
ficare la classificazione delle destinazioni d’uso introducendo una 
regolazione “in negativo” delle funzioni insediabili194; in altre paro-
le, invece di elencare le funzioni ammesse, si stabiliscono per ogni 
tessuto le funzioni i cui impatti sono ritenuti incompatibili con quel 
particolare assetto urbano. 

L’obiettivo, rispetto alla questione dell’ammissibilità delle funzioni, 
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è quello di favorire la flessibilità funzionale attraverso la compre-
senza di una molteplicità di usi negli insediamenti e di dare loro 
la possibilità di modificarsi e rinnovarsi, poiché a tale processo è 
legata la vitalità e la qualità urbana.  Per rispondere a tale scopo, è 
stata operata una riclassificazione degli usi del territorio sulla base 
di criteri di pertinenza rispetto agli obiettivi urbanistici. I criteri con 
cui il RUE regola gli usi sono la compatibilità e la sostenibilità, per-
tanto la nuova disciplina non si basa solo su elenchi di usi ammessi, 
quanto su: la netta esclusione di funzioni ritenute incompatibili e 
conflittuali con le caratteristiche del contesto; l’ammissibilità con-
dizionata di alcune funzioni in relazione al contesto, per le quali si 
richiede una preventiva valutazione delle soluzioni che si propone 
di adottare per attenuare probabili fattori di impatto; la diretta in-
sediabilità di tutte le funzioni non ricadenti nei due casi precedenti; 
la relazione con dotazioni minime da garantire per le funzioni che 
si possono insediare. L’elenco degli usi esclusi e di quelli soggetti a 
valutazione di ammissibilità è definito dal Regolamento urbanistico 
edilizio per ciascun tessuto, ma anche ulteriormente dettagliato o 
variato per porzioni urbane specifiche qualora questo sia reso ne-
cessario dalle condizioni di contesto. 

In secondo luogo il RUE è connotato da una impostazione prestazio-
nale che a partire dall’individuazione degli obiettivi, senza prestabi-
lire e prefigurare la soluzione per raggiungere i risultati auspicati195, 
si basa, come evidenziato nei Piani esaminati, sull’incentivazione 
della mixitè funzionale attraverso la compresenza di una moltepli-
cità di usi negli insediamenti, permettendone la possibilità di mo-
dificarsi e rinnovarsi nel tempo, poiché a tale processo sono legate 
la vitalità e la qualità urbana. Superando una pianificazione basata 
sulle regole esigenziali, a cui faceva riferimento lo zoning funzio-
nale del Moderno stabilendo contestualmente sia gli obiettivi sia 
i modi di raggiungerli, i Piani analizzati dimostrano un nuovo ap-
proccio basato su regole prestazionali, secondo cui vengono definiti 
gli obiettivi pubblici e un quadro normativo certo, permettendo che 
siano gli attori coinvolti a trovare le modalità tramite Accordi opera-
tivi per fare sintesi tra i diversi interessi e necessità. Il Regolamento 
urbanistico edilizio proposto, riprendendo il modello emiliano, de-
finisce inoltre cinque gruppi di requisiti prestazionali che rappre-
sentano le odierne sfide dell’innovazione degli edifici dal punto di 
vista ambientale: contribuire al benessere microclimatico, rispar-
miare e riutilizzare le acque, raggiungere condizioni di sostenibili-
tà energetica ed emissiva, contribuire attivamente alla regolazione 
dei cicli naturali, rendere il processo edilizio parte di un processo di 
economia circolare196. I requisiti comprendono l’articolazione delle 
prestazioni richieste secondo un massimo di tre livelli per ogni pre-
stazione individuata (base, migliorativo, eccellente); questi livelli-
obiettivo sono richiamati nelle norme riferite a determinati edifici 
o parti del territorio coniugando la certezza con la flessibilità per 
dare rapido avvio ai processi di rigenerazione, semplificando mo-
dalità di intervento, categorie funzionali e disciplina dei cambi di 
destinazione d’uso. 

195. Gabellini, P. (2008), “Struttura 
del Rue”, in G. Ginocchini, C. Manaresi, 
a cura di, Bologna, un nuovo piano, Ur-
banistica n. 137.
196. Comune di Bologna (2019). Pug. 
Schema di Regolamento edilizio-Rela-
zione.
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Le proposte dovranno essere realizzate con criteri progettuali che 
garantiscano pertanto un alto livello prestazionale mediante la mi-
tigazione e l’inserimento ambientale, nonché una qualità urbana 
compatibile con il tessuto di riferimento. In particolare le proposte 
progettuali dovranno: valorizzare le presenze di interesse storico 
architettonico e/o culturale testimoniale; migliorare il microclima 
urbano; sostenere l’accessibilità di prossimità e la realizzazione 
di servizi che arricchiscono la dimensione di prossimità; rispetta-
re l’altezza del contesto con riferimento alla media dei piani degli 
edifici già presenti. Pertanto, non solo un approccio prestazionale 
ma anche semplicità, chiarezza e snellezza dell’impianto regolativo, 
agilità dell’apparato documentale, raggiungibilità degli obiettivi e 
selettività dei luoghi delle trasformazioni per rendere velocemente 
operative le scelte del Piano strutturale-strategico. Le innovazioni 
metodologiche riscontrate nei Piani esaminati sono, dunque, molto 
importanti per accompagnare una pur indispensabile indicazione 
prescrittiva degli indici e dei parametri con una conoscenza appro-
fondita dei tessuti, delle forme insediative e dei processi socio-eco-
nomici in atto, da cui possa scaturire un apparato normativo ade-
guatamente differenziato per le diverse parti della città esistente, 
finalizzato al miglioramento edilizio, urbanistico e ambientale. La 
validità di tale disciplina si misura soprattutto con la capacità di co-
ordinare e guidare una moltitudine di piccole trasformazioni verso 
il raggiungimento di obiettivi di rigenerazione urbana, attraverso 
l’individuazione dei dispositivi più opportuni per rinnovare i tessuti 
degradati, al contempo incrementando o migliorando le dotazioni 
pubbliche e riducendo i carichi urbanistici.

I contenuti del Regolamento urbanistico edilizio

Come anticipato, i contenuti del Regolamento urbanistico edilizio 
hanno valore prescrittivo a tempo indeterminato e si articolano in 
due insiemi di elaborati, un testo normativo e degli elaborati grafi-
ci generali e di dettaglio, in quanto «per logica e necessità il Rego-
lamento conquista il ruolo di secondo e fondamentale pezzo della 
nuova pianificazione, da varare contestualmente al primo [il Piano 
strutturale-strategico]. E conquista anche la dignità di vero e pro-
prio piano e non di mero regolamento, a dispetto del nome»197. 

Lo strumento è articolato in una parte analitica nella quale vengono 
approfonditi alcuni elementi del territorio attraverso una valutazio-
ne dello stato di fatto e dello stato di diritto, una parte normativa-
gestionale, contenuta in un documento scritto nel quale vengono 
definite le norme tecniche di attuazione, e in una serie di elaborati 
grafici redatti su base aerofotogrammetrica o catastale che riman-
dano ogni elemento in modo inequivocabile all’apparato normativo. 
Di fondamentale importanza al fine di renderlo uno strumento di 
uso immediato, anche per i cittadini, è la possibilità di fornire ri-
sposte non mediate, tramite automatismi comunicativi e telematici, 
concretizzando in questo modo quella leggibilità e trasparenza che 
sono parti integranti dell’efficacia dello strumento. Mentre, infatti, 
gli strumenti operativi si rivolgono alle imprese e agli investitori, il 

197. Fallaci, R. (2008), “Il Rue, stru-
mento cruciale per la qualità urbana”, 
in P. Galuzzi, a cura di, Il Piano strut-
turale di Reggio Emilia, Urbanistica n. 
137.
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Regolamento urbanistico edilizio deve rispondere alle domande di 
un’ampia platea di cittadini: per questo motivo tutti i Comuni che si 
dotano del RUE sono tenuti a realizzare anche un Sistema informa-
tivo territoriale (SIT)198, costantemente aggiornato e consultabile 
tramite internet.

Il Regolamento urbanistico edilizio è poi ulteriormente articolato 
in due parti: 

- la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti (di-
sciplina ordinaria), che individua e definisce: il perimetro ag-
giornato dei centri abitati, quale delimitazione continua com-
prendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi; la disciplina 
dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del pa-
trimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e 
la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico 
e artistico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato ed 
aggiornato dell’edificato e delle funzioni in atto; le aree per le 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto 
dei parametri definiti dal Piano strutturale-strategico con rife-
rimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti 
norme statali e regionali in materia di governo del territorio; la 
disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme 
regionali in materia;

- la disciplina per le trasformazioni degli assetti insediativi in-
frastrutturali ed edilizi del territorio (disciplina delle trasfor-
mazioni), che individua e definisce: gli interventi di addizione 
agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del pe-
rimetro dei centri abitati; gli ambiti interessati da interventi 
di riconfigurazione del tessuto urbanistico; gli interventi che, 
in ragione della loro complessità e rilevanza, presuppongono 
la preventiva approvazione di Accordi operativi; la disciplina 
della perequazione urbanistica, riferita a specifiche aree di tra-
sformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi; le 
infrastrutture da realizzare e le aree ad esse destinate; i beni 
sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti 
disposizioni statali e regionali in materia di espropriazione per 
pubblica utilità.

Con il fine di rendere più agevole e flessibile la gestione dei nume-
rosi e diversi interventi ammissibili sul patrimonio esistente (di am-
pliamento, consolidamento, ripristino, sostituzione) e consentire la 
regolamentazione precisa e puntuale delle trasformazioni edilizie 
(da quelle relative ai lotti di completamento alle ristrutturazioni 
urbanistiche di limitata entità, alle demolizioni e ricostruzioni), la 
città contemporanea viene articolata, come abbiamo visto, in tessuti 
urbani. Il Regolamento urbanistico edilizio, a partire da tale artico-
lazione, traduce tale disciplina in norme di tessuto. I tessuti rappre-
sentano così la base territoriale attraverso cui declinare la rigene-
razione o trasformazione del territorio e nelle denominazioni che 
assumono, tendono a esplicitare, proprio in ragione della modalità 
adottata per il loro riconoscimento, i caratteri storici, tipologici o 

198. Il Sistema informativo territoriale 
è il sistema attraverso cui vengono 
gestite le informazioni territoriali; 
con queste si intendono i dati riferi-
bili univocamente a un punto della 
superficie del territorio. Associare la 
posizione geografica ad informazio-
ni alfanumeriche relative a oggetti 
e fenomeni che insistono sul terri-
torio (“georeferenziare”) consente 
di svolgere su di esse elaborazioni e 
interrogazioni complesse basate sul-
la loro posizione assoluta e relativa. 
Introducendo il riferimento geografi-
co, il SIT consente di creare relazioni 
fra dati altrimenti non relazionabili. 
Con l’ausilio di appositi strumenti 
di software il SIT consente inoltre 
di schematizzare le componenti del 
territorio mediante oggetti geografici 
ed eseguire analisi ed elaborazioni a 
supporto delle attività di governo. In-
fine, il SIT consente di rendere dispo-
nibili dati geografici a tutti i soggetti 
che operano sul territorio (istituzioni, 
imprese, professionisti, cittadini) ga-
rantendo l’aggiornamento continuo 
dei dati e assicurandone l’interscam-
bio attraverso la standardizzazione 
dei formati e il carattere informativo-
divulgativo.
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morfologici, di omogeneità funzionale e ambientale che li connota-
no e li distinguono dagli altri.  Il RUE ha infatti l’obiettivo di passare 
da una normativa tradizionalmente puntuale, generalmente di tipo 
vincolistico determinata dall’incrocio selettivo della disciplina fun-
zionale con quella delle modalità di intervento, e da una normativa 
che rimanda a strumenti particolareggiati raramente sviluppati in 
fase attuativa, ad una normativa strutturata per tessuti applicata a 
tutte le aree edificate, senza l’obbligo di ricorrere necessariamente 
a pianificazioni successive più dettagliate. Tali norme, stabilite dal 
RUE, sono volte sia alla gestione della riqualificazione diffusa sia al 
governo di quella concentrata, che viene rimandata agli strumenti 
preposti alla trasformazione (strumenti attuativi). 

Per quanto riguarda la città storica essa viene perimetrata nel Piano 
strutturale-strategico all’interno degli ambiti urbanizzati del terri-
torio comunale e pertanto viene governata essenzialmente attraver-
so il RUE nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi generali dettati 
dal Piano. I tessuti storici vengono gestiti secondo due principali 
modalità: da un lato tramite un’attenta disciplina degli interventi 
privati diffusi, che rappresenta una forma di intervento fisico sulla 
qualità dei tessuti storici, la quale tuttavia non è destinata a dare 
luogo a sostanziali modifiche degli assetti urbani e degli equilibri 
consolidati, fatti salvi gli interventi di riqualificazione concentrata 
a carattere più trasformativo, che devono essere attuati mediante il 
ricorso a strumenti esecutivi indiretti; dall’altro mediante il perse-
guimento di una mixitè funzionale che rilegga il rapporto tra tessuto 
e funzione nella direzione di una semplificazione che permetta una 
maggiore flessibilità finalizzata al benessere e alla buona conviven-
za dei residenti. Il Regolamento urbanistico edilizio è, quindi, uno 
strumento che cerca di mantenere l’abitabilità della città storica e 
la qualità della vita dei suoi abitanti basandosi proprio sulla rige-
nerazione fisica diffusa e sul principio di flessibilità della disciplina 
funzionale cercando di rispondere alle attuali esigenze dei contesti 
storici, affinché non si perdano le loro qualità e il mix funzionale che 
li ha da sempre contraddistinti, rispondendo alle esigenze delle co-
munità locali insediate relative al miglioramento dell’equilibrio tra 
i bisogni dei residenti e il mantenimento delle attività commerciali, 
alla limitazione delle attività che generano conseguenze negative 
favorendo invece attività economiche che incoraggino la rivitalizza-
zione e la diversità economica della città storica, alla definizione con 
una maggiore precisione della regolamentazione delle attività pre-
senti, lotto per lotto e edificio per edificio, consentendo l’implemen-
tazione o la limitazione delle attività a seconda che il tessuto urbano 
le supporti o meno, al fine di garantire il mix di attività e servizi. 

Le modalità di attuazione del Regolamento urbanistico edilizio

A partire dal quadro delineato risulta evidente come il Regolamento 
urbanistico edilizio sia lo strumento finalizzato a definire le diverse 
modalità di attuazione (diretta o indiretta) consentite in ogni tessu-
to, per ogni tipo di intervento, specificando l’eventuale rimando alla 
formazione di strumenti esecutivi per aree o categorie di intervento 
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specifiche. Deve inoltre definire, per gli ambiti ad attuazione indi-
retta, le tipologie di strumenti attuativi (piani, programmi o progetti 
urbani) che possano essere utilizzate nel rispetto della normativa 
regionale. Per il governo della rigenerazione dei tessuti della città 
storica la modalità di attuazione ordinaria individuata dalla speri-
mentazione è specificatamente quella diretta tuttavia, per gli ambiti 
della città storica che necessitano interventi intensivi di trasforma-
zione, si ritiene che il Regolamento debba prevedere il ricorso alla 
procedura del progetto urbano incrementale, da attivare mediante 
Accordi operativi o Contratti istituzionali di sviluppo, inseriti come 
strumenti ordinari di intervento all’interno del quadro di pianifica-
zione locale199. Per indirizzare e guidare la programmazione degli 
interventi negli ambiti di trasformazione il RUE può rimandare ad 
un insieme di elaborati che descrivano a scala approfondita tali am-
biti in cui sia stata articolata la città esistente dal Quadro conosci-
tivo, proponendone soluzioni che abbiano come obiettivo l’indivi-
duazione e il rafforzamento dell’identità locale, attraverso l’insieme 
degli spazi aperti e delle attrezzature pubbliche. Tali proposte pro-
gettuali possono essere riassunte in Schede progetto, che si costi-
tuiscono come valide indicazioni nella fase di predisposizione degli 
Accordi operativi, in quanto esplicitano il “sistema di conoscenze” 
relativo ai reali fabbisogni di ogni specifica realtà territoriale, con 
particolare riferimento alla “identità, centralità, socialità e qualità 
dei luoghi”200. In particolar modo tali Schede forniranno delle indi-
cazioni a supporto della progettazione che nel caso di interventi nei 
tessuti storici deriveranno da studi di carattere interdisciplinare 
che considerano gli aspetti economici e sociali di questo paesaggio 
e i caratteri morfologici, le caratteristiche urbanistiche, le relazioni 
visive.

Come già esplicitato, il Regolamento urbanistico edilizio deve defini-
re una disciplina normativa finalizzata ad individuare precise cate-
gorie d’intervento per la rigenerazione fisica della città esistente ed 
incentivare mediante norme specifiche una regolamentazione degli 
usi ammissibili per garantire il corretto mix funzionale. In primo 
luogo pertanto il RUE deve regolamentare le categorie di intervento 
ammesse ai sensi del DPR n. 380/2001 che sono finalizzate alla ri-
qualificazione e trasformazione dei tessuti della città esistente, ma 
che devono anche favorire e assecondare la naturale e necessaria 
stratificazione del patrimonio storico presente in maniera rilevan-
te nelle città italiane. Il Regolamento urbanistico edilizio detta re-
gole che agiscono sulle parti interne ed esterne dell’edificio e sugli 
spazi aperti secondo differenti tipologie di intervento individuate 
dalla vigente normativa nazionale in materia, alle quali definizioni 
si rimanda espressamente: manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazio-
ne edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica. L’inter-
vento di restauro, pur collocandosi nell’ambito della tipologia di 
intervento di “restauro e risanamento conservativo”, si caratterizza 
soprattutto per modalità progettuali ed operative tali da garantire 
le finalità individuate dalla vigente normativa in materia di tutela 

199. Si veda il paragrafo 2.2.1 Il Pia-
no locale innovato: gli indirizzi per la 
città storica. 
200. Gabellini, P. (2008), “Un piano 
che ripensa Bologna e l’urbanistica”, 
in G. Ginocchini, C. Manaresi, a cura 
di, Bologna, un nuovo piano, Urbani-
stica n. 135.
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dei beni culturali, cioè di integrità materiale e di recupero dell’im-
mobile, di protezione e trasmissione dei suoi valori culturali, per 
cui a tal fine il progetto di restauro dovrà essere corredato da una 
specifica documentazione di analisi storico-critica. 

Con specifico riferimento alla città storica il RUE prevede che la Ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria e il Restauro e risanamento 
conservativo (MO, MS, RC) – categorie che vengono contenute nella 
generale definizione di manutenzione qualitativa – siano sempre 
consentite mediante intervento diretto in quanto tali interventi 
sono volti alla valorizzazione degli aspetti caratteristici che costitu-
iscono specifico valore degli immobili, ossia le loro specifiche con-
notazioni stilistiche e costruttive, e alla conservazione e al ripristino 
dei caratteri scenografici e ambientali, desumibili dagli elementi di 
disegno e di arredo del verde e delle alberature. Gli interventi di 
Ristrutturazione edilizia (RE) sono invece sottoposti a specifiche 
valutazioni preliminari ed ulteriori vincoli in funzione del valore 
storico-architettonico-testimoniale dei beni presi in considerazione 
e nel caso in cui tali interventi siano consentiti dovranno rispettare 
una serie di parametri quali ad esempio il mantenimento della sago-
ma, del sedime e della facciata prospettante lo spazio pubblico per 
gli immobili o il rispetto dell’altezza massima. Infine gli interventi 
di Demolizione e ricostruzione, Ampliamento e Nuova edificazione 
(DR, AMP, NE) sono consentiti sugli edifici, o parti di essi, privi di 
interesse storico e architettonico, sin dall’origine o a seguito di irre-
versibili alterazioni, e sugli edifici non tutelati, e devono obbligato-
riamente attuarsi mediante intervento indiretto nel caso riguardino 
gruppi di edifici o interi ambiti, nei casi quindi in cui la trasforma-
zione risulti più rilevante e “pesante” nei confronti dell’intorno 
urbano. Per incentivare il ritorno degli abitanti nella città storica, 
inoltre, i frazionamenti delle unità immobiliari potranno essere 
consentiti all’interno dei tessuti della città storica, salvo il rispetto 
di una soglia minima di ampiezza dell’unità abitativa (che a secon-
da della dotazione edilizia del contesto può essere molto variabile). 
Questo in quanto le tipologie edilizie e abitative che costituiscono 
il patrimonio insediativo della città storica erano per la maggior 
parte destinate a nuclei familiari composti da almeno quattro unità 
mentre oggi la famiglia media è costituita da circa due unità, e nel-
la maggioranza dei casi o non può mantenere o non può accedere 
a causa dei costi, a residenze di tale ampiezza. Infine gli interventi 
nelle aree libere o parzialmente libere devono essere subordinati 
al mantenimento e al potenziamento delle attrezzature collettive, 
con particolare riferimento ai parcheggi pubblici, al verde pubblico 
e a servizi di prossimità, nonché alla conservazione e all’incremento 
della vegetazione esistente.

In secondo luogo il RUE stabilisce gli usi ammessi nei tessuti favo-
rendo e incentivando la realizzazione di un mix funzionale, anche 
attraverso una maggiore flessibilità nei cambi di destinazione d’u-
so da destinazioni residenziali. Il cambio di destinazione d’uso è il 
vero nodo delle più recenti sperimentazioni in materia di governo 
degli usi, in quanto è stato individuato come leva per incentivare gli 
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interventi di rigenerazione urbana e di recupero del patrimonio edi-
lizio. Tuttavia, una eccessiva semplificazione di tale disciplina deve 
essere attentamente ponderata per gli imprevedibili effetti che può 
generare in termini di carichi urbanistici e, quindi, di congestione e 
vivibilità dell’ambiente urbano201. Va premesso che si tratta di una 
materia altamente frammentata a livello regolatorio, che deriva da 
una combinazione non sempre chiara di leggi nazionali, norme re-
gionali e margini di discrezionalità dei Comuni nel definire i conte-
nuti del proprio strumento. L’ultimo riferimento in materia è il De-
creto Legge n. 133 del 2014202 il cui obiettivo è quello di uniformare 
le differenti normative regionali e semplificare l’applicazione della 
disciplina del cambio di destinazione d’uso, con particolare riguar-
do al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del 
consumo di suolo, disponendo che: le categorie funzionali siano cin-
que (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva-direzionale, com-
merciale e rurale); il diverso carico urbanistico sia riconosciuto solo 
dal passaggio tra categorie funzionali diverse, con o senza opere; 
all’interno della stessa categoria, il cambio non possa essere nega-
to – ad eccezione di casi previsti dalla legge regionale e dal Piano 
urbanistico – in quanto i carichi urbanistici sono ritenuti omogenei.

Per espressa previsione di Legge, tale innovazione trova applicazio-
ne diretta solo nei casi in cui le Regioni non adeguino la propria 
legislazione; permane, tuttavia, che questi si pongano come i prin-
cipi fondamentali ai quali le Regioni si debbono uniformare, anche 
se l’articolazione finale delle categorie funzionali può risultare in 
parte diversa. La centralità della materia e gli effetti che, se non 
adeguatamente regolata, potrebbero negativamente impattare sul 
corretto e ordinato assetto territoriale, rendono necessario che le 
normative regionali e le regole di Piano siano guidate verso un’ef-
ficace valutazione dei carichi urbanistici e, conseguentemente, una 
loro puntuale regolazione.

Passando dal livello normativo regionale a quello del Piano locale 
di competenza comunale, come visto in precedenza, il principio di 
flessibilità è stato diffusamente declinato nella disciplina funziona-
le: pur nella diversità delle esperienze, si può riscontrare una comu-
ne direzione verso una maggiore possibilità di effettuare cambi di 
destinazione d’uso degli immobili esistenti, prevedendo che siano 
generalmente sempre ammessi, con l’eccezione delle destinazioni 
d’uso esplicitamente escluse dalla normativa di tessuto. Tuttavia, 
si è potuto rilevare come questa libertà, anche dove vige l’indiffe-
renza funzionale, trovi dei limiti o dei disincentivi soprattutto nella 
città storica al fine di mantenere la vitalità dell’ambiente urbano 
agendo in modo selettivo su determinate attività; questo obiettivo 
può essere perseguito tramite l’imposizione di regole sul cambio 
di destinazione d’uso. Nel primo caso si tende a escludere rilevanti 
modifiche alle destinazioni d’uso in atto, in particolare quelle resi-
denziali, artigianali e di commercio di vicinato, che sono volte ad au-
mentare il mix funzionale naturalmente presente nei centri urbani. 
In particolar modo il cambio di destinazione d’uso dovrebbe essere 
condizionato da quattro parametri urbanistici: la Densità, offrendo 

201. Torresan, M. (2020), Mixitè fun-
zionale e rigenerazione urbana. Prin-
cipi e regole per un piano locale inno-
vato, Tesi di Dottorato del XXXII Ciclo 
del Dottorato di Ricerca in Pianifica-
zione, Design e Tecnologia dell’Archi-
tettura.
202. Decreto-Legge 12 settembre 
2014 n. 133, Misure urgenti per l’aper-
tura dei cantieri, la realizzazione delle 
opere pubbliche, la digitalizzazione del 
Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico 
e per la ripresa delle attività produtti-
ve.
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un controllo più attento sia sulla saturazione che sulla dimensione 
delle attività e garantendo che non ci siano concentrazioni di deter-
minate attività, soprattutto turistico-ricettive, sulle principali stra-
de del centro; la Superficie massima, in quanto al fine di adattare le 
esigenze di superficie di alcune attività alla struttura urbana, man-
tenere il mix di usi e controllare l’impatto sullo spazio pubblico di 
alcuni grandi stabilimenti, dovrà essere stabilito un parametro di 
superficie massima degli edifici per attività; la Larghezza della stra-
da, che permetterà la regolazione di alcune attività in base al livello 
di tolleranza della strada ovvero in base alla sua larghezza; la Vulne-
rabilità degli edifici, che dovrà essere introdotta per salvaguardare 
le aree in cui l’inserimento di nuove attività potrebbe compromette-
re le condizioni degli edifici che vertono già in uno stato di fragilità 
per cui la realizzazione delle attività sarà condizionata all’esistenza 
del certificato di idoneità statica dell’edificio. Pertanto nelle parti 
più antiche della città storica, tutti i Piani ammetteranno funzioni 
di servizio a impatto moderato come gli studi professionali e gli uf-
fici, spesso integrati in edifici a destinazione mista, gli esercizi di 
vicinato, l’artigianato di servizio e alimentare, i pubblici esercizi, i 
servizi alla popolazione a tutti i livelli e le attrezzature collettive non 
eccessivamente impattanti sul contesto urbano. Anche altre funzio-
ni terziarie e turistico-ricettive saranno generalmente ammesse ma, 
in relazione alla capacità delle diverse città di poter sopportarne i 
carichi urbanistici, saranno talvolta soggette a valutazioni specifi-
che, a limitazioni dimensionali, oppure escluse. La residenza sarà 
sempre ammessa e generalmente incentivata salvo nel caso in cui 
si intenda tutelare il sistema delle attività economiche del centro 
storico, spesso dismesse, bloccandone la conversione in abitazio-
ne; al contrario le funzioni produttive saranno quasi nella totalità 
vietate, con l’eccezione dell’artigianato produttivo, ed il commercio 
sarà progressivamente non ammesso al crescere della dimensione 
della superficie di vendita, o in relazione alla tipologia di attività 
commerciale in quanto molto spesso negli ultimi anni il fenomeno 
dell’overtourism ha imposto una limitazione nell’aperture di nuovi 
esercizi commerciali a carattere turistico-ricettivo. 

In sintesi, la lettura diacronica dei caratteri gerarchici, funzionali e 
simbolici dello spazio antropizzato – espressa dal tessuto – è una 
precondizione essenziale per un’interpretazione critica dello stato 
di fatto che permetta di differenziare gli interventi funzionali diffusi 
in relazione a criteri di necessità, opportunità e compatibilità. Inol-
tre, la lettura morfo-tipologica operata dal tessuto – che consente di 
riconoscere porzioni di edificato generate da matrici comuni – per-
mette la definizione di regole relative ai gradi di libertà degli inter-
venti edilizi che sono strettamente connesse ai gradi di flessibilità 
funzionale da accordare ai cambi di destinazione d’uso. In questo 
modo si supererà l’approccio conoscitivo di categorie tipologiche fi-
nalizzate al mero “ripristino” di configurazioni passate, reinserendo 
la città storica, con le sue stratificazioni, in un processo di continua 
evoluzione anche attraverso previsioni innovative. 
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