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Che cosa è l'urbanistica? 
1. concetti e definizioni

Numerose sono le definizioni di urbanistica:

"L’urbanistica è la scienza che studia i fenomeni urbani in tutti i loro aspetti
avendo come proprio fine la pianificazione del loro sviluppo storico"

(Giovanni Astengo, Voce "Urbanistica”, in Enciclopedia dell’Arte, 1966)

In realtà l'urbanistica  è materia in continua evoluzione: nel corso degli anni cambia la cultura della città,
cambiano i principi del diritto, cambiano le norme, cambiano gli strumenti operativi di gestione del territorio

Il termine urbanistica è recente, ma i modi di organizzare lo spazio urbano cambia fin dagli inizi della civiltà

Nel tempo cambiano i termini e il loro significato: 

• Il termine Urbanistica nasce nell'Ottocento, con i primi piani delle grandi città e delle capitali europee.

• il termine Governo del territorio si manifesta negli ultimi anni del Novecento

I due termini indicano concetti differenti: significato non è ancora del tutto definito 

(v. scheda approfondimento: Urbanistica e Governo del Territorio) 



 

Che cosa è "l'urbanizzazione  
 

"l'urbanizzazione (del territorio) è la condizione che caratterizza il nostro 

tempo: nelle città si concentrano gli effetti dei cambiamenti economici, sociali e 

ambientali più incisivi, nei processi di trasformazione del territorio 

 

Nella città  

 ... si giocano le possibilità per dare risposte alle esigenze di lavoro e di vita 

espresse da una inquieta moltitudine di cittadini,  

Nella città  

 ... la relazione con le istituzioni nelle loro articolazioni è condizione necessaria 

per contribuire (e dirigere) alle trasformazioni". (Gabellini) 
 

 

 

 



Dall’urbanistica al governo del territorio 

legge 17 agosto 1942, n. 1150 art. 1 - disciplina “l’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati” e lo sviluppo urbanistico in genere 

- fornisce una disciplina organica della pianificazione territoriale, generale e particolareggiata. 

La legge 28 gennaio 1977, n. 10 art. 1 ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa 

agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del 

Sindaco, ai sensi della legge 

D.P.R. 4 luglio 1977, n. 616 art. 80 l'Urbanistica è attribuita alle Regioni; l'urbanistica comprende la disciplina dell’uso del territorio, le 

operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente 

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 definisce l'urbanistica come materia che concerne tutti gli usi del territorio (non solo gli aggregati 

urbani); in tale ottica si fa strada il termine "governo del territorio" 

Riforma del titolo V Cost. art. 117 Inserisce fra le materie di legislazione concorrente il governo del territorio eliminando la voce 

urbanistica del precedente testo (la materia investe l'intero territorio, ma non una nozione più ampia). 

Divergenze di interpretazione 

Stella Richter, principi diritto urbanistico, 2002  coincidenza tra “urbanistica” e “governo del territorio, ma non una nozione contenutisticamente più ampia 

Salvia e Teresi, Diritto urbanistico, 2002  Non coincidono: il territorio comprende l'urbanistica, ma non si esaurisce nella prima 

Altra dottrina  l’espressione “governo del territorio”, introduce una materia distinta dall’urbanistica ed edilizia; trasferendo quest’ultima alla competenza 

esclusiva delle regioni, poiché l’urbanistica non è più nominata nel nuovo articolo 117 

 

Giurisprudenza Costituzionale  il “governo del territorio” comprende tutto ciò che attiene all’uso del territorio  ...... e rientra nella 

potestà legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, 

della Costituzione. Senza negare alle regioni la facoltà di intervenire con proprie norme nella materia 

Corte cost., sentenza 
19 dicembre 2003, n. 362 

 la materia del governo del territorio supera e ingloba l’urbanistica e l’edilizia e pertanto rientra 

nella materia concorrente fra Stato e Regioni 

 

I principi generali dell'art.117 Cost. attendono, ancora oggi, di essere applicati alla disciplina urbanistica: 

gli ambiti applicativi dell' urbanistica sono ancora, in qualche misura delineati dalla L. 1150/42, ma dovendo operare una logica di “governo del 

territorio”, si rende necessario definire una nuova disciplina organica capace di coordinare e disciplinare materie come consumo del suolo e 

rigenerazione urbana, e tutte le materie che interessano globalmente le trasformazioni del territorio, anche a fonte delle nuove emergenze. 

 



L'urbanistica nel dettato costituzionale 
La costituzione repubblicana ha inquadrato la tematica della legge urbanistica secondo molteplici profili 

 

Art. 41 III comma Introduce la programmazione dell'attività economica a fini sociali  

Art. 42 II comma la proprietà privata viene finalizzata alla sua funzione sociale 

Art. 42 III comma criterio di determinazione dell'indennizzo dell'esproprio viene rimesso al legislatore 

Art. 47 II comma favorito l'accesso alla proprietà della casa di abitazione 

Art. 117 
 

competenza legislativa in materia urbanistica viene attribuita alle regioni 

Art. 9 
 il paesaggio è fondamentale risorsa della persona 

comprende non solo la morfologia del territorio ma anche l'intrinseco valore ambientale e naturalistico 

 

Quindi secondo la Costituzione: 

 

La legge urbanistica 
diviene una specificazione dei valori fondamentali 
gerarchicamente sovraordinati 

 

Il Piano urbanistico 

deve esprimere un sistema di valori, non solo di 
interessi o di semplici funzioni; deve disegnare il "quadro" 
in cui si svolge la vita dei cittadini. 
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L'evoluzione della cultura e della disciplina  
si aprono tre grandi campi di indagine: 
 

La città nella storia: gli insegnamenti che vengono dal passato 
(Grave errore sarebbe"liquidare la storia" che, nel bene e nel male, rappresenta la 
nostra identità culturale) 

L'evoluzione della disciplina: norme e procedimenti nel tempo 

L'evoluzione del diritto: che ha avuto una sua evoluzione "autonoma" 

e ha determinato la disciplina urbanistica, non sempre in modo valido 

 

Segue: Excel La cultura della città 



La città nella storia: le tappe fondamentali

(1) "legge sull’allineamento dei fronti edilizi" (1875)

Storia antica

anni '20
Il Movimento Moderno

anni '40
La prima legge 

urbanistica 

anni '80
La crisi del piano e la 

ricerca di soluzioni

La cultura della 
città nel tempo

"FORMA URBIS"

principi dell'urbanistica moderna

Strumenti  urbanistici definiti

La forma del Piano

concetto costitutivo su cui costruire 
lo sviluppo della città

La scuola tedesca 1875

La Carta di Atene

Modelli di pianificazione di 
tipo razionalista

Piani tradizionali

Piani innovativi

l'insegnamento 
che viene dal passato

(1) Questione urbana e regolamenti 1875



M2 - La città nella storia - Dalla preistoria all'800' 

1. La cultura nuragica è forse una delle principali testimonianze della volontà dell'uomo di marcare il territorio, non solo con monoliti simbolici 

ma anche con tracciati estesi a delimitare lo spazio. L'esempio del Complesso Archeologico di PranuMuttedu(Sardegna meridionale) 

presenta tracce inconfutabili e ancora più evidenti gli Allineamenti di Carnacnella campagna bretone con tracciati con caratteristiche quasi 

urbanistiche. 

2. L'arte e la civiltà greca si manifestava all'aperto, fuori degli spazi interni; i riti si svolgevano fuori, di fronte al tempio. Per i Greci la bellezza 

è soprattutto armonia, intesa come rispetto delle proporzioni che legano le parti di un insieme sia esso un edificio o una statua; il Partenone 

sull'Acropoli di Atene è caratterizzato dalla proporzione delle misure, apertura verso l'esterno, la cella votiva era chiusa, l'uomo camminava 

solo nel peristilio, nel corridoio cioè che va dal colonnato alla parete esterna della cella. La facciata è disegnata secondo la regola della 

sezione aurea: l’uomo, è sempre il principale oggetto di ogni ricerca; la caratteristica fondamentale dei monumenti greci, è la "scala umana": 

le misure dell’edificio, in altre parole, sono calcolate in rapporto alle dimensioni umane. Le visuali del tempio dall'ingresso sono la regola. 

3. Nella cultura ellenistica, a Mileto, nasce l'urbanistica ippodamea; i concetti della regolarità geometrica vengono applicati ad una intera città, 

secondo un razionale programma di sviluppo, che vincola la crescita futura dell'organismo: in pratica un piano regolatore. Dagli insediamenti 

di tipo intuitivo ed episodico si passa ad un sistema di decisioni riflesse e sistematiche. A partire da questo criterio si fonda la storia 

dell'urbanistica. 

4. Nell'Architettura romana, viene ripreso il concetto della geometria come sistema di progettazione, ma la scala umana dei greci si trasforma in 

una scala monumentale e i colonnati vengono rovesciati all'interno dell'edificio,a formare in sistema urbanistico come somma dei palazzi, dei 

portici colonnati e degli spazi aperti. 

5. Nel Rinascimento la proporzione geometrica della facciata è la regola, come nel caso di Santa Maria Novella. 

6. Roma e il Tridente Sistino Negli ultimi anni del Cinquecento Sisto V decide di riordinare Roma, priva di un organico piano di sviluppo, 

imponendo disegno urbanistico concreto e preciso all’intera nuova area d’espansione. Sisto V ordina il completamento e il tracciamento ex 

novo di alcuni grandiosi assi viari rettilinei, grazie ai quali intendeva collegare fra loro le principali basiliche della città. Al sistema sistino è 

strettamente legata Piazza del Popolo, il cui impianto urbanistico venne rivisto dall'architetto neoclassicoGiuseppe Valadier nel 1793 che più 

tardi realizzò il progetto definitivo della Piazza, che assunse l'attuale forma ellittica, nella parte centrale, completata da una duplice esedra.Il 

sistema stradale e scenografico di Sisto V costituisce la struttura del centro storico ancora oggi esistente 

7. Parigi tra il 1852 e il 1870.Viene avviato un processo di modernizzazione complessiva della capitale francesecon un grande programma di 

lavori pubblici in cui la città viene pensata nella sua globalità all'interno di un progetto di più ampio respiro, a carattere urbano. Viene definito un 

sistema di viario formato da due assi nord�sud, est�ovest, intrecciati con gradi piazze monumentali, e dal sistema boulevards, trasformati in 

viali alberati a più corsie di 66 m di larghezza, inseriti nella rete delle strade principali. 



Menhir di Pranu Mutteddu - Cagliari 2.600 a.C 



Menhir di Carnac - Bretagna 4.000 a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acropoli di Atene - immagine recente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Acropoli di Atene - ricostruzione 



Il Partenone - visione prospettica dai partecipanti al rito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il disegno della facciata del Partenone  

segue la regola delle SEZIONE AUREA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La sezione aurea 

 

La sezione aurea, presente in natura 

(es. elica) e antica di tre millenni 

 

In matematica e in arte, è una proporzione 

geometrica basata su di un rapporto 

specifico: 

 

"La parte maggiore sta alla minore 

come l’intera sta alla parte 

maggiore". 
 

 

 

 

La sezione aurea suscitò grande interesse tra artisti e matematici del 

rinascimento, tra cui Leon Battista Alberti (1404-1472) 
 



 

La sezione aurea nel 

Rinascimento 

 

 

 
 

Santa Maria Novella  (1456)  

Leon Battista Alberti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ubanistica ippodamea - Posizione Mileto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cultura ellenistica: Mileto, la regola geometrica applicata ad una intera città 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mileto, ricostruzione dell'area commerciale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mileto, ricostruzione dell'area portuale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fori Imperiali: 
una serie di piazze monumentali edificate nel corso di 
un secolo e mezzo (tra il 46 a.C. e il 113 d.C.) nel cuore 

della città di Roma dagli imperatori. 
(realizzata relativamente tardi al tempo di Cesare) 

Foro di Cesare Foro di Cesare (46 a.C.), 

Foro di Augusto (2 a.C.), 

Foro della Pace (75 d.C.), 

Foro di Nerva (98 d.C.), 

Foro di Traiano (112-113 d.C.) (46 a.C.), 

Foro di Augusto (2 a.C.), 

Foro della Pace (75 d.C.), 

Foro di Nerva (98 d.C.), 

Foro di Traiano (112-113 d.C.) 

 

Lo spazio urbano è formato da una struttura regolare 
di piazze in cui dominano le regole di una rigorosa e 
assoluta geometria  

L'intreccio dei spazi, nella simmetria e nella serrata 
geometria, compone il rapporto tra spazi aperti e 
spazi chiusi monumentali 

 

 



La ricerca di norme vincolanti e di regole fisse conduce alla elaborazione di un 

tipo fondamentale con varianti nella struttura delle piazze urbane. 

 

 



La scala monumentale (non umana) dell'architettura romana 
Il porticato è rovesciato all'interno degli edifici e circonda la piazza 

Lo spazio urbano è caratterizzato dalla serrata geometria, dal rapporto tra gli spazi aperti e gli spazi chiusi 
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Roma 1700 
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1793 Valadier 
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Schema dei Grandes Traveaux del piano Hausamann 
 



Il  piano Hausamann
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piano Hausamann: il Centro 
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Conclusioni 

In tutti gli esempi che abbiamo visto è possibile riscontrare taluni aspetti costanti nel 

tempo, espressione di taluni valori e determinati concetti. 

Cosa ci dicono questi esempi? 

1. la città è un insieme di funzioni (economiche, sociali, ecc.) 

2. la città è uno spazio organizzato che caratterizza e rende riconoscibili i luoghi, nei 

quali i cittadini si riconoscono; 

3. lo spazio organizzato è strettamente connesso con il modo di vivere la città.  

La regola costitutiva della spazialità urbana determina: 

a) la qualità e il modo di vivere che si è scelto; 

b) il disegno della città nel suo insieme; 

b) le regole che guidano e determinano lo sviluppo urbano; 

c) la struttura urbana  

In sostanza dalla spazialità urbana deriva l'dea di città nella quale si vuole vivere (non il 

modello); in una parola 

LA FORMA URBIS 

ossia il concetto costitutivo su cui costruire lo sviluppo della città 

la città vista nell'insieme secondo un principio e un metodo che si è progressivamente 

diluito nel tempo con il prevalere dall'urbanistica funzionalista (nella versione deteriore). 

E allora andiamo a vedere cosa è successo. 

 

 

 

LA FORMA URBIS 
il concetto costitutivo su cui costruire lo sviluppo della città 

 



M2 - Conclusioni: l'insegnamento della storia 
Cosa ci insegna la Storia? 

In tutti gli esempi che abbiamo visto è possibile riscontrare talunecaratteristiche, espressione dei valori e della cultura della città nelle 

diverse epoche: 

• "La scala umana dei greci (l'architettura che parla al popolo) 

• Il "Piano regolatore" di Mileto 

• La scala imperiale dei romani 

• La struttura scenografica del tridente sistino 

• La visione globale del sistema dei Boulevard di Parigi 

Cosa ci dicono questi esempi? 

1. la città è un insieme di funzioni (economiche, sociali, ecc.) 

2. la città è uno spazio organizzato che caratterizza e rende riconoscibili i luoghi, nei quali i cittadini si riconoscono; 

3. lo spazio organizzato è strettamente connesso con il modo di vivere la città.  

La spazialità urbana determina: 

a) la qualità e il modo di vivere che si è scelto; 

b) il disegno della città nel suo insieme; 

b) le regole che guidano e determinano lo sviluppo urbano. 

Dalla spazialità urbana deriva l'dea di città nella quale si vuole vivere (non il modello); in una parola: 

LA FORMA URBIS 

ossia il concetto costitutivo su cui costruire lo sviluppo della città 



M3 - La città moderna 
 

La città moderna, come siamo abituati a pensarla e a viverla oggi, si sviluppa in Europa nel XIX secolo sotto la spinta di molteplici e 

importanti fattori, legati alla Rivoluzione Industriale e alla formazione delle Città Industriali. 

La Rivoluzione Industriale è un processo di trasformazione economica e produttiva che si sviluppa in un periodo lungo, non sempre 

storicamente omogeneo; produrrà grandi squilibri economici, territoriali, politici, sociali.  

L'urbanistica nasce con la crisi della crisi della città industriale, quando gli effetti di queste trasformazioni si sommano e si aggravano 

verso la metà dell'800, e le città cominciano ad accusare gli inconvenienti dell’industrializzazione e dell’urbanesimo e si fanno strada 

politiche diverse e ricerca di sistemi  

Nel secolo successivo si sviluppa la cultura della città nella ricerca di soluzioni e di tecnica adeguate; si sviluppano le scuole di 

pensiero; determinanteè  il contributo del Movimento Moderno, che fissa principi e metodo. 

L'Urbanistica comincia a delinearsi come disciplina negli anni '40 con la prima legge Urbanistica n.1150 del 1942. 

Tra il 1950 e il 1990 l'Urbanistica si sviluppa a fronte delle esigenze complessive della città e del governo del territorio, in parallelo 

all'evoluzione del Diritto, dei campi disciplinari connessi e degli Strumenti di Pianificazione 

 

 

 

 



Sviluppo delle città europee
Rivoluzione industriale

industrializzazione: nuovo motore dell'economia - urbanesimo - sviluppo demografico 

Crisi della 
città industriale

I fattori di crescita

Nuova politica attenta alle 
problematiche della città e del territorio

Esplodono:

Ricerca nuovi modelli abitativi 

- primi interventi riparatori,

- regolamentazioni igienico sanitarie,
- nascono i primi piani regolatori

FUNZIONALISTI: miglioramenti 

tecnici, 
UTOPISTI: ricerca di nuova città

SCUOLE: Metodologia e tecniche

I Principi
dell'urbanistica 

moderna

condizioni edilizie: - la rapida urbanizzazione determina la necessità di nuovi alloggi: 

condizioni igieniche: - insopportabili per l ’accostamento promiscuo e densità elevatissima di edifici

la questione della RENDITA FONDIARIA

condizioni economiche: - la costruzione dei nuovi edifici è opera di speculatori

La città moderna 
XIX secolo:Le città in Europa nel secolo dell’industrializzazione 

la funzione SOCIALE della città e l'appropriazione PRIVATA della rendita

condizioni urbanistiche: sovrappopolazione; densità elevatissime; saturazione degli spazi vuoti 

per costruire nuovi quartieri periferici; separazione dei quartieri per ceti sociali; condizioni di degrado



Evoluzione dei modelli di controllo del territorio 
anni '20 - '40 

 

1. Le scuole di pensiero nel primo '900. 

Entrano in crisi i vecchi sistemi di controllo spaziale, tipici della prima fase dell'urbanizzazione industriale 

Si sviluppano due indirizzi per costruzione dello spazio fisico: 

1. ideazione di modelli urbani alternativi (modificando le forme spaziali) dopo l'insuccesso degli utopisti  

2. ampliamento e sistemazione della disciplina, (elaborazioni sistematiche maturate nella Germania guglielmina) che si traduce, in 
atti di programmazione urbana che prefigura, nei teorici tedeschi, l'idea del "piano regolatore" 

2. Il contributo del Movimento Moderno  

All'indomani del conflitto mondiale si sviluppa il Movimento moderno come partecipazione e convergenza di idee e programmi 

maturati nel densissimo dibattito del primo quindicennio del Novecento. 

La visione degli architetti moderni parte anzitutto da una nuova definizione dell'architettura e del suo campo d'azione: non più 

concepita come una regola estetica - formale da sovrapporre al dato funzionale costruttivo ma assumere progettazione e 

ordinamento di tutto l'ambiente costruito. 

Il Movimento degli anni venti - trenta non è riducibile a una sigla unica, ma deriva da una comune visione del futuro 

Fra il 1928 e il 1933 si tenta unificare e diffondere il metodo, attraverso i raduni dei CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture 

Moderne) e viene redatto uno statuto di punti dottrinali e programmatici sull'urbanistica, (1943 Le Corbusier) con il titolo Charte 

d'Athènes. 

  



La Carta di Atene (1933) 
 
Rappresenta il testo fondatore dell'architettura e dell'urbanistica moderna. 
Enunciati principali: 
 

1) Le condizioni di esistenza nella città moderna 

La città moderna deve permettere lo svolgimento armonioso delle quattro funzioni umane: 

• abitare, 

• lavorare, 

• divertirsi 

• e spostarsi. 

2) Le tre idee fondamentali della Carta: 

 

1. idea di città (regole e modello) Dal punto di vista morfologico La Carta di Atene non avanza un vero e proprio modello urbano 
formalmente concluso, ma propone (come la proposta di Le Corbusier): 

principi e regole per la costruzione della città futura, funzionale e radiosa  

2. idea di spazio abitabile 
 (integrazione tra interno ed esterno) 

 

Gli spazi aperti sono definiti 

prolungamenti diretti e indiretti dell'alloggio 

3. idea di società  
 (individui e collettività) 

Città fisica e città sociale sono in stretta relazione:  

Gli uomini sono infelici perché le città sono diventate inumane. 

Finalità soddisfare i fondamentali bisogni biologici e psicologici degli abitanti. 

 

  



L'urbanistica moderna 
Per risolvere la crisi della città ottocentesca nasce l'urbanistica moderna, come insieme di regole, dettate dall’autorità pubblica, in 

grado di ordinare le trasformazioni della città, costruire il substrato per l’attività di costruzione, regolare la localizzazione di funzioni e 

dell'attività dei privati. 

Vengono fissati i primi principi razionali su cui basare la progettazione urbanistica: 

Edificazione aperta 
condizioni igieniche ottimali di: 

ventilazione, aerazione, illuminazione - soleggiamento e 

orientamento 

Il ruolo del verde qualità e tipologie (parchi, viali alberati, campi gioco, ecc.), 

quantità (30 mq/ab. a Dresda nel 1931); 

La distribuzione del verde Sistema di verde continuo 

progettato prima rispetto alla struttura viaria ed edilizia. 

Estensione Piano all’intero territorio comunale 
validità 25ennale 

zone rurali fin dentro l’abitato, cunei verdi nel tessuto 

urbano 

Conservazione e risanamento della città vecchia No a demolizioni e sventramenti. 

Previsione affidate a un piano regionale 
 

 

  



Sviluppo dell'Urbanistica in Italia 
dal 1942 agli anni '80 

 

1942  Legge urbanistica n. 1150 
Modello di pianificazione del territorio di ispirazione razionalista (Derivato 

in parte dalla scuola tedesca) 

E' la prima legge "di sistema" che riordina in modo organico la materia 

Concetto di URBANISTICA (estesa all'intero territorio comunale) 

Impostazione di tipo dichiaratamente pubblicistico:  

Pianificazione come una funzione e una responsabilità pubblica 

1942-1952  La fase di ricostruzione 
Nel 1945 comincia la fase di ricostruzione. 

I Piani di Ricostruzione strumenti semplificati finalizzati a ricostruire 

rapidamente; per i comuni compresi in appositi elenchi redatti dal ministero dei 

lavori pubblici dovevano entro tre mesi approvare tali piani, finanziati dallo 

stesso ministero per agevolarne l’attuazione. 

1950 - '60  la fase di espansione 
Crescita demografica: abbandono delle campagne e delle zone di 

sottosviluppo, massiccio inurbamento 

PRG quasi sempre sopradimensionati rispetto alle effettive esigenze, quando 

non direttamente condizionati dagli stessi proprietari. 

'60 - '80  la fase di trasformazione 
Morfologia, riforma del piano; inefficacia inefficacia del PRG, nato per 

trasformare le aree agricole periurbane in aree urbane appare sempre più 

inefficace 

'80 - '90,  Fase della deregulation Urbanistica per progetti urbani, procedimenti di partecipazione 

concertazione 

 

 



Anni '50 - '90: Evoluzione degli strumenti di governo del territorio
Strumenti di governo del territorio tra il 1939 e il 1942, nuove istituzioni del 1948 (Costituzione), art. 117 f issa le comptenze in materia 

Sviluppi negli anni successivi in materia di diritto, ambiente, urbanistica 

Le regole ci sono, ma altra cosa è come si governa il territorio (Si governa nel caos)

Gov erno
del 

territorio

Ev oluzione del diritto

Ev oluzione disciplinare

Costituzionale

Normativ a nazionale

Normativ a regionale

in materia

Giurisprudenza

in materia

Tutela Ambientale

Normativ a urbanistica

Indirizzi normativ i recenti

Pianificazione urbanistica

Modelli  di pianificazione tradizionali

Modelli  di pianificazone innov ativi

Piani di 1^ e 2^ generazione

Piani di 3^ generazione

Piani di tipo partecipativ o



M4 - Disciplina paesaggistica e urbanistica di base 
L'Ordinamentodelle leggi sul governo del territorio è costituito da due campi principali: la tutela dei beni ambientali e la 
disciplina urbanistica  

Le norme di tutela dei beni ambientali 

Negli anni '39 - '42 vengono introdotti nell'ordinamento nazionale due leggi fondamentali per la Tutela delle cose d'interesse Artistico o 
Storico Legge (1 giugno 1939 n. 1089) e per Protezione delle bellezze naturali (Legge 29 giugno 1939, n. 1497) con la quale viene 
sancita l’equiparazione tra le bellezze naturali e il patrimonio storico-artistico, richiamatol’interessepubblico, introdotto per la prima 
volta il Piano Paesistico, come strumento per la regolamentazione e l’utilizzo delle zone di interesse ambientale. 

Seguiranno la legge 8 agosto 1985 n°431, (legge Galasso) per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e il Decreto 
Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio a cui succederanno le Relazioni Paesaggistiche di indebolimento 
della tutela ambientale. 

Dopo l'istituzione del Ministero dell'Ambiente, nel 1986, verranno introdotte le Procedure di valutazione; alle procedure di tutela 
paesaggistica si aggiungono le procedure di valutazione di compatibilità degli interveti e delle misure compensative degli impatti. 

Lo sviluppo della normativa urbanistica 

L'Urbanistica del secondo dopoguerra viene classificata in "tre generazioni" di Piani, in riferimento alle caratteristiche dei processi e 

degli strumenti utilizzati nell'attività di pianificazione; l'evoluzione dei piani si intreccia con la produzione di una serie di norme, non 

sempre coerenti, non sempre allineate temporalmente con la pianificazione, si articola in tre fasi principali: 

1. La fase che precede la legge urbanistica nazionale del 1942,che riguarda essenzialmente la materia degli espropri; 

2. La fase di espansione, dalla legge urbanistica nazionale,ai piani di ricostruzione, alle integrazioni della legge 1150/42; 

3. La riforma parziale '70:sono gli anni delle lotte sociali, delle lotte urbanistiche, del diritto alla casa, che produrranno una serie 
di leggi di riforma urbanistica e sociale in materia abitativa, dai Piani di Zona ERP alla legge sulla casa, agli standards 
urbanistici, dalle autonomie locali, alle nuove leggi regionali, aldibattito per una nuova legge urbanistica. 

Superata la fase di espansione e della diffusione dell'abusivismo, dagli anni '70 agli anni '90 si affermano una serie di principi di 
progresso sociale e urbanistico e conseguenti istituti innovativi, con talune significative discontinuità e contraddizioni. 

Negli anni '90 Cambia lo scenario con la stagione dell'urbanistica in deroga tuttora in corso, i programmi complessi i nuovi profili 
amministrativi. 

 



Tutela ambientale:  i passaggi più significativi a partire dal secondo dopoguerra:

1942 Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 percorso urbanistica

Fase "matura della tutela ambientale

Fase di abbandono della tutela ambientale

1939 Legge 1 giugno 1939 n. 1089 (Legge Bottai) Tutela delle cose d'interesse Artistico o Storico

1939 Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Protezione delle Bellezze Naturali

1948 Art. 9 Costi tuzione La  Repubblica

“tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

1985 legge 8 agosto 1985 n°431, (legge Galasso)
Disposizioni urgenti 

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

2004 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

2005 D.P.C.M. 12 dicembre 2005 Relazione paesaggistica

2010 D.P.R. n. 139 del  9 luglio 2010 Relazione paesaggistica semplificata

2017 DPR n. 31 del  13 febbraio 2017 Modifiche alla normativa vigente

2001 Art. 117  Modi fica Costituzione Competenze Stato Regione



Evoluzione della disciplina urbanistica -  Quadro generale urbanistica classica

1865 Legge 25 giugno 1865 n. 2359 Espropriazioni per causa di utilità pubblica

1885
Legge 15 gennaio 

1885
 n. 2892 detta “Legge di Napoli”

1942 Legge 17 agosto 1942 n. 1150 Legge urbanistica nazionale (LUN)

1962 Legge 18 aprile 1962 n. 167 Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare

1967 Legge 6 agosto 1967 n. 767 Modifiche ed integrazioni alla 1150/62

1968 Sentenza 29.05.1968 n. 55 Corte Costituzionale 

1968 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, altezza,  distanza fra i fabbricatiai sensi dell'art. 17 legge 765

1968 Legge 13.11.1968 n.1187 La legge "tappo"

1971 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica (mod. 662/96)

1977
Legge 28 gennaio 

1977
n. 10 Norme in materia di edif icabilità dei suoli

1978 Legge 5 agosto 1978 n.457 Norme per l'edilizia residenziale.

1980 Sentenza  5.01.1980 n.5 Corte Costituzionale

2001 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico per l'Edilizia - T.U.E.) 

Qui finiscono gli anni delle "grandi speranze" e comincia un altro discorso ……………

Dai piani di ricostruzione alla legge Ponte: La fase grande espansione urbana e la speculazione edilizia

La riforma parziale: dai Piani di Zona ERP alla legge sulla casa

Normativa precedente la legge urbanistica nazionale
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Normativa precedente la legge urbanistica nazionale 

 

 

artt. 1-86 disciplinavano l'esproprio per causa di pubblica utilità:  

art. 22 venivano definiti i beni oggetto di esproprio “indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica”  

l'indennità di 

art.39 indennità esproprio “consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di 
compravendita” 

artt. 86 – 92 facoltà per i Comuni con almeno 10.000 abitanti di dotarsi di Piano regolatore edilizio, ovvero di Piano di ampliamento 

art. 92 L'approvazione dei piani “equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà   

 

 

 

Promulgata a seguito di una epidemia di colera prevede:  

• piano di risanamento con espropriazioni a tappeto 

• indennità di esproprio media tra il valore venale dei terreni e il coacervati dei fitti dell'ultimo decennio 

 

 

Prevede  

• crediti agevolati, per la costruzione di case popolari destinate a tutti coloro che vivevano del loro salario e non di rendite 

• Istituzione degli I.C.P. (Istituti Case Popolari) 

Legge 25 giugno 1865 n. 2359 Espropriazioni per causa di utilità pubblica 

Legge 15 gennaio 1885 n. 2892  Risanamento della città di Napoli  c.d. “Legge di Napoli” 

Legge del 1903 n.254  legge Luzzatti per l' Edilizia economica e popolare (I.C.P.) 
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Dai piani di ricostruzione alla legge Ponte: Espansione urbana e la speculazione edilizia 

 

 

I principi 

• Nata nel '42, diviene operativa solo nella fase post bellica, prima per la ricostruzione, poi per lo sviluppo urbano 

• Legge di riordino generale della materia superando le vecchie leggo del 1865 e del 1885 

• Introduce il concetto di URBANISTICA come disciplina che si occupa della pianificazione dell’intero territorio comunale 

• Impostazione di tipo dichiaratamente pubblicistico, come le altri leggi dell’Europa nord-occidentale alle quali si 

ispirava; 

• Affida la pianificazione del territorio allo Stato centrale e alla sua organizzazione amministrativa locale, considerando 

quindi la stessa pianificazione come una funzione e una responsabilità pubblica.  

Le finalità 

• Istituisce il Piano Regolatore generale esteso a all'intero territorio comunale, superando le leggi precedenti 

• Definisce gli strumenti attuativi del PRG: Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica 

• Definisce i contenuti per i Regolamenti Edilizi. 

Il modello di pianificazione 

• Il modello di pianificazione del territorio che si afferma è quello di ispirazione razionalista, derivato in parte dalla scuola 

tedesca,  

• L'impianto è strutturato secondo un sistema nettamente gerarchico, “a cascata”, basato su tre livelli (territoriale, 

intercomunale - comunale, locale), corrispondenti ai livelli amministrativi: 

• Contiene due meccanismi per combattere la rendita: 

� Esproprio al prezzo del valore agricolo 

� Comparto edificatorio 

Legge 17 agosto 1942 n. 1150 Legge urbanistica nazionale (LUN) 
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(Modificata ed integrata dalle leggi 21 luglio 1965, n. 904, 22 ottobre 1971, n. 865, 17 febbraio 1992, n.179) 
 

Art.1 (comma1) Obbligo formazione dei Piani di Zona per l'ERP 

I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano 

delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi 

complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. 

(Art. 3) Introduce nell'ordinamento lo strumento dei Piani di Zona (di contenuto ed effetti analoghi ai piani particolareggiati), 

come strumenti concreti per programmare interventi nel settore della casa 

Incide tramite questi, sull’assetto del territorio urbano, contrastando la speculazione fondiaria e indirizzando lo sviluppo 

edilizio, immettendo sul mercato consistenti stock di abitazioni a prezzo calmierato (legge 865); sottraendo così alla rendita e 

alla speculazione ingenti quote di mercato edilizio. 

Per la prima volta l’esproprio era utilizzabile non solo per i terreni destinati ad opere pubbliche, ma anche per quelli 

destinati a residenza 

Veniva stabilita un’indennità di esproprio inferiore al valore di mercato, fissata al valore che le aree avevano sul mercato 

due anni prima dell’adozione del piano PEEP. 

Processo di finanziamento a rotazione: i comuni, ottenendo i terreni a basso prezzo e rivendendoli (una volta urbanizzati) 

agli assegnatari pubblici e privati, avrebbero potuto ricavare fondi da reinvestire in acquisto di altre aree ed in costruzione di 

servizi. 

Legge 18 aprile 1962 n. 167 Disposizioni per l’acquisizione di aree edilizia economica e popolare 
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Legge Ponte: tra la “vecchia” legge del ‘42, a cui conferisce la configurazione tutt’ora vigente, l'auspicata riforma generale. 

� Rende obbligatorio il regime di “salvaguardia” dei piani già adottati ma non ancora approvati, per impedire che i piani 

stessi siano vanificati da licenze edilizie rilasciate in contrasto con le loro previsioni; 

� Precisano sanzioni per le violazioni urbanistiche ed edilizie 

� La licenza edilizia può essere concessa solo quando le opere di urbanizzazioni siano già esistenti o siano previste dai 

piani particolareggiati di iniziativa pubblica o lottizzazioni private, già approvati nelle zone di espansione. 

� Stabilisce a carico dei privati la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria (compresa la cessione gratuita 

dell’area occorrente) e il versamento del contributo corrispondente a una quota dei costi delle opere di urbanizzazione 

secondaria. 

� Tale obbligo deve essere sancito da una convenzione tra privato e Comune, necessaria per ottenere l’autorizzazione a 

lottizzare. 

� La lottizzazione privata si affianca così al piano particolareggiato di iniziativa pubblica come strumento ordinario di 

attuazione del PRG nelle nuove zone urbane. 
 

La sentenza della Corte Costituzionale n°55 del 29 maggio 1968 vanificava effetti della Legge Ponte, dichiarando illegittimi 2 articoli 

della Legge Urbanistica che non prevedevano un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo 

indeterminato (ossia le norme di salvaguardia) nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo.  

Durante il dibattito parlamentare, per evitare di scoraggiare l'attività edilizia, passa un emendamento che rinvia di un anno le 

limitazioni: è il cosiddetto anno di moratoria della Legge ponte. Dall'1/9/67 al 31/9/68 l'Italia è inondata di licenze: vengono approvati 

8.500.000 di vani residenziali, quasi il triplo della media. annuale di vani autorizzati nel decennio precedente 

Legge 6 agosto 1967 n. 767 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica n. 1150/42 
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La riforma parziale: dai Piani di Zona ERP alla legge sulla casa  

 

 

 

 

Quantità minima di spazio che ogni Piano urbanistico deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e la distanza minima 

da osservarsi nell'edificazione ai lati delle strade (D.M. 1404/68) 

Art. 2. (Zone territoriali omogenee). 

Art. 3. (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, 

a verde pubblico o a parcheggi). Gli standard urbanistici vengono fissati a 18 mq/abitante, suddivisi tra: scuole (4,5), 

attrezzature civiche (2), verde (9), parcheggi (2,5) 

Art. 4. (Quantità minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in 

rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee). 

Art. 5. (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a 

verde pubblico o a parcheggi). 

Art. 7. (Limiti di densità edilizia). Per le diverse zone territoriali omogenee  

Art. 8. (Limiti di altezza degli edifici). 

Art. 9. (Limiti di distanza tra i fabbricati). 

 

 

 

 

D.M. 2 aprile 1968 n.1444 Istituzione degli standard urbanistici  
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Pianificazione urbanistica è bloccata 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, nessuno approva le delibere dei PRG. 

Viene così approvata la Legge n. 1187, la cosiddetta "Legge tappo" che stabilisce: 

(art. 1, e 5) modifiche e integrazioni alla legge 1150/42  

(art. 2) i vincoli con contenuto espropriativo cessano di aver vigore qualora entro 5 anni non siano approvati i relativi Piani 

Particolareggiati  

(art. 3) obbligo misure di salvaguardia per i piani particolareggiati dalla data della deliberazione di adozione.  

 

 

 

 

 

  

Legge 13 novembre 1968 n. 1187  La legge "tappo" 
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Il campo di applicazione dell'esproprio è molto vasto:  

• Norme sull'espropriazione per pubblica utilità,  

• modifiche ed integrazioni alla 167  

• autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia agevolata convenzionata. 

• acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti alla realizzazione di edilizia sovvenzionata, delle aree comprese nei piani di 

167, di quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il risanamento, 

anche conservativo, degli agglomerati urbani. 

• indennità espropriativa non è più determinata in base al valore venale, ma secondo che le aree si trovino all'interno o all'esterno 

dei centri edificati, e viene commisurata al valore agricolo medio dei terreni, moltiplicata per coefficienti diversificati. 

In particolare: 

art.16 - 20 Norme sull'espropriazione per pubblica utilità  

art. 16 Strumenti e criteri per la determinazione delle indennità 

Art. 20 (procedure di occupazione delle aree da espropriare) 

Art. 27 (piani per gli insediamenti produttivi) 

Il piano una volta approvato ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 
successive modificazioni 

Art. 35 (Disciplina per la concessione del diritto di superficie) in particolare Comma 8°, Comma 12° 

I commi 5, 6, 7, che determinavano i criteri di misura delle indennità (valore agricolo rivalutato ex art. 14 della legge 10/77) sono 
stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte Costituzionale, sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5. 

 

 

Legge 22 ottobre 1971 n. 865 Interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale agevolata e 
      convenzionata 
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(art.1) Introduce il nuovo regime dei suoli  

� Il diritto di proprietà viene scorporato dal diritto di edificare; la facoltà di realizzazione di una costruzione, non è più legata 

alla proprietà, ma diventa una possibile concessione amministrativa, è il comune che concede ex novo il diritto ad 

edificare. 

� Viene realizzato attraverso l'istituto della concessione edilizia rilasciata a titolo oneroso 

� Si introduce la concessione edilizia e il pagamento di un corrispettivo economico legato all’utilità che il privato ricava 

dall’edificazione in una zona in cui i costi di urbanizzazione sono stati sostenuti dal comune 

� Spetta all'autorità pubblica il potere di concedere al proprietario l'uso del suolo a mezzo di concessione. 

(art. 5) Determinazione degli oneri di urbanizzazione (abrogato dall'articolo 136 del D.P.R. n. 380 del 2001) 

(art. 6) Determinazione del costo di costruzione (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 

(art. 13) Programmi pluriennali di attuazione 

� L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione dello strumento 

urbanistico generale 

 

Dopo tre anni furono dichiarati incostituzionali i punti del provvedimento riguardanti l’esproprio. 

Con la sentenza n. 5 del 1980, la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il sistema di indennizzo previsto dall'art. 16 della 
Legge 865, modificato dall'art. 14 della Legge 10.  

La sentenza giudica il sistema del valore agricolo un indennizzo irrisorio, in contrasto l’Art. 42 della Costituzione 

 

Legge 28gennaio 19771 n. 10 Norme in materia di edificabilità dei suoli  (Bucalossi) 
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(art.1) Il Piano decennale per l'edilizia residenziale, da realizzare mediante: 

• interventi di edilizia sovvenzionata (costruzione di abitazioni e il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici) 

• interventi di edilizia convenzionata e agevolata per la costruzione di abitazioni e il recupero del patrimonio edilizio 

esistente 

• acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali 

• quantificazione di risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica 

• determinazione dei criteri per la loro gestione coordinata 

(Art. 16) Mutui agevolati  

(Art. 27) Introduzione nell'ordinamento delle Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente. 

(Art. 28 e 30. ) Formazione dei Piani di recupero di iniziativa pubblica e privata (disciplina, tipologia interventi, procedure di 
approvazione); soggetti attuatori: privati, cooperative, comuni, imprese convenzionate (art. 46) 

(Art. 31.) Definizione degli interventi edilizi (sostituito dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 testo Unico dell'Edilizia) 

(Art. 48) Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria. (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 

 

Contemporaneamente viene approvata la legge 3 gennaio 1978, n. 1, "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di 

opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali" per rendere più snella la loro realizzazione se in variante ai PRG ma 

siano collocate su aree già destinate a servizi dal Piano. 

 

 

Legge 5 agosto 1978 n. 457 Norme per l'edilizia residenziale  
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1^ condono edilizio 
 

Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle 
opere edilizie 

 

• Norme in materia di controllo dell'attività' urbanistico - edilizia. 

• Sanzioni amministrative e penali 

• Disciplina urbanistica 

 

� Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia  

 

• Recupero urbanistico di insediamenti abusivi  

• Opere sanabili 

 

 

 

Legge 28 febbraio 1985 n. 47 Norme in materia di controllo del territorio, dell'attività urbanistica …  
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Art. 31 (Norme particolari per gli enti locali) 

comma 46. nuove norme per la cessione del diritto di proprietà delle case ex art.35 della legge 865/78, 

comma 47. norme per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà  

comma 48.misura del corrispettivo delle aree cedute in proprietà attraverso il valore venale (comma così modificato dall'art. 1, 
comma 392, legge n. 147 del 2013) 

comma 49-bis. prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative per la cessione del diritto dì proprietà  (comma 
introdotto dall'articolo 5, comma 3-bis, legge n. 106 del 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge 23 dicembre 1998 n.448  Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo 
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T.U.E. mod. dalla 106/2011 Disciplina dell'attività edilizia 

 

Art. 3  - Definizioni degli interventi edilizi 

Art. 6  - Classificazione delle attività edilizie 

Art. 9  - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica 

Art. 11  - Caratteristiche del permesso di costruire 

Art. 16  - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 

Art. 20  - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire 
Art. 27 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia 

 

 

 

  

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380  Testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

Utente
Font monospazio
Art. 16, comma 4, modificato con il comma d-ter) dal D.L: "Sblocca cantieri" n. 133/2014: introduzione contributo straordinario oneri urbanizzazione



Evoluzione della Disciplina Urbanistica

13 

Sentenza 25 gennaio 1980 n.5 La legittimità degli indennizzi di esproprio

Dichiara l'illegittimità costituzionale del numeri 2, 3, 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dell'art. 40 stessa legge, nella 
parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei 
confronti del diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo nei sensi indicati in motivazione 

Le sentenze della Corte Costituzionale dell'82. 
Così le aree preordinate all'espropriazione e quelle inedificabili (verde, servizi, strade), in assenza di un piano particolareggiato 
approvato entro cinque anni, vedevano cadere il vincolo e dovevano essere considerate "zone bianche" prive di destinazione 
funzionale, diventando così edificabili per il privato, sia pur con indici di utilizzazione limitatissimi (0,03 mq/mc e 1/10 della sup. 
coperta). 

Cambia lo scenario normativo e progettuale 

Inizia la stagione dell'urbanistica in deroga 

Utente
Font monospazio
Legge 179 del 1992 (Ferrarini-Botta), Art. 16. (Programmi integrati di intervento)DPR n. 380/2001 art. 2bis. (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)DPR n. 380/2001 art. 16 c. 4. (Oneri di urbanizzazione)Legge n. 106 del 2011, art. 5 – Costruzioni private (Piano Casa nazionale)Legge Regionale Lazio n°7 del 18 luglio 2017 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio (Piano casa regionale)
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Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente 

Art. 5 comma 3 (diritti edificatori): 

introduce nell'art. 2643 c.c. il comma n. 2-bis, per effetto del quale, sono "soggetti a trascrizione nei registri immobiliari i contratti che 
trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori comunque denominati, previsti da norme statali o regionali ovvero da 
strumenti di pianificazione territoriale" 

Art. 5 (comma 1): 

introduce il silenzio assenso per il rilascio del permesso di costruire  

Art. 5 (comma 1/b) 

estende la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività 

Art. 5 (comma 3 bis) 

per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, viene introdotto all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 49-
bis, per svincolare dal prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative in regime 167/62 

Art. 5 (comma 1/c): 

viene tipizzata la cessione di cubatura (precedentemente atipica) 

Art. 5  per "incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente" viene riconosciuta: 

(comma 9/a) una volumetria aggiuntiva sulla preesistente come misura premiale; 

(comma 9/b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 

(comma 9/c) modifiche di destinazione d'uso, purché "compatibili o complementari"  

In aggiunta a ciò: 

• (comma 13): è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici (ex art. 14 DPR 380/11 n. 380) anche per il
mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di "destinazioni tra loro compatibili o complementari";

• (comma 13/b): inoltre i piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

Legge 12 luglio 2011, n. 106 - (conversione D.L. n. 70) - Prime disposizioni urgenti per l'economia 



 

M5 - Evoluzione dei modelli di pianificazione  
1. L'urbanistica razionalista (1942 - 1980) 

In Italia si afferma con la legge 1150/42 e si sviluppanegli anni successivi secondo tre tematiche:disciplina urbanistica (Piani di Zona 

PEEP, standards urbanistici, regime dei suoli, piani di recupero), edilizia residenziale pubblica (edilizia convenzionata, diritto di 

superficie), disciplina edilizia (classificazione e disciplina interventi edilizi). 

La pianificazione è regolata, ancora oggi in assenza di una riforma generale, dalle specifiche norme della legge 1150/42 

2. Il nuovo scenario politico, giuridico, normativo 

Con l'introduzione nell'ordinamento di nuovi istituti, il travisamento "in eccesso del richiamo della sentenza della Corte Costituzionale 

sull'equità di trattamento, la diffusione della pratica delle deroghe, con il superamento dei principi dell'urbanistica razionalista, quelle 

che erano "previsioni edificatorie"vengono trasformate in "diritti edificatori" precostituiti a prescindere dalle previsioni dei piani. 

Cambia l'intero sistema legislativo in materia urbanistica  

Cambiano gli strumenti di pianificazione che vengono depotenziati nei contenuti e nei poteri e sostituiti da piani di tipo partecipativo e 

procedure di tipo negoziale. 

3. Dai piani razionalisti ai piani partecipativi 

Il Piano regolatore strutturato dalla legge 1150/42 viene sostituito, a seguito dei cambiamenti normativi, dai Programmi Complessi: il 

Piano non è più un progetto esplicito e trasparente, ma diviene un programma di intenzioni da adattare a cura dei soggetti partecipanti 

al programma, con decisioni rinviate in parte a questi. 

Il tutto in assenza di una legge generale che stabilisca principi e contenuti fissando i diritti edificatori alla base del piano. 

Dirompenti le conseguenze 

Elusi i fattori di gestione della pianificazione, come in particolare la copertura dei costi delle città e la fiscalità nei confronti delle 

plusvalenze edificatorie non fissate all'inizio. 

 



Profili normativi della disciplina urbanistica 

Disciplina Urbanistica 1150/42 D.M.1444/68

865/71

10/77 457/78167/62

Legge Urbanistica Nazionale

Piani di zona PEEP

Standards urbanistici

art. 31 
Definizione interventi 

art. 27 e 28
Piani di Recupero

art. 35 
Edilizia convenzionata

Diritto di superficie 

Regime dei suoli

Edilizia Residenziale Pubblica
P.E.E.P. 457/78

art. 1 
Definizione interventi 

448/98

art.  31,  comma 48 
trasformazione in piena proprietà

art.  31,  comma 49 bis 
prezzo di cessione  in libero mercato

Discilina Ediliza

DPR 380/01

sovvenzionataconvenzionata



dalla Sentenza Cost 5/80, alla crisi economica, impossibilità di finanziarie le opere pubbliche in mancanca di esproprio

Cambia lo scenario politico rispetto '70

Cambia lo scenario culturale

Cambia lo scenario normativo

Cambiano gli strumenti di pianificazione

Inizia la fase dell'urbanistica in deroga

Inizia la stagione dell'urbanistica partecipativa



Evoluzione della disciplina urbanistica dal '42 ad oggi 
 

I cambianti investono principalmente due aspetti 
� il corpo delle discipline 
� la tecnica degli strumenti di pianificazione 

 

Occorre distinguere tre fasi e tre indirizzi "culturali": 

a) urbanistica razionalista (dal '42 all' '80) 

b) urbanistica in deroga (dal 1992 ad oggi …) 

c) urbanistica partecipata (dal 1990 ad oggi ….) 

a) urbanistica razionalista italiana 
La tecnica dell'urbanistica razionalista italiana assume in larga misura le nozioni derivate dalla scuola tedesca: 

lottizzazione divisione di un terreno in lotti di diversa pezzatura e aggregazione 

zonizzazione Pianificazione per zone a funzioni diverse: residenziale,  industriale, commerciale, servizi collettivi, ecc. 

indici rapporto tra le superfici o i volumi dei corpi da edificare con le superfici su cui questi insistono 

Tipologia edilizia dal villino isolato ai complessi edilizi (linea, torre, schiera) 

peso insediativo effetto sulla domanda sulle opere collettive, in rapporto al numero delle persone insediate 

reti di urbanizzazione servizi  a rete, legati all'impianto stradale: smaltimento o afflusso delle acque, energia elettrica, impianti ecc. 

attrezzature servizi puntuali, per specifiche funzioni pubbliche o sociali, chiese, scuole, ospedali, centri sociali, commerciali  

 

 



b) urbanistica in deroga 
l'attività urbanistica si esercita, in forma semplificata, attraverso una serie di norme derogatorie alla disciplina consolidata 

Le principali  

Legge 179 del 1992 (Ferrarini-Botta), Art. 16. (Programmi integrati di intervento) 

DPR n. 380/2001 art. 2 bis. (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) 

DPR n. 380/2001 art. 16 c. 4. (Oneri di urbanizzazione) 

Legge n. 106 del 2011 art. 5 – Costruzioni private (Piano Casa nazionale) 

L.R. n°7 del 18 luglio 2017 Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio (Piano casa regionale) 

 

c) urbanistica partecipata 
L'attività urbanistica avviene attraverso procedure di intesa fra l'ente pubblico e i privati 

1.  "Diritti edificatori" L. 106/11 

 Accordi di programma L. 142/90,  

D.lgs 267/2000 

2. Programmi Complessi 
 Programmi Integrati di Intervento  L. 179/92,  

  Programmi di Recupero Urbano L. 493/93,  

3. Produzione per via" amministrativa" di modalità complesse 

 Programmi di riqualificazione urbana 1994 

  Contratti di Quartiere 1997 

 PRUSST (PRQ e sviluppo sostenibile) 1998 

5. Rigenerazione urbana e per il recupero edilizio nel Lazio L.R. 7/2017  

 

 

Come avviene il passaggio fra le differenti fasi ? 



Crisi della pianificazione 

Cambia 

il contesto politico istituzionale 

Inizia processo di "riforma" del 

diritto amministrativo 

Anni '80: cambia lo scenario generale 
 

Crisi economica e sociale anni '80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambia  

il contesto economico e sociale 

Svalutazione monetaria e processi inflazionistici (1980: 21,2%) 

Calo investimenti nel settore pubblico 

Riduzione trasferimenti ai comuni 

Interruzione della dinamica espansiva delle città 

Interventi pubblici condizionati dalla le limitate risorse pubbliche 

Impossibilità di ricorso all'esproprio (Sentenza n.5/80) 

Si diffonde una logica eccessivamente semplificativa 

Riforma del Titolo V° della Costituzione:  
Spinta federalista e tendenze autonomiste nelle Regioni 

In assenza: 

di un quadro generale di 

governo del territorio 



Negli anni '80 

 l'intero sistema legislativo degli ultimi vent'anni è spazzato via 

Alle sentenze della Corte costituzionale in materia di esproprio, non hanno fatto 

seguito opportune riforme legislative 

Dilaga una logica neo liberista sempre più lontana dai principi costituzionali 

Dilaga  la cultura della deregulation: il precedente sistema di regole non viene sostituito da 

un nuovo sistema ma da una dilagante assenza di regole 

Si diffonde la pratica del silenzio-assenso 

Dilaga la politica di condono dell'abusivismo 

La pratica della pianificazione è screditata: negata la stessa idea di pianificazione 

Il piano non è più concepito come un riferimento oggettivo guida della decisioni 

operative, ma come una sorta di notaio degli accordi stipulati prima. 

Cambia completamente il rapporto fra pubblico e privato 

 

 
Soprattutto, viene stravolto lo Jus Aedificandi rispetto alla legge 10/77 



Piani di impostazione razionalista (articolazione per livelli amministrativi)

Piano Territoriale di Coordinamento

Livello di intervento:  area v asta 

Finaliltà:  coordinamento interv enti a scala sov racomunale

Piano Regolatore Generale / Programma di Fabbricazione

Livello di intervento:  territorio comunale

Finaliltà:  assetto e sv iluppo urbanistico

Piano Regolatore Generale Intercomunale

Livello di intervento:  territorio comuni conf inanti 

Finaliltà:  assetto e sv iluppo urbanistico 

Piano Particolareggiato Esecutivo / Piano di Lottizzazione

Livello di intervento:  aree interne al comune

Finaliltà:  attuazione del PRG 

Recupeo edilizio Recupero urbanistico

Pianificazione esecutiva di settore 

Piano di Zona / Piani per Insed. Produttivi / Piani di Recupero

Ambito di intervento:  aree interne al comune

Finaliltà:  attuazione del PRG 

DM 1444/68 Decreto sugli Standards urbanistici Def inizione delle soglie minime da rispettare per gli standard urbanistici, f issati in:

18 mq/abitante, di cui: scuole (4,5), attrezzature civ iche (2), v erde (9), parcheggi (2,5)

I caratteri della pianificazione razionalista
Modello di gestione degli strumenti urbanistici tradizionali: destinazioni fisse e immutabili, interventi in conformità alle norme di piano

P.T.C
art. 5 L.1150/42

P.R.G.
art. 7 L.1150/42

P.R.G.I.
art.12 L.1150/42

P.d.F.
art.34  L.1150/42

P.P.E.
art. 13 L.1150/42

P.d.L.
art.  28 L.1150/42

P.d.Z.
art. 1  L.167/62

P.I.P
art.  27 L.865/71

P.d.R.
art. 28  L. 457/78



Cambia il quadro normativo:

Verso una logica concertativa
nei processi di trasformazione del territorio

Nuovo modello di gestione: 
Partnership pubblico - privato

Scopo: 
coinvolgere i privati nei costi delle 
città

Agli inizi degli anni ’90 , si afferma una diversa possibil ità, fino a quel momento ritenuta estranea ad un corretto procedimento pianificatorio:

- rendere di fatto remunerativi per gli operatori privati anche gli interventi che, in base al PRG, non lo sarebbero.
- diffondere la pratica della concertazione (contrattazione) dell’intervento stesso, anche in variante delle previsioni del PRG

Modello concertativo per costruire una partnership pubblico privato
– obiettivi orientati alla riqualificazione urbana
– coordinamento di tipologie di intervento diverse su un delimitato ambito territoriale
– coinvolgimento di operatori e differenti pubblici e privati
– individuazione della fonti di finanziamento pubbliche e private
– forme di incentivi alla partecipazione di soggetti privati
– maggiore attenzione alla operatività e alla fattibilità economicofinanziaria
– iter amministrativi semplificati (AdP)
- fase attuativa autonoma dalla fase generale

Cambiano gli strumenti: dal modello di tipo razional ista  al modello di tipo concertativo

Modello razionalista di gestione degli strumenti urb anistici: 
- destinazioni fisse e immutabili
- interventi in conformità alle norme



Strumenti innovativi: Procedure negoziate e Programmi Complessi

Procedure negoziate

Programmi complessi:

Programmi Integrati di Intervento

Programmi di Recupero Urbano

Programmi di Riqualificazione Urbana

Contratti di Quartiere 

Programmi di riqualificazione urbana
 e sviluppo sostenibile del territorio”

Modificazioni alla disciplina vigente
SCOPO: Certezza nella circolazione dei diritti edif icatori

libera circolazione dei diritti edificatori (ERP)

 costituzione, trasferimento, modifica dei diritti edificatori

P.I.I.
art. 16 L. 179/92

P.R.U.
art. 11 L. 493/93

P. di Riq.
D.M. 21.12.1994

C. di Q.
Bando C.E.R 1997

Accordo di Programma
art. 27 L.  142/90

PRUSST
1998

art. 5  
legge  n.106/2011

comma 3
Diritti edificatori

comma 3 bis 
art.49 bis 

nell'art. 31  legge 448/98 



La svolta : legge n.106 del 2011

art. 5  
legge  n.106/2011

comma 3
Libera circolazione dei

diritti edificatori

comma 3 bis 
Introduzione art.49 bis 

Art.31 legge 448/98
Trasformazione in piena proprietà

(Comma 47) Sulle aree dei piani di zona 167 il diritto di superf icie può essere 
trasf ormato in diritto di piena proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo 

(Comma 48) Determinazione del corrispettiv o da pagare è determinato dal comune, 
sulla base del v alore v enale del bene in misura pari al 60 per cento al netto degli oneri 
di concessione del diritto di superf icie

art.49 bis
rimozione del vincolo del prezzo massimo di cession e

I v incoli del prezzo massimo di cessione possono essere rimossi,:
- dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasf erimento,
- con conv enzione in f orma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e 
soggetta a trascrizione
- per un corrispettiv o proporzionale alla corrispondente quota millesimale, 
determinato, in misura pari a ad una percentuale del corrispettiv o di trasformazione 
(comma 48)

i l  comma 3 introduce nell'art. 2642 del Codice Civ ile
i l  comma n. 2-bis , per effetto del quale:

sono "soggetti a trascrizione nei registri immobiliari i contratti che 
trasferiscono, costituiscono o modificano diritti edificatori
comunque denominati, previsti da norme statali o regionali 
ovvero da strumenti di pianificazione territoriale"



La portata innovativa e "dirompente" 
dell' art. 5, comma 3° della legge 106/11 - "Decreto Sviluppo" 

 

Consente la circolazione di un diritto di edificare scisso da un fondo, e da una zona di 

riferimento previamente individuata. 

Nasce come "un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la cessione di cubatura" 

Modifica l’art. 2643, 1° comma del codice civile per "garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori". 

Sdogana e legittima 
in un solo colpo "sdogana" e legittima molti degli istituti innovativi che si fondano sulla costituzione, 
modificazione e trasferimento dei diritti edificatori, ossia: perequazione, compensazione, premialità 

 
 

Il Diritto Edificatorio ha la peculiarità di essere "sganciato" dalla titolarità di un area e di trasferirsi con un procedimento in tre fasi: 
 
 

Decollo: il Diritto Edificatorio si origina e prende vita, "sganciandosi" dal fondo di proprietà, localizzato e individuato; 

Volo: circola come un generico diritto ad edificare una determinata cubatura, anche in una zona differente  

Atterraggio: si "riqualifica" come vero e proprio diritto a realizzare una specifica cubatura nell’area del fondo ricevente. 

 
 

Vengono così a delinearsi tre distinte tipologie di diritti edificatori: 
 

diritti edificatori perequativi: la perequazione è estesa all’intero tessuto urbano (decollo e atterraggio in qualunque puto); 

diritti edificatori compensativi:  l proprietario che spontaneamente cede la propria area si attribuiscono aree edificabili o, per 
l’appunto, diritti edificatori, cioè volumetrie realizzabili successivamente e altrove 

diritti edificatori premiali: scambio tra Amministrazione e privati, a fronte di alcune prestazioni eseguite, quali ad esempio il 
raggiungimento di certi requisiti prestazionali sotto il profilo energetico, sismico o a fronte della 
eliminazione di opere incongrue 

 

I premiali in seguito largamente utilizzati nella pratica della impropriamente detta "rigenerazione urbana" 

  



La portata innovativa e "dirompente" 
dell' art. 5, comma 3° della legge 106/11 - "Decreto Sviluppo" 

 

Lo scopo è di garantire la circolazione di un diritto di edificare scisso da un fondo, e da una 

zona di riferimento previamente individuata. 

 

La legge nasce 
come "un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la cessione di cubatura" 

quindi legge finanziaria estranea all'urbanistica 

Introduce una 

modifica 

all’art. 2643, 1° comma del codice civile per "garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori". 

(termine estraneo all'ordinamento) 

 

 
In questo modo, la legge: 
 

 
 
 
 

Sdogana e legittima 

in un solo colpo "sdogana" e legittima molti degli istituti innovativi che si fondano 
sulla costituzione modificazione e trasferimento dei diritti edificatori, ossia: 

perequazione, compensazione, premialità 
 

 
  

Afferma ex novo: 

a) che esistono "diritti edificatori"  

b) che questi "circolino", indipendentemente dal suolo a cui inizialmente afferivano; 

c) che a questa circolazione si vuole garantire "certezza". 



 

Conseguenze 
 

Nell’Ordinamento giuridico viene introdotto, e trova specifica legittimazione: 

1. uno sconosciuto "Diritto Edificatorio",  

2. che esprime in termini quantitativi, volumetrici o di superficie, la capacità edificatoria, ovvero la misura della 

trasformazione realizzabile; 

3. che ha la caratteristica di nascere per effetto della scissione tra la titolarità del fondo e l’esercizio dello jus 

aedificandi, (tradizionalmente afferente al fondo medesimo) 

 
 

La "scissione" avviene in tre fasi: 
 
 

Decollo: il Diritto Edificatorio si origina e prende vita, "sganciandosi" dal fondo di proprietà, localizzato e individuato; 

Volo: circola come un generico diritto ad edificare una determinata cubatura, anche in una zona differente  

Atterraggio: si "riqualifica" come vero e proprio diritto a realizzare una specifica cubatura nell’area del fondo ricevente. 

 
 

Vengono così a delinearsi tre distinte tipologie di diritti edificatori: 
 

diritti edificatori perequativi: la perequazione è estesa all’intero tessuto urbano (decollo e atterraggio in qualunque puto); 

diritti edificatori compensativi:  l proprietario che spontaneamente cede la propria area si attribuiscono aree edificabili o, per 
l’appunto, diritti edificatori, cioè volumetrie realizzabili successivamente e altrove 

diritti edificatori premiali: scambio tra Amministrazione e privati, a fronte di alcune prestazioni eseguite, quali ad esempio il 
raggiungimento di certi requisiti prestazionali sotto il profilo energetico, sismico o a fronte della 
eliminazione di opere incongrue 

 

I premiali in seguito largamente utilizzati nella pratica della impropriamente detta "rigenerazione urbana" 

 



I costi delle città 
Quali sono e chi li paga ? 

 
 

1. Opere di urbanizzazione primaria � strade residenziali, marciapiedi e piste ciclabili 
� spazi di sosta, di parcheggio e piazze 
� rete fognante e impianti di depurazione 
� rete idrica, reti di trasporto energetico, gas e sottostazioni  
� reti di illuminazione pubblica, di telecomunicazione e relativi 
� impianti ed accessori pubblici o di pubblico interesse 
� spazi di verde residuali di arredo e di rispetto 
� spazi di verde attrezzato 
 

2. Opere di urbanizzazione 
secondaria 

• asili nido e scuole materne 

• scuole dell'obbligo 

• mercati di quartiere 

• uffici comunali e altri uffici di quartiere 

• chiese ed altri edifici per servizi religiosi 

• impianti sportivi e aree verdi attrezzate a parco, 

• centri sociali civici 

• attrezzature culturali, sanitarie e ricreative di quartiere 

• parcheggi pubblici 
 

3. Opere pubbliche di interesse 
generale: 

o attrezzature di istruzione superiore 
o attrezzature sanitarie di livello urbano 
o parchi urbani e territoriali 
o servizi amministrativi pubblici 
o sedi e impianti dei corpi dello Stato 
o reti stradali, ferroviarie e di trasporto 
o attrezzature e impianti tecnologici 
o edilizia sociale 
 



I costi delle città: 

a) Forme tradizionali di coinvolgimento dei privati nei costi delle città:

Lotti in permuta 
 Art.25 legge regionale n.28/80

(Lotti vincolati a destinazioni pubbliche ed edifici da demolire). 

Assegnazione in permuta di altro lotto in alternativa all'indennizzo di esproprio.

Edilizia Residenziale Pubblica 
(legge 865/71,legge  457/78)

Finanziamento dei Piani di Zona L. 167/62 convogliando il risparmio privato

individuale o in cooperativa mediante  in convenzione art. 35 Legge 865/71

Oneri di urbanizzazione 
Legge 10/77 (oggi Dlgs 380/2001)

Sono contributi che gli operatori privati devono corrispondere 
all’Amministrazione comunale all’avvio degli interventi di trasformazione edilizia 
Sono calcolati in forma parametrica e convenzionale 

Opere di urbanizzazione a 
scomputo 
Dpr 380/2001

E' possibile realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo degli 
oneri dovuti ex legge 10/77. Gli operatori privati, possono realizzano 
direttamente una quota parte delle opere pubbliche previste dal piano 
scomputando l’importo dei lavori dai contributi per il rilascio del permesso di 
costruire 

Piani di lottizzazione 
convenzionata 
Legge 1150/1942, modif. dalla 765/1967

I piani di lottizzazione sono strumenti attuativi di iniziativa privata, promossi dai 

proprietari delle aree riuniti in Consorzio, che tramite un’apposita 

convenzione. L’onere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è a 

carico dei privati, da cederle gratuitamente al Comune. 

Il consorzio dei proprietari si assume, tramite un’apposita convenzione, l’onere di 

realizzare le opere di urbanizzazione e di cederle gratuitamente al Comune



I costi delle città: 
Partnership pubblico privata (PPP) 

 

b) Dal coinvolgimento tradizionale alla Partnership Pubblico Privata (PPP) 
 

Principio adottato: rendere di fatto remunerativi per gli operatori privati anche gli interventi che, in base al PRG, non lo sarebbero 

Strumenti innovativi: forme di Partenariato Pubblico-Privato per coinvolgere i privati nei costi delle città attraverso Accordi negoziali 

 

Accordi negoziali  
 

- Fra soggetto pubblico e soggetto privato 

- Per la promozione e l’attuazione di un programma 
complesso attraverso soluzioni perequative 

- Mediante procedure alternative all'esproprio: 

Cessione compensativa e cessione perequativa. 

Compensazione espropriativa 

attribuire al privato espropriato, previo suo consenso, un 
indennizzo mediante l’attribuzione di un indice edificatorio, 
sfruttabile in altro sito, al posto dell’indennità in denaro. 
Compensazione urbanistica 

Nel caso di vincoli non espropriativi non soggetti a decadenza 

quinquennale ma fortemente diminuitivi del valore dell’immobile 

Premialità edilizia. 

Consiste nell’attribuzione di un diritto edificatorio aggiuntivo 
rispetto a quello previsto in via ordinaria dagli strumenti 
urbanistici, riconosciuto quale premio per il raggiungimento di 
determinati obiettivi pubblici”. 

(Legge Lazio n.  7/2017) 
 

 
 



Il Piano di impostazione razionalista 

Il Piano di 
impostazione 
razionalista

il MODELLO

Perimetro fisso degli interventi

Interventi pubblici legati alla disponibilità della spesa pubblica

la TECNICA

Strumento urbanistico di iniziativa pubblica

Intervento dei privati solo in sede di osservazioni  e opposizioni

Fase attuativa derivata dalla fase generale

- pianificazione a cascata
- perimetro fissato degli interventi
- non modificabili se non con le procedure di variante
- interventi pubblici legati alla disponibilità delle risorse pubbliche
- strumento urbanistico di iniziativa pubblica
- di intervento dei privati solo in sede di osservazioni/opposizioni.
- contributo dei privati limitati a:

oneri  per il rilascio del permesso di costrure ex legge 10/77
opere di urbanizzazione a scomputo



Il Piano di impostazione partecipativa pubblico - privato (PPP)

Il Piano di 
impostazione 
partecipativa 

PPP

il MODELLO

Piano a due livelli

Livello Strutturale

Livello Attuativo

Programmi complessi

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
del PRG (Roma)

Interventi diretti  (Art. 12) realizzabili sulla base
delle norme statali o regionali in materia di edilizia

Intervento indiretto (Art. 13), realizzabili mediante:
- strumento urbanistico esecutivo
- procedura del Programma integrato (art. 14)

Esecuzione ordinaria 

Nel caso del PRG 2008 di Roma



Processo di Formazione - Attuazione del Piano Attuativo (Print Roma)

FASE PRELIMINARE
1) Formazione di un Programma preliminare di assetto
2) Pubblicazione del Programma preliminare

FASE NEGOZIALE
3) Presentazione proposte formulate da Operatori privati 
4) Valutazione e ridefinizione delle proposte mediante procedura negoziale
5) Formazione del Programma definitivo 
6) Approvazione del Programma definitivo attraverso Accordo di Programma, ovvero secondo le Procedure Tipiche dei Piani attuativi 

FASE OPERATIVA
6) Stipula Convenzioni con gli operatori privati che includono gli obblighi di realizzazione di opere pubbliche e versamento dei “contributi 
straordinari”
7) Progettazioni definitive ed esecutive e realizzazione e gestione delle attrezzature e dei servizi pubblici. 

Modello concertativo per costruire una partnership pubblico privato

– obiettivi orientati alla riqualificazione urbana

– coordinamento di tipologie di intervento diverse su un delimitato ambito territoriale

– coinvolgimento di operatori e differenti pubblici e privati

– individuazione della fonti di finanziamento pubbliche e private

– forme di incentivi alla partecipazione di soggetti privati

– maggiore attenzione alla operatività e alla fattibilità economicofinanziaria

– iter amministrativi semplificati (AdP)

- fase attuativa autonoma dalla fase generale
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