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Il tema della casa è sempre stato centrale nella cultura architettonica e 
urbanistica e, almeno dagli anni Cinquanta in poi, ha indirizzato e influenzato 
la ricerca e il progetto di trasformazione della città. Negli ultimi decenni 
tuttavia la centralità del tema della casa come radice dell’innovazione e nucleo 
di riferimento per la progettazione architettonica e urbanistica si è affievolita. 
Questo fenomeno è anche il risvolto di una maggiore diffusione della proprietà 
abitativa, della liberalizzazione del mercato e della progressiva erosione e 
privatizzazione di tutti gli ambiti sociali e pubblici nella città contemporanea. 
Il tema si è così marginalizzato e le ricerche residue hanno interessato quasi 
esclusivamente gli aspetti costruttivi e produttivi, in genere disgiunti dagli 
aspetti urbanistici, insediativi e di rinnovamento delle tipologie abitative, 
riducendosi a frammenti separati.
Questo volume è una risposta alla necessaria integrazione tra discipline e 
saperi convergenti sulla progettazione della città, e non solo per il segmento più 
debole della domanda, quello dell’edilizia sociale. ABITARE SOCIALE, infatti, è 
una ricerca interdisciplinare, finanziata dalla Regione Toscana, che ha cercato 
di rispondere a queste problematiche, grazie a competenze multidisciplinari 
del mondo dell’università, della ricerca, delle istituzioni, delle professioni e del 
lavoro, e che ha puntato a definire alcune buone pratiche in forma di LINEE GUIDA. 
L’esito della ricerca, sintetizzato nel volume, consiste nell’individuazione 
dei nuovi profili sociali con i relativi modelli abitativi, di appropriati modelli 
insediativi per le aree e gli edifici, nell’innovazione nell’edilizia sociale e, di 
conseguenza, a ridefinire l’intero processo produttivo abitativo: dai modelli 
di finanziamento, ai modelli amministrativi e gestionali, agli strumenti 
giuridici per il superamento dell’attuale regime dei suoli, facendo ricorso agli 
istituti della perequazione e della compensazione, fino a quello gestione del 
patrimonio in affitto.
La proposta del volume, dunque, è un mwodello integrato di processo di 
programmazione, progettazione, realizzazione e gestione che superi le 
carenze attuali.
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PRESENTAZIONE

Il campo dell’abitare sociale è stato attraversato negli ultimi decenni da una pluralità di fenomeni 
che hanno riguardato la composizione demografica, l’assetto urbano delle città postindustriali, le 
politiche abitative e di welfare, la condizione economica e sociale della popolazione.

Nel ripresentarsi di una nuova questione abitativa hanno inciso fattori demografici (le dimensioni dei 
nuclei familiari si sono ridotte, si vive più a lungo, l’immigrazione è cresciuta, le famiglie si rompono 
più facilmente); fattori sociali (aumenta il numero di famiglie indebolite dalla crisi, ricomparsa la 
povertà abitativa, la disoccupazione crescente che accentua le diseguaglianze e la polarizzazione 
sociale); fattori legati alle politiche abitative e ai mercati immobiliari (insufficienza di offerta sociale, 
riduzione delle risorse pubbliche, liberalizzazione dei mercati e peggioramento dei costi di accesso, 
crescita della rendita immobiliare); e fattori urbani (dismissioni di attività produttive, trasformazione 
funzionale, nuova valorizzazione, nuove gerarchie socio-abitative).

In questo quadro, che ha caratteri inediti e spesso drammatici, la domanda di casa si è frammentata 
e diversificata, e l’offerta di abitazione sociale non può essere più limitata alla produzione di alloggi 
(pubblici o privati) a basso costo per le fasce più povere.

Infatti in Europa le definizioni e le politiche più avanzate assegnano all’abitare sociale ruoli più com-
plessi che non la sola offerta di “alloggi sociali”. Al nuovo housing viene richiesto di contribuire al 
miglioramento della qualità urbana, alla sostenibilità energetica e ambientale, al contrasto della 
segregazione urbana e abitativa delle fasce più disagiate, alla facilitazione di relazioni di socialità e 
di solidarietà tra gli abitanti.

Il progetto di ricerca ABITARE SOCIALE, che è stato selezionato nel bando 2009 – “Ricerca e innova-
zione  in campo territoriale ed ambientale” della Regione Toscana, fornisce un significativo contribu-
to in questa direzione, che la Regione Toscana sta perseguendo con diverse misure.



Con la deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 2009, n. 43, la Regione ha promosso l’atti-
vazione di due misure straordinarie (A e B), nell’ambito di un intervento più ampio destinato all’in-
cremento dell’offerta di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di azioni di ripristino fun-
zionale e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per azioni di sviluppo e 
qualificazione dell’edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale.

L’ultima misura regionale di finanziamento di alloggi di edilizia sovvenzionata è rappresentata 
dall’intervento speciale di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in 
aree ad alta criticità abitativa stabilito con l’articolo 22 della legge 29 giugno 2011. Con questa misu-
ra sono stati stanziati 90 milioni di euro per la realizzazione di nuove abitazioni e il recupero del pa-
trimonio abitativo da destinare all’edilizia sociale; la sperimentazione di modalità innovative di mes-
sa a disposizione di alloggi e servizi in favore di persone che non sono in grado di accedere all’offerta 
abitativa di libero mercato e favoriscano le relazioni umane e sociali, migliorando la qualità della vita 
e dell’abitare; la riqualificazione e la valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica 
degradati che prevedano la loro demolizione e ricostruzione con un incremento delle unità abitative.

Infine, con la delibera n. 566 dell’11/07/2011 la Giunta regionale ha approvato lo schema del bando 
- di prossima pubblicazione – relativo alla Misura E (Sperimentale) del Piano Casa, per la  proget-
tazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bio-edilizia e di 
strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea che prevedano l’organizzazione di spazi e 
servizi comuni per favorire le relazioni umane e sociali.

Le indicazioni che provengono dalle “Linee-guida per l’abitare sociale” proposte dalla ricerca qui 
pubblicata, rappresentano un articolato quadro di riferimento per la progettazione di interventi  che 
sappiano tenere insieme la risposta al bisogno di casa, la qualità dell’abitare, la sostenibilità e la 
coesione territoriale.

Salvatore Allocca  
Assessore Regionale al Welfare e politiche per la casa



INTRODUZIONE

Il tema della casa è sempre stato centrale nella cultura architettonica e urbanistica e, almeno da-
gli anni ’50 in poi ha indirizzato e influenzato la ricerca e il progetto di trasformazione della cit-
tà. L’edilizia sociale per come è sorta, identificandosi per “quartieri” o per tipi urbani, è entrata a 
far parte della stratigrafia consolidata della città moderna e contemporanea, con propri caratteri 
e riconoscibilità, radicandosi in forme identitarie e in tipi urbani specifici. Questo rapporto genetico 
dell’architettura con la città era stato sancito dalla cultura architettonica sin dagli studi urbani, da 
quelli tipologici e dalla Tendenza, seguendo una linea di ricerca che si era sviluppata nel pensiero e 
nell’architettura italiana dal dopoguerra. L’analisi e il progetto partono sempre da questa acquisi-
zione, riallacciandosi a temi e modelli già sostanziati nel tessuto della città, e soprattutto stabilendo 
un rapporto costitutivo con la forma urbana e i suoi sistemi di relazione.
Negli ultimi decenni tuttavia la centralità del tema della casa come radice dell’innovazione e nucleo 
di riferimento per la progettazione architettonica e urbanistica si è affievolita. Questo fenomeno 
è anche il risvolto di una maggiore diffusione della proprietà abitativa, della liberalizzazione del 
mercato e della progressiva erosione e privatizzazione di tutti gli ambiti sociali e pubblici nella città 
contemporanea. Il tema si è così marginalizzato e le ricerche residue hanno interessato quasi esclu-
sivamente gli aspetti costruttivi e produttivi, in genere disgiunti dagli aspetti urbanistici, insediativi 
e di rinnovamento delle tipologie abitative, riducendosi a frammenti separati. Si è persa questa in-
clinazione e l’edilizia sociale (e anche l’edilizia corrente) è diventata spesso la più scadente nella 
costruzione della città, relegata nelle aree marginali e priva di un disegno morfologico, ma anche 
politico e sociale. Anche i soggetti di questi processi hanno subito delle trasformazioni in questi 
decenni, passando, dalle fasce più popolari e di reddito inferiori, a un ceto intermedio - la cosiddetta 
fascia grigia - che non gode di particolari protezioni ma non usufruisce di un reddito sufficiente, 
ma vi sono anche composizioni diverse del nucleo familiare, una maggiore e diversa propensione 
alla mobilità, le conseguenze dei fenomeni migratori, ecc., si tratti insomma di figure sociali nuove 
rispetto al passato.
L’edilizia sociale deve rispondere a queste esigenze nuove e a un rinnovato bisogno di qualità ur-
bana e di vita. Perciò deve perdere i caratteri di settore specialistico e va ricollocata nel più gene-
rale contesto della città contemporanea e della sua riqualificazione,  andando oltre il concetto di



edilizia popolare, superando gli strumenti urbanistici dei piani settoriali monofunzionali, per dise-
gnare nuovi brani di città, con propri caratteri identitari e ricchezza di offerta di attività, di occasioni 
di relazione, di tipi familiari e sociali, limitando il consumo di suolo e lavorando per il recupero e la 
rigenerazione della città esistente, con l’obiettivo di creare nuova comunità.

ABITARE SOCIALE è una ricerca interdisciplinare finanziata dalla Regione Toscana, che ha cercato 
di rispondere a queste problematiche, grazie a competenze multidisciplinari del mondo dell’univer-
sità, della ricerca, delle istituzioni, delle professioni e del lavoro, e che ha puntato a definire alcune 
buone pratiche, in forma di linee guida.
Il programma di studi e sperimentazioni seguito dalla ricerca, ha ricomposto, seguendo un 
modello di progettazione integrata e interdisciplinare, le diverse fasi di pianificazione e pro-
gettazione urbanistica, progettazione architettonica e tecnologica, le nuove procedure di finan-
ziamento e i nuovi modelli gestionali e amministrativi, proprio per mettere a confronto tutte le 
problematiche.
Dopo una ricognizione sullo stato dell’arte in Italia e in Europa, l’analisi di insediamenti realizzati 
e progettati, la consultazione della letteratura e di analoghi studi e ricerche, sono state condotte 
attività di progettazione sperimentali in alcune situazioni territoriali, sociali e demografiche tipiche 
della Toscana, allo scopo di definire e verificare le migliori pratiche delle diverse discipline coinvol-
te, che compaiono nelle Linee Guida.
L’esito della ricerca consiste nell’individuazione dei nuovi profili sociali con i relativi modelli abi-
tativi, di appropriati modelli insediativi per le aree e gli edifici, nell’innovazione nell’edilizia socia-
le (maggiore ricchezza tipologica, sociale e di usi degli spazi pubblico, semi-pubblico e privato, 
nuovi modelli di abitare, soluzioni innovative in ambito architettonico e tecnologico-costruttivo 
ai fini dell’ecosostenibilità, del contenimento dei costi, modelli produttivi efficienti), modelli di fi-
nanziamento, modelli amministrativi e gestionali, strumenti giuridici anche per il superamen-
to dell’attuale regime dei suoli anche con metodi perequativi e compensativi, modalità/processi 
di finanziamento e gestione del patrimonio in affitto, l’individuazione di soggetti e procedure di 
gestione del patrimonio in affitto; l’esito della ricerca è in conclusione un modello integrato di 



processo di programmazione, progettazione, realizzazione e gestione che superi le carenze attuali.
Le buone pratiche sono state selezionate fra quelle che danno un contributo alla rigenerazione e 
alla riqualificazione urbana, al risparmio di suolo, alla forma e alla funzionalità dello spazio urbano, 
all’equilibrio ambientale e all’ecosostenibilità, alla ricchezza di spazi intermedi, alla ricerca di quali-
tà architettonica, alla creazione di un equilibrio sociale e di un principio di comunità, alla dotazione di 
privacy, alla dignità dell’abitare, alla convenienza degli interventi e alla loro praticabilità, alla positiva 
gestione successiva alla costruzione.
Non tutti gli esempi presi in considerazione sono propriamente classificabili come social housing; in 
alcuni casi infatti sono stati selezionati edifici residenziali, anche di standard elevato, le cui caratte-
ristiche, rappresentando un contributo a migliorare la qualità dell’abitare in generale, offrono spunti 
e suggerimenti applicabili anche ai casi di edilizia sociale.
Le linee guida hanno un contenuto sperimentale costruito nella prospettiva di servire come riferi-
mento per futuri processi valutativi e di programmazione, come strumento di lavoro e di aiuto alla 
decisione, di indirizzo alla progettazione e sono destinate agli operatori pubblici e privati.

Nelle pagine che seguono gli argomenti sono trattati in sezioni secondo una progressione che va 
dall’approccio urbanistico a quello architettonico, tecnologico, gestionale e finanziario. Ogni sezione 
si articola in capitoli diversi. All’interno di ciascun capitolo le problematiche individuate sono trattate 
in maniera descrittiva, a fianco compare l’enunciazione sintetica del loro contenuto; nella pagina a 
fronte si trovano immagini con alcune esemplificazioni accompagnate da commenti. Le linee guida 
evitano il consueto rigido approccio normativo o prestazionale, e si propongono invece come sug-
gerimento utile, analogia, riferimento, modello progettuale, agendo su un piano più intuitivo e di 
elaborazione tematica, tipico di ogni approccio progettuale.

Fabrizio Rossi Prodi

Coordinatore scientifico
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Firenze
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ABITARE SOCIALE

1.1 Patrimonio territoriale, patrimonio urbano, 
strutture invarianti

Il processo di pianificazione spaziale deve condurre, partendo dall’analisi dei 
caratteri ambientali, insediativi, storico-culturali ed economico sociali, alla 
comprensione degli aspetti caratterizzanti il territorio, al fine di attivare una 
progettazione in continuità con l’ambiente circostante. Solo così si incrementa 
il valore del patrimonio territoriale ed urbano.

Il Patrimonio territoriale e il Patrimonio urbano rappresentano la struttura re-
sistente dello spazio. Questa è riconoscibile dai sedimenti storici, dalle tracce 
significative di lunga durata dell’azione dell’uomo, dalle diverse matrici di tra-
sformazione incorporate nell’organizzazione del suolo e del paesaggio, dalle 
risorse esistenti e da quelle potenziali. 

Nel Patrimonio territoriale e nel Patrimonio urbano è inscritto una sorta di 
“progetto implicito”. La sua individuazione porta a selezionare le strutture 
resistenti, ossia gli elementi fisici, economici, sociali e culturali presenti nel 
territorio. Ovvero l’espressione del perdurare di rapporti spaziali, produttivi, 
sociali e culturali che, nella lunga durata, hanno determinato l’assetto del ter-
ritorio costituendone gli elementi fisici e la struttura identitaria. 

Compiti della pianificazione, precedenti alla progettazione degli interventi di 
trasformazione, sono:
– costruire un Quadro conoscitivo con una impostazione valutativa/interpre-

tativa, superando la semplice analisi del territorio
– costruire delle carte del Patrimonio territoriale e del Patrimonio urbano
– sintetizzare ed interpretare le conoscenze morfologiche, ambientali, inse-

diative ed economico-sociali, acquisite nelle carte del Patrimonio territo-
riale e del Patrimonio urbano, per evidenziare le risorse e la struttura del 
territorio

– riconoscere le strutture resistenti, ossia i caratteri costitutivi delle risorse 
essenziali del territorio che ne connotano l’identità di lunga durata, e i va-
lori patrimoniali, nonché le regole secondo le quali il territorio si è venuto 
formando nel lungo periodo

– far discernere dalle regole insediative, come selezione di criteri di sosteni-
bilità, i processi di trasformazione della città e del suo territorio.

Progettare in 
continuità con 
l’ambiente 
circostante

Incrementare 
il Patrimonio 
territoriale e 
il Patrimonio 
urbano

Individuare 
strutture 
invarianti, come 
aiuto alle scelte 
pianificatorie
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Comune di Scandicci, Patrimonio territoriale ed urbano (rif. 1)
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L’individuazione delle regole di formazione della città, desunte del Patrimo-
nio territoriale e del Patrimonio urbano, permette di recuperare i principi di 
trasformazione che assicurano la coerenza e la continuità con la struttura 
resistente.

Le regole insediative e i criteri di sostenibilità assicurano:
– l’utilizzazione durevole delle risorse presenti nel territorio
– l’integrazione tra i processi di trasformazione e gli indirizzi progettuali con 

il sistema insediativo e l’ambiente naturale circostante
– lo sviluppo equilibrato e armonico del territorio e dei tessuti urbani 
– la compatibilità dei processi di trasformazione e uso del suolo con la sicu-

rezza, l’integrità fisica e l’identità storico-culturale del territorio
– la valorizzazione delle risorse identitarie e delle produzioni autoctone per 

un sano e durevole sviluppo locale
– il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità 

degli insediamenti
– la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-am-

bientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti
– la considerazione degli equilibri ambientali ed energetici.

Le regole insediative e i criteri di sostenibilità individuano: 
– i modelli insediativi da seguire: relazione tra struttura morfo-tipologica del 

territorio e tessuto insediativo, ubicazione, dimensioni e limiti delle strut-
ture urbane, rapporti tra strutture urbane e territorio aperto, rapporti con 
le infrastutture

– la struttura urbana e il tessuto insediativo da utilizzare: tipologie urbane, 
tipologie edilizie, spazio pubblico, densità, materiali, tecniche costruttive

– le attività produttive da preservare, potenziare o introdurre: cosa, come, 
quanto, dove produrre per accrescere la fertilità dei suoli, la capacità au-
toriproduttiva dei sistemi ambientali, il valore del territorio costruito e del 
paesaggio, il capitale sociale e umano

– gli indirizzi progettuali da seguire nella trasformazione spaziale.

Garantire 
uno sviluppo 
equilibrato,  
l’integrità fisica 
e l’identità 
storico-culturale 
del territorio 
attraverso regole 
insediative 
e criteri di 
sostenibilità 

Le regole 
insediative 
e i criteri di 
sostenibilità 
precisano  i 
modelli insediativi, 
la struttura 
urbana e il tessuto 
insediativo, le 
attività produttive, 
gli indirizzi 
progettuali da 
seguire

1.2 Regole insediative, criteri di sostenibilità
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Comune di Scandicci, Patrimonio territoriale ed urbano (rif. 2)
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La strategia territoriale/Il progetto di territorio

Le politiche per l’abitare sociale devono essere inserite in politiche per la cit-
tà e il territorio. Ciò significa che la pianificazione strutturale deve contenere 
una strategia complessiva di governo di area vasta, all’interno della quale 
trovi posto quella dell’abitare sociale.

La pianificazione strutturale deve:

–  definire e visualizzare in modo compiuto e comprensibile una strategia di 
governo del territorio relativa all’housing sociale

– definirne le interconnessioni e gli effetti integrati e reciproci tra le diverse 
politiche e i sistemi di riferimento (ad esempio, gli effetti delle politiche 
dell’abitare sulla mobilità, o di quelle agricole sul paesaggio).

La strategia progettuale locale non può prescindere dalle politiche dell’abi-
tare dei comuni contermini, sia che questi siano inseriti in aree metropoli-
tane o conurbazioni urbane, sia che questi siano inseriti in tessuti territoriali 
più radi. Solo così le strategie per l’housing sociale sono più efficaci.

Nel loro complesso, le politiche abitative devono inscriversi in un disegno 
territoriale intercomunale o di area vasta, teso a individuare:

–  i rapporti tra residenza, funzioni territoriali e urbane e spostamenti

–  il patrimonio di abitazioni sociali esistente e la sua dislocazione nell’ambito 
del sistema per comprendere criticità e carenze di area vasta e volgere al 
riequilibrio territoriale.

Inserire le politiche 
di housing sociale 
nel quadro della 
strategia globale 
di pianificazione 
territoriale e 
urbana

Definire e 
visualizzare la 
strategia
Individuare gli 
effetti integrati 
delle diverse 
politiche

Definire una 
strategia di area 
vasta finalizzata 
al riequilibrio 
territoriale

2.1
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Strategie di agglomerazione per il riequilibrio territoriale 
dell’area metropolitana di Ajaccio (rif. 3)

Strategie di sviluppo del Comune di Siena (rif. 4) 
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Il passaggio dall’analisi al progetto dell’abitare sociale rappresenta una sin-
tesi del quadro analitico effettuato.
L’analisi del Patrimonio territoriale e urbano, delle strutture invarianti, delle 
regole insediative, deve essere accompagnata da analisi mirate per la defi-
nizione del mercato immobiliare e della domanda di alloggi sociali, per una 
valutazione dei bisogni complessivi. 
Occorre inoltre delineare i problemi e le opportunità offerte dal parco resi-
denziale esistente, per delineare l’opportunità di strategie di recupero e valo-
rizzazione, politiche di rigenerazione sociale, aumento della mixité nelle aree 
maggiormente colpite da fenomeni di stigmatizzazione e segregazione. La de-
finizione, nell’ambito del progetto di territorio, delle politiche per l’abitare deve:

–  rispondere a una domanda abitativa complessa comprendente, oltre ai re-
sidenti, i city users e i residenti temporanei

–  differenziare l’offerta abitativa in base ai percorsi di vita e ai bisogni specifici 
(giovani, anziani, studenti e lavoratori temporanei, giovani coppie, immigrati)

–  garantire standard di qualità abitativa in riferimento alla mixité funzionale 
e sociale, alla differenziazione tipologica, alla connessione con i diversi si-
stemi della città.

Tali considerazioni permettono di delineare una visione prospettica dei biso-
gni abitativi e di dimensionare il fabbisogno futuro di edilizia residenziale e, 
al suo interno, di edilizia sociale.
La definizione spaziale delle strategie progettuali permette di localizzare i 
settori di recupero/trasformazione, in relazione alle diverse tipologie di in-
tervento (cfr. par. 2.1) e alle loro connessioni con reti e aree funzionali (mo-
bilità, aree terziarie, aree verdi e parchi).
Previsioni più specifiche, nell’ambito di unità territoriali omogenee, di specifi-
che aree di trasformazione e/o riqualificazione e nella successiva fase di pia-
nificazione operativa sono tese a fornire il dimensionamento residenziale con 
riferimento alla posizione del sito, al mix funzionale, alla disponibilità di servizi 
pubblici, all’urbanizzazione primaria e secondaria, alle esigenze e preferenze 
dei futuri residenti.

Dall’analisi della 
domanda e 
offerta abitativa al 
dimensionamento 
delle previsioni 
residenziali:

Individuare le 
diverse tipologie 
di domanda
Diversificare 
l’offerta

Garantire la 
qualità abitativa

Mettere in 
relazione l’offerta 
abitativa con le 
reti e i sistemi 
funzioni territoriali 

2.2 Il progetto dell’abitare
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Strategie di intervento relative alle politiche residenziali 
nel Projet d’aménagement et de développement durable 
(P.A.D.D.) del Comune di Perpignan (rif. 5)

Riqualificazione e ristrutturazione della residenza
pubblica e privata, aumento della mixité sociale

Riequilibrio dell’offerta residenziale sul territorio
e diversificazione e diffusione dell’edilizia sociale
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La definizione delle politiche dell’abitare sociale è affrontata con approcci 
spesso molto differenti e più o meno espliciti e formalizzati, ma sempre 
sulla base della sostenibilità e della necessità di approcci qualitativi più 
che quantitativi. 
Superata la visione settoriale dell’abitare sociale, maturata nel secolo 
scorso nell’ambito dei Piani per l’Edilizia Economica Popolare (PEEP); oggi 
l’abitare sociale è parte integrante delle politiche per l’abitare.
Questa parte deve essere definita nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi, 
nella localizzazione e nello sviluppo nel tempo, come progetto di livello 
territoriale e strettamente interconnesso non solo con il sistema genera-
le della residenza, ma con tutti gli aspetti funzionali che caratterizzano il 
territorio.
La politica dell’abitare sociale deve rispondere a una serie di obiettivi:

–  l’accesso alla casa delle parti più deboli della popolazione, per consen-
tire alle famiglie a basso reddito di vivere in abitazioni di dimensioni 
adeguate e con una spesa proporzionata rispetto al reddito. Ne deriva 
una strategia di diversificazione dell’offerta in relazione ai diversi tipi di 
utenze ed esigenze: alloggi in affitto, edilizia convenzionata, sovvenzio-
nata, agevolata

–  la qualità di vita, intesa come qualità del patrimonio edilizio esistente e di 
nuova edificazione e dell’ambiente insediativo, attraverso la connessione 
con l’ambiente urbano inteso nel suo complesso, nonché come capacità di 
adeguamento dello stock immobiliare al mutare delle esigenze

–  la coesione sociale, attraverso azioni in grado di superare la segregazio-
ne e l’esclusione sociale: non solo il mix sociale e tipologico, ma anche 
azioni di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti 

–  il risparmio energetico, che non deve essere semplicemente considera-
to come obiettivo dell’involucro edilizio, ma può essere raggiunto attra-
verso una logica progettuale che investa l’intero quartiere.

In sintesi, per rispondere in modo adeguato alla domanda abitativa e con-
tribuire all’inclusione sociale, l’abitare sociale deve essere integrato sia 
con le politiche residenziali comunali e sovra locali, sia con le altre politi-
che  sociali e di governo del territorio (occupazione, trasporti, ecc.).

Considerare 
l’housing 
sociale come 
parte integrante 
delle politiche 
dell’abitare

Garantire 
l’accesso alla 
casa 

Connettere 
l’housing sociale 
con l’ambiente 
insediativo 
complessivo
Superare la 
segregazione e 
l’esclusione
Promuovere 
il risparmio 
energetico 
a livello di 
quartiere

2.3 Il progetto dell’abitare sociale
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Analisi e progetto delle connessioni 
con la città del quartiere Clonburris, 
Dublino (rif. 7, 8)

Localizzazione ter-
ritoriale e distribu-
zione delle diverse 
forme di edilizia 
residenziale (libera, 
sociale per l’affitto, 
altre forme di edili-
zia sociale) nel terri-
torio dell’agglome-
razione di Rennes 
(rif. 6)
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L’edilizia sociale rappresenta un tassello importante del mercato immobi-
liare: essa può essere utilizzata come strumento di riequilibrio del mercato 
immobiliare nell’ambito di una politica dell’abitare efficace e consapevole. 
Oltre a modelli di accesso alla casa e di finanziamento differenziati (cfr. se-
zione GEST), le politiche di governo del territorio possono dare un ampio con-
tributo in relazione alla voce-chiave per garantire la fattibilità degli interven-
ti: il reperimento delle aree.
Se nel secolo scorso la legge 162/67 e i derivati Piani per l’Edilizia Economica 
Popolare permettevano di acquisire aree a valori inferiori a quelli di mercato, 
oggi il venir meno di questi strumenti e l’allineamento ai valori di mercato 
implicano la necessità di reperire aree per l’housing sociale con modalità 
differenti, e attraverso un maggior coinvolgimento degli attori privati, per 
fornire una risposta più flessibile ad esigenze sociali in rapido mutamento. 
Inoltre, la possibilità che siano acquisite gratuitamente le aree per l’edilizia 
sociale, assimilandole ad una dotazione territoriale al pari degli standard di 
cui al DM 1444/68, implica un importante ruolo per la pianificazione comu-
nale, chiamata a individuare e gestire le aree di trasformazione attraverso 
modalità diverse, dalla perequazione, alla compensazione, ai crediti edilizi, ai 
premi volumetrici. L’applicazione del principio perequativo implica la possi-
bilità, nell’ambito dello strumento operativo di governo del territorio, di uti-
lizzare opportuni parametri tecnici per ripartire in misura perequativa:

a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle funzioni previste

b) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi 
di interesse pubblico

c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione 
pubblica

d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale 
con finalità sociali

e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il piano prescrive come condi-
zione obbligatoria.

Utilizzare 
opportuni 
parametri tecnici 
per reperire aree 
per l’edilizia 
sociale 

2.4 Il reperimento delle aree
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Pertanto, l’edilizia sociale rientra tra gli oggetti della perequazione urbanisti-
ca, laddove sia perseguito un duplice profilo di equità

a) l’equità tra le proprietà fondiarie, poiché i diritti edificatori devono essere 
distribuiti tra esse in modo equo

b) l’equità tra le proprietà fondiarie e l’intera collettività, poiché alla equa di-
stribuzione dei diritti edificatori fra le proprietà (i benefici privati) deve cor-
rispondere una equa partecipazione delle proprietà in tal modo beneficiate 
alla realizzazione della “città pubblica” (gli oneri, rappresentati da realiz-
zazione di opere pubbliche, cessione gratuita di aree, quote obbligatorie di 
edilizia residenziale sociale, ulteriori benefici pubblici).

Perseguire il 
principio di equità 

tra le proprietà 
fondiarie e tra 

queste e la 
collettività

Schema della metodologia applicativa della perequazione nel Regolamento Urbanistico del 
Comune di Grosseto (rif. 9)
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La riqualificazione urbana è una strategia che prevede interventi contenu-
ti con modeste sostituzioni che rispettano il pattern urbano e le tipologie 
morfologiche (urbane e architettoniche) originarie. I principali ambiti di in-
tervento sono i centri storici e gli ambiti urbani consolidati caratterizzati da 
degrado urbanistico, edilizio, sociale e ambientale, nonché i quartieri peri-
ferici connotati da carenza di standard, degrado degli edifici e spazi urbani 
vuoti o dequalificati. La strategia di riqualificazione prevede: il recupero dei 
manufatti esistenti e la loro rifunzionalizzazione mediante l’attribuzione di 
nuove destinazioni d’uso; la rottamazione e la trasformazione del patrimonio 
pubblico esistente, la conversione di aree interstiziali abbandonate in spazi 
pubblici; l’adeguamento della viabilità e/o interventi finalizzati a riconnettere 
il tessuto urbano. 

La densificazione urbana è un tipo di strategia finalizzata a contenere la 
crescita della città all’interno dei suoi confini urbanizzati salvaguardando gli 
spazi aperti e il territorio agricolo attraverso una serie di interventi quali: il 
recupero delle aree dismesse, il riuso del suolo urbanizzato per ricompattare 
i quartieri e la densificazione in prossimità di nodi infrastrutturali esistenti o 
di progetto al fine di incentivare il trasporto pubblico e contrastare i processi 
di diffusione insediativa. I principali ambiti di intervento sono i tessuti urbani 
abbandonati e le aree sottoutilizzatie (brownfield). La strategia è finalizzata a 
ridurre lo sprawl urbano e prevede interventi di sostituzione o di nuova edifi-
cazione  all’interno di aree interstiziali o in vuoti urbani inglobati nel tessuto 
insediativo. 

Rispettare il 
pattern urbano 
e le tipologie 
morfologiche 
esistenti.

Contenere la 
crescita della 
città all’interno 
dei suoi confini

3.1 Modalità di intervento
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L’intervento di densificazione prevede la ricucitura del 
tessuto urbano, il riuso di aree produttive abbandona-
te (magazzini e attracchi), l’introduzione di vie d’acqua e 
percorsi   pedonali.

Strategia: Densificazione. Scenario strategico per il territorio rurale di Rotterdam (rif. 11, 12)

Località: Rotterdam, Olanda 
Committente: Architecture International 
Progettisti: Calthorpe Associati

Il PRU ha l’obiettivo di restituire identità ad un ambito 
caratterizzato da degrado fisico e sociale. Le azioni 
previste dal programma variano dalla valorizzazione 
della memoria storica, alla riqualificazione delle ri-
sorse ambientali, dalla creazione di spazi di aggrega-
zione, al potenziamento dei servizi e alla manutenzio-
ne straordinaria degli edifici.

Strategia: Riqualificazione (rif. 10)

PRU Urbana Via Artom
Località: Torino
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La strategia della rigenerazione prevede la ridefinizione di una nuova tes-
situra urbana mediante la consistente sostituzione delle tipologie morfolo-
giche (urbane e architettoniche) esistenti. I principali ambiti di intervento 
sono le aree industriali o portuali dismesse, i contesti urbani caratterizzati 
da degrado diffuso o abbandono, i tessuti urbani lacerati da infrastrutture o 
da nodi ferroviari obsoleti. La maggior parte di questi interventi prevede la 
trasformazione di aree degradate in nuovi quartieri o pezzi di città secondo 
strategie basate sul principio della sostenibilità, soprattutto energetica, e 
del contenimento del consumo di suolo.

La strategia di ridisegno dei margini urbani prevede la riappropriazione 
delle aree periurbane e delle zone di frangia degradate, caratterizzate dal-
la presenza di aree intercluse prive di qualità e scarsa integrazione con il 
territorio aperto. La strategia di intervento è finalizzata alla ricostruzione 
del fronte urbano  e alla riconnessione degli spazi interclusi con il territorio 
aperto, mediante la valorizzazione e il ripristino delle reti ecologiche esi-
stenti, la riconversione dei manufatti dismessi, il recupero e la creazione di 
percorsi ciclo-pedonali che garantiscono la permeabilità e la fruibilità del 
margine urbano.

Gli interventi di nuova espansione, pur comportando nuova occupazione di 
suolo, devono essere progettati secondo modelli di sviluppo che rispondono 
ai principi di sostenibilità, a partire dalla progettazione dell’impianto urba-
no (contenimento della cementificazione dei suoli; compattezza del tessuto 
urbano; massima accessibilità ai sistemi di trasporto pubblico; salvaguar-
dia delle risorse naturali; recupero delle acque piovane; sistema integrato 
per la raccolta dei rifiuti), fino ad arrivare alla progettazione di ogni singolo 
edificio.

Riconquistare 
le prestazioni 
urbane perdute

Ricostruire il 
fronte urbano  
degradato e 
garantire la 
fruibilità del 
margine

Progettare il  
nuovo impianto 
urbano secondo 
modelli di 
sviluppo 
sostenibili

Strategia: Rigenerazione  (rif. 13)

Progetto: Hammarby  Sjöstad  
Località: Hammarby Sjöstad,
Stoccolma, Svezia

Il progetto si estende nell’area di 
Hammarby Sjostad, una sorta di 
penisoletta delimitata a nord ed 
ad ovest dal lago Hammarby e a 
sud dal Sickla Kanal. Il quartiere 
fa parte di una strategia di sviluppo 
urbano che ha come obiettivo la ri-
qualificazione delle aree industriali 
dismesse e la riconversione della 
zona in un quartiere residenziale, 
ommerciale e per i servizi terziari.
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Strategia: Ridisegno dei margini urbani  (rif. 14)

Contratto di Quartiere  “Monterotondo – Scalo” 
Località: Monterotondo, Roma, Italia

L’intervento prevede la riqualificazione de-
gli spazi aperti e il ridisegno dei margini 
urbani con la creazione di reti ecologiche e 
di un parco fluviale strettamente integrato 
all’area urbana (zona umida a valenza didat-
tico ricreativa e area di sperimentazione con 
vasche di fitodepurazione, per la raccolta 
differenziata delle acquee).

Quartiere Solar City
Località: Linz, Austria
Committente: Comune di Linz
Progettista: Roland Rainer, Norman Foster, Richard Rogers, Thomas Her-
zog, Renzo Piano Building Workshop. 

Il progetto Solar City rappresenta un intervento eccellente sotto il profilo 
della sostenibilità sociale ed ambientale, grazie ad una forte concertazio-
ne fra progettisti e Municipalità. La proprietà pubblica dei suoli, acquistati 
alcuni anni prima e trasferiti, con prezzi irrisori, ai soggetti realizzatori no-
profit nel momento dell’attuazione del progetto, ha permesso di investire 
sulla qualità ambientale (risparmio energetico, sfruttamento bioclimatico 
di risorse naturali etc.) e sociale (quota di alloggi sociali e livelli dei canoni/
prezzi di acquisto) ottenendo buoni risultati anche dal punto di vista della 
qualità urbana e architettonica

Strategia: nuova espansione (rif. 15, 16)

Quartiere Kronesberg
Località: Hannover, Germania

Lo sviluppo di Kronsberg segue i principi  della pianificazione re-
gionale poiché  si espande  lungo i principali assi del trasporto 
pubblico e in prossimità delle stazioni ferroviarie. Il quartiere è si-
tuato a sud della città di Hannover, sulle pendici occidentali di una 
collina ad est di Bemerode (frazione a sud di Hannover). Il progetto 
nasce nel 1993 come risultato dell’esigenza di creare nuovi spazi 
insediativi in occasione della fiera mondiale EXPO 2000.
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La progettazione di un’area o di un nuovo quartiere richiede un’analisi ac-
curata del contesto urbano e territoriale di riferimento. Tale analisi, re-
alizzata alle diverse scale, è finalizzata ad individuare: le caratteristiche 
morfologiche del territorio, le matrici insediative esistenti, i tracciati più 
significativi, gli elementi notevoli, etc.
Nella progettazione di nuove aree o quartieri urbani, la scelta della localiz-
zazione dell’intervento ha un ruolo determinante affinché il progetto risulti 
integrato con il contesto urbano di riferimento.
Gli ambiti di intervento possono essere: i centri storici o gli ambiti urbani 
consolidati caratterizzati da degrado diffuso; i quartieri periferici connotati 
da carenza di standard; le aree industriali o portuali dismesse, le brown-
field; i vuoto urbani inglobati nel nucleo insediativo, le aree periurbane, le 
zone di frangia o gli ambiti in prossimità di stazioni ferroviarie e assi di 
trasporto pubblico locale. 
L’intervento, sia alla scala locale che sovralocale, deve essere in grado di 
garantire l’accessibilità universale, intesa come la possibilità da parte di 
tutti gli utenti, comprese le categorie più svantaggiate (bambini, anziani, 
disabili) di poter accedere senza alcuna difficoltà non solo alla rete di  tra-
sporto pubblico, ma anche ai servizi legati al lavoro, all’educazione, alla 
salute e alla vita di relazione.
A tal fine, è necessario rafforzare il ruolo dei centri urbani esistenti, in par-
ticolare quelli di piccole e medie dimensioni, garantendo la diffusione ca-
pillare di alcune tipologie di servizi riducendo così le problematiche legate 
al traffico e alla mobilità.
Inoltre è necessario riorganizzare e potenziare il livello di dotazione dei 
servizi e della loro accessibilità con mezzi alternativi all’auto privata, incre-
mentando la libertà di scelta modale di individui e famiglie e promuovendo 
forme di mobilità sostenibile. 
Tali politiche possono essere perseguite attraverso strategie di intervento 
che indirizzino lo sviluppo urbano lungo direttici e nodi di trasporto pubblico.

 Creare un 
quartiere 
integrato al 
contesto urbano 
esistente .
 

Migliorare 
i livelli di 
accessibilità alla 
scala locale e 
sovra locale

Riorganizzare 
e potenziare 
il livello di 
dotazione dei 
servizi pubblici.

3.2 Scelta dell’area
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Accessibilità e servizi (rif. 17, 18)

Piano Strutturale Comunale della città di Bologna 
Figure della ristrutturazione: Città della ferrovia

Per descrivere i più importanti progetti di trasformazio-
ne urbanistica, il Psc di Bologna definisce le Sette Cit-
tà: della Ferrovia, della Tangenziale, della Collina, del 
Reno, del Savena, della Via Emilia Ponente e della Via 
Emilia Levante.  
Nella città della ferrovia i poli di scambio e di eccellenza 

(nuova stazione ferroviaria, aeroporto, nuovo polo uni-
versitario, fiera, ex mercato) saranno interconnessi da 
un sistema di infrastrutture per una mobilità più efficace.
La massima accessibilità e la concentrazione di funzioni 
eccellenti garantiscono lo scambio, l’incontro e la mixitè 
sociale rendendo la città a vocazione internazionale.





4. LO SPAZIO URBANO
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Il sistema degli spazi aperti urbani considera tutti i terreni non edificati, po-
sti tra gli edifici e le strutture dei centri abitati, una rete di luoghi, pubblici, 
di uso pubblico o privato, interconnessi tra loro che comprendono strade, 
piazze, slarghi, marciapiedi, parchi e giardini, parcheggi e l’insieme degli 
elementi che costituiscono la scena urbana (spazi pubblici); cortili e spazi 
pertinenziali degli edifici (spazi di uso pubblico) e, infine, giardini e spazi 
aperti di proprietà privata. Tutto questo contribuisce ad identificare la città 
pubblica.

La progettazione del sistema degli spazi aperti pubblici, semipubblici e pri-
vati deve assicurare:
– un’appropriato disegno degli spazi, con definizione delle gerarchie, delle 

relazioni, dei margini e delle permeabilità, tale da garantire la continuità 
paesaggistica

– un’adeguata articolazione degli spazi aperti tra pubblici e semipubblici con 
una chiara suddivisione tra spazi accessibili a tutti (luoghi e servizi pubblici 
urbani), spazi destinati per lo più agli abitanti (spazi aperti di pertinenza 
agli edifici e funzioni accessorie all’abitare)

– la continuità fisica tra gli spazi pubblici e semi pubblici e la massima per-
meabilità all’uso da parte dei cittadini per garantire fruibilità, familiarità e 
senso di appropriazione all’intero sistema, permettendo anche ai soggetti 
deboli (bambini, anziani) di muoversi con sicurezza

– la presenza di luoghi di incontro, di sosta, di socialità libera, semilibera e di 
privacy e una mediazione tra interno ed esterno e tra dimensione collettiva 
e dimensione privata.

Pianificare gli 
spazi aperti 
definendo 
un sistema 
articolato di 
spazi pubblici, 
di uso pubblico 
e  spazi privati; 
con gerarchie, 
relazioni, margini 
e permeabilità 
ben qualificati, 
in grado di 
garantire 
continuità fisica 
e paesaggistica e 
permeabilità tra 
gli spazi aperti

4.1 Sistema degli spazi aperti pubblici, di uso 
pubblico, e degli spazi privati
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Greenwich Millenium Village – Londra (2007) (rif. 19-22)

Il quartiere è organizzato attorno ad un percorso pe-
donale principale dalla quale si dipartono percorsi se-
condari  che delimitano i singoli edifici, formando una 
rete pedonale che costituisce la vera “spina dorsale” 
del quartiere. Lungo il percorso principale  si aprono le 
piazze, si attestano i servizi comuni (scuola, asilo, etc.) 
e gli accessi alle corti interne, trattate come spazi verdi 
semi-pubblici. All’interno delle corti si trovano dei giar-
dini privati delle abitazioni ai piani terra, che completano 
il graduale passaggio dagli spazi pubblici a quelli priva-
ti. All’interno del quartiere sono inseriti servizi diversi 
(scuola, centro medico, etc.) concepiti con il tentativo di 
integrare varie funzioni in un unico tessuto urbano.

Tessuto connettivo verde

Articolazione del sistema degli spazi aperti tra  pubblici, di uso pubblico e privati.
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I singoli spazi aperti devono essere inseriti in una rete complessiva inte-
grata e collegata, garantendo la continuità paesaggistica e progettuale, per 
soddisfare contemporaneamente le esigenze dei residenti e degli habitat 
circostanti. La connettività degli spazi urbani è importante sia da un punto 
di vista ambientale-paesaggistico che sociale.

Dal punto di vista ambientale, spazi collegati tra loro formano corridoi eco-
logici utili per la tutela della flora e della fauna cittadine, per la riduzione 
delle isole di calore e dell‘inquinamento acustico e ambientale. 

Dal punto di vista formale, la continuità progettuale tra gli spazi aperti e il 
contesto migliora le risorse ed esplicita le peculiarità paesistiche del ter-
ritorio.

Analogamente, dal punto di vista dell’utenza umana la connessione degli 
spazi urbani a una rete più grande agevola spostamenti più sicuri e l’acces-
so ai singoli spazi aumentando la frequentazione, la nascita di una società 
locale.

Da un punto di vista paesistico-ambientale gli obiettivi della pianificazione 
di una rete di spazi aperti sono quelli di:

– inserire i singoli spazi in una rete complessiva, integrata e collegata all’in-
terno dell’intervento urbano e con il resto della città e del territorio, a livel-
lo urbano e, dove è possibile, a livello territoriale

– garantire la connettività ecologico-ambientale degli spazi aperti per favo-
rire la creazione di una rete ecologica urbana utile per la tutela della flora 
e della fauna cittadine

– sostenere l’inserimento e la continuità paesistica
– adottare soluzioni articolate, coerenti ed in armonia con il contesto e pro-

porzionati all’articolazione e all’estensione degli spazi e dei percorsi in 
funzione della diversità paesistica e della rilevanza naturalistica di ciascu-
na risorsa presente nell’area.

Integrare gli 
spazi aperti 
in una rete 
complessiva 
di superfici 
interconnesse 

Garantire la 
connettività 
ecologico-
ambientale e 
la continuità 
paesistica 
dell’intervento

4.2 Accessibilità universale e rapporti 
con la città e il territorio
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Da un punto di vista dell’utenza umana gli obiettivi della pianificazione di 
una rete di spazi aperti sono quelli di:

– ricercare soluzioni per garantire al maggior numero di persone la possibi-
lità di arrivare, accedere e fruire delle parti essenziali di strutture e spazi 
aperti

– garantire un’equa distribuzione delle diverse tipologie di spazio e delle in-
frastrutture in base al tipo, alla posizione e alla qualità

– preferire percorsi con un andamento quanto più possibile lineare e regola-
re, ponendo particolare attenzione all’eliminazione degli ostacoli e la pre-
senza di panchine, appoggi ischiatici o aree di sosta.

Garantire la 
massima accessi-

bilità ed un’equa 
distribuzione dei 

diversi tipi di spa-
zio/infrastuttura

L’organizzazione degli spazi aperti amplifica ed articola 
l’offerta di spazio pubblico secondo la definizione di una 
gerarchia: il verde territoriale a vocazione naturalistica 
di connessione con Villa Angeletti, il parco centrale at-
trezzato, il parco lineare “la diagonale verde”, la piazza 
coperta della pensilina al centro del parco, la strada di 
vicinato con servizi alle residenze, il verde condominiale, 
il giardino privato.
All’interno del parco urbano sono previsti: un campo da 
calcetto e un campo da basket, aree gioco per i bambini e 
un percorso vita che si collega con Villa Angeletti.

Ex mercato Ortofrutticolo di Bologna (rif. 23, 24)

L’intervento di rigenerazione riguarda un’area degrada-
ta della città inserita all’interno di un quartiere a forte 
identità che negli ultimi anni ha subito profondi cambia-
menti sociali.
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La qualità di un intervento di trasformazione urbana è strettamente legata 
all’attenzione rivolta alla costruzione degli spazi aperti, necessari nella ge-
stione della vita pubblica come importanti centri di aggregazione e comu-
nicazione e come luoghi rappresentativi, connettivi, collettivi e socializzanti 
del vivere urbano: gli spazi aperti sono il punto d’incontro tra i flussi pedo-
nali, ciclabili e di trasporto pubblico, sono il luogo vitale dove le persone di 
fasce sociali, culturali e demografiche differenti entrano in contatto reci-
proco e il sito dove si concentrano gli elementi simbolici e identitari dell’in-
sediamento. Tali spazi favoriscono la coesione sociale e contribuiscono alla 
creazione di un’identità urbana condivisa, agendo da importanti vettori di 
significato e di valori.

Per raggiungere un’adeguata qualità dello spazio aperto, la progettazione 
assicura: 

– la riconoscibilità e la capacità degli spazi urbani di radicare significati e 
valori attraverso la progettazione dell’immagine urbana e della leggibilità 
dell’intervento, rivolgendo particolare attenzione nella progettazione alle 
caratteristiche del luogo (informazioni fisiche-naturali; ecologiche, idro-
logiche e climatiche; ma anche sociali, culturali ed economiche) ed alla 
creazione di un disegno unitario attraverso le superfici orizzontali e verti-
cali (edifici e pavimentazioni) e la strutturazione dei percorsi e dei luoghi di 
sosta (nodi e reti del sistema generale) garantendo la riconoscibilità delle 
diverse destinazioni d’uso, degli accessi e dei percorsi

– l’individuazione di una centralità necessaria alla determinazione del ruolo 
urbano e caposaldo della socialità del quartiere (piazza, parco pubblico, 
centro sportivo, sanitario o culturale) progettata per essere un soddisfa-
cente luogo di sosta e socializzazione, favorendone la riconoscibilità con il 
disegno urbano e l’accessibilità e la sicurezza con un adeguato arredo

– la vivibilità in termini di accessibilità, sicurezza (garantire la chiarezza e 
sicurezza dei percorsi veicolari e pedonali, degli accessi fra spazi interni 
ed esterni, le attrezzature per la sosta veicolare, ciclabile  e pedonale), e 
comfort ambientale

Concepire gli 
spazi aperti 
come luoghi 
rappresentativi, 
connettivi, 
collettivi e 
socializzanti del 
vivere urbano

4.3 Caratterizzazione e disegno dell’insieme
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Noma Specific Plan, Washington, D.C 
(rif. 25, 26, 27)

Il progetto rafforza la famosa 
struttura radiale del boulevard di 
“L’Enfant” grazie alla costruzione 
di nuovi edifici a fronte compatto 
lungo le strade e alla riqualifica-
zione dei viali urbani con grandi 
marciapiedi, fasce di alberi e aree 
di sosta che assicurano la continu-
ità dello spazio pubblico all’interno 
del tessuto urbano. 

Richmond Transit Village  (rif. 28)

L’intervento prevede la riqualifica-
zione di un’area abbandonata della 
città attraverso la realizzazione di 
un quartiere caratterizzato da ele-
vata densità e mix di funzioni situato 
in prossimità della stazione inter-
modale di Richmond. Le abitazioni 
e i servizi di quartiere sono inseriti 
all’interno di un sistema di spazi 
pubblici, aree verdi e parchi urbani 
che costituiscono i luoghi d’incontro 
e socialità all’interno dell’area. 
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– l’inserimento di spazi e funzioni utili a favorire la fruizione, le possibilità 
d’incontro e di scambio all’interno dell’intervento: attività di servizio, at-
tività commerciali, luoghi destinati all’organizzare iniziative sociali e cul-
turali, spazi verdi, spazi riservati al gioco dei bambini, spazi di attività per 
gli adulti,  permeabilità e percorsi pedonali

– l’individuazione e definizione di luoghi specifici e riconoscibili per la cir-
colazione pedonale e carrabile, la sosta, la socializzazione e l’incontro, il 
gioco dei bambini, il parcheggio

– la corretta progettazione degli spazi in base all’uso programmato (arredo 
urbano, attrezzature necessarie, illuminazione)

– la corretta progettazione dei percorsi stradali, ciclabili e pedonali in rela-
zione alla gerarchia e alla distribuzione degli spazi pubblici, distanziando il 
più possibile i percorsi carrabili principali

– la presenza di elementi di continuità visibilmente percepibili attraverso 
il disegno unitario: l’uso di strutture, materiali e colori uniformi per le 
pavimentazioni e l’arredo urbano

– il trattamento idoneo delle superfici pavimentate e a verde, con attenzio-
ne al disegno ed ai colori, all’uso di materiali locali, a favorire la permea-
bilità delle superfici, all’inserimento di specie vegetazionali autoctone

– la corretta progettazione degli impianti di illuminazione con sistemazioni 
appropriate al tipo di attività prevista ed alle ultime tecnologie in tema 
di risparmio energetico ed energie rinnovabili, con considerazione della 
qualità estetica delle strutture illuminanti e della sistemazione degli im-
pianti tecnici

– la facile ed economica manutenzione degli spazi e delle attrezzature.



4. Lo spazio urbano

51

Plan especial Rio Manzanares, Madrid (rif. 29, 30, 31, 32)

Rigenerazione di un’area centrale della città attraver-
sata dal fiume Manzanares, con l’obbiettivo di trasferire 
a livello interrato il percorso della strada a scorrimento 
veloce M-30. 

Area prima dell’intervento Area dopo l’intervento

Area prima dell’intervento: spazi degradati e in stato di abbandono lungo il fiume Manzanares.

Area dopo l’intervento: rigenerazione della fascia fluviale con la realizzazione di passeggiate, piste ciclabili e una 
spiaggia urbana.

Il progetto ha ridisegnato l’intera area con la classifica-
zione e la disciplina dei suoli, per mettere in coerenza 
questi spazi  in un progetto di struttura generale nel ri-
spetto del fiume e dei suoi valori ambientali.
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La mixité funzionale costituisce una componente vitale della qualità urba-
na, perché garantisce la complessità tipica delle città, il soddisfacimento 
dei bisogni degli abitanti, l’integrazione della comunità di residenti all’in-
terno del quartiere, la valorizzazione dello spazio pubblico prossimo all’in-
tervento e la sicurezza e la vivibilità a tutte le ore del giorno e della notte.

Per raggiungere un’adeguata mixitè funzionale la progettazione assicura:

– residenze, uffici, spazi commerciali, spazi culturali e ricreativi, servizi loca-
li ed urbani destinati sia alla comunità che al quartiere

– varietà di opportunità ricreative, culturali, sociali
– la progettazione di servizi/infrastutture di interesse collettivo, idonei a do-

tare la collettività di ulteriori luoghi di incontro e socializzazione per con-
solidare il tessuto sociale e facilitare l’integrazione

– un’offerta fruitiva organizzata in segmenti correlati a una domanda diffe-
renziata per aspettative, gusti e attitudini personali, per soddisfare le di-
verse necessità della comunità

– la presenza di funzioni e servizi di interesse urbano e territoriale associate 
ad attività rivolte al vicinato o alla sola residenza

– la distribuzione territoriale delle funzioni dirette ai cittadini, in particolare 
delle attività commerciali (collocate ai piani terreni degli edifici), dei ser-
vizi privati e dei servizi sociali (edifici pubblici o con funzioni di pubblico 
interesse,  attrezzature collettive, impianti sportivi, centri sociali, giardini 
pubblici, campi sportivi, ecc.), in modo da facilitarne l’accessibilità per tutti 
e con modalità di trasporto alternativo a quello privato

– la distribuzione orizzontale e verticale di funzioni accessorie alla residen-
za: servizi locali e urbani compatibili con la residenza (servizi di carattere 
commerciale o pubblico, piccole attività produttive o del terziario, servizi 
sociali e culturali) possono essere collocati ai piani superiori degli edifici

– la presenza di servizi integrativi per l’abitare: spazi destinati in modo 
esclusivo, o prevalente, ai residenti (locali polifunzionali) per rendere 
più vivibile lo spazio residenziale e aumentare il grado di socializzazione 
all’interno della comunità, stimolando le persone a organizzarsi e a col-
laborare tra loro.

Assicurare 
un’adeguata 
mixité funzionale, 
caratterizzata da 
una diversificata 
presenza di 
funzioni, servizi 
ed offerta 
ricreativa 
distribuita 
territorialmente 
e puntualmente, 
orizzontalmente 
e verticalmente

4.4 Mixité funzionale e dei servizi
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Contratto di Quartiere “Monterotondo – Scalo”, 
Roma, Italia (rif. 33, 34, 35)

Il Contratto del quartiere II si sostanzia nella re-
alizzazione di tre centralità urbane tra loro com-
plementari, caratterizzate da destinazioni d’uso 
prevalenti e correlate da un sistema connettivo 
di percorsi ciclopedonali ed aree verdi attrezzate. 

Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi 
aperti, pubblici e privati mediante: la  realizzazio-
ne di un centro polifunzionale destinato ad uffici 
comunali, servizi ed attività culturali gestite dai 
cittadini stessi, la creazione di due nuove piazze 
e la riqualificazione di un tratto di viabilità locale 
che assumerà la connotazione di vero e proprio 
asse di quartiere.

1 - polo residenziale integrato
2 - nuovo polo civico
3 - asse del quartiere e sistema delle piazze
4 - parco fluviale
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Attraverso la 
pianificazione 
di un sistema 
integrato di 
mobilità urbana, 
veicolare ed 
alternativa, 
e trasporto 
pubblico, 
garantire la 
riduzione 
degli impatti 
ambientali del 
traffico veicolare, 
l’accessibilità 
dei cittadini a 
tutti i servizi, 
la possibilità 
di muoversi in 
sicurezza

Diminuire gli impatti ambientali prodotti dai veicoli privati (inquinamento 
atmosferico, acustico, consumo di territorio, degrado delle aree urbane con 
presenza di traffico elevato e congestione stradale) con riduzione del volu-
me del traffico urbano e assicurare l’accesso per tutti i cittadini ai servizi, ai 
luoghi di lavoro e ai luoghi di svago è l’obiettivo da raggiungere attraverso 
la pianificazione del sistema della mobilità urbana.

La progettazione di un sistema integrato di mobilità deve avere come punto 
di riferimento l’accessibilità universale e comunque deve assicurare:

– la strutturazione di una rete di mobilità urbana sostenibile (trasporto pub-
blico, trasporto privato condiviso, mobilità pedonale e ciclabile) che assi-
curi la connessione al sistema insediativo di riferimento limitando l’uso di 
veicoli privati

– l’individuazione di nodi di interscambio tra rete stradale minore, legata al 
quartiere, e rete del trasporto

– l’accessibilità dei cittadini, attraverso il trasporto pubblico o la mobilità ci-
clabile e pedonale, a tutti i servizi, ai principali luoghi di lavoro e svago, 
contenendo al minimo gli spostamenti veicolari privati

– il potenziamento dell’offerta e della qualità dei servizi di trasporto offerti
– sostegno all’uso del trasporto pubblico
– sostegno alla mobilità pedonale e ciclabile
– la predisposizione di una rete intermodale di trasporto alternativa a quella 

privata che consenta spostamenti più veloci  ed economici di quelli privati
– l’equa distribuzione dello spazio pubblico della strada tra le varie modalità 

di trasporto e di utenza in modo da garantire a tutti la possibilità di spostar-
si comodamente e in sicurezza.

4.5 Organizzazione della mobilità urbana:
trasporto pubblico e mobilità alternativa
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Sesto San Giovanni (MI), Italia area Ex Falck 
(rif. 36, 37)

Il progetto si articola intono a due assi portanti: la 
Rambla e la Traversa. La Rambla in direzione nord-
sud, costituisce la “spina centrale” intorno alla 
quale si distribuiscono le attrezzature di interesse 
generale mentre, la Traversa  è l’asse dove trovano 
collocazione le funzioni private e pubbliche di eccel-
lenza e il terziario direzionale.
Le connessioni con la città di Milano sono garan-
tite dalla linea metropolitana e da una ferrovia già 
esistenti. Nell’area di progetto è previsto un si-
stema stradale che limita il traffico di transito e 
consente una circolazione lenta e limitata ai nuovi 
viali urbani.
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Per sostenere l’uso del trasporto pubblico locale è necessario:

– garantire efficienza ed affidabilità dei mezzi di trasporto pubblico, anche 
attraverso la predisposizione di corridoi protetti

– prevedere strategie di incentivazione e disincentivazione attraverso tasse 
di scopo

– localizzare, in prossimità delle stazioni o fermate, o in un raggio percorri-
bile a piedi, spazi e funzioni in grado di sostenere e incoraggiare i trasporti 
pubblici

– destinare una parte della superficie stradale alla mobilità pubblica a scapi-
to dei veicoli privati con corsie preferenziali

– prevedere ripari per rendere l’attesa e la discesa dai mezzi pubblici più co-
mode (aree d’aspetto al coperto, sporgenze degli edifici, porticati, verande, 
elementi di arredo)

– agevolare lo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico con la realizza-
zione di parcheggi e di nodi di scambio intermodale.

Per sostenere la massima fruizione della rete infrastrutturale dolce (mobi-
lità pedonale e ciclabile) è necessario:

– provvedere ad una corretta pianificazione e progettazione dei percorsi, con 
tracciati marcati e separati, in modo da avere percorsi comodi, sicuri e 
continui, secondo i principi della progettazione universale

– garantire comunque l’eliminazione delle barriere architettoniche
– assicurare la distribuzione diffusa dei percorsi in tutto il quartiere per con-

nettere le varie parti del tessuto urbano e garantire l’accessibilità diretta 
ai servizi, agli spazi pubblici e al servizio di trasporto pubblico a tutte le 
persone

– assicurare la continuità dei percorsi anche con i quartieri circostanti
– prevedere zone di sosta e parcheggio per le biciclette, piacevoli e prossime 

all’entrata degli edifici, protette dalle intemperie, che non ostacolino il mo-
vimento pedonale

– implementare servizi di bike sharing.

Sostenere l’uso 
del  trasporto 
pubblico locale

Sostenere 
la massima 
fruizione 
della rete 
infrastrutturrale 
dolce
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Progetto Seine-Arche  
“Les Terrasses”, Nanterre (rif. 38, 39, 40)

Il progetto prevede la rivitalizzazione di 
un’area di 564 ettari che si estende tra 
le due anse del fiume Senna e interessa 
i quartieri delle Défense, di Colombes e 
di Nanterre.
L’intervento mira a rivitalizzare il tessuto 
urbano lacerato da autostrade e ferrovie 
per creare una nuova “patch” di città e 
sostituire il vecchio dedalo di strade, con 
edilizia pubblica, spazi residenziali, aree 
commerciali e uno snodo dei trasporti 
pubblici che servono l’Università e i cen-
tri amministrativi, soddisfacendo così i 
requisiti di sviluppo urbano sostenibile. 
Circa l’80% dell’intera superficie è occu-
pata da spazi pubblici, parchi, aree per 
lo svago e piste ciclabili. La topografia 
del luogo e le pendenze irregolari create 
dalle “terrazze verdi” offrono una varietà 
di spazi e punti di vista che contribuisco-
no elevare la qualità urbana e paesaggi-
stica dell’area.





5. IL SOCIAL HOUSING PER
LA COESIONE SOCIALE
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Le caratteristiche che rendono un luogo vivibile, e che determinano un at-
taccamento al posto, sono sicuramente riferibili a una serie di dotazioni 
materiali (la presenza di una buona presenza di servizi commerciali e ter-
ziari), oltre alle urbanizzazioni di base (aree per il verde, il gioco e lo sport, 
parcheggi, strutture per l’istruzione, il culto lo spettacolo ecc.) oppure, in 
assenza di questi, la presenza di buoni collegamenti pedonali e/o pubblici 
con le parti di città in cui sono presenti questi servizi.
Ma tutto questo non basta: per il determinarsi di un radicamento al luogo, 
occorre individuare una serie di condizioni tali da far emergere un senso di 
appartenenza a una comunità.
Comunità in cui i residenti non solo possano facilmente soddisfare le ne-
cessità quotidiane, ma abbiano la sensazione di poterle soddisfare in sicu-
rezza e con l’appoggio della comunità nel suo complesso e delle istituzioni.
A questo scopo, occorre che il senso di appartenenza a una comunità sia 
favorito attraverso:

– un accurato targeting delle nuove dotazioni di edilizia residenziale nelle 
diverse parti della città, tale da creare mixité sociale e/o compensare le 
carenze di mixité nelle aree degradate o affette da esclusione sociale

– una progettazione attenta alle caratteristiche intrinseche del luogo, alle 
invarianti e agli elementi identitari (cfr. par. 1), in sostituzione di aree de-
gradate, o in continuità con le aree residenziali esistenti e/o con il tessuto 
urbano consolidato (cfr. par. 2), per evitare che la prevalenza di determinati 
gruppi sociali (immigrati o utenze deboli) determini la ghettizzazione o la 
formazione di aree monofunzionali o di comunità chiuse (gated communi-
ties) sia dal punto di vista fisico che sociale

– una attenzione particolare all’accessibilità dei quartieri residenziali, alla 
qualità degli spazi pubblici e alla connessione con il sistema del trasporto 
pubblico locale (cfr. par. 3) e tra i luoghi di vita e di lavoro.

Tuttavia, questi elementi non sono sufficienti, e devono essere supportati 
da una serie di azioni immateriali: politiche integrate e pratiche di inclusio-
ne e partecipazione.

Far emergere 
il senso di 
appartenenza a 
una comunità

Definire il target 
e favorire la 
mixitè sociale
Individuare 
gli elementi 
identitari 
connaturati 
al luogo, in 
continuità con 
gli insediamenti 
esistenti
Favorire 
l’accessibilità e 
la connettività tra 
le diverse parti 
dei quartieri e 
della città

5.1 Identità e sicurezza
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Riqualificazione del quartiere 
Ostia Ponente,  Roma (rif. 41, 42)

Oggetto di un finanziamento da 
parte del Comune di Roma, è 
stata promossa dalla Cooperati-
va Borghetto dei Pescatori, che 
si occupa di valorizzazione e svi-
luppo locale

Quartiere Bed-Zed a Sutton, 
Londra, UK (rif. 43, 44)

Strade pedonali all’interno del 
quartiere
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IL PROGETTO DELL’ABITARE REGIONALE
Il governo regionale dovrebbe considerare l’housing sociale all’interno di 
una più ampia politica per l’abitare, non semplicemente legata all’emer-
genza abitativa ma intesa nel suo complesso, al fine di:

– connettere le politiche dell’abitare e dell’abitare sociale al più ampio siste-
ma degli obiettivi e delle strategie per il governo del territorio regionale

– identificare lo scopo e la portata delle attività di edilizia sociale all’interno 
dei trend del mercato immobiliare regionale

– stabilire i requisiti e le priorità per accedere ai finanziamenti regionali ai 
fini dell’implementazione della politica regionale dell’abitare, sia attraver-
so lo sviluppo di nuovi alloggi sociali, sia attraverso investimenti nella ri-
qualificazione del tessuto esistente di edilizia sociale

– definire l’entità del supporto necessario per sviluppare e sostenere una se-
rie di attori idonei a implementare la politica dell’abitare, anche attraverso 
la formazione di fondi dedicati.

PROGRAMMI SPERIMENTALI, PROGETTI PILOTA E RICERCA
Il settore dell’edilizia sociale costituisce da sempre una delle basi principali 
per la realizzazione di progetti pilota e programmi sperimentali, in cui i fi-
nanziamenti pubblici possono essere erogati a particolari condizioni. 
L’esperienza degli ultimi vent’anni in Europa ha fornito preziosi contributi 
ai programmi abitativi, basti pensare alla stagione dei programmi comples-
si di recupero e rigenerazione urbana in Italia.
La politica dell’abitare sociale non può dunque prescindere dalla ricerca e 
dalla sperimentazione, in modo da potere effettuare indagini intersettoria-
li, confronti e trasferimenti di buone pratiche, valutazione e monitoraggio 
dell’efficacia delle politiche. 
La regione è chiamata a istituire programmi di edilizia sperimentale 
nell’ambito delle rispettive politiche abitative, finalizzate non solo a coprire 
l’emergenza abitativa, bensì a definire i trend abitativi e del mercato e le 
esigenze cui rispondere.
I finanziamenti pubblici per nuovi progetti di edilizia sociale devono pri-
vilegiare l’innovazione tecnica e dei processi, attraverso nuovi approcci 
sociali.

Integrare 
politiche abitative 
e di governo del 
territorio
Stabilire requisiti 
e priorità di 
finanziamento
Sostenere gli 
attori deputati 
alla realizzazione 
e gestione 
dell’housing 
sociale

Favorire la 
ricerca e la 
sperimentazione

Istituire 
programmi 
di edilizia 
sperimentale
Privilegiare 
l’innovazione dei 
processi

5.2 Politiche integrate
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Linee guida del Department of the environment, heritage and 
local government Irlandese (rif. 45)

Mettono in correlazione la qualità abitativa e la sostenibilità 
delle comunità.
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POLITICHE LOCALI INTEGRATE
Per rafforzare il ruolo dell’housing sociale nella promozione della coesio-
ne sociale occorre che le politiche dell’abitare sociale siano concepite in 
un’ottica integrata, non solo con le politiche per l’abitare in senso lato, ma 
con una gamma più ampia di politiche pubbliche: per l’occupazione, la sani-
tà e i servizi sociali, l’istruzione, i trasporti, le pari opportunità ecc.

Occorre trovare una sinergia e una convergenza tra: 

– la diversificazione del parco immobiliare (tra affitto, proprietà e diverse ti-
pologie di edilizia sociale: sovvenzionata, agevolata ecc., nonché attraverso 
l’integrazione dei gruppi più deboli), che determina anche una differenzia-
zione dei profili sociali dei residenti

– politiche e programmi integrati per prevenire la microcriminalità, per 
favorire l’occupazione locale, per l’assistenza all’infanzia e per le pari 
opportunità.

In particolare, le politiche sociali dovrebbero essere implementate attra-
verso la creazione di condizioni tali affinché i residenti possano migliorare 
le proprie condizioni di vita. 
A questo scopo, sono utili tutti quei programmi mirati alla creazione di op-
portunità di lavoro locali per i giovani, alla formazione e all’accompagna-
mento sociale: 

– formazione al lavoro e ad attività di utilità sociale 
– avviamento al lavoro e inserimento in imprese sociali nel campo della 

manutenzione dei servizi e delle parti comuni dei quartieri, dei servizi alla 
persona

– assistenza domiciliare e punti di assistenza sociale e sanitaria di quartiere.

Integrare 
l’housing sociale 
nel complesso 
delle politiche 
per la città e il 
territorio

Affiancare alle 
politiche per la 
mixité sociale, 
politiche e 
programmi 
integrati 

Creare 
opportunità per 
migliorare le 
condizioni di vita
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Comune di Torino, azioni di rigenerazione e sviluppo locale finalizzate 
all’integrazione multiculturale nel quartiere di San Salvario (rif. 47)

REINVIARE IN ALTA 
RISOLUZIONE

Localizzazione dei programmi di riqualificazione e rigenerazione urbana 
nella città di Torino (rif. 46)
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È ormai assodato che la coesione sociale non può prescindere dall’inclusio-
ne dei cittadini nelle politiche di governo della città e del territorio. 
A maggior ragione, la realizzazione di housing sociale o la riqualificazione 
di quartieri esistenti richiede necessariamente di attivare azioni parteci-
pative, che portino alla realizzazione di edifici e spazi urbani attenti alla 
qualità e alla funzionalità per tutte le persone.
Nel caso di nuova edificazione o completamento, la costruzione partecipata 
del progetto e la valorizzazione del patrimonio socio-economico e cultura-
le esistente sono elementi fondamentali per garantire l’integrazione con il 
tessuto esistente e la creazione di nuovo capitale sociale.
In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi, oltre che 
fisici, dovranno favorire la creazione di una comunità attraverso progetti 
partecipati finalizzati al coinvolgimento dei cittadini.
A questo scopo, gli interventi fisici devono essere accompagnati da una se-
rie di azioni con diversi gradi di inclusività, relative a:

– l’informazione e comunicazione del piano/progetto in corso di realizza-
zione, attraverso la creazione di un’identità grafica, un sito internet, una 
newsletter, la realizzazione di sportelli informativi, l’attivazione di comitati 
o tavoli tematici di confronto, la realizzazione di incontri pubblici di presen-
tazione del progetto

– la consultazione dei cittadini per comprendere le carenze di servizi, le 
migliorie da effettuare, la percezione della sicurezza, ecc), con tecniche 
diverse che vanno dal sondaggio di opinione a momenti formali di espres-
sione da parte di gruppi organizzati

– la partecipazione dei cittadini, per la quale esistono ormai svariate tecni-
che (dai laboratori di quartiere al cantiere evento, dalle mappe di comunità 
all’EASW) e comunque tese a farne emergere i caratteri identiari del luogo 
e della comunità e a lavorare per raggiungere insieme una maggiore coe-
sione

– l’empowerment, ovvero la realizzazione di una serie di attività formative 
e partecipative che permettano all’individuo e alla comunità di acquisire 
autostima e di responsabilizzarsi, di capitalizzare l’esperienza acquisita at-
traverso le pratiche partecipative e di innescare pratiche di sviluppo locale 
di carattere sociale, culturale, politico, economico.

Rafforzare il 
capitale sociale 

Dare ai cittadini 
le informazioni di 
base

Individuare 
le esigenze 
pregresse 
e i possibili 
miglioramenti
Attivare pratiche 
partecipative 
finalizzate al 
coinvolgimento 
dei cittadini 
e all’innesco 
di pratiche di 
sviluppo locale

5.3 Inclusione e partecipazione
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Laboratorio di progettazione partecipata, svolto nell’ambito del proces-
so partecipa@progetta.bc , finalizzato alla formazione del Piano Strut-
turale del Comune di Buonconvento (SI) (rif. 48)

Foto di gruppo del laboratorio di partecipazione urbana sulla riqualifica-
zione della linea ferroviaria dismessa Cancello-Torre (rif. 49)


