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Il lavoro contenuto nel presente secondo volume della collana
intende continuare il percorso, impervio e costellato di insidie,
dell'innovazione disciplinare di un antico e prestigioso sapere

operativo quale la Tecnica urbanistica, fondata sul finire degli anni
'20, nelle scuole di ingegneria milanesi. 
Roberto Gerundo e Isidoro Fasolino, animatori del Gruppo 
di tecnica e pianificazione urbanistica operante nel Dipartimento
di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno, nel sostenere e 
rafforzare il ruolo dell'ingegnere quale tecnico impegnato nell'at-
tività di governo del territorio, proseguono nella rivisitazione 
del cassetto degli attrezzi da mettere a disposizione della disciplina. 
Non più e solo un testo unico della materia, per intraprendere
una strada di medio-lungo periodo volta alla costruzione 
di saperi transdisciplinari che facciano tesoro del prezioso e
consolidato approccio manualistico, ibridandolo con momenti 
di approfondimento e ricerca di nuove soluzioni e prospettive. 
Una serie di approfondimenti, quindi, di cui si propone un
secondo contributo organico, orientati a integrare gli strumenti
necessari alla costruzione di politiche urbanistiche per il gover-
no del territorio, sebbene ideate, formalizzate e attuate con
approccio e modalità tipiche della cultura della pianificazione
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Il dimensionamento è sempre stato l’elemento
sostantivo del piano urbanistico comunale gene-
rale, di qui in poi denominato, brevemente,

piano. Con tale termine [da dimensione] viene indicato, in pianificazione urbanisti-
ca e territoriale, il calcolo della dimensione degli insediamenti1 previsti nel piano, cioè
la determinazione dei pesi insediativi2 delle aree oggetto di progettazione urbanistica:
il numero degli abitanti o degli addetti impegnabili in attività industriali, artigianali,
commerciali, direzionali, turistiche, ecc. 

È operazione che, a volte, è confusa con un’altra, il proporzionamento, che, tut-
tavia occorre distinguere. Esso [da proporzione], infatti, è l’insieme dei calcoli e dei
criteri seguiti per proporzionare le diverse parti di un insediamento, in modo da sod-
disfare determinati criteri funzionali e spaziali: quante e quali superfici per strade,
quante e quali superfici per spazi pubblici, quante e quali superfici per lotti per edi-
lizia libera, quante e quali superfici per lotti per edilizia residenziale pubblica, ecc.

Esso ha avuto, sin dall’inizio, un preponderante carattere socio-economico, attenua-
to, solo in seguito, e in misura ridotta, da standard e vincoli di carattere ambientale.

Lo scopo principale del piano è di stabilire spazi, forme e relazioni funzionali per
le varie parti che costituiscono l’insediamento umano, cioè del sistema formato da tutti
gli oggetti che servono a consentire l’attività quotidiana della componente antropica
nell’ambiente, quali residenze, luoghi produttivi, servizi sociali, spazi di svago, attrez-
zature ambientali e per la mobilità, dotazioni tecnologiche, ecc.

Gli effetti che i piani determinano sui diversi sistemi territoriali, deve tener conto
del fatto che lo sviluppo sostenibile si riferisce a tre dimensioni fondamentali: eco-
nomica, sociale e ambientale. 

Premessa

Aspetti teorico-disciplinari
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Una definizione di sostenibilità urbanistica è senza dubbio quella che la consi-
dera come una strategia che lega lo sviluppo territoriale, sociale ed economico alla
conservazione delle risorse ambientali non riproducibili e alla rigenerazione di quel-
le riproducibili. 

La conoscenza della misura dell’impatto che una data popolazione imprime sul
territorio, ovvero la quota di capacità di carico di un insediamento antropico, con-
sente di quantificare il massimo peso che l’uomo può scaricare su una determinata
porzione di territorio senza che sia permanentemente compromessa la produttività
degli ecosistemi che ne alimentano le attività3. 

Questo implicherebbe di verificare se almeno la superficie del territorio conside-
rato sia in condizioni, o meno, di far fronte ai bisogni della popolazione residente e
delle relative attività insediate o da insediare4.

Gli indicatori necessari per esprimere la capacità di carico sono di estrema impor-
tanza, allo scopo di definire valori di soglia, cioè valori da non superare per non pro-
vocare danni e rischi inaccettabili per l’ambiente e il territorio. L’utilizzo di opportuni
indicatori, all’interno della pianificazione territoriale, e, in particolare, della valuta-
zione ambientale dei piani, consentirebbe di definire, per i nuovi insediamenti, precisi
carichi insediativi ammissibili rispetto al suolo, alla risorsa acqua, all’energia, alla
biodiversità, ecc.

La stessa misura con cui gli insediamenti urbani, esistenti e di progetto, si distribui-
scono e assumono una determinata forma sul territorio fornisce informazioni sul tenden-
ziale spreco di suolo e consente di programmarne, in termini sostenibili, il consumo.

Gli strumenti di pianificazione hanno, tra gli altri, il compito di promuovere
un’integrazione tra le diverse azioni settoriali, come, ad esempio, quelle relative alla
sostenibilità energetica, alla valorizzazione delle aree naturali protette, alla tutela della
biodiversità, alla realizzazione di un sistema di trasporti sostenibile, alla riduzione dei
rischi ambientali, alla gestione dei rifiuti, alla depurazione e al riciclo delle acque.

Di qui la necessità della messa a punto di un approccio in grado di definire le
modalità con cui il territorio sia in grado di assorbire i diversi pesi sui sistemi natu-
rali e antropici mediante un processo integrato di pianificazione territoriale e urba-
nistica sostenibile.

Il presente lavoro propone un percorso metodologico e operativo di supporto al
processo di pianificazione, integrando la definizione di scelte di piano con la deter-
minazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio comunale.

L’argomento è problematizzato nei vari aspetti caratterizzanti il tema, nei diversi
approcci e nelle differenti procedure di dimensionamento riscontrate nel vasto materiale
esaminato. Quale criterio-guida, si è fatto riferimento all’oggetto e alle fasi metodolo-
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giche del dimensionamento, ritenendo che la sostenibilità debba rappresentare criterio
pregnante dell’intera procedura.

Il tema pone la necessità di una sua trattazione in termini tali da evitare il
rischio di addentrarsi in taluni argomenti, che si prestano a uno specifico approfon-
dimento, tale da far perdere di vista l’obiettivo fondamentale, consistente nella for-
mulazione di una procedura di dimensionamento da utilizzare nella redazione dei
piani comunali.

Si è sempre cercato, laddove possibile, di passare da descrizioni o affermazioni di
principi e criteri a veri e propri metodi operativi e applicativi.

Il testo, infine, fornisce elementi di conoscenza, riflessione e orientamento su quanto,
sul tema, vi sia da integrare e migliorare. Dato il taglio prevalentemente tecnico-opera-
tivo, si presta particolarmente a contribuire alla formulazione di dispositivi normativi
di indirizzo dell’attività di pianificazione comunale e, in particolare, alla elaborazione
di una metodologia, innovativa e di generale applicazione, di guida al dimensiona-
mento dei piani.

Note

1 Per insediamento o sistema insediativo s’intende il complesso degli spazi e dei
manufatti destinati a soddisfare, con una corretta integrazione, le esigenze abitative, pro-
duttive, ricreative, di mobilità e di relazioni intersoggettive. 

2 Il peso insediativo è costituito dall’insieme della popolazione esistente e di quella
prevista, definite in termini di abitanti, di persone presenti per turismo o affari, nonché di
addetti e di utenti delle attività economiche e dei servizi.

3 Un indicatore di riferimento per la carrying capacity, viene identificato nell’impronta
ecologica, ecological footprint, intesa quale strumento di calcolo che permette di stimare il
consumo delle risorse e la richiesta di assimilazione di rifiuti da parte di una determinata
popolazione umana o di una certa economia e di esprimere queste grandezze in termini di
superficie di territorio produttivo corrispondente (Wackernagel, Rees, 1996).

4 La popolazione può essere distinta in: popolazione effettiva del comune all’atto
dell’elaborazione del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che gra-
vita stabilmente sul comune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero per fruire dei
servizi pubblici e collettivi ivi disponibili; popolazione potenziale, costituita dall’incre-
mento della popolazione effettiva che è prevedibile si realizzi a seguito dell’attuazione
delle previsioni del piano.
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Il dimensionamento costituisce, senza dubbio,
l’operazione fondamentale per l’elaborazione
del piano urbanistico comunale: il calcolo de-

gli spazi da destinare alle residenze, alle attività e ai servizi definisce la futura or-
ganizzazione spaziale e funzionale della città.

I primi rudimenti relativi al dimensionamento dei piani urbanistici si possono
ritrovare nel Prg di Milano del 1885. Tale piano, progettato da Cesare Beruto,
costituisce un primo interessante esempio di dimensionamento poiché, per la
prima volta si pone la necessità di misurare la crescita della città in termini di ca-
pacità complessiva del piano, con una distinzione tra capacità riferita al circon-
dario esterno, cioè relativa alla nuova espansione, e quella del circondario inter-
no. Tale capacità, veniva definita in termini di: popolazione prevista in un oriz-
zonte temporale prestabilito, sulla base degli incrementi registrati nel decennio
precedente dei movimenti naturali e migratori; superficie territoriale per abitan-
te articolata sui due circondari di riferimento, quello interno alle mura del XVII
secolo e quello esterno1. 

Le fasi principali che stanno alla base del dimensionamento del piano di Mi-
lano del 1885 sono:
- l’analisi dell’andamento demografico e la proiezione su un orizzonte temporale

prefissato;
- la definizione degli indici standard per rispondere al fabbisogno di suolo / abi-

tanti in termini di localizzazioni;
- la valutazione delle decisioni già prese nel campo della risposta al fabbisogno

abitativo;
- la costruzione del bilancio complessivo delle superfici già disponibili per le

quali stabilire il grado di disponibilità all’edificazione.

L'evoluzione tecnica 
e disciplinare 

1.1
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Con il Movimento moderno, il dimensionamento veniva ad assumere anche
un preciso connotato sociale, in quanto teneva conto della carenza di abitazioni
e servizi, del disagio abitativo e veniva calibrato sulla domanda delle componen-
ti più deboli, in particolare le classi operaie e i ceti meno abbienti, i cui redditi
non consentivano l’accesso al libero mercato della casa.

Il piano di Amsterdam, assunto come esempio di piano razionalista, è noto
per la ricchezza delle analisi e dei rilievi tesi a determinare il prevedibile incre-
mento della popolazione in un arco di tempo prefissato, le possibilità occupa-
zionali nei vari settori produttivi, l’equilibrio fra residenze, le industrie e i servi-
zi; così da giungere alla dislocazione, quantitativa e sociale, degli abitanti nei
nuovi quartieri opportunamente dotati di attrezzature.

Alla luce di questi aspetti che stanno alla base del dimensionamento, gli ur-
banisti del XX secolo hanno dovuto affrontare le seguenti problematiche:
- la definizione dell’arco temporale di riferimento e gli strumenti di proiezione

demografica da adoperare;
- la scelta dei parametri più adatti per tradurre la popolazione in quantità fisiche

di spazi e volumi tali che possano essere trattati dal piano;
- il rapporto con le risorse e le politiche, nella condizione che le une modificano

le altre;
- i criteri di distribuzione e localizzazione degli oggetti e degli spazi quantificati.

Le prime tre questioni connotano l’operazione detta di fabbisogno, ossia la
necessità di servizi, abitazioni, lavoro, ecc., e implicano l’uso di strumenti come
gli indici e gli standard; il quarto punto, invece, comporta l’attivazione dello
strumento zonizzazione, considerato, per lungo tempo, il fondamento del piano
(Gabellini, 2001).

Alcuni autori, piuttosto che utilizzare il termine dimensionamento del piano,
utilizzano il termine proporzionamento del piano, altri, invece, utilizzano indi-
stintamente entrambi i termini. 

È, tuttavia, nella comunicazione di Plinio Marconi al primo congresso nazio-
nale di urbanistica, nel 1937, intitolata Del proporzionamento del piano, che
emerge chiaramente cosa dovesse intendersi per proporzionamento dal punto di
vista tecnico-urbanistico. Esso è visto, in particolare, come un procedimento ar-
ticolato nelle seguenti fasi: 
- individuazione della durata del piano;
- stima della quantità di popolazione da insediare nell’arco temporale prefissato,

ottenuta estrapolando gli andamenti demografici passati; 
- distinzione delle zone residenziali, industriali, verdi previste dal piano e la loro

misurazione;

Capitolo primo
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- dislocazione dei settori di ampliamento, mettendo in gioco valutazioni circa le
caratteristiche del territorio interessato;

- scelta dei caratteri edilizi e delle densità dei nuovi interventi residenziali in re-
lazione al tipo di popolazione da insediare e, quindi, la suddivisione delle zone
residenziali in diverse porzioni o quartieri (gradi di densità progressivamente
crescenti avrebbero dovuto identificare quartieri signorili, borghesi, popolari e
ultrapopolari); 

- definizione della grandezza delle aree (Marconi, 1937, in Gabellini, 2001).
Nella sequenza di operazioni di cui sopra, si ritrovano le operazioni necessa-

rie alla definizione della domanda e dell’offerta del piano.
È del 1941 la pubblicazione, da parte di Giorgio Calza Bini, dei risultati del-

la commissione dell’Inu sui nuovi segni a corredo del Prg. Si presenta, per la pri-
ma volta, un disegno semplice in cui sono riportati dei retini che individuano
zone alle quali sono correlate, in tabella, la copertura, intensiva o estensiva, arti-
colata in alta, media, bassa, alle quali si faceva corrispondere la tipologia edilizia,
la posizione rispetto al lotto, la quantità di superficie coperta del lotto, l’altezza
degli edifici, nonché l’indice di sfruttamento, espresso in mc/mq (Falco, 1999).

La legge 1150/1942, la legge urbanistica nazionale (Lun), introduceva il Prg. 
Nelle intenzioni iniziali, il piano era definito generale in quanto, basato sulla

teoria dell’azzonamento, doveva avere solo la funzione di attribuire indicazioni
di massima, senza porre vincoli alla proprietà privata e a tempo indeterminato.
Eventuali indicazioni prescrittive erano da ricondurre al piano particolareggiato di
esecuzione, il quale aveva validità temporale decennale e conteneva una dimen-
sione attenta alla componente plano-volumetrica; un vero e proprio progetto ar-
chitettonico a scala urbana. In sintesi, il Prg zonava, e il piano particolareggiato
dettagliava.

La legge, che disciplina “l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo
sviluppo urbanistico in genere nel territorio” (art.1) contiene, anche se allo stato
embrionale, alcuni elementi che stanno alla base della zonizzazione; pur non fa-
cendo riferimento agli aspetti funzionali, infatti, la legge introduce il termine di
zona, anticipando la legge 765/1967, che istituisce le zone territoriali omogenee
(Zto).

In essa, tuttavia, non sono, di fatto, rinvenibili disposizioni normative atte a
disciplinare come il piano deve dimensionare: «la rete delle principali vie di co-
municazione […] ; la divisione in zone del territorio, con precisazione di quelle
destinate all’espansione dell’aggregato urbano […]; le aree destinate a formare
spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù […]» (art.7, legge
1150/1942).

Negli anni ’50, il dimensionamento veniva concepito come un’operazione

L'evoluzione tecnica e disciplinare
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mirata a incrementare lo sviluppo economico e l’espansione della città; è questa
l’epoca dell’emergenza abitativa, in cui il settore economico costituiva l’elemen-
to trainante dell’economia.

In Italia quindi, la fase della ricostruzione fu caratterizzata da fenomeni di
inurbamento, speculazione edilizia e massicci spostamenti della popolazione
dalle zone più svantaggiate alle aree urbane di maggiore attrattività.

Negli anni ’60, la produzione di Prg era ancora molto ridotta2, ma, ad ogni
modo, la maggior parte dei piani prodotti in questo periodo si connotava per al-
cuni caratteri comuni quali:

- l’adozione della tecnica dello zoning;
- il sovradimensionamento, soprattutto per quanto riguarda le aree destinate

allo sviluppo residenziale (calcolato in base al fabbisogno abitativo);
- la predominante attenzione per gli aspetti puramente quantitativi.
Il boom economico, la forte crescita demografica e il persistere dell’emergen-

za abitativa indusse i pianificatori dell’epoca a sovrastimare le previsioni di
espansione trascurando il disegno della città e gli aspetti formali.

Nonostante il concetto di standard urbanistico sia entrato nella legislazione
italiana soltanto nel 1968, a partire dal secondo dopoguerra, prendeva corpo
una attività tecnico-scientifica che, con il tentativo di colmare le lacune norma-
tive, cercavano di definire le caratteristiche e le quantità delle aree per i servizi
urbani, avendo come finalità quella di individuare quantità e rapporti ottimali
da rispettare nella progettazione urbanistica.

Si tratta, da un lato, dell’attività di ricerca di manualisti che, sulla base
dell’esperienza della loro attività didattica o professionale cercavano di definire
gli elementi costitutivi e di relazione tra le attrezzature di servizio e la città per
fornire ai professionisti elementi meditati per la progettazione urbanistica, men-
tre, dall’altro, vi era l’attività dell’Ina/Casa, poi Gescal, che, affrontando il tema
dell’edilizia pubblica nell’ottica della comunità di vicinato tendeva, nel concre-
to, a consigliare elementi quantitativi e qualitativi per la progettazione dei pro-
pri interventi.

È proprio sulla base di queste due esperienze che si innestano i primi tentati-
vi istituzionali per definire quantità e rapporti da rispettare nella progettazione
urbanistica e superare, con norme pratiche, l’indeterminatezza della legge urba-
nistica nazionale (Falco, 1977).

Il più importante strumento di pratica professionale durante gli anni della ri-
costruzione era il manuale dell’architetto, pubblicato per la prima volta nel
1945 a cura dell’Usls3, nel 1953, a cura del Cnr e dell’Usis4, e successivamente
rifatto, nel 1962, per conto del solo Cnr.
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L'evoluzione tecnica e disciplinare

Tale manuale, essenzialmente rivolto all’architettura, conteneva, tuttavia, al-
cuni elementi di tecnica urbanistica legata principalmente alla sezione di control-
lo per la progettazione dei tipi edilizi.

Le prime due edizioni del manuale, infatti, non contenevano il dibattito sul
ruolo della funzione della città o elementi di chiarificazione della rendita fondia-
ria ma soltanto tabelle di tipi edilizi, definiti attraverso le loro caratteristiche fisi-
che e schemi astratti di proporzionamento delle varie categorie di zonizzazione.

In particolare, all’interno della sezione Dati caratteristici e misure di ingombro
venivano definite le caratteristiche di alcuni edifici e impianti speciali (servizi)
da collocare nella città e, per ciascun servizio, venivano consigliate le dimensioni
dell’area, la dimensione funzionale, la quantità di area per abitante, il numero di
abitanti serviti e il raggio di influenza.

Nel manuale del 1962, invece, la parte relativa all’urbanistica assume una
propria autonomia, nonostante permanga l’atteggiamento, evidenziato nelle due
precedenti edizioni, relativo all’astratta definizione di funzioni, quantità e carat-
teristiche dei servizi .

Oltre al manuale dell’architetto, a partire dall’immediato dopoguerra e fino
alla fine degli anni ’50, vennero redatti numerosi manuali di tecnica urbanistica;
si tratta di contributi volti a risolvere i problemi legati alla pratica professionale,
con soluzioni tecniche abbastanza aggiornate rispetto alla cultura urbanistica in-
ternazionale dell’epoca, che, tuttavia, si basano su un’idea di città non esplicita-
ta, nella quale permangono i rapporti di produzione capitalistici e dove la rendi-
ta fondiaria urbana e il ruolo trainante delle localizzazioni industriali vengono
accettati come determinanti del sistema urbano.

Alcuni manuali più legati alla cultura ingegneristica, per determinati tipi di
servizi, definivano: i rapporti ottimali, le caratteristiche d’uso, la quantità di area
necessaria, il raggio di influenza degli abitanti serviti, ecc.

In alcuni casi, lo standard del servizio, espresso in mq/ab, risultava più eleva-
to rispetto al valore poi introdotto con il Di 1444/1968. Ad esempio, Rigotti
sottolineava la possibilità di fissare in formule esatte (in superfici, in percentuale
o in norme), i problemi attinenti ai servizi e, più in generale, “tutti i problemi
che si affacciano all’urbanistica”, lo standard per il verde doveva essere compreso
tra i 18 mq/ab (valore minimo) e i 44 mq/ab (valore massimo), cosi suddivisi:
- 1 mq/ab di giardini pubblici (un’attrezzatura ogni 5/10000 ab.);
- 4-5 mq/ab di parchi nelle zone centrali;
- 8-9 mq/ab di parchi nelle zone di espansione;
- 3-4 mq/ab di attrezzature sportive;
- 10-25 mq/ab di parchi extraurbani.

Egli non parla di “dimensionamento” bensì di proporzionamento e, a tal pro-
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posito, si chiede: «Quanto devono essere vasti una città o un territorio per con-
tenere una data popolazione avente o tendente ad avere un determinato stato
collettivo e le attrezzature necessarie a mantenere o a raggiungere un determina-
to livello sociale?» (Rigotti, 1952).

Il proporzionamento comporta, quindi, una visione etica, in cui l’obiettivo
principale è quello di raggiungere misure ottime e relazioni stabili tra le parti e il
tutto, alle quali è necessario attenersi per raggiungere un determinato livello so-
ciale (Gabellini, 2001).

Mentre l’attività propositiva dei manuali, riferita a un modello di città espli-
citato, tendeva ad articolare proposte valide per qualunque tipo di organizzazio-
ne spaziale, economica e sociale, l’attività dell’Ina/Casa interveniva a dettare
norme che tendevano a controllare la realizzazione di estese parti di città realiz-
zate dall’operatore pubblico e finalizzate ad avere una dimensione minima che
ne garantisse l’autosufficienza funzionale.

A partire dagli anni ’30 fino agli anni ’50, l’offerta di abitazioni, servizi e po-
sti di lavoro in risposta al fabbisogno, trovava una sua composizione nel quartie-
re, più o meno autonomo, e il dimensionamento si saldava con la definizione
della nuova forma urbana; questo stesso complesso di operazioni veniva chiama-
to dagli urbanisti organici proporzionamento (Gabellini, 2001).

L’attività dell’Ina/Casa, almeno nelle intenzioni espresse, doveva conseguire
la creazione di quartieri autosufficienti, dedotti dall’esperienza anglosassone e
nordamericana della unità di vicinato.

La dimensione del quartiere, definita attraverso un approccio empirico del
problema, veniva fissata attorno ai 10.000 abitanti, risultanti dall’aggregazione di
un certo numero di unità di abitazione, quale unità demografica minima per l’im-
pianto di taluni minimi livelli di servizio: “l’unità di abitazione è l’organismo edili-
zio nella sua espressione più completa, ed è, nel contempo, cellula dell’organismo
urbanistico”; “avere sotto casa i negozi di prima necessità è forse l’unica o comun-
que la più chiara idea urbanistica da tutti condivisa; ancora meglio se nei pressi è la
fermata dell’autobus, l’asilo e il gioco dei bambini”; infine, l’unità di abitazione
(per la sua dimensione), consente la centralizzazione di alcuni servizi tecnologici,
quali il riscaldamento, la lavanderia, il portierato, ecc., e ad essa vengono aggregati
anche l’autorimessa e l’assistenza sociale (Ina/Casa, 1961).

Sulla base di tali obiettivi e dimensioni di intervento, l’attività dell’Ina-Casa
procedeva alla definizione di standard per ogni servizio, per il quale sono prese
in considerazione le seguenti caratteristiche: gestione del servizio, capacità, ubi-
cazione, caratteri edilizi, dimensione del lotto ed enti edilizi.

Interessante è lo sforzo della ricerca nell’individuare i tipi di servizi reputati
necessari alle varie scale di intervento e il tentativo di definire il maggior nume-
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ro di caratteristiche; almeno per quanto riguarda i servizi relativi alla residenza,
le quantità di aree per abitante sono molto simili a quelle prescritte nel Di
1444/1968.

L’attività di ricerca dell’Ina-Casa venne proseguita dalla Gescal che, senza in-
trodurre a livello urbanistico sostanziali modifiche quantitative e qualitative,
fornì comunque degli spunti critici interessanti attorno al problema degli stan-
dard urbanistici. Un documento prodotto dalla Gescal nel 1964, sottolinea la
necessità di definire gli standard urbanistici in modo aperto e dinamico, in gra-
do, cioè, di rispecchiare i bisogni mutevoli dell’uomo e prenderli in considera-
zione nelle previsioni urbanistiche. Attraverso il confronto di dati desunti da
manuali, prescrizioni legislative, regolamentari, esperienze di progettazione e
previsioni statistiche e demografiche, si giunge a definire una capacità massima
di previsione soprattutto dal punto di vista quantitativo, in termini di: aree pro-
capite da riservare alle attrezzature e ai servizi, costi pro-capite per la gestione
delle attrezzature e dei servizi, dislocazione e dimensionamento dei vari elementi
della struttura urbanistica e definizione dei singoli rapporti tra di essi.

A partire dagli anni ’50 e ’60, il proporzionamento ha perso l’istanza etica e
l’idea del modello fino a diventare mero calcolo dimensionale, secondo una vi-
sione razionalista in cui non esistevano misure ottimali da raggiungere, e la su-
perficie da urbanizzare viene definita in base alla popolazione da allocare.

Con il dimensionamento, quindi, prevale il carattere matematico e laico delle
operazioni e gli standard non garantiscono più il raggiungimento di una condi-
zione abitativa ideale ma diventano dei semplici strumenti di misura.

Il Ministero dei lavori pubblici, già prima del 1968, mise in campo un’attività
normativa e di definizione di standard resa operativa attraverso la pubblicazione di
tre circolari ministeriali: Cm 4555/1963, Cm 3930/1964 e Cm 425/1967.

La Cm 4555/1963, relativa a istruzioni per l’applicazione della legge 167/1962,
stabiliva che la determinazione del fabbisogno delle aree per i servizi da compren-
dere nei Peep “dovesse essere condotta con criteri che, sulla base di dati analitici e
di accurate indagini, giustificassero l’attendibilità delle previsioni”.

Le analisi e le indagini da condurre, nonché i criteri di progettazione veniva-
no rimessi alla determinazione di ogni singola Amministrazione comunale. Tut-
tavia, venivano forniti dati orientativi molto sommari5. Complessivamente, lo
standard per aree per servizi nei quartieri di maggiore dimensione doveva superare
i 12 mq/ab e nei quartieri di minore importanza i 15 mq/ab.

La Cm 3930/1964, concernente il tema delle attrezzature scolastiche nei piani
urbanistici, indicava gli elementi per il dimensionamento delle attrezzature qua-
li: la percentuale dei bambini, la capacità minima e massima dell’edificio, la per-
correnza massima in metri e in minuti primi, ecc.
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La Cm 425/1967 individuava gli standard residenziali come guida per una
corretta impostazione progettuale dei Peep; tale circolare definiva gli obiettivi di
tipo urbanistico che si intendevano realizzare con i Peep, anche per superare
l’idea di quartiere residenziale autosufficiente, chiuso e isolato nei confronti del
tessuto urbano così com’era concepito dall’Ina-Casa (Falco, 1977).

Nel tentativo di portare un po’ di ordine nell’attività edilizia e urbanistica,
venne emanata la legge 765/1967, detta legge ponte, recante modifiche e integra-
zioni alla legge 1150/1942. Essa introduceva elementi importanti di chiarifica-
zione e razionalizzazione della materia urbanistica quali: i meccanismi messi in
atto per obbligare gli enti locali alla formazione degli strumenti urbanistici; lo
snellimento delle procedure per la loro formazione; la definizione di limiti preci-
si al potere di deroga dei comuni e l’inasprimento delle sanzioni previste per gli
inadempimenti.

Tuttavia, l’innovazione fondamentale della legge ponte, riguardava gli stan-
dard urbanistici, ossia le quantità minime di spazio che ogni piano doveva inde-
rogabilmente riservare all’uso pubblico e le distanze minime da osservare
nell’edificazione ai lati delle strade. 

L’art. 17, ai commi 8 e 9, recita: «In tutti i Comuni ai fini della formazione di
nuovi strumenti urbanistici, o della revisione di quelli esistenti, debbono essere os-
servati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati
nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produt-
tivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheg-
gi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone terri-
toriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con
quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Così, finalmente, con un ritardo di decenni rispetto agli altri paesi europei,
con i decreti interministeriali (Di) 1404/1968 e 1444/1968, venne definita tec-
nicamente la normativa nazionale sulle fasce di rispetto stradale e sugli standard
urbanistici nei piani urbanistici comunali.

Il Di 1404/1968 disciplina le “distanze minime a protezione del nastro stra-
dale, da osservarsi nell’edificazione fuori dai centri urbani”, in relazione alla clas-
sificazione delle strade, mentre il decreto n.1444, stabilisce le quantità minime
di aree e servizi rapportate all’abitante insediato o insediabile e alle attività pro-
duttive previste in un comune dettando alcune caratteristiche dell’edificazione
da introdurre negli strumenti urbanistici generali e attuativi.

L’art. 2 del Di 1444/1968 individua le seguenti zone territoriali omogenee: 
- le Zto A ossia “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rive-

stono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzio-
ni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte inte-
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grante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”;
- le Zto B, che comprendono “le parti del territorio totalmente o parzialmente,

edificate”, prive delle caratteristiche individuate per le Zto A: “si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti
non sia inferiore al 12,5%, (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e
nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq”;

- le Zto C, ossia “le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi,
che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga
i limiti di superficie e densità delle Zto B;

- le Zto D ossia “le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per im-
pianti industriali o ad essi assimilabili”;

- le Zto E, ossia “le parti del territorio destinate a usi agricoli”;
- le Zto F, “le parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse

generale”.
La definizione delle zone territoriali omogenee rispondeva all’esigenza della leg-

ge ponte di diversificare gli standard urbanistici per ogni tipo di zona; tale zonizza-
zione, inoltre, risultava coerente con l’art. 7 della legge urbanistica 1150/1942, che
prevedeva, fin dalla sua originaria stesura, che il Prg indicasse “la divisione in zone
del territorio con precisazione di quelle destinate all’espansione dell’aggregato ur-
bano, e i caratteri e vincoli di zona da osservare nella edificazione”.

Per quanto riguarda le attrezzature d’interesse locale o di quartiere, gli artico-
li 3, 4 e 6 del Di 1444 stabiliscono che ogni cittadino ha diritto a un minimo di
18 mq di spazio pubblico, così ripartiti:
- 4,5 mq/ab per asili nido, scuole materne e dell’obbligo;
- 2 mq/ab per attrezzature di interesse comune (culturali, assistenziali, ammini-

strative, religiose, sociali, sanitarie, ecc.);
- 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici;
- 9 mq/ab per il verde, il gioco e lo sport.

Per quanto concerne le zone territoriali omogenee di tipo A e quelle ad esse
contigue, qualora la quantità minima di aree per servizi (18 mq/ab) non possa
essere reperita, gli articoli 4 e 6 del Di 1444 consentono le seguenti deroghe:
- le aree di nuova destinazione a servizi, ovvero non ancora occupate da servizi,

possano essere computate come doppie6;
- vincolate tutte le aree possibili, si assume come assolto l’obbligo di rispettare lo

standard, anche se la quantità di aree reperite non corrisponde a 18 mq per
abitante.

Attraverso tali due possibili deroghe, per la seconda delle quali il Di 1444
parla di dimostrata impossibilità, qualora l’Ac non intenda o non possa rispettare
lo standard, la quantità di aree per servizi potrà variare tra: 0 mq/ab, nel caso di
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assenza di aree per servizi esistenti e di dimostrata impossibilità di reperire aree
non ancora destinate a servizi e, 18 mq/ab nel caso di una completa dotazione
di servizi esistenti.

Anche per quanto riguarda le Zto B, il Di 1444 consente di calcolare come
doppie le aree di nuova destinazione a servizi e, ove necessario, reperire al di
fuori della Zto le quantità di aree necessarie per raggiungere il valore minimo
dello standard.

Per le Zto C, il Di 1444 non prevede alcuna possibilità di deroga e stabilisce
i seguenti standard minimi:
- 18 mq/ab per i comuni che hanno una previsione di abitanti superiore a 10.000;
- 12,50 mq/ab, (di cui: 4,50 mq/ab destinati all’edilizia scolastica e prescolasti-

ca) per i comuni che hanno una previsione di abitanti inferiore ai 10.000 abi-
tanti, e, per quei comuni con popolazione prevista superiore a 10.000 abitanti,
ma per complessi insediativi con densità fondiaria inferiore a 1 mc/mq;

- 24 mq/ab per le aree in rapporto con preesistenze storiche artistiche e archeo-
logiche.

Per le zone D, ossia aree da destinare a nuovi insediamenti industriali e ad essi
assimilabili, il Di 1444 prevede standard della misura del 10% della superficie
utile dell’intera zona e destinati ad attrezzature di interesse comune a verde at-
trezzato e a parcheggi pubblici, con esclusione delle sedi viarie.

Per quanto riguarda i centri commerciali e le zone direzionali, non definiti
nel Di 1444 come Zto, il Di 1444 prevede, in aggiunta agli standard della Zto
nella quale tali attrezzature sono previste, 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda
di pavimento (Slp) degli edifici di progetto, così ripartiti: parcheggi pubblici
(minimo 40 mq) e verde attrezzato.

Per gli abitanti delle zone E, invece, viene stabilito uno standard minimo ur-
banistico di 6,00 mq/ab da destinare ai servizi prescolastici, scolastici e alle at-
trezzature di interesse comune.

In aggiunta a questi standard, il Di 1444, stabilisce che i comuni possono in-
dividuare Zto F, da destinare ad attrezzature e impianti di interesse generale, di ca-
rattere sovracomunale. Per taluni servizi, e con riferimento alla popolazione,
eventualmente anche di più comuni, da essi servibile, il Di 1444 fissa i seguenti
standard minimi: 15 mq/ab per parchi urbani e territoriali; 1 mq/ab per attrez-
zature sanitarie e ospedaliere; 1,5 mq/ab per l’istruzione di livello superiore.

Qualche anno dopo, con la legge 10/1977, più nota come la legge Bucalossi, si
pone l’esigenza di reimpostazione in modo più efficace la gestione degli standard,
anche attraverso l’introduzione di nuovi strumenti, quali la concessione edilizia
onerosa e i programmi pluriennali di attuazione (Ppa). Con la concessione edilizia e
l’obbligo da parte dei privati di sostenere le spese di urbanizzazione per qualsiasi
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intervento di trasformazione edilizia e urbanistica, la questione degli standard ac-
quista un preciso significato economico e finanziario, mentre, con il Ppa, l’acquisi-
zione e l’utilizzazione degli spazi pubblici deve essere sistematicamente correlata
all’insieme degli interventi privati consentiti e obbligati dal programma.

Con l’emanazione di due provvedimenti quali la legge ponte e il Di 1444/1968
che istituisce le zone territoriali omogenee (Zto) e gli standard urbanistici, ossia le
quantità minime e inderogabili di spazi e servizi pubblici da rapportare agli abitanti
teorici da calcolare, si viene a porre un primo importante vincolo, anche se pura-
mente quantitativo, al dimensionamento del piano e all’edificazione selvaggia.

È evidente come, l’introduzione degli standard urbanistici, che avevano co-
me scopo quello di rimediare alla carenza cronica di servizi pubblici in molti co-
muni e periferie urbane, abbia, di fatto, appesantito l’apparato del piano, sbilan-
ciandolo verso contenuti di carattere meramente quantitativo.

Inoltre, l’introduzione delle Zto si affermarono come tecnica di progettazio-
ne, esasperando ancora di più la tendenza a una crescita rigida della città, pensa-
ta per parti autonome e funzionali.

Alla fine degli anni ’70, l’affermarsi di alcuni fattori quali la fine del boom
demografico, la progressiva riduzione dell’inurbamento e l’emergere di diffuse
istanze sociali per una maggiore qualità urbana, portarono a una crisi del di-
mensionamento del piano inteso in senso puramente quantitativo.

La città, progettata con la legge ponte e il Di 1444/1968, comincia a mostrare
i propri limiti producendo città povere dal punto di vista funzionale, segregate
nella loro ripetitività e caratterizzate da una disorganicità del tessuto urbano, de-
gli spazi pubblici e alla “ghettizzazione” di alcune parti della città.

Un limite dello standard è l’indifferenza verso i contesti locali; la quantità
minima prevista è sempre uguale sia per grandi città che per i piccoli centri e
inoltre, non prende in considerazione i flussi turistici e il pendolarismo, in que-
sto modo, la dotazione dei servizi valutata sulla sola popolazione residente, risul-
ta spesso fortemente sottodimensionata (Lazzarotti, 2008).

Molte regioni, per fronteggiare, almeno parzialmente tali inconvenienti provve-
devano, con una propria legislazione, a elevare e articolare le quote minime di stan-
dard.

Dal secondo dopoguerra fino a tutti gli anni ’70, il linguaggio del piano era co-
stituito essenzialmente da due elementi: il disegno di massima della rete infrastrut-
turale, essenzialmente costituita dalla viabilità carrabile e dalle linee ferroviarie, e la
suddivisione del territorio interessato in zone, ciascuna caratterizzata da specifiche
caratteristiche funzionali e fisiche.

La procedura tecnica detta zonizzazione, che caratterizza i piani dell’epoca, con-

L'evoluzione tecnica e disciplinare



28

sisteva nell’attribuire, a ciascuna zona in cui veniva articolato il territorio, particola-
ri destinazioni d’uso (residenza, industria, artigianato, commercio, servizi pubblici,
ecc.), quantità e tipologie di edificazione.

Il rallentamento della crescita demografica negli anni ’70, ha segnato l’avvio di
un cambiamento profondo nella struttura sociale della popolazione; si affermano
nuove modalità di fruizione dello spazio urbano e cambia, di conseguenza, anche
la domanda di servizi, e le stesse attrezzature di base definite dal Di (verde, istruzio-
ne, ecc.), non corrispondono più alle nuove esigenze sociali e culturali.

L’affermarsi di fenomeni nuovi quali: il progressivo miglioramento delle condi-
zioni di vita medie, la crescita del livello di istruzione, il flusso crescente di immi-
grazione, lo sviluppo del turismo e dei city users, modificavano i bisogni della po-
polazione, con un incremento della domanda di servizi legati alla cultura e al tem-
po libero.

Alla fine degli anni ’70 si registra proprio tale cambiamento, con il passaggio
dal concetto di quantità a quello di qualità del servizio. Esso è inteso sempre più
in senso immateriale, cioè di prestazione erogata, e sempre meno in senso pura-
mente fisico, cioè di attrezzatura come contenitore.

A distanza di oltre quarant’anni dall’approvazione del Di 1444/1968, si è in
una fase storica completamente diversa in cui, soddisfatti i bisogni primari, si ren-
de necessario assicurare un miglioramento qualitativo della dotazione dei servizi
che devono essere in grado di rispondere alle esigenze di una società profondamen-
te mutata.

Tradizionalmente, per il dimensionamento dei piani, si ricorreva ad analisi
statistiche e metodologie fortemente strutturate, attraverso analisi, proiezioni
demografiche e la definizione di indici e standard con cui era possibile formula-
re ipotesi attendibili sulla domanda di abitazioni e quantificare il fabbisogno
previsto di servizi di una determinata area; inoltre, l’analisi delle condizioni so-
cio-economiche di una comunità consentiva di tarare il progetto sulle specifiche
necessità e capacità di spesa della popolazione destinataria dell’intervento.

Nel corso degli ultimi decenni, il supporto dell’analisi statistica alla pianifica-
zione urbanistica è andata modificandosi nelle forme e nel significato, con il
mutare degli orientamenti disciplinari e delle correlate esigenze conoscitive; tut-
to ciò ha portato alla necessità di un dimensionamento inteso come momento
di riflessione e formulazione di ipotesi sulle componenti della domanda e sulla
quantità residenziale che esse richiedono. 

Si registra infatti un fondamentale passaggio dalla prevalenza del peso del dato
quantitativo, per lo più legata al tema del dimensionamento del piano e dei pro-
grammi di intervento, a quello qualitativo, più orientato alla comprensione e alla
descrizione dei fenomeni territoriali complessi.
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Con l’arresto della fase di espansione si determina un progressivo spostamento
dell’attenzione dalla necessità di determinazione del fabbisogno (abitativo, di servi-
zi) a quella di studio della domanda di trasformazione, prevalentemente orientata
al patrimonio esistente e alla riqualificazione urbana.

Lo stesso dimensionamento dei servizi e delle abitazioni in funzione del solo
numero di abitanti teorici, ottenuto attraverso indici di spazio abitabile procapite
(rapporto volume/abitante, oppure superficie/abitante, abitante/vano,
abitante/stanza, ecc.), risulta insufficiente, in quanto occorre fare ricorso a criteri
basati su un concetto più ampio di utente, che tenga conto non solo della popola-
zione stabilmente residente in un comune, ma anche di quella che utilizza i servizi
quotidianamente, o anche occasionalmente, senza abitarvi come, ad esempio, gli
addetti, gli studenti, ecc. 

Dall’analisi delle esperienze professionali e disciplinari, oltre che dalla lettera-
tura in materia, si evince che il dimensionamento del piano urbanistico in Italia
è essenzialmente legato a due distinti periodi storici.

Il primo periodo è caratterizzato da una forte domanda abitativa, determinata da
flussi migratori dalla campagna verso la città e dalle zone povere verso le zone ric-
che, tipica del primo dopoguerra e degli anni ’60 e ’70. Si trattava di una domanda
di nuove abitazioni per rispondere a esigenze facilmente classificabili. A questa, si
aggiungeva un’altra quota di domanda, relativamente facile da prefigurare, deter-
minata dai rapidi mutamenti nel modo di abitare degli italiani che, da un lato, ri-
guardava il raggiungimento di standard abitativi considerati un obiettivo per con-
dizioni abitative civili, quali un abitante per stanza e una famiglia per abitazione,
dall’altra, riguardava la forte spinta a sottrarsi a un mercato degli affitti sempre più
costoso e accedere alla proprietà della casa, vista come una sicurezza per il futuro.

Nel primo periodo, di crescita della popolazione, si consolida una procedura
di dimensionamento che trovava nella stima del fabbisogno il suo punto cardine.

Il secondo periodo è, al contrario del primo, caratterizzato da un arresto delle di-
namiche demografiche e migratorie, dall’esistenza di un numero di stanze superio-
re al numero di abitanti e dal progressivo miglioramento delle condizioni abitative.

Dall’analisi della letteratura e della manualistica tecnica emerge che, con il ter-
mine dimensionamento, si allude a procedure, tecniche e metodi necessari per risol-
vere il problema della costruzione del piano urbanistico comunale generale7. 

Il dimensionamento del piano può essere inteso come “la stima dei fabbisogni,
dell’estensione delle aree di espansione, di quelle da destinare a servizi pubblici, a
spazi collettivi, a verde, del loro proporzionamento entro le diverse parti della
città” (Secchi, 1984). 

Si pone, quindi, un chiaro elemento di differenziazione fra due termini spes-
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so utilizzati indifferentemente, pur costituendo due operazioni tecniche ben di-
stinte: dimensionamento e proporzionamento. 

La differenza tra i due termini è nel rispettivo presupposto teorico.
Mentre il termine dimensionamento discende da una visione razionalista secon-

do cui “Non esistono misure ottimali da raggiungere, per cui il dimensionamento
diviene un puro fatto matematico in cui gli standard servono a valutare le quantità
nell’unità di superficie”, il termine proporzionamento fa riferimento a una “dimen-
sione ottimale che garantisce lo stato collettivo dell’insediamento urbano Il pro-
porzionamento comporta una visione etica in cui l’obiettivo principale è raggiun-
gere misure ottime, relazioni stabili tra le parti e il tutto cui attenersi per raggiun-
gere un determinato livello sociale” (Carta, 2004).

Il dimensionamento e il proporzionamento del piano, in cui sono previsti gli stan-
dard urbanistici, consiste nel determinare la popolazione futura, in particolare, alla
scadenza temporale delle previsioni del piano, insediabile in un territorio comunale
(dimensionamento) e prevedere, rispetto a tale popolazione futura, il reperimento
delle aree destinate a ospitare i relativi insediamenti e le connesse superfici per le ti-
pologie di standard obbligatoriamente previste dalla normativa (proporzionamento). 

I termini dimensionamento e fabbisogno compaiono solo in alcuni dei glossari
presenti nella letteratura scientifico-disciplinare della Tecnica e pianificazione urba-
nistica.

In lessico urbanistico (Borri, 1985) il dimensionamento è definito operazione.
Non viene fatto riferimento alcuno alle fasi che ne caratterizzano l’applicazione;
tuttavia, compare il riferimento alle differenti destinazioni funzionali, viste co-
me sistemi, quali: abitativo, produttivo, dei servizi, delle comunicazioni, ecc. 

Il dimensionamento è inteso anche come processo di studi che conduce alla
decisione sulla quantità di popolazione insediabile e sulla quantità di posti di la-
voro e, quindi, sulla quantità di aree da destinare alle rispettive zone che verran-
no previste in un piano urbanistico comunale (Carta, 2004).

Il dimensionamento è, infine, definito anche operazione complessa di calcolo che
prevede una previsione futura di alcune grandezze, esplicitamente connessa al fab-
bisogno (Indovina, 2006).

Relativamente al fabbisogno, esso è definito come “quantità di abitazioni o stan-
ze necessaria per ospitare convenientemente la popolazione”, ovvero come “quan-
tità di volume edificabile o di vani che si stima sia necessario realizzare in un certo
periodo di tempo per soddisfare i bisogni abitativi” (rispettivamente, in Borri,
1985 e Carta, 2004). 

Il fabbisogno è declinato anche come “calcolo delle necessità presenti e future
di aree da destinare a specifiche funzioni” (Indovina, 2006). 

Di interesse è la definizione del fabbisogno di servizi pubblici, inteso quale “diva-
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rio tra domanda sociale, potenziale e offerta di servizi in un territorio dato, calcola-
to con riferimento alla struttura del territorio stesso e a standards convenzionali as-
sunti anche sulla base delle risorse disponibili” (Borri, 1985). 

La procedura di dimensionamento relativa alla pianificazione dei servizi, cor-
risponde a una precisa successione di fasi: stima della popolazione futura Pt1; as-
sunzioni di ipotesi normative per la determinazione dello standard St1 al tra-
guardo temporale t1; dimensionamento della domanda; localizzazione e distri-
buzione dell’offerta di servizi sul territorio (Scandurra, 1987 - Figura 1) .

Quanto peso il territorio è in grado di accogliere è spiegato nel significato di
capacità insediativa o capacità insediativa teorica. 

La capacità insediativa è la “quantità teorica di popolazione allocabile in un
territorio sulla base di quanto previsto da uno strumento urbanistico. Si ottiene
moltiplicando le superfici delle aree destinate a insediamento per le rispettive
densità edilizie e dividendo la somma dei prodotti ottenuti per l’indice volume-
trico procapite” (Borri, 1985).

La capacità insediativa teorica è la quantità di abitanti teoricamente insediabile
nel piano ed è un elemento fondamentale della progettazione urbanistica, almeno
nella prima fase dell’impostazione del piano, poiché da tale parametro di partenza
vengono fatte discendere le caratteristiche dimensionali del piano: e cioè la quan-
tità di superficie territoriale e fondiaria, i parametri e gli indici per l’edificazione, la
quantità di aree per i servizi e le attrezzature urbane (Falco, 1999).

Ulteriori termini in uso nel campo disciplinare, che esprimono quanto peso il
territorio accoglie, quali carico urbanistico e carico insediativo, tendono a fondersi
nell’uso e nel significato. 

Il carico insediativo è “la misura della popolazione insediata, da insediare o co-
munque prevedibile, relativamente a un territorio di qualsivoglia ampiezza, in rap-
porto alla quale devono proporzionarsi la grandezza e le attrezzature nonché la fun-
zionalità dell’insediamento medesimo nell’ambito di procedure di gestione ordina-
ria o di pianificazione e programmazione strategica dei processi territoriali ed urba-
ni” (Borri, 1985).

Il carico urbanistico è l’insieme dei processi di carattere demografico, economi-
co, di mobilita, relativi a un centro urbano nel suo complesso o a una sua parte
funzionale (Borri, 1985).

I carichi insediativi possono essere espressi mediante diversi indicatori, il più
convenzionale dei quali è, senza dubbio, la densità di popolazione territoriale (abi-
tanti/ha).

Il concetto di carico urbanistico, in un’accezione del tutto generale, è ricon-
ducibile all’intensità di sfruttamento di una porzione di territorio in termini di
concentrazione di interessi economici, di popolazione gravitante o di traffico. 
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Figura 1 - Procedura di dimensionamento del piano  
Fonte: Scandurra, 1987
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Note

1 Per quanto riguarda il circondario interno, il piano stabiliva una quota di 35,71 mq/ab
di superficie territoriale, ottenendo una capienza di 250.000 persone, mentre, per il circon-
dario esterno, partendo dall’estensione della città disegnata dal progettista Cesare Beruto, che
doveva contenere gli altri 250.000 abitanti, era ricavata una quota media procapite di 54,48
mq di superficie territoriale (indice superato, tra le grandi città prese in considerazione, sola-
mente da Londra). La scelta di definire uno standard più elevato per il circondario esterno,
era legato alla necessità di lasciare un ampio margine per accogliere, fuori dalle mura, una
popolazione aggiuntiva fino a raggiungere i 760.000 abitanti complessivi.

2 Comunque largamente inferiore rispetto a quanto era stato previsto dal Ministero dei
lavori pubblici nella redazione degli elenchi dei comuni obbligati a dotarsi di tale strumento,
secondo quanto previsto dalla legge 1150/1942.

3 University of St. la Salle.
4 United States Information Service.
5 Per quanto riguarda le scuole, la circolare rimandava alla legge 167/1962; per quanto

concerne il verde pubblico, gli insediamenti inferiori ai 1.000 abitanti dovevano essere dotati
di almeno 2,5 mq/ab, quelli compresi fra i 1.000 ed i 5.000 abitanti spettava di 3,0 mq/ab e
quelli superiori a 5.000 abitanti di 3,5 mq/ab.

6 Se fossero necessari standard urbanistici aggiuntivi per 200 abitanti, corrispondenti a
3.600 mq (18 mq per 200 abitanti), e vengono individuate superfici solo per 1.800 mq, esse
possono essere calcolate il doppio, cioè pari alle superfici complessive necessarie.

7 Il tema è affrontato a partire da una ricognizione ad ampio spettro della letteratura scienti-
fica nel settore della Tecnica e pianificazione urbanistica (Dodi, 1972; Falco, 1977; Erba, 1979;
Colombo et alii, 1981; Scandurra, 1987; Fuccella, 1990; Gabellini, 2001; Mercandino, 2001),
della normativa nazionale e regionale in materia di governo del territorio e della produzione di
piani territoriali regionali, provinciali e comunali, vigenti o in formazione. 
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La prassi del dimensionamento è notevolmen-
te influenzata dal Di 1444/1968, inerente a
“Limiti inderogabili di densità edilizia, di al-

tezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insedia-
menti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione del nuovi stru-
menti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge
765/1967”. Esso stabiliva che gli strumenti urbanistici comunali dovessero suddi-
videre il territorio in zone territoriali omogenee (Zto) e, per ciascuna Zto, fissava i
valori minimi di superficie fondiaria procapite da destinare a diverse tipologie di
servizi locali e generali denominati standard urbanistici. 

Associando a ogni abitante insediato o da insediare una determinata superfi-
cie lorda di pavimento (Slp), ovvero un determinato volume vuoto per pieno, il
Di 1444/1968 fornisce il fondamentale criterio per la determinazione della ca-
pacità insediativa teorica del piano. 

Tra le norme nazionali che influenzano il dimensionamento del piano, infor-
mandone il contenuto, di particolare interesse è la circolare 4555/1963, concer-
nente istruzioni per l’applicazione della legge 167/1962. Tale circolare, recante di-
sposizioni per favorire l’acquisizione di aree edificabili per l’edilizia economica e
popolare, fornisce un metodo per la determinazione del fabbisogno abitativo, che è
stato, e continua a essere, di utile riferimento per il proporzionamento degli spazi
all’interno degli insediamenti. Lo scopo della circolare era quello di fornire una di-
rettiva di carattere generale alla quale i comuni dovevano normalmente riferirsi.

In una prima fase, il metodo comprende lo studio del prevedibile incremento
della popolazione nel periodo decennale, cui fa riferimento la normativa per l’edili-
zia residenziale pubblica, per calcolare il fabbisogno complessivo di stanze, rispetto
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alle quali stabilire la quota da destinare a tale edilizia. In merito a tale punto, la cir-
colare indica di rilevare la media degli incrementi annui dell’ultimo decennio tra-
scorso e metterla a raffronto con la media degli incrementi annui verificatisi
nell’ultimo triennio. In questo modo, si verifica se gli incrementi recenti sono su-
periori o inferiori alla media del decennio1. Sulla base della media degli incrementi
annui dell’ultimo decennio, si formula una previsione per il successivo decennio,
opportunamente corretta, in eccesso o in difetto, sulla base di opportuni fattori:
- struttura della popolazione; ad esempio, nel caso di popolazione prevalente-

mente giovane è da considerare un’accentuazione degli incrementi;
- composizione della popolazione per occupazione; nel caso di prevalenza di atti-

vità primarie sulle secondarie, o secondarie sulle terziarie, potranno, ad esempio,
manifestarsi esigenze crescenti di alloggi in seguito ai possibili spostamenti per-
centuali di attività che tendono a consolidare le residenze nell’abitato;

- movimenti migratori, con particolare riguardo alle immigrazioni di carattere
industriale, da valutarsi percentualmente rispetto agli incrementi o decrementi
totali, per dedurre dallo studio del fenomeno se, ad esempio, dette migrazioni
si possano considerare transitorie, o meno, e in quale misura.

La seconda fase del metodo consiste nello stimare il numero di vani, destinato
a fronteggiare gli incrementi di popolazione, sulla base di un indice di affolla-
mento assunto pari a un abitante per vano. A tale numero di vani va aggiunto:
- il numero di vani ragionevolmente proporzionato alla necessità di diminuire

l’indice di affollamento durante il decennio, qualora detto indice risulti superiore
all’unità;

- un ulteriore numero di vani che occorrerà costruire nel decennio, in sostituzione
dei vani che le esigenze di rinnovo dell’edilizia rendono necessario ricostituire;

- un ulteriore eventuale quantitativo di vani relativo alla percentuale di stanze
vuote rispetto al totale del patrimonio edilizio residenziale esistente.

Il valore così ottenuto va verificato rispetto alle reali capacità tecnico-econo-
miche dell’industria dell’edilizia. Tale verifica viene effettuata sulla base del con-
fronto con i dati, riguardanti l’ultimo triennio, relativi al numero di vani di edi-
fici residenziali effettivamente realizzati e al numero di quelli, del medesimo ti-
po, per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.

Per quanto riguarda le densità territoriali, la circolare indica che esse debba-
no risultare comprese tra un massimo di 250-300 abitanti/ha e un minimo di
100-150 abitanti/ha, intendendosi i valori maggiori applicabili alle città più
grandi e i valori minori agli abitati di più modesta entità. Per il proporziona-
mento, infine, stabilisce la dotazione volumetrica procapite di 100 mc/abitante.

Con l’istituzione delle regioni a statuto ordinario, la materia urbanistica pas-
sava sotto la competenza regionale. Infatti, con il Dpr 616/1977, le regioni ot-
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tennero, per la prima volta, autonomia finanziaria e compiti di piena responsa-
bilità, in particolare nell’ambito della pianificazione territoriale, dando vita a
una nuova stagione di sperimentazione regionale che, dai timidi tentativi inizia-
li, ha portato, nel tempo, a una sostanziale ridefinizione degli strumenti urbani-
stici, con particolare riferimento proprio al piano urbanistico comunale (piano).

Le regioni diventano, in tal modo, i nuovi soggetti di governo e, in quanto
detentori di tale potestà, definiscono il proprio sistema di pianificazione, prov-
vedendo alla produzione di leggi urbanistiche mirate a indirizzare e coordinare
l’attività di pianificazione degli enti locali.

Le regioni non hanno solo il compito di approvare i piani ma possono entrare
nel merito delle modalità e dei criteri di base assunti dall’ente locale circa la defini-
zione dei contenuti del piano; di conseguenza, anche gli aspetti che riguardano il
dimensionamento, diventano di competenza delle regioni, che, attraverso una pro-
pria legislatura, spesso intervengono nella ridefinizione degli standard urbanistici.

Le riforme avviate a partire dalle metà degli anni ’70 vengono ulteriormente
rafforzate, nel 2001, con la modifica dell’art. 117 della Costituzione, che affida alle
regioni la podestà legislativa per quanto concerne la materia del governo del
territorio2.

La prima generazione di provvedimenti legislativi emanati da varie regioni mo-
dificava e integrava gli standards urbanistici di cui al Di 1444/19683 (Figure 2 e 3). 

In linea generale, infatti, le leggi regionali di prima generazione, approvate,
nel corso di una prima fase legislativa, fra il 1977 e il 1983, provvedevano, per
mezzo di circolari, normative e appositi provvedimenti, a innalzare le quantità
minime di aree da destinare ad attrezzature e servizi urbani con la sola finalità di
superare le insufficienze e le lacune presenti nel Di.

Inoltre, poiché nell’ordinamento statale non sono presenti indicazioni sul di-
mensionamento del piano, la legislazione regionale ha cercato di colmare tale la-
cuna, offrendo, da questo punto di vista, un panorama alquanto articolato (vedi
Appendice).

Più recentemente, a fronte della logica dell’espansione dell’urbanistica di tradi-
zione, gli indirizzi di pianificazione della legislazione regionale testimoniano il rece-
pimento di un nuovo approccio dei piani locali, più orientato a governare la tra-
sformazione degli insediamenti esistenti. La definizione dei fabbisogni in termini
di volumi da edificare sta rapidamente lasciando il passo a una nuova cultura della
valutazione, volta a definire anche altre esigenze e attenzioni, anzitutto relative
all’esercizio delle molteplici tutele ambientali, paesistiche e storico-culturali. 

Alla luce dei mutati scenari e dei nuovi principi di governo del territorio, ma an-
che della diffusione della pianificazione di area vasta, il dimensionamento sembra
spostarsi progressivamente verso l’alto, nei piani provinciali e regionali, meglio in
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grado di controllare la distribuzione della popolazione sul territorio, ma anche ver-
so altre dimensioni e approcci disciplinari, come testimonia il diffondersi di una
cultura della valutazione ambientale. 

Con riferimento alle leggi regionali in materia urbanistica o di governo del terri-
torio, è possibile osservare che non tutte trattano il tema del dimensionamento dei
piani comunali. 

Le regioni che lo trattano tale tema lo affrontano in maniera non omogenea.
La non omogeneità la ritroviamo, sia nei confronti degli oggetti del dimensiona-
mento, sia rispetto alle possibili fasi in cui tale procedura tecnica può essere arti-
colata. Il dimensionamento, infatti, può avere per oggetto: le strutture abitative, i
servizi insediativi, le strutture produttive (Mercandino, 2006). 

Si osserva, innanzitutto, che la quasi totalità delle leggi regionali esaminate si ri-
ferisce all’oggetto insediamenti residenziali, e che pochissime4 si riferiscono a oggetti
relativi ai servizi connessi sia agli insediamenti residenziali che a quelli produttivi.
In nessuna di esse è espressamente affrontato il dimensionamento degli insedia-
menti produttivi. È da registrare, inoltre, il fatto che nessuna legge regionale forni-
sce una definizione di dimensionamento, mentre alcune declinano il dimensiona-
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Figura 2 - Standard urbanistici e attrezzature di interesse generale per Zto residenziali
nella normativa regionale 
Fonte: Gabellini, 2001
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Figura 3 - Standard urbanistici per Zto D produttive nella legislazione regionale
Fonte: Falco, 1993

mento come capacità insediativa5. Nessuna di esse, infine, fornisce indicazioni circa
la localizzazione, ovvero circa le modalità di atterraggio dell’offerta insediativa di
piano e la sua dislocazione e articolazione sul territorio. 

Note

1 Si ricorda che la circolare del Ministero dei lavori pubblici 4555/1963, essendo stata
formulata in un periodo, gli anni ’60, caratterizzato da incrementi demografici generalmente
sostenuti, fa riferimento a incrementi e non, in generale, alla evoluzione.

2 Con la modifica dell’art.117 della Costituzione, il governo del territorio diviene materia
di legislazione concorrente in quanto allo Stato compete la determinazione dei principi fonda-
mentali mentre alle regioni la disciplina di dettaglio.

3 Fra i più significativi ricordiamo: Lr Umbria 53/1974, Lr Lazio 72/1975, Lr Lombardia
51/1975, Lr Piemonte 56/1977, Lr Emilia Romagna 47/1978, Lr Puglia 56/1980, Lr Vene-
to 40/1980.

4 Veneto, Emilia Romagna, e Sardegna. 
5 Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche e Piemonte.
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Alivello normativo e giurisprudenziale, anche
nazionale, vi è una carenza riguardo alla de-
finizione di carico insediativo. Essa si può

trarre dalle considerazioni che dottrina e giurisprudenza forniscono per giungere
alla definizione del carico urbanistico. Tali fonti autorevoli evidenziano che l’orga-
nizzazione degli insediamenti umani si articola nella predisposizione e nell’organiz-
zazione delle opere di insediamento in senso proprio, ossia che costituiscono rico-
vero degli esseri umani (abitazioni, costruzioni industriali, uffici), ma anche, con-
temporaneamente, delle opere che rendono possibile e funzionante l’insediamento
stesso, quali le infrastrutture che servono gli insediamenti e gli abitanti insediati.
Risulta che l’insediamento è costituito da un elemento primario (abitazioni, uffici,
ecc.) e da uno secondario (strade, opere pubbliche, edifici pubblici) che deve essere
proporzionato all’insediamento primario, ossia al numero degli abitanti insediati.
Nasce così il concetto di carico urbanistico, che è l’effetto che viene prodotto
dall’insediamento primario come domanda di strutture e opere collettive, in di-
pendenza del numero di abitanti insediati su un determinato territorio.

Il carico insediativo o carico urbanistico (Cu) è, sotto il profilo tecnico-normati-
vo, l’effetto prodotto dall’insediamento in termini di domanda di dotazioni mini-
me di spazi pubblici per abitante, ovvero di opere di urbanizzazione primarie e se-
condarie. Ci si riferisce, in particolare, agli standard urbanistici di cui al Di
1444/1968, proporzionati in base al numero degli abitanti teoricamente in essi in-
sediabili, secondo quanto previsto dal piano. 

In giurisprudenza il concetto di Cu è genericamente inteso proprio come l’im-
pegno complessivamente indotto, da parte delle attività insediate o da insediare,
sul sistema pubblico delle infrastrutture e dei servizi1. 

Una definizione di carico insediativo, in forma implicita, in una norma regio-
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nale2, da cui si desume che il carico insediativo è tutto quanto riguarda gli inse-
diamenti umani, la distribuzione e il raggruppamento delle dimore dell’uomo,
che possono essere di tipo produttivo, residenziale, turistico-ricettivo. Il concet-
to di carico insediativo può essere legato a quegli aspetti relativi agli oggetti fisici
realizzati dall’uomo e finalizzati all’espletamento di tutte le attività a essi connes-
se, siano esse di tipo abitativo, produttivo o inerenti lo svago e il tempo libero.

Inoltre, in via generale, in termini urbanistici, un intervento edilizio, o il muta-
mento della destinazione d’uso, determina un aumento delle dotazioni insediative
(attrezzature, ecc.) nella misura in cui si rende necessario un aumento del carico
urbanistico. Affinché un intervento edilizio non causi un aumento del carico inse-
diativo si deve tener conto del fatto che esso non deve, in alcun modo, comportare
un sensibile incremento di persone che risiedono in via permanente nelle aree in
questione (numero di abitanti, di addetti o di utenti).

In un’ulteriore norma regionale3, riguardante la mappatura regionale del rischio
da inondazione, si rinviene un preciso riferimento al carico insediativo: “In merito
agli interventi che comportino aumento del carico insediativo si precisa che la nozio-
ne va intesa in senso sostanziale intendendocisi riferire con tale dizione ai casi di in-
terventi comportanti un apprezzabile incremento del numero di abitanti, di addet-
ti o di utenti, sempreché derivanti da mutamenti della destinazione d’uso di im-
mobili esistenti che determinino, come conseguenza, un maggior fabbisogno di
standards urbanistici”.

In essa si riscontra che, quale metodo di misurazione del carico, si utilizza la
quantità di abitanti, la quantità di addetti, la quantità di utenti. Il documento
riveste particolare importanza dal punto di vista tecnico metodologico, perché
inerisce strumenti di correlazione tra cause ed effetti.

Negli ultimi tempi, la ricerca sulle pratiche urbanistiche sembra suggerire una
maggior diffusione del concetto di Cu quale metodo di valutazione dei pesi e degli
impatti sugli elementi tradizionali della struttura urbana, fra cui le infrastrutture
puntuali e a rete. 

Tali definizioni hanno iniziato ad assumere, nelle normative tecniche degli stru-
menti urbanistici, significati legati all’intensità di sfruttamento di un’infrastruttura
o anche di un settore urbano, in termini di concentrazione di interessi economici o
di popolazione gravitante o di traffico. È possibile osservare, infatti, come, nelle
norme dei piani, le definizioni di Cu si caratterizzino, in particolare, nei termini di
presenza o necessità di aree di parcheggio. 

Il Cu è, infatti, prevalentemente legato alla domanda di parcheggi pubblici e
privati a carattere pertinenziale. L’incremento di Cu è, quindi, inteso come incre-
mento della domanda sia di sosta pubblica che di sosta privata o pertinenziale4.

Capitolo primo
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Un piano si compone di una serie di previsioni e interventi, programmati per
essere attuati in un determinato arco temporale, ad esempio di 10 anni, dalla sua
approvazione5. 

Il Cu, quindi, è commisurato alle superfici destinate agli standard urbanistici
complessivamente previsti nell’area considerata, cioè alle opere di urbanizzazione
che dovranno essere realizzate entro il termine temporale di 10 anni dalla vigen-
za formale del piano. È rispetto a tale scadenza che occorre raggiungere una con-
dizione di equilibrio fra il numero di abitanti e gli standard urbanistici da realiz-
zare in rapporto al suddetto numero di abitanti.

In tal modo, viene determinato il Cu per un territorio comunale in termini
globali e rispetto a un determinato arco di tempo, entro il quale le previsioni del
piano dovranno essere attuate.

Nel caso in cui, alla scadenza temporale del piano, la popolazione insediata sarà
parametricamente superiore alle superfici per standard formalmente previste, an-
che se non effettivamente realizzate, allora si sarà verificato un incremento di Cu6.

La proporzionalità, cioè l’equilibrio, fra il numero di abitanti teorici da insedia-
re e la dotazione di standard urbanistici da realizzare, a causa delle approssimazioni
che si compiono nel dimensionamento (la previsione della popolazione futura le-
gata alla scelta del modello demografico, all’equivalenza fra numero di abitanti e
superfici o volumetria, ecc.) deve essere riguardata in termini di ordine di grandezza
e non riferita a un valore preciso e puntuale. È chiaro, infatti, come, in una deter-
minata zona, il numero di abitanti, nella realtà concreta, cambi progressivamente,
per effetto di una serie di variabili di difficile controllo, quali: il diminuire e l’au-
mentare dei componenti dei singoli nuclei familiari (per nascite, morti, ospitalità,
coabitazioni, ecc.); il diminuire e l’aumentare del numero stesso delle famiglie (im-
migrazioni, presenze temporanee prolungate, ecc.); le variazioni delle destinazioni
d’uso degli edifici che avvengono in continuazione, in conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici, per effetto di fattori molteplici e complessi. I piani
molto spesso ammettono variazioni delle destinazioni d’uso senza, tuttavia, averne
preventivamente valutato le conseguenze sul Cu e sul dimensionamento. Non è
senza conseguenze, ad esempio, una variazione di destinazione d’uso da residenzia-
le a direzionale in termini di variazione degli standard urbanistici necessari alla Zto
interessata. 

Note

1 Il Cu, ai fini della determinazione della compatibilità delle destinazioni d’uso, viene mi-
surato facendo riferimento alle esigenze indotte di urbanizzazione primarie e secondarie e,
quindi, in base alla domanda di servizi pubblici, opere di urbanizzazione, organizzazione am-
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ministrativa, ecc. (Tar Sicilia 1.148 del 28.6.1996, sez. II). In altri termini, può considerarsi
quale potenziale incidenza di un insediamento abitativo sulla distribuzione degli impianti ur-
banistici e dei servizi pubblici (Consiglio di stato 511 del 6.4.1995, sez.V). 

2 Circolare omnibus Regione Valle d’Aosta.
3 Circolare esplicativa della Regione Liguria, di cui alla deliberazione della Giunta regio-

nale n.2615 del 28.12.1998, Approvazione, ai sensi dell’art. 6 della Lr 21.10.1996 n.45, della
mappa di rischio di inondazione presente sul territorio regionale.

4 Relativamente all’impegno complessivamente indotto sul sistema delle infrastrutture della
mobilità da parte delle attività insediate e da insediare, dal punto di vista parametrico, il Cu vie-
ne identificato dagli standard di parcheggio pubblici e/o di uso pubblico (Nta del Prg di Reggio
Emilia, 1999). Le esigenze di parcheggi pubblici o di uso pubblico e di verde pubblico sono
considerate primarie e, quindi, da soddisfare in ogni caso (Nta del Prg di Bologna, 1985). Il Cu,
inoltre, si può esprimere in funzione dell’impegno, indotto sui parcheggi dalle diverse destina-
zioni d’uso, distinto e classificato in: basso Cu/b, medio Cu/m, alto Cu/a, particolarmente ele-
vato Cu/pe (Nta del Prg di Roma, 2000). Il Cu, infine, è l’impatto complessivamente indotto
sul sistema delle infrastrutture della mobilità da parte delle attività insediate e da insediare, per
cui, dal punto di vista parametrico, esso viene identificato dagli standard di parcheggio, pubblici
e privati (Nta del Prg di Cesena, 2000). 

5 In Campania, ad esempio, espressamente previsto dalla Lr 14/1982. 
6 La realizzazione di un edificio, con conseguente insediamento di abitanti, il quale produce

un incremento di Cu, o, viceversa, la realizzazione di un’opera di urbanizzazione, che determini
un virtuale decremento del Cu, producono squilibri territorialmente locali e temporalmente
transitori, qualora verificatisi nell’arco temporale di attuazione del piano. Lo squilibrio definitivo
potrà essere realmente verificato solo quando il piano sarà stato completamente attuato, cioè
successivamente al trascorrere del programmato arco decennale di attuazione.

Capitolo primo
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Alla base del dimensionamento del piano è
fondamentale il tema della conoscenza
preordinata alle scelte. 

La costruzione dei piani di tradizione seguiva, almeno idealmente, una proce-
dura sostanzialmente predefinita, di tipo presuntamente deduttiva, che muoveva
dalle analisi e, per successive approssimazioni, giungeva fino alle quantificazioni,
alla definizione cartografica della zonizzazione, alla scelta, anche approssimativa,
dei tipi edilizi e, infine, alle norme tecniche di attuazione (Avarello, 2000). 

In realtà, nella pratica, raramente i contenuti di conoscenza che emergevano da
tali analisi erano effettivamente e organicamente posti alla base della costruzione
del piano. Quasi sempre, si verificava un salto logico, tante volte denunciato, tra i
risultati delle analisi e le soluzioni attuative. Raramente si è provato a ridurre lo
scarto tra schemi concettuali e metodologici, da un lato, e sperimentazioni concre-
te di intervento e gestione del territorio, dall’altra.

Le analisi urbanistiche sono state, generalmente, intese come autonome e pro-
pedeutiche rispetto al piano, ma parte integrante di quest’ultimo1. Le scelte effet-
tuate in un piano, spesso, sono una particolare e soggettiva risposta a uno specifico
problema, per cui le relative analisi non sono universalmente codificabili a priori
ma, al contrario, sono anch’esse specifiche rispetto ai problemi stessi. 

La peculiarità delle analisi relative a ciascun piano urbanistico non deriva solo
dai caratteri e dalla dimensione del territorio o dal contesto, metropolitano o di
area vasta, in cui il comune è collocato; tale peculiarità deriva da quell’insieme di
condizioni che rendono unico e particolare il territorio oggetto di piano. Nella pra-
tica, invece, si tende a codificare le analisi (demografiche, socio-economiche, terri-
toriali, ecc.) e le scelte progettuali (vincoli, zone omogenee, standard urbanistici,
ecc.) nell’ambito di categorie predefinite; si tratta, tuttavia, di grandi categorie ti-
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pologiche, che non vanno confuse con l’elenco delle operazioni necessarie da ese-
guire per la definizione concreta e, per quanto possibile, esaustiva del piano.

Una manualistica che astrattamente pretendesse di illustrare l’universo delle
possibili analisi e soluzioni urbanistiche presenterebbe evidenti i limiti per l’infi-
nita casistica da considerare, richiedendo enormi risorse per il relativo necessario
costante aggiornamento, con il rischio, inoltre, di vedere un lavoro enorme dive-
nire, in breve, obsoleto, per la rapida evoluzione delle dinamiche socio-econo-
miche e insediative nonché delle problematiche connesse.

Analisi preconfezionate e standardizzate sarebbero incapaci di leggere e inter-
pretare la variegata pluralità dei fenomeni urbani, tendendo a schematizzarli,
falsandone la realtà.

Più utile sarebbe la definizione di riferimenti, tecniche e metodi per un pro-
getto urbanistico efficace.

D’altro canto, la redazione di un nuovo piano rappresenta l’occasione migliore,
per un’Ac, la costruzione di un sistema informativo territoriale (Sit) quale indispen-
sabile sede di conoscenza strutturata e completa di supporto alle decisioni e al con-
trollo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche da operare sul territorio2.

Alle analisi conoscitive segue l’individuazione dei fabbisogni. L’espressione quan-
titativa dei fabbisogni determina il dimensionamento del piano, che contiene,
quindi, la possibile risposta, in un tempo prestabilito, alle esigenze che emergono
dall’analisi comparata dei dati.

Una conoscenza a livello provinciale, associata al singolo piano territoriale di
coordinamento, dovrebbe rappresentare la matrice comune unificante delle proce-
dure di dimensionamento per evitare comportamenti divaricati e disomogenei da
parte dei comuni, soprattutto con riferimento alle previsioni di sviluppo insediati-
vo, soprattutto di natura produttiva, che, assunte autonomamente, determinereb-
bero inutili e diseconomiche duplicazioni sul territorio.

Note

1 È per questo che si affermano approcci tesi sempre di più a superare la divisione tempo-
rale tra analisi e progetto, finalizzando il lavoro, sulla base di una metodologia iterativa, verso
un’unica e complessa sintesi analisi-progetto. 

2 La formazione di un Sit è da programmare per fasi progressive, consentendo forme sempre
più spinte di conoscenza del territorio, a partire dalla raccolta e integrazione dell’insieme delle
informazioni già disponibili, ma spesso difficilmente acquisibili e utilizzabili, di cui la pubblica
amministrazione e il sistema delle imprese erogatrici di servizi hanno consolidata disponibilità.
Appare indispensabile, in fase di avvio del Sit, andare all’individuazione e prima utilizzazione
delle diverse sorgenti informative disponibili e accessibili a costi nulli o trascurabili. 

Capitolo secondo
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Il dimensionamento rappresenta la risposta del
piano al processo di formazione della doman-
da sul territorio conseguente all’evoluzione

della popolazione. Ai fini del dimensionamento dell’assetto desiderato per l’inse-
diamento, è fondamentale determinare lo scenario demografico futuro sulla base
del quale, applicando idonei standard edilizi e per servizi e attrezzature, si otten-
gono le relative superfici complessive.

In generale, lo sviluppo della popolazione dipende da due componenti fonda-
mentali, una naturale, data dalla differenza tra nascite e morti, e una sociale, data
dalla differenza tra immigrati ed emigrati. Mentre la componente naturale, gene-
ralmente, non subisce significative variazioni nel tempo, la componente sociale, vi-
ceversa, risulta fortemente dipendente da fattori economici. La previsione si effet-
tua, generalmente, su di un arco di dieci anni, basando lo sviluppo futuro su dati
che riportano lo sviluppo passato. Tale modo di procedere, anche se ampiamente
diffuso, può produrre sensibili errori nella stima.

È evidente l’importanza che assumono, a tal fine, i modelli di previsione o,
meglio, come si dirà, di proiezione demografica. 

Lo sviluppo demografico di una data popolazione è una variabile dipendente
da un insieme notevolmente complesso di fattori sociali ed economici che, a loro
volta, sono la risultante di processi di decisioni collettive e individuali che contem-
plano infinite varianti non prevedibili a priori1. 

Essendovi, tuttavia, la necessità di determinate stime realistiche di popolazio-
ne per formulare ipotesi di consistenza della domanda, i processi reali di svilup-
po demografico possono essere semplificati e ridotti fino a essere rappresentati
attraverso relazioni più semplici tra le variabili in gioco. 

In un’ottica pianificatoria, la popolazione prevista al tempo futuro t, non può
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essere considerata una variabile indipendente; un obiettivo della pianificazione è,
infatti, anche quello di governare le tendenze demografiche. Alla luce di tale impo-
stazione, la soluzione del problema è indeterminata: il piano presuppone, per il suo
dimensionamento, la conoscenza della popolazione futura; la popolazione futura
dipenderà a sua volta anche dalle scelte del piano. All’interno di una logica di pro-
grammazione delle risorse, la popolazione prevista deve, tuttavia, costituire un
obiettivo programmatico del piano e, dunque, una variabile a sua volta dipendente
dalle scelte dell’Ac (Scandurra, 1987). 

Si ritiene necessario, in proposito, fare un’importante precisazione circa la di-
stinzione tra proiezione demografica e previsione demografica. 

Nella prassi pianificatoria, ma anche nella letteratura tecnica e scientifica, si
è, generalmente indifferentemente, ricorso ai due termini; in particolare, con ri-
ferimento ai modelli demografici, si è spesso utilizzato il termine previsione piut-
tosto che proiezione.

La proiezione demografica è atto ed effetto del proiettare [dal latino proiectio, -
onis], del progredire; del prolungare. Significa estendere al futuro un andamento
pregresso; essa viene effettuata mediante algoritmi assunti dalla statistica demogra-
fica sulla base del trend analizzato su un certo numero di anni passati, che viene
confermato per un periodo futuro di durata prescelta. La proiezione, pertanto, non
fa altro che trasporre nel futuro, in maniera neutrale, la tendenza pregressa.

La previsione è atto ed effetto del prevedere [dal latino praevidere, da prae, pri-
ma, e videre, vedere], del vedere in anticipo il futuro, nel caso specifico, non nel
senso di presagire, indovinare, prevedere gli avvenimenti, ma, per estensione, di in-
tuire o dedurre da indizi generici ciò che avverrà; significa, in particolare, decidere
qualcosa da realizzare, fare una scelta progettuale. 

La previsione, quindi, interviene sulla proiezione per modificarne il significato
neutrale, mediante modifiche derivanti da scelte, da programmi o piani sovraordi-
nati o, ancora, da eventi che possono ripercuotersi sulla dinamica demografica in
modo da accelerarla o rallentarla, incrementarla o ridurla, al fine di giustificare un
valore della popolazione a base del piano diverso, maggiore o minore, di quello che
si otterrebbe con la semplice proiezione.

Occorre osservare come, nella pratica legata alla formazione dei piani, ciascun
comune abbia autonomamente provveduto a formulare proiezioni demografiche ri-
sultate, quasi sempre, più che ottimistiche e, spesso, giustificate dal piano stesso
più che dai modelli adottati e dai dati. Ciò ha prodotto, come risultato, un notevo-
le impegno di aree di espansione e il noto surplus di stanze rispetto al numero di
abitanti, pur non riuscendo, come noto, a soddisfare il fabbisogno abitativo. Lo
stesso si potrebbe dire anche per le modalità con cui sono stati calcolati gli addetti
nei settori della produzione ai fini della individuazione delle aree produttive. 

Capitolo secondo



51

Molti piani, ad esempio, giustificavano l’evidente sovradimensionamento con la
previsione di nuove aree industriali che avrebbero dovuto attrarre nuovi abitanti o,
addirittura, con i presunti effetti di incentivazione del piano stesso sull’attività edi-
lizia (Avarello, 2000).

Alla luce del generale decremento di popolazione, da tempo in atto nel nostro
paese, proiezioni artificiosamente aggiustate da parte dei comuni produrrebbero il
paradosso per cui ogni singolo comune cresce demograficamente, ma, il livello na-
zionale, che pure è somma della popolazione dei singoli comuni, registra una sta-
gnazione, se non un decremento. 

Ciò determinerebbe, peraltro, come possibile conseguenza, anche la necessità
di calcolare gli standard urbanistici sugli abitanti effettivamente insediati, cosa
di assai difficile quantificazione oltre che tecnicamente scorretta, e non su quelli
teoricamente insediabili. Se ciò fosse possibile, si andrebbe a impegnare le super-
fici effettivamente necessarie, salvo, anche in questo caso, quanto si dirà a pro-
posito della irrimandabile necessità di un passaggio da un modello quantitativo
a un modello prestazionale per gli stessi standard urbanistici.

Circa l’attendibilità dei metodi di proiezione, secondo i demografi, una proie-
zione è affidabile se corrisponde a un territorio relativamente ampio, approssimabi-
le, per dinamica demografica, a un sistema conservativo, cioè tale che si possa ritene-
re trascurabile l’incidenza dei movimenti in ingresso e in uscita dal territorio stesso.
Ad esempio, un comune la cui popolazione presenta un saldo migratorio meno
stabile, cioè tale incidere in misura maggiore di quello naturale sulla variazione an-
nua totale, non può considerarsi un sistema conservativo, per cui le relative proiezio-
ni demografiche sono meno attendibili.

Metodi demografici diversi determinano proiezioni diverse entro un campo
di variabilità, più o meno ampio, all’interno del quale, sulla base della approssi-
mazione più opportuna, va scelto il modello stesso (Figura 4). 

La popolazione, quale destinataria e utente del piano, costituisce l’elemento di
avvio e di maggior condizionamento della procedura di dimensionamento. In base
alla consistenza e alla struttura della popolazione, il piano definisce e articola il si-
stema territoriale comunale secondo previsioni qualitative e quantitative.

Formulare ipotesi di previsione di popolazione è in generale, indipendentemen-
te dal grado di raffinatezza del modello utilizzato, un’operazione che presenta ampi
margini di aleatorietà. 

Lo sviluppo demografico di una popolazione data è una variabile dipendente
da un insieme notevolmente complesso di fattori sociali ed economici che a loro
volta sono la risultante di processi di decisioni collettive e individuali che con-
templano infinite varianti non prevedibili a priori2. 

Si osserva che il calcolo dell’ammontare della popolazione può essere affron-
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Figura 4 - Classificazione dei modelli demografici 
Fonte: Scandurra, 1987

tato secondo diversi approcci metodologici e, all’interno di uno stesso metodo,
utilizzando tecniche diverse con vantaggi e limiti valutabili, di volta in volta, in
relazione alle caratteristiche del problema. 

I modelli demografici hanno come obiettivo quello di rappresentare, simula-
re e prevedere, lo svolgimento di fenomeni demografici utilizzando variabili spe-
cificatamente demografiche. 

Rispetto alla loro struttura logica, i modelli demografici possono essere suddivi-
si nelle due grandi categorie di stocastici e deterministici; questi ultimi, a loro vol-
ta, possono essere teorici o empirici; i modelli empirici si suddividono, ancora, in
aggregati, analitici e analogici. I modelli aggregati, infine, possono essere matema-
tici o statistici3.

Alla famiglia dei modelli di proiezione aggregata appartengono tutti quei model-
li che fanno uso di relazioni matematiche semplici, rappresentate mediante curve
di crescita, per estrapolare trend retrospettivi dello sviluppo demografico, allo sco-
po di stimare l’ammontare complessivo della popolazione futura di un territorio
dato4. 

Questo genere di modelli si distinguono tra loro per il tipo di relazione mate-
matica che lega le due uniche variabili presenti di popolazione e tempo, e, dunque,
per il tipo di curva di crescita (lineare, quadratica, esponenziale, ecc.) adottata per
l’estrapolazione dei trend.

La previsione demografica viene condotta utilizzando, generalmente, modelli
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di previsione aggregata. Allo scopo di descrivere l’andamento futuro della popola-
zione, si effettua una regressione lineare sulla base dei dati noti più recenti, rela-
tivi al decennio precedente alla data della stima. Sulla base della proiezione dei
dati demografici pregressi si verifica la tendenza all’incremento della popolazio-
ne e la relativa popolazione allo scadere del decennio successivo.

Dall’equazione della linea di tendenza, infatti, si determina il valore della po-
polazione futura. Dovendo risultare l’andamento della popolazione il più vicino
possibile alla realtà, deve verificarsi che lo scarto quadratico medio R2 sia quanto
più prossimo all’unità. Le regressioni cui si fa generalmente riferimento sono del
tipo: a) lineare; b) logaritmico; c) polinomiale; d) di potenza; e) esponenziale.

Occorre determinare l’equazione della curva di tendenza che meglio appros-
sima l’andamento reale recente della popolazione, in base alla quale determinare
il valore della popolazione futura. 

L’equazione è calibrata sulla base dei valori noti relativi agli ultimi 10 anni e,
dovendo riprodurre l’andamento della popolazione il più vicino possibile a quel-
lo reale, deve verificarsi che lo scarto quadratico medio R2 sia quanto più prossi-
mo all’unità. 

Dalla calibratura dei modelli matematici di cui sopra si evince che, per il co-
mune in oggetto, quello che meglio approssima l’andamento reale della popola-
zione nel periodo considerato, sulla base della minimizzazione dello scarto rela-
tivamente all’ultimo valore noto di popolazione. Assumendo quale indice di sti-
ma il valore del coefficiente di regressione R2, si definisce la curva che meglio
descrive l’andamento della popolazione nel periodo pregresso, ovvero quella che
presenta un valore di tale coefficiente quanto più prossimo all’unità, e che forni-
sce un valore della popolazione all’orizzonte temporale del piano.

Note

1 Le discipline della demografia e dell’ecologia delle popolazioni hanno comunque sviluppato
tecniche e procedure molto variabili, per complessità e attendibilità, al fine di disegnare scenari
di evoluzione della presenza e della distribuzione antropica sul territorio, e ad esse si rimanda. 

2 In generale, si può affermare che non esistendo alcun vincolo, se non quello dello spazio fi-
sico, all’accrescimento della popolazione, il problema dei limiti allo sviluppo di quest’ultima è
indeterminato, in quanto dipendente da un insieme di rapporti collettivi e individuali sempre
molto complesso e articolato. Esistendo tuttavia la necessità di determinare stime realistiche di
popolazione per poter formulare ipotesi di consistenza della domanda, i processi reali di svilup-
po demografico possono essere semplificati e ridotti fino a essere rappresentati attraverso relazio-
ni più semplici tra le variabili in gioco; oppure possono essere ricercate e definite regolarità che
consentono, una volta estrapolate, di prevedere probabili andamenti futuri. 

3 I modelli statistici. L’arbitrarietà connessa al procedimento di estrapolazione basato sui
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trend retrospettivi di popolazione può essere limitata ponendo determinate condizioni; una di
queste è rappresentata dall’imposizione che la somma dei quadrati degli scostamenti verticali tra
i valori osservati e quelli calcolati sia la minima possibile. Questa condizione è alla base del me-
todo dei minimi quadrati. Il problema, in questo caso, consiste nell’interpolazione dei valori os-
servati Pi(xi,yi) mediante curve regolari, e, in generale, risulta essere indeterminato in quanto
questi punti possono essere interpolati mediante un numero grandissimo di curve. Tuttavia, fis-
sato il tipo di curva, la soluzione consiste nel determinare l’espressione dell’equazione che rap-
presenta tale curva. Anche in questo caso, possono essere utilizzate regressioni lineari, paraboli-
che, esponenziali, ecc. 

4 L’assunto ideologico dei modelli aggregati è che l’assetto futuro del sistema dipende
unicamente da quello passato. L’uso di questi strumenti presuppone implicitamente condi-
zioni di invarianza strutturale del sistema, ovvero una condizione finale di equilibrio. I mo-
delli aggregati sono modelli deterministici, in quanto non tengono conto del fatto che l’am-
montare complessivo della popolazione è la risultante di episodi probabilistici.

Capitolo secondo
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L’urbanistica solo da poco tempo ha rispol-
verato il grande tema della casa, tornato
prepotentemente alla ribalta, anche grazie

alla sempre maggiore complessificazione e varietà della nostra società, che richie-
de nuovi alloggi per tutte le più diverse categorie di cittadini appartenenti alla
città multietnica. 

Alla base dell’emergenza abitativa possono essere rintracciate molteplici que-
stioni, spesso diverse da contesto a contesto, che possono essere ricondotte, tutta-
via, a due principali facenti riferimento, rispettivamente, alla domanda e all’offerta
abitativa. La domanda scaturisce dalla verifica dell’articolazione delle tipologie abi-
tative che si richiedono al mercato immobiliare per soddisfare esigenze sempre
nuove e differenziate. L’emergenza ha determinato l’urgenza di intervenire con po-
litiche nuove, in grado di arginare una domanda incalzante mediante un’offerta mi-
rata e diversificata.

I fabbisogni a cui le Amministrazioni devono dare risposta sono estremamente
più ricchi e articolati di quelli che emergevano solo fino a pochi decenni fa. L’in-
cremento del numero di famiglie, l’uso temporaneo delle abitazioni da parte di la-
voratori a tempo determinato, il crescente numero di singles, la compresenza nei
centri urbani di un numero sempre maggiore di etnie diverse fa sì che l’attuale pa-
trimonio abitativo risulti inadeguato, sia nel numero che per la tipologia, a dare ri-
sposta a tali domande1. Si registra un’oggettiva difficoltà di accesso al mercato im-
mobiliare da parte delle fasce sociali più deboli, ma anche della cosiddetta classe
media, ovvero di tutte quelle famiglie che hanno un reddito troppo alto per l’edili-
zia residenziale pubblica, ma troppo basso per accedere ai valori di mercato dell’af-
fitto o dell’acquisto.

Le Amministrazioni possono intervenire, prioritariamente, mediante recupe-
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ro e riuso del patrimonio di edilizia pubblica esistente, a partire da quello realiz-
zato con i grandi interventi della legge ex 167, anche attraverso interventi di ri-
strutturazione urbanistica, che portino a un migliore uso delle aree e alla realiz-
zazione dei servizi e delle attrezzature programmati, ma, spesso, mai realizzati.
Procedere al recupero dei nuclei già esistenti è coerente con l’obiettivo fonda-
mentale delle strategie di sviluppo territoriale di contenimento del consumo di
suolo, perseguendo la compattezza della forma urbana.

Le odierne problematiche abitative richiedono metodologie innovative e criteri
di pianificazione urbanistica che prevedano interventi flessibili e tempestivi per
soddisfare i bisogni sempre variegati, e in continua trasformazione, dell’utenza.

La determinazione del fabbisogno abitativo resta il perno concettuale intorno
al quale ruota la costruzione del piano. Esso viene generalmente espresso in abi-
tanti, anziché in termini di famiglie, espressione recentemente ritenuta, senza
dubbio, più congrua, in quanto unità di consumo degli alloggi, che, peraltro, co-
stituiscono l’unità di produzione dell’edilizia residenziale. 

Le modalità di stima del fabbisogno utilizzate negli anni ’50 e ’60 a livello
nazionale, espresso in numero di stanze o vani, nel lungo periodo caratterizzato
dalla costante espansione delle città, erano basate sul valore ottimale dell’indice
di affollamento, pari a 1 abitante/stanza, obiettivo delle politiche edilizie nazio-
nali di quegli anni e, di fatto, ampiamente raggiunto in Italia (Mercandino,
2006; Figure 5, 6 e 7).

Tale metodo di stima consentiva, dunque, di ottenere la quantità totale di
stanze occorrenti a medio termine per ridurre l’affollamento al livello medio de-
siderato e per assegnare, a ogni abitante, la relativa prefissata quota di alloggio.
La prima approssimazione, dunque, la si trova già nell’assumere, come unità di
misura, la stanza e non le abitazioni.

I valori che si ottenevano andavano a coincidere con la stima della domanda,
in special modo con quella sociale, che, in quella particolare situazione socio-
economica, si confondeva con la domanda totale di abitazioni; tali valori di do-
manda non potevano che andare a coincidere con l’offerta abitativa del piano,
come risposta di quest’ultimo al fabbisogno residenziale.

Nell’ultimo periodo, caratterizzato da un arresto delle dinamiche demografiche
e migratorie, la domanda sociale non coincide più con quella totale. Quest’ultima
è progressivamente divenuta sempre più articolata, sia tipologicamente, sia per lo-
calizzazione, rispetto all’offerta del piano (Fuccella, 1988). È possibile verificare,
infatti, che non tutti i segmenti di popolazione riescono a soddisfare il loro fabbi-
sogno abitativo con l’offerta del piano stimata come descritto. 

Si è, pertanto, sempre più imposta la necessità di considerare la domanda sol-
vibile, ovvero confrontare i metodi tradizionali di stima con la domanda reale,
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