Urbanistica
Definizioni

Nascita ed Evoluzione
Legislazione Urbanistica

Statale
Legge 17 agosto 1942, n. 1150
“Legge urbanistica”
Legge 18 aprile 1962, n. 167” per
l'edilizia economica e popolare”
Decreto interministeriale 2 aprile
1968, n. 1444 “Standard urbanistici”

Regionale
Legge Regionale 22 dicembre 1989,
n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del
territorio regionale”

Decreto assessore Enti Locali
Finanze e Urbanistica n. 2266/U d 20
dicembre 1983 “Standard
urbanistici”
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Definizioni di Urbanistica
Disciplina che studia la formazione, la trasformazione e il
funzionamento dei centri urbani e ne progetta il rinnovamento e la
crescita, avvalendosi dell’apporto delle scienze economiche,
statistiche, sociali, ecc.(De Mauro)
Disciplina (sorta come scienza autonoma alla fine del Settecento, in
seguito alla rivoluzione industriale) che ha per oggetto l’analisi del
territorio in generale e la messa a punto dei mezzi tecnici, legislativi,
amministrativi, politici, finalizzati alla progettazione, o
all’adeguamento a nuove esigenze, sia di centri urbani sia di
infrastrutture, che si avvale dell’apporto delle scienze economiche,
statistiche, sociali e tiene conto delle modificazioni che le nuove
strutture generano nell’ambiente.(Treccani)
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Definizioni di Urbanistica
L’urbanistica è “la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di
tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le
operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la
protezione dell'ambiente.” (art. 80, DPR 616/77)

Disciplina che ha a che fare con la città (è nella sua radice, “urbs”
in latino significa città) e sovraintende alla generale utilizzazione
del territorio.
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Definizioni di Urbanistica
Il concetto di urbanistica è legato inizialmente
all’organizzazione della città da punto di vista militare,
religioso e commerciale e sociale
La città nasce come un organismo artificiale legato al
territorio circostante cui trae i suoi mezzi di
sostentamento
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»

Città Egizia
Egizie

I riferimenti derivano dagli scavi archeologici
delle città operaie sorte per la costruzione
delle tombe dei faraoni.

Il villaggio presso Akhet-Aton (Tell-el-Amarna)

città fatta costruire dal faraone Akhenaton verso il 1340 a.C. è oggi
conosciuta come Tell-el-Amarn, era abitato dagli operai impegnati
nella costruzione delle tombe della nobiltà. L’intero villaggio era
chiuso dentro una cinta muraria. Tutte le case avevano lo stesso
taglio, ad eccezione di quella in cui abitava il caposquadra. Le
dimensioni delle case erano di circa 5 metri per 10

Pianta della città di El Lahun:

era il villaggio delle maestranze e dei dirigenti
impegnati nella costruzione della piramide del
faraone Sesostri II° (Medio Regno, tra il 2055 ed il
1790 a.C. ) situato a circa 90 chilometri a sud del
Cairo.
by «architetturaclimatica»
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»

Città Greche

Ippodamo Da Mileto è il primo urbanista che la storia ricordi. E’ citato da
Aristotele come autore di una teoria politica ed inventore della " divisione
regolare della città «divisa per aree funzionali che canonizza l'applicazione di
un metodo urbanistico;
• le strade sono tracciate ad angolo retto e dividono la città in isolati rettangolari ed uniformi;
• le aree specializzate, civili e religiose, non sono elementi prioritari della composizione ma si
adattano alla griglia e spesso sono ricavate in uno o più isolati;
• il perimetro della città non segue figure regolari ma si adatta alla conformazione del territorio.
• le mura non fiancheggiano i lotti ma collegano i centri di difesa acquisendo così un andamento
irregolare.

Mileto: antica città sulle coste dell’Asia Minore nei sec. 13°-12° a.C. vi si
stabilì una colonia ionica proveniente dall’Attica e dalla Beozia, la città
arcaica, ricostruita già prima della metà del 5° sec., forse su progetto di
Ippodamo di Mileto (fonte Treccani)
Planimetria città di Mileto V° secolo a.C
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Città Greche

Planimetria città di Mileto V° secolo a.C.
secondo la ricostruzione di Ippodamo
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Città Greche
In età ellenistica la schema urbanistico
di Ippodamo da Mileto continuò ad
essere utilizzato arricchendolo con
prospettive scenografiche e
introducendo edifici monumentali.

planimetria della città di Priene ricostruita nella metà del IV° sec a.C.
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Città Magna Grecia
Nella magna Grecia si diffusero schemi
urbanistici completamente innovativi
rispetto a quelli della madrepatria, in
particolare:
• non erano presenti le acropoli;
• la via principale, solitamente, era
orientamento della direzione nordsud;
• I lotti avevano forma allungata.
by «Storia dell'Arte 1LA »

By Greek Colonisation

Planimetria città di Akragas 580 a.C. (attuale Agrigento.)
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Città Romane
Nella città romana furono introdotte le opere di urbanizzazione (pavimentare le strade, incanalare le
acque, costruire fogne) che, invece, i Greci avevano trascurato:

La struttura urbanistica della città romana è principalmente dovuta a Marco
Vitruvio Pollione
• Fu scrittore, ingegnere e architetto romano del
I° secolo a. C., autore del trattato “De
Architectura”
• Vitruvio teorizza la città organizzata su una
griglia ortogonale contraddistinta da due assi
principali, ortogonali tra loro,
• Cardo Massimo orientato a Sud-Nord
• Decumano Massimo orientato a Ovest-Est
• Queste strade principali dividono la spazio
urbano in quattro grandi parti, a loro volta
suddivise in quadrati o rettangoli minori, dalle
strade secondarie tutte parallele al Cardo e al
Decumano.
• particolare attenzione veniva posta all’aspetto
monumentale e al foro, spazio commerciale e
politico, luogo di incontro dell'intera comunità.

veduta Verona romana
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Città Romane

Pianta della città di Roma alla fine dell’Impero con la cinta delle mura Aureliane (Fonte: Enciclopedia dell’Arte Antica)
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Città Romane

Verona :
tracciato delle strade
romane
•in giallo i Decumani,
•in verde i Cardi.

12

Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Medioevo

Nel medioevo lo sviluppo
urbano è basato su piccole
città autosufficienti
circoscritte da mura inserita
in un particolare paesaggio
agricolo e ben riconoscibile
da lontano per il profilo di
torri, tetti e guglie che la
sintetizza come simbolo
collettivo in cui si
identificano tutti i cittadini.
Veduta di Sassari

"disegno di Juan Francisco Carmona, nel manoscritto
Alabanças de los Santos de Cerdeña 1631
"Biblioteca Universitaria di Cagliari"
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Urbanistica
«Nascita
Rinascimento ed Evoluzione»

"Città ideale"- Anonimo fiorentino (conservata nella Galleria Nazionale di Urbino)

In questo periodo è stata teorizzata la «città ideale». Partendo dai classici Greci si sosteneva che il
buon governo di una città poteva esercitarsi soltanto attraverso uno stretto rapporto tra l’operare
politico retto ed equilibrato e l’applicazione di criteri urbanistici elaborati secondo calcoli precisi e
rigorosi, in grado di dar vita a forme perfette e fondati sull’applicazione dei principi della prospettiva
pittorica lineare (la prospettiva fu introdotta da Filippo Brunelleschi nel 1421 e successivamente
codificata da Leon Battista Alberti nel suo trattato De Pictura)

14

Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Urbanistica
«Nascita
Rinascimento ed Evoluzione»

città di Sforzinda, dal trattato di
architettura Antonio di Pietro Averlino
detto Filarete (1460-64)

Pianta città di Francesco
di Giorgio Martini (sec. XV)
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
Palmanova è comune in provincia di Udine in FriuliVenezia Giulia.
Città fortezza pianificata dai veneziani nel 1593, è
chiamata la "città stellata" per la sua pianta poligonale
a stella con 9 punte

Grammichele è un comune compreso nell’area
metropolitana di Catania
La citta è stata ricostruita nel 1693 , solo, dopo soli tre
mesi dal terremoto dal principe Carlo Maria Carafa
Branciforti. Presenta la pianta esagonale della nuova
città, creando un tessuto urbano che si rifà alla città
ideale.
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Urbanistica «Nascita ed Evoluzione»
L’urbanistica moderna nasce con la rivoluzione industriale metà del secolo XVIII°, a seguito della
imponente urbanizzazione che trasferisce gli addetti all’agricoltura all’industria.
“In Europa la popolazione urbana aumenta, dal 1800 al 1910, da 19 milioni a 127 milioni.“
Le grandi città prevedono nuovi piani urbanistici per:
- Eliminare il degrado nella città;
- Eliminare le cause che determinavano le ricorrenti epidemie;
- Ridurre le tensioni sociali sul problema delle abitazioni.
- Emerge una corrente di urbanisti chiamati «gli utopisti» che propongono nuovi modi di vivere
e di produrre.
I primi interventi di pianificazione urbanistica sono stati:
-

1791 piano Pierre Charles L'Enfant per Washington;
1853 Georges-Eugène Haussmann, trasforma la città di Parigi
1857 la prima urbanizzazione pianificata di Vienna,
1859 il piano di Barcellona, progettato da Ildefonso Cerda “autore nel 1867 di Teoria generale
dell'urbanizzazione primo manuale di urbanistica”
1864 il piano di sistemazione e ampliamento di Firenze nuova capitale d’Italia redatto da Giuseppe Poggi;
1883 Roma Piano Viviani;
1829 Piani Cominotti città di Sassari
17
1837 Piano Marchesi città di Sassari

Urbanistica «Washington 1791»
 Redatto nel 1791 dall'arch.
francese Pierre Charles
L'Enfant su incarico del
presidente Washington per
progettare la nuova
capitale federale;
 Il piano prevedeva spazi
cerimoniali e grandi viali
radiali, rispettando nel
contempo i contorni
naturali del terreno.
 Il risultato fu un sistema di
viali (avenues) diagonali che
si intersecano, sovrapposto
a un sistema a griglia.
 I viali s’irradiavano dai due
edifici più significativi, che
dovevano essere occupati
dalle sedi del Congresso e
del Presidente.
La città triangolare.
Il piano Pierre Charles L'Enfant per Washington, 1791
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Urbanistica «Parigi 1853-1870»

•
•
•
•
•

Schema dei Grands Travaux di Haussmann a Parigi:

in nero le nuove strade,
in tratteggio incrociato i nuovi quartieri,
in verde i nuovi parchi urbani,
in rosso la Grand Croisée,
in rosa l'area della Parigi pre-Haussmann con 12 arrondissements.

(elaborazioni da Benevolo, .. La storia della città", Bari, 1976)

 Coordinato dal barone Eugene Haussmann,
prefetto del Dipartimento della Senna dal
1853 al 1870.
 Il piano trasforma Parigi demolendo il
preesistente tessuto urbano medioevale e
definendo grandiosi viali (boulevards)
serviti da nuove urbanizzazione primarie
(fognature e acquedotti) e l’illuminazione
pubblica a gas.
 Lungo i lati sono costruiti nuovi edifici;
 Si perseguono gli obiettivi del bello e
funzionale, risolvendo, anche problemi di
ordine pubblico (i movimenti di protesta «la
campagna dei banchetti» che sfociarono nei
motti del il 22-24 febbraio 1848 furono
agevolati dal tessuto urbano medioevale
con vie strette facilmente barricabili)
 Sono realizzati due Assi viabili che partono
da piace de l'étoile dove troneggia l'arc du
triomphe e piace du Trone
 Da questi si accede ad una rete stradale
intercomunicante con sbocchi di estremità
su grandi parchi (Bois de Boulogne per la
borghesia e Bois de Vincennes per il popolo)
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Urbanistica «Parigi 1853-1870»
PRIMA FASE (1855)
• riordino dell’Ile de la Cité, con la
liberazione della Cattedrale di
Notre‐Dame,
• demolizione degli isolati residenziali
e la loro sostituzione con una serie
di edifici pubblici.
SECONDA FASE (1858)
• apertura di nuovi assi di raccordo,
soprattutto nella parte occidentale
della città,
• schemi per il completamento dei
grands boulevards;
• creazione di nuovi poli come
l’Opéra.
TERZA FASE (1860)
Inglobamento della fascia completa
tra le due linee di cinta:
• quella più interna dei Fermiers
Généraux, eretta tra il 1784 e il
1791;
• quella più esterna di Thiers, del
1845, realizzata come l’altra per
scopi fiscali.
Parigi nel 1873 - Il tessuto urbano di Parigi contraddistinto dai nuovi assi
(viali) e dai nuovi fuochi (piazze) degli interventi hausmaniani
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Urbanistica «Parigi 1853-1870»

Parigi nel 1873 – Arco di trionfo epicentro del piano Haussmann
Gli IMPIANTI A RETE, in particolare gli acquedotti e le fognature
vengono completamente rinnovati.
• I nuovi impianti di sollevamento la fornitura d’acqua passa da
112.000 m³ al giorno a 343.000 m³ e la rete idrica da 747 a 1.545 Km.
• La rete di illuminazione (con i becchi a gas) è triplicata;
• la rete fognaria è quadruplicata.
• Il trasporto pubblico è affidato ad un’unica società; viene inoltre
istituito un servizio di vetture di piazza.
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Urbanistica «Il Ring di Vienna 1859.1872»
Fino al 1857 la città di Vienna era racchiusa
e difesa da DUE CINTE MURARIE:

1.Città vecchia (alt stadt)
2.Anello (Ring)
3.Città interna (Innere stadt)
4.Danubio;
5.città leopolda

 quella interna, più antica, che difendeva la
città storica di impianto medievale,
 quella più recente (Linienwall) che difendeva i
quartieri periferici (Vororte) costruiti dal '600
in poi.
 Una larga fascia di territorio (il GLACIS)
profonda tra 500 e 1000 m. all'esterno della
prima cinta era stata lasciata libera da
edificazione per esigenze militari.
• il Glacis si era inizialmente configurato come
elemento di separazione tra la città antica
(altstadt), sede della corte/amministrazione e
i quartieri più recenti.

Mappa di Vienna 1850

Dopo un concorso di progettazione per la
sistemazione del Ring, l’incarico fu
affidato ALL'ARCHITETTO LOHR e ad una
commissione composta dai primi tre
classificati ai partecipanti il concorso (1°
F. Stache, 2° L. Forster, 3° E. Van der Null ,
A. Siccard von Siccardsburg ) e da
funzionari ministeriali. Il piano fu
approvata nel 1859
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Urbanistica «Il Ring di Vienna 1859.1872»
Vienna: progetto definitivo

Il progetto della sistemazione del
«Ring» di Vienna è approvato nel
1859 si configura come un modello di
progetto urbano,, si caratterizza da:
 un amplissimo VIALE ALBERATO
ANULARE sede di linee di trasporto
pubblico, che si colloca come
elemento centrale;
 lungo il viale, spazi ed edifici
monumentali con forme e stili
diversi, isolati o raggruppati in
sequenze o da esplicite simmetrie.
 Gli edifici monumentali sono tra
loro collegati da spazi aperti
disegnati in modo da creare un
sistema la cui unitarietà e
significatività alla scala urbana..
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Urbanistica «Barcellona 1859»
La popolazione di Barcellona in poco più di
un secolo, grazie allo sviluppo delle attività
commerciali, cresce passando da ~ 70.000
abitanti nel 1720 a ~ 150.00 abitanti nel
1850 grazie .

La popolazione chiedeva la demolizione della
cinta muraria con le sue fortificazione, eretta da
Filippo V° nel 1719 che imponeva il divieto di
edificazione raggio 10 Km, per avere la
possibilità di espandere la città per far fronte
alle gravi conseguenze dovute elevato grado di
affollamento: mancanza di igiene, mortalità
infantile, ridotta funzionalità e circolazione
urbana.
• Nel 1855 l’ing. Ildefonso Cerdà venne
incaricato di redigere il rilievo cartografico
della città per predisporre un piano di
ampliamento della città.
• nel 1858 venne bandito un concorso per
l’ampliamento a cui partecipano 13
progettisti tra cui Cerdà.
 Il concorso fu vinto dall’arch. A. Rovira y Trias,
ma nel 1859 l’incarico di ampliamento
venne affidato nel 1859 a Cerdà.

Barcellona - cinta muraria, imposta da Filippo V nel 1719
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Urbanistica «Barcellona 1859»

Gran Via

Barcellona – Piano Cerdà 1859 -
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Urbanistica «Barcellona 1859»
Ildefonso Cerdà scrisse «Teoria general de la urbanizaciòn (1867)» è stato il primo trattato che ha
inquadrato l’urbanistica come scienza della sistemazione del territorio, focalizzando in anticipo su
tutti il problema della casa e della viabilità nelle città dell'era industriale.

Barcellona – Piano Cerdà 1859 -

• Cerdà, nel suo progetto “El ensanche de Barcelona”
prevede una nuova maglia urbana che si sovrappone
al tessuto esistente, raccordando la città antica con la
nuova trama dell’ampliamento (in attesa della
sostituzione del vecchio tessuto)
• La rete viaria ha una larghezza di 20 m e di 60÷80 m
quella degli assi principali.
• Tale rete viaria delimita una maglia omogenea
disegnando ti i lotti edificabili con lati di 113 m con
smussature negli spigoli di 20 m che si rileveranno
utilissimi nel futuro traffico veicolare.
• Definisce l’articolazione dei quartieri fissando per
ciascuno i servizi quali scuola e chiesa, secondo una
distribuzione risultato di un’analisi sociologica della
città esistente.
• Altri servizi sono ubicati con frequenze variabili: otto
parchi pubblici, tre centri ospedalieri, un ippodromo,
cimitero e una vasta area destinata agli edifici pubblici
per le attività direzionale-amministrativo
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Urbanistica «Firenze »
Con il trasferimento della capitale del
regno d'Italia da Torino a Firenze (la

legge n. 2032 «Firenze Capitale» è
approvato dal senato il 9.12.1864) si deve

affrontare, oltre l’individuazione delle
sedi governative e amministrative, il
tema dello sviluppo urbanistico della
città.
 L’incarico di compilare il progetto di
massima del piano regolatore di
ampliamento della città all’esterno
ampliamento della città all’esterno
del circuito dei viali fu affidato,
nel.1864, all’architetto Giuseppe
Poggi (1811-1901)

Da atlanti dell'epoca.Pianta
Firenze
prima
proclamata
della
Cittàdidiessere
Firenze
(1865) capitale conservava
ancora la cinta muraria di epoca rinascimentale che venne abbattuta durante
i lavori
riorganizzazione
urbanistica
Piantadidella
Città di Firenze
(1855) della città.

Giuseppe Poggi
(1811-1901)
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Urbanistica «Firenze »

Pianta della Città di Firenze (1855)
Pianta indicativa dell’ingrandimento di Firenze. Piano Regolatore,(1866)
Pianta di Firenze con la cinta daziaria ed i nuovi quartieri secondo il piano
regolatore di ampliamento (1872)

 Il progetto dell’ampliamento
prevedeva, per consentire la
continuità con città storica,
l’abbattimento delle antiche mura,
conservando, soltanto, alcune delle
vecchie porte:
 luogo delle mura viene previsto un
grande viale alberato, sulla riva
destra dell'Arno segue il tracciato
delle fortificazioni ;
 La realizzazione di un tessuto
urbano a scacchiera interrotto
dalla ricomprensione dei nuclei
abitativi preesistenti;
 un nuovo quartiere sulla riva
sinistra (oltre la porta S. Frediano);
 La previsione di parchi urbani;
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Urbanistica «Roma »
Dopo il trasferimento della capitale
del regno d'Italia da Firenze a Roma
(legge 3 febbraio 1871, n. 33 "Disposizioni

per la traslocazione della capitale del
Regno a Roma») la prima

Pianta Della Cittá Di Roma (1860)

pianificazione urbanistica fu nel 1873.
 Nel giugno 1882 il Consiglio
Comunale adotta il Piano redatto
dall’Ing. Alessandro Viviani
(sostanzialmente identico a quello
del 1873 redatto dallo stesso
Viviani) reso operativo dal
successivo decreto legge del marzo
1883 fissandone la durata per 25
anni

Pianta della città di Roma dal ” Atlas Novus Terrarum” 1720.
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Urbanistica «Roma »
Il piano Viviani prevedeva:.

Q. Prati

Castro Pretorio
XX settembre
P.a V. Emanuele

Gianicolo

Celio
Aventino
Testaccio

• Espansione territoriale entro le mura di circa 1.500 ha;
• nuovi quartieri residenziali per poco più di 150mila abitanti
su una estensione di 278 ha;
• una zona industriale di circa 28 ha;
• Gli ampliamenti principali sono previsti: ad est, per il 48% e
ovest in riva destra del Tevere per circa il 23%

OPERE PUBBLICHE

Il palazzo di giustizia a Prati ; 4 caserme a viale delle Milizie nel
quartiere Prati ; Il grande ospedale militare del Celi (600 posti
letto); Attrezzature militari a Castro Pretorio, Ministero della
Guerra in via XX settembre; L’area del palazzo delle esposizioni
in via Nazionale; Il Policlinico a Porta Maggiore; Le facoltà
scientifiche dell’università al Viminale

ZONE RESIDENZIALI
quartieri lottizzati e in costruzione di Castro Pretorio, via XX
settembre, Piazza V. Emanuele e il Celio;
nuove lottizzazioni in Prati di Castello; Flaminio, oltre Porta
del Popolo, Gianicolo; Aventino; Testaccio, oltre a
lottizzazioni residenziali, si prevedevano il mattatoio, i
magazzini generali, alcune industrie.

INFRASTRUTTURE
•
•
•
•
•
•
•
•

Demolizioni per apertura ed ampliamento stradale
Nuovi Quartieri in corso costruzione
Nuovi Quartieri da realizzare
Aree Industriali in progetto
Mercati
Stazione ferroviaria
Zone per edifici governativi e Palazzo esposizioni
Viali Pubblici

Pianta della città di Roma PRG del 1883

Stazione di Trastevere, oltre a Termini, ormai completata.

CENTRO STORICO
Demolizioni, in via Cavour, corso Vittorio; via del Tritone, via
Tomacelli, via Arenula e via Zanardelli.
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Urbanistica «Roma »
•
•
•
•

Flaminio

Piazza Mazzini

Demolizioni per apertura ed
ampliamento strade
Nuovi quartieri in costruzione
Giardini
Villini

piazza Verbano
San Lorenzo

Nel 1909 l’allora sindaco Ernesto Nathan
nel 1909 affidò l’incarico all’ing. Edmondo
Sanjust di Teulada (nato a Cagliari e
laureato a Torino) per redigere il nuovo
piano regolatore e di ampliamento della
città Roma preparare la città per la
celebrazione del cinquantenario dell’unità
d’Italia.

A differenza dei precedenti urbanisti Sanjust si rifà alle
esperienze europee fissando nella differenziazione dei tipi
edilizi lo strumento più idoneo per un reale controllo della
crescita della città. I vincoli tipologici (fabbricati, villini,
abitazioni nelle zone verdi) definivano una serie alternata di
zone più o meno densamente abitate e su tali differenti
densità, erano dimensionate tutte le previsioni tecniche del
Piano, dalla rete delle fognature alle sezioni stradali, alle
attrezzature pubbliche.
TERRITORIO DI RIFERIMENTO:

5.000 ha circa (quello compreso all’interno della cintura
ferroviaria).
INCREMENTO DI POPOLAZIONE:

Appio-Tuscolano

516.000 abitanti circa (raddoppio della popolazione
residente).
ESTENSIONE NUOVI QUARTIERI:

1.290 ha circa;

DENSITÀTERRITORIALE MEDIA:

400 ab/ ha circa. (più alta nei quartieri i con i tipi del
“fabbricato”, più bassa in quelli “a villini”)

Pianta della città di Roma PRG del 1909.
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Urbanistica «Sassari»

Pianta della città di Sassari
Di Giovanni Masetti Raimondi di Bologna,
primo violino di Sassari
che la data 30 aprile 1806.

In città, tra il 1728 ed il 1824, la popolazione cresce del 41% arrivando
a 19.368 unità, con una densità 510 abitanti per ettaro.
La maggior parte delle abitazioni, all'interno della città murata, era
costituita da edifici a due piani, (piano terra e primo piano); solo i
palazzi nobiliari e borghesi avevano un numero di piani superiore alla
media, mentre le classi meno abbienti risiedevano in abitazioni
costituite in massima parte da un solo piano, tutte interne alle strade
più importanti e dislocate nella parte bassa della città.
Si viveva in condizioni igieniche precarie, la mortalità infantile
raggiungeva tassi altissimi, tra 1829 e il 1860 furono epidemie di
vaiolo, tifo e colera che decimarono la popolazione.
Si rese, pertanto, necessario reperire altre aree fuori perimetro
medievale e intervenire nella aree prive di rete idrica e fognaria e sul
rifacimento delle pavimentazioni stradali.
Nel 1828 venne dato l’incarico di redigere il primo piano di
ampliamento all’architetto piemontese Giuseppe Cominotti che
operava già a Sassari dove aveva predisposto i disegni del Teatro e del
palazzo Civico nel 1826.
I progetto del Cominotti, prevedeva l’espansione verso“ pozzo di
rena” (l’attuale Emiciclo Garibaldi) con la creazione di una piazza
esagonale ed una rete di strade che si sarebbero dipartite a raggiera.

32

Urbanistica «Sassari»
Pianta della città di Sassari
Di Giuseppe Caminotti,
1828.

Il piano non fu mai attuato
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Pianta della città di Sassari: Progetto
Ampliamento della di Sassari Di Enrico
Marchesi - 1829.

Nel 1836, il viceré
Montiglio, affidò
all'ing. Enrico
Marchesi lo studio
del piano “di
ingrandimento e
abbellimento della
città” e in quello
stesso anno si
avviò
l’abbattimento
delle mura. Il
piano approvato
nel Gennaio del
1838, riprende il
piano Caminotti

Il progetto prevedeva l’inserendo una nuova piazza (che diventerà poi piazza d'Italia) collegata a quella già prevista a
pozzo di Rena (ora emiciclo Garibaldi) mediante un viale da cui si dipartiva lo schema dei tracciati a scacchiera che
costituiva il modulo per l'espansione dell'abitato più congeniale al mercato ed alla cultura urbanistica dell'epoca.
Il piano venne attuato con molte modifiche; le due piazze previste cambiarono conformazione l’una in
forma quadrata anziché ottagonale (l'attuale Piazza d'Italia), l'altra in forma semicircolare anziché circolare
(l'attuale Emiciclo Garibaldi).
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Sulla prima piazza, la
più importante
perché si saldava
direttamente alla
direttrice del corso
Vittorio Emanuele,
dovevano essere
edificati i palazzi più
rappresentativi della
città. Più tardi
vennero realizzati
anche i portici Crispo
e Borgone che
dovevano fungere da
filtro separatore nei
riguardi del Centro
antico.
Pianta della città di Sassari: Progetto delle Appendici di Sassari nel 1836. Da una pianta di Enrico Marchesi..

•
•

Oltre il disegno urbano, il piano Marchesi conteneva la localizzazione di alcune attrezzature urbane, quali le
carceri, l'ospedale civile, la chiesa di San Giuseppe, e i disegni normativi delle quinte stradali (Via Roma
concepita con porticato continuo) e degli edifici più importanti.
Altra innovazione era la zona di espansione prevista lungo la strada per Porto Torres, che ripeteva gli stessi
moduli di quella principale, inglobando la esistente chiesa di S. Antonio.
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Pianta della città di Sassari Attuali Appendici della città di Sassari. (Modificazioni dei progetti del 1829 e 1837).

36

Legislazione Urbanistica Nazionale
Legislazione Storica

•

•

Legge26 giugno 1865, n. 2359 «Disciplina sull’espropriazione forzata per pubblica utilità»:

Fu la prima Legge di rilievo urbanistico. Prevedeva l’esproprio a prezzi di mercato per la realizzazione di
opere pubbliche (strade, ferrovie, canali) e che i Comuni con una popolazione riunita di 10.000 abitanti
potessero fare un piano regolatore nel quale venivano tracciati gli allineamenti all’edificazione, con il
duplice scopo di "rimediare alla viziosa disposizione degli edifici e per provvedere alla salubrità degli
abitati".

Legge 15 gennaio 1885, n. 2892 «Legge di Napoli» chiamata in questo modo perché
promulgata per far fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare dopo lo scoppio
nel 1884, a Napoli, dell’epidemia di colera. Prevedeva la possibilità di recupero dell’abitato,
attraverso la dichiarazione di pubblica utilità della realizzazione di tutte quelle opere
necessarie al risanamento (case insalubri, pozzi, acque, fognature), attraverso un sistema
espropriativo, che modificava la Legge del 1865, stabilendo una indennità di esproprio
commisurata alla la media del valore venale dei terreni e dei fitti coacervati nel decennio.
Aumentò fortemente i valori di indennizzo e per tale motivo portò ad edificare nelle zone
libere e di espansione della città. Estese, rispetto alla precedente normativa, a tutti i
Comuni che presentavano condizioni di insalubrità delle abitazioni, della rete fognaria e
delle acque la facoltà di ricorrere alle nuove disposizioni di legge senza limitazioni di
popolazione residente.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”
Legge 18 aprile 1962, n. 167” Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare” ;
Legge 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. “legge Ponte”) riforma profondamente la l. 1150/42, introduce:
o standard urbanistici minimi di servizi pubblici e di limiti tassativi di edificabilità in assenza di PRG;
o piani di lottizzazione convenzionata in alternativa ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Standard urbanistici”
DPR 15 gennaio 1972, n. 8 «Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e….»
DPR 24 luglio 1977, n. 616 «art. 80, 81,82 e 93 Trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e ambiente»
La riforma costituzionale del 2001 «nel 2001 è stato modificato il titolo V° della parte seconda della
costituzione italiana (la parte dedicata a comuni, province e regioni) E’ stata soppressa la voce
“urbanistica”, (art. 117) de è stata inserito fra le materie di legislazione concorrente il “governo del
territorio”. Successivamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 362 del 2003, ha ritenuto che
l’urbanistica e l’edilizia rientrino nell’ambito più ampio del governo del territorio e, quindi, nella
competenza concorrente di Stato e regioni.
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•
•

Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”
Decreto assessore Enti Locali Finanze e Urbanistica n. 2266/U d 20 dicembre 1983 ““Standard
urbanistici”

Le competenze della regione Sardegna in materia Urbanistica/Edilizia derivano dallo Statuto speciale
per la Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna. pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58 )
….
TITOLO II - Funzioni della Regione
Art. 3: In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali
della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
……….;
f) edilizia ed urbanistica;

•

Attualmente è in discussione in consiglio Regionale la modifica della legge sulla Disciplina generale per il
governo del territorio
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