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Introduzione

A partire dagli inizi degli anni ottanta del secolo scorso la fase di maggiore espansione urbana può dirsi
conclusa.  Alle  soglie  del  nuovo  secolo  la  maggior  parte  delle  città  italiane si  presentano come territori
fortemente urbanizzati, nei quali le aree centrali  si contrappongono a quelle periferiche caratterizzate da
grandi  insediamenti  industriali  dismessi,  da un generale  disordine insediativo e  da degrado ambientale,
sociale ed economico. La situazione di emergenza nella quale si è intervenuti a partire dall'ultimo conflitto
bellico e le azioni speculative che hanno investito fortemente il settore immobiliare, hanno determinato un'
assoluta carenza di  spazi  ed attrezzature pubbliche tanto più  inadeguate rispetto  alle  esigenze sempre
nuove  della  società  contemporanea,  i  cui  effetti  iniziano  a  manifestarsi  tanto  da  un  punto  di  vista
strettamente funzionale che sociale. È a partire da tale constatazione che si rende sempre più evidente la
necessità di un progetto nuovo per la città del XXI secolo. Un progetto che tenga conto dei "valori"  del
passato, abbia coscienza dei danni operati dal regime di emergenza postbellico e allo stesso tempo, possa
offrire soluzioni alle nuove e complesse domande della contemporaneità. Proviamo ad accennare ad alcune
di  queste  nella  consapevolezza  che  una  trattazione  completa  ed  esaustiva  sulla  città  contemporanea
necessiterebbe di uno studio autonomo. 
Uno dei fattori che ha caratterizzato maggiormente il configurarsi di quella che comunemente chiamiamo
città contemporanea è stato l'aggravarsi della crisi produttiva che ha interessato il settore industriale, crisi già
verificatasi negli anni settanta con il "ristagno economico" dovuto alla "crescita del prezzo del petrolio, alla
saturazione dei mercati  interni  per  beni  standardizzati  destinati  al  consumo di  massa, all'aumento della
disoccupazione e dell'inflazione e causa della trasformazione della città da luogo di produzione in centro
prevalente di servizi. Con lo sviluppo della tecnologia informatica e telematica, (il rapido progresso che ha
interessato la società dell'informazione e della comunicazione - ICT - si è verificato prima negli Stati Uniti e
poi successivamente in tutti gli stati europei) le modalità, i tempi e i luoghi del lavoro cambiano notevolmente
con forti  ripercussioni sulla città che si  manifestano prevalentemente nella formazione di  aree industriali
dismesse e nella richiesta di nuove aree da destinare ad attività terziarie. Il fenomeno della terziarizzazione
della città, manifestatosi già negli anni settanta, attraverso la costruzione dei primi centri direzionali, negli
ultimi anni del secolo scorso ha assunto un carattere preponderante. In molte città le attività di servizi hanno
trovato localizzazione in aree strategiche del territorio, caratterizzate da una elevata accessibilità e dalla
possibilità di disporre di ampi spazi funzionali alla realizzazione di attrezzature correlate per lo svago, per il
ristoro e aree verdi. 
La configurazione di nuove modalità lavorative ha determinato, conseguentemente, una diversa fruizione
della  città  da  parte  dei  suoi  abitanti,  ma anche  di  nuove  categorie  di  "cittadini"  che  hanno iniziato  ad
utilizzarla per scopi diversi. Una particolare categoria è costituita dai city-users, persone che vengono in città
per scopi ricreativi, per godere degli spettacoli e usufruire dei suoi servizi culturali ed educativi, dai musei alle
università,  per fare acquisti  nelle sue strutture commerciali,  per ottenere servizi  pubblici  e privati,  o per
visitarla ed andare a trovare amici e parenti. Per servirsi,  dunque, della città ed in modo specifico della
cultura che essa produce, attraverso le molteplici attività che in essa prendono forma grazie alle cosiddette
industrie culturali, ovvero le aziende che si occupano di "editoria e multimedia, di produzione musicale e
cinematografica,  di  design  e  produzione  artistica  ed  artigianale,  ma  anche  di  pubblicità,  moda,
intrattenimento,  spettacolo  e  turismo.  Poiché i  city  users  tendono a recarsi  in  città  per  svolgere attività
diverse in più luoghi,  essi  generano un numero di  spostamenti  molto elevato e flussi  di  mobilità di  tipo
erratico e zigzagante,  che pongono problemi  di  controllo e regolamentazione di  difficile  soluzione"4.  La
maggiore mobilità che caratterizza la città contemporanea ha generato anche il  costituirsi di una società
multietnica. Tale fenomeno non ha un'unica e determinata origine ed una sola rappresentazione. All'interno
della città multietnica si ritrovano situazioni spesso molto diverse tra loro. Sono abitanti della città multietnica,
allo  stesso tempo,  immigrati  in  cerca di  lavoro provenienti  da paesi  poveri,  etnie  che nel  nuovo paese
sviluppano attività lavorative autoctone, studenti trasferitisi per brevi periodi, professionisti che sostano nella
città per periodi brevi o medio lunghi. A tale complessità sociale la città contemporanea è chiamata a dare
sempre nuove risposte che tengano conto, in modo integrato, delle esigenze delle diverse culture etniche e
religiose.  Anche  se  il  tema  della  città  multietnica  risulta  attualmente  estremamente  complesso,  non
solamente  nell'  ambito  della  disciplina  urbanistica,  è  soprattutto  a  questa  che  spetta  il  difficile  ruolo  di
mediazione, da un punto di vista funzionale e progettuale, tra gli interessi di tutti i cittadini. Al rispetto e all'
adeguamento degli standard urbanistici istituiti dal decreto ministeriale 1444/68, si sovrappone la necessità
di individuare nuove tipologie di attrezzature che siano conformi alle esigenze di ciascun gruppo sociale:
nuovi e diversi spazi per il culto, per le attività socioculturali, per le residenze che permettano allo stesso
tempo il rispetto delle tradizioni di ciascun popolo e l'integrazione tra questi. A una maggiore complessità
culturale  corrisponde  anche  un  mutamento  socio-demografico  che  ha  effetti  diretti,  ad  esempio,  sulla
domanda abitativa. Ad un generale calo delle nascite si associa, oggi, la crescita del numero di anziani,
spesso costretti a vivere da soli o in compagnia di badanti. Le famiglie sono sempre più piccole e addirittura
numerose sono le situazioni di nuclei costituiti da una sola persona. A questo stato di fatto corrisponde la
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moltiplicazione della domanda di abitazioni piccole, spesso anche di una sola stanza, o di abitazioni che
possono essere destinate agli  studenti  "fuori  sede" o a quei lavoratori  che sostano nella città per brevi
periodi. 
Le  trasformazioni  che  interessano  la  città  contemporanea  investono  anche  fortemente  il  mondo  del
commercio attraverso la sostituzione delle attività medio-piccole con i grandi shopping mall situati nelle aree
di immediata vicinanza ai centri urbani. I nuovi centri commerciali si stanno proponendo come alternative
sempre  più  forti  alle  tradizionali  forme  di  commercio.  Localizzandosi  in  aree  facilmente  accessibili  dal
trasporto veloce su gomma, eliminando il  problema della sosta delle auto attraverso la realizzazione di
grandi parcheggi di pertinenza, proponendo nello stesso luogo una moltitudine e varietà di attività, essi si
presentano come la migliore occasione di ottimizzazione dei tempi legati agli  acquisti.  Tra 1'altro, grazie
ancora alla localizzazione vantaggiosa, le attività commerciali in essi contenute riescono a produrre degli
abbattimenti dei prezzi di vendita che li rendono assolutamente vincenti dal punto di vista concorrenziale.
Allo stesso tempo, però, stanno generando gravi difficoltà per il piccolo commercio, che invece ha costituito
da sempre,  sia  dal  punto di  vista  economico,  che urbanistico,  1'ossatura portante  delle  nostre  città.  In
particolar modo, in riferimento alla disciplina urbanistica, tale fenomeno genera una progressiva perdita di
complessità  funzionale  della  città  e l'affievolimento delle  condizioni  di  vivibilità  e sicurezza fino ad oggi
garantite anche dal cosiddetto "occhio sulla strada", una sorta di controllo sulla città reso possibile dalla
presenza di attività di vendita. 
Alla  definizione  della  città  contemporanea  concorre,  ancora,  una  maggiore  attenzione  alle  questioni
ambientali e paesaggistiche. Tale attenzione comporta, oltre che la necessità di una generale modificazione
degli stili  di vita, anche, più nello specifico della materia urbanistica, la necessità di realizzare nelle aree
urbane le  cosiddette  reti  ecologiche,  ovvero degli  interventi  integrati  che riguardano la  valorizzazione o
nuova realizzazione di grandi aree a verde e la riqualificazione delle aree verdi urbane, interstiziali e residue.
Tale  approccio,  nell'ottica  dell'integrazione,  consentirà  di  realizzare  nelle  città  dei  veri  e  propri  corridoi
ecologici e aumenterà in modo più che proporzionale il valore e le potenzialità di ciascuna area. 
Tutte le condizioni fin qui descritte rendono evidente che non è possibile operare sulla città contemporanea
con le stesse logiche con le quali si è operato fino a pochi decenni fa. 
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1 - I limiti dell’urbanistica tradizionale

Lo strumento "principe" dell'urbanistica classica è il  Piano regolatore generale comunale.  Vale a tempo
indeterminato, da oltre sei decenni ha il compito di definire l'assetto dello sviluppo delle reti infrastrutturali,
del sistema dei servizi, del sistema storico-ambientale e di quello insediativo in genere. Il PRG stabilisce la
destinazione dei suoli e il relativo regime giuridico, assegnando diritti edificatori e imponendo limitazioni e
vincoli  di  inedificabilità  ed  espropriativi.  Per  lungo  tempo  è  stato  l'unico  strumento  di  programmazione
dell'uso delle risorse del territorio comunale. 
La Legge n. 1150/1942 resta lo strumento primario su cui si sono fondati i processi di modifica territoriale nel
periodo post-bellico e che ha accompagnato il Paese nel periodo della rinascita economica degli anni '60 del
'900. E, di certo, la natura della produzione legislativa del periodo, pensiamo per esempio alla Legge n.
167/1962,  alla  n.  765/1967  e  al  d.l.  n.  1444/1968,  attestano  che  in  quegli  anni  l'oggetto  del  dibattito
riguardava essenzialmente le difficoltà di controllo delle potenzialità offerte dalla legge urbanistica, e ai rischi
che ne derivavano, e non il contrario. Ciò unitamente agli innumerevoli tentativi di elusione, che osserviamo
anche ai giorni nostri, motivati dalle impellenti ed eccezionali esigenze dovute ora alla ricostruzione (per i
danni  della  guerra,  dei  terremoti,  ecc.),  ora  allo  sviluppo (o  al  sottosviluppo),  ora  alla  valorizzazione di
risorse. 
Si trattava pertanto di questioni di verso opposto rispetto a quelle di cui si dirà tra poco, quelle che cioè
incarnano i limiti attribuiti all'articolato della Legge urbanistica n. 1150/1942 (che, ricordiamo, rappresenta
ancora oggi il  testo base che disciplina la materia oggetto di  questa trattazione) ovvero le ragioni della
riforma invocata da praticamente tutti i settori della cosiddetta società civile. 
Parlare  di  limiti  dell’urbanistica  tradizionale  non  significa,  però,  disconoscere  l’importanza  che  il  piano
urbanistico comunale ha avuto per molteplici ragioni. La principale tra queste, come ricorda Daniela Mello, è
il suo carattere di comprensività, ovvero il suo riferirsi all’intero territorio comunale e non a singoli ambiti. E’
quindi  riconosciuto  al  PRG un  carattere  strategico  dovuto  alla  visione  d’insieme  di  cui  è  portatore,  al
contrario  dei  programmi  complessi  la  cui  visione  è  necessariamente  riservata  a  un  più  limitato  ambito
territoriale ai fini della più immediata operatività.
E’ interessante in questa sede citare anche la distinzione operata da Boscolo tra le funzioni attribuibili ai
privati,  o  meglio  quelle  esercitabili  tramite  una  sinergia  pubblico-privato  derivante  dalla  pianificazione
negoziata,  e quelle  indispensabilmente esercitabili  dall’amministrazione pubblica.  Egli  sostiene che nelle
aree della trasformazione le decisioni con sensuali sono strumento idoneo a garantire - soprattutto grazie
alla ripartizione perequativa dei diritti edificatori che elimina ogni penalizzazione dovuta al reperimento degli
standard - adeguata soddisfazione a tutti i proprietari coinvolti. Questo segmento della pianificazione può
essere definito pianificazione "con il segno positivo", per indicare che - in linea di principio - nessun privato
ne risulta sfavorito. In altri segmenti territoriali invece la pianificazione assume caratteri diversi e necessita
inderogabilmente, per dispiegare i propri effetti, di strumenti imperativi. Esistono fattispecie in cui la garanzia
circa la produzione di effetti delle decisioni pianificatorie presuppone la possibilità di disporre di un potere
imperativo  (cioè  produttivo  di  effetti  a  prescindere  dal  consenso  dei  destinatari).  L'apposizione  di  uno
standard,  il  successivo  ricorso  all'esproprio,  la  negazione  delle  potenzialità  edificatorie  attese  (spesso
velleitariamente) dai proprietari, l'imposizione del rispetto di alcuni caratteri architettonici e tipologici. Queste
funzioni vedono quindi la presenza necessaria ed infungibile dell'amministrazione in quanto l'esercizio delle
stesse non può essere condizionato all'iniziativa ed al consenso dei destinatari. Per completare la coppia, si
potrebbe parlare di funzioni “prive del segno positivo”, nel senso che in questi casi l'interesse di qualche
proprietario  può  anche  venire  sacrificato:  ecco  perché  la  decisione  consensuale  non  può  costituire  il
paradigma, dovendo lasciare spazio al provvedimento unilaterale.
Appurata l’indispensabilità di una visione strategica d’insieme di cui è portatore il PRG comunale, passiamo
in rassegna i suoi principali nodi problematici. Possiamo condensarli in alcuni termini sintetici che esprimono
altrettanti  ambiti  concettuali.  Questi  termini  sono:  differenziazione,  raccordo,  burocratizzazione,  equità,
sostenibilità ed efficacia. 

1.1 - La differenziazione

La prima di tali problematicità, la differenziazione, descrive l'originaria pretesa, dimostratasi nel tempo errata,
che la discrezionalità recondita nell'azione del disegnare l'ordinato assetto del territorio parte del PRG, può
sempre e in ogni caso soddisfare l'interesse collettivo (e quindi pubblico). 
Una pretesa ancor più anomala considerando il doppio regime di cogenza coesistente nella strumentazione
urbanistica,  ove  le  previsioni  conformative  della  proprietà  sulle  aree  edificabili  sono  valide  a  tempo
indeterminato mentre le previsioni relative ai vincoli necessari per urbanizzarle restano valide solo a tempo
determinato (cinque anni). 

5



Oggi si  è invece maturata la convinzione dell'assoluta insanabilità del  conflitto tra l'interesse del  privato
proprietario  del  terreno,  che  tende  a  reclamare  la  valorizzazione  immobiliare  concreta  e  immediata
attraverso  l'edificazione  del  proprio  fondo,  e  l'interesse  generale  sotteso  al  piano,  riguardando
autoritativamente, astrattamente e atemporalmente ipotesi di potenziale sviluppo della città. 
Sotto questo profilo,  l'avvio della ricerca -  spesso smaniosa - di  meccanismi  per rendere indifferente la
proprietà privata rispetto alle scelte dell'autorità pubblica è datata di oltre quarant'anni. 
Ricordiamo come unico ma significativo esempio di queste pulsioni, il disegno di legge dell'on. Sullo che nei
primi anni '60 formulava ipotesi di esproprio generalizzato riprendendo, in verità, un concetto già espresso
durante il periodo del ventennio fascista e comunque derivato da modelli nordeuropei e olandesi. 

1.2 - Il raccordo

Il  secondo punto di discussione è rappresentato dalla difficoltà, ovvero dall'inesistenza, del raccordo del
PRG sia con la pianificazione gerarchicamente sovraordinata, richiesta dalla Legge n. 1150/1942 ma rimasta
nella sostanza sempre disattesa, sia con il sistema di localizzazione delle opere pubbliche. 
Nonostante la legge urbanistica disciplinasse tutti i momenti di pianificazione di livello territofiale, da quella
regionale  a  quella  intercomunale,  a  cui  i  PRG dovevano  raccordarsi  in  base  al  sistema  cosiddetto  "a
cascata"  o  "a  cannocchiale",  in  realtà  l'insorgenza  di  tre  fenomeni  ha  ostacolato,  fino  a  impedirla,
l'impostazione del sistema stesso. 
Innanzi  tutto,  la  sostanziale disattenzione di  Stato,  Regioni  e comuni  verso questa parte  della legge n.
1150/1942, sicché non si ha notizia di episodi in cui tale genere di piani ha brillantemente risposto alle finalità
della legge. 
Poi, la proliferazione parallela di altri e differenti modelli di pianificazione di livello sovracomunale come i
piani comprensoriali, i piani delle Comunità montane, i piani delle ASI fino ai piani territoriali paesistici. Un
tipico esempio di cattiva urbanistica che deriva dalla sovrapposizione scoordinata di piani di livello diverso, è
offerto da quei comuni che, partecipando a consorzi ASI, elaborano PRG in cui disconoscono non solo le
previsioni dei piani consortili già adottati ma pure l'esistenza delle relative misure di salvaguardia. 
Infine, dopo il trasferimento delle competenze alle Regioni, lo snaturamento dei contenuti dei piani a grande
scala finalmente redatti, i quali, previsti dalla Legge n. 1150/1942 come meri strumenti direttivi, d'indirizzo e
coordinamento  -  e,  quindi,  vincolanti  solo  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  -  tendono  ad  assumere
caratteristiche precettive, imponendo vincoli immediati sulla proprietà privata. 

1.3 - La burocratizzazione

Il terzo nodo è costituito dal problema derivante dalle complesse procedure burocratiche e amministrative
definite dalla legge urbanistica e che devono essere pedissequamente seguite anche nel caso di modeste
varianti. Gli effetti sono anche in questo caso sotto gli occhi di tutti: totale incapacità di adattamento della
strumentazione urbanistica alle sempre più rapide dinamiche socio-economiche. La burocratizzazione viene
quindi  intesa nell'accezione  negativa di  farraginosità  amministrativa  a  danno,  innanzi  tutto,  della  stessa
comunità locale. 

1.4 - L’equità

Altro limite rimproverato al PRG concerne l'equità, carattere a fondamento della scelta urbanistica che può
premiare  o  penalizzare  i  cittadini,  secondo  dove  ricada  il  famoso  tratto  di  penna  evocato  dal  Sandulli
indicando aree da destinare all'edificabilità oppure a pubblici servizi. Il peso specifico di questo aspetto è
notevolissimo, tale da essere la principale causa delle resistenze da vincere nel caso di  revisione degli
strumenti urbanistici. 
Inoltre,  è  motivo  di  gravi  conflitti  all'interno  delle  comunità  locali  tra  le  fazioni  di  coloro  che  mirano  a
consolidare o non perdere diritti edificatori ritenuti "acquisiti" (ancorché inutilizzati) e chi, invece, vorrebbe
finalmente sottrarsi a quel che considera vessazioni e penalizzazioni. 

1.5 - La sostenibilità

La questione della sostenibilità si pone nella duplice accezione di sostenibilità ambientale e sostenibilità
sociale,  che  attiene  all'incapacità  del  PRG  comunale  di  conquistare  un  ruolo  effettivo  nella  tutela  e
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valorizzazione sia delle risorse territoriali sia di quelle umane (vale a dire i cittadini stessi). Il coacervo di tutti
questi fattori problematici ricade sul piano regolatore sotto forma di una miscela distruttiva. 

1.6 - L’efficacia

Una fondamentale  questione è rappresentata  dal  difetto  di  efficacia  degli  strumenti  urbanistici  comunali
generali.  In sostanza, le previsioni  di  piano in termini  di  sviluppo edilizio  e di  organizzazione di  servizi,
spesso e volentieri sono rimaste "cartolari", mere ipotesi lontane da concrete realizzazioni, nonostante - il più
delle volte - lunghissimi periodi di vigenza. 
Nell'ambito del dibattito disciplinare, il tema dell'efficacia della pianificazione urbanistica ha avuto da sempre
grande attenzione tanto da parte del mondo accademico che di quello professionale. Nonostante molto se
ne sia  parlato,  però,  esso è stato  trattato  in  modo approfondito  e  sistematico solamente in  un ristretto
numero di studi, poi pubblicati, a partire dagli inizi degli anni ottanta del secolo scorso.
Volendo trattare del tema dell' efficacia, seppure in modo sintetico, bisogna chiarire, innanzitutto, che per
lunghissimo tempo,  in  alcuni  casi  fino ad oggi,  esso è stato  riferito  esclusivamente al  piano regolatore
generale, così come istituito dalla legge urbanistica nazionale n.1150 del 1942. Si è parlato di efficacia del
piano  regolatore  in  relazione  alla  valutazione  degli  effetti  di  tipo  fisico  che  tale  strumento  produce  sul
territorio, con l'obiettivo di comprendere se le previsioni e gli indirizzi in esso contenuti siano riusciti a trovare
attuazione e in che misura. In molti casi, le problematiche incontrate nel processo di attuazione dei piani
sono state addebitate univoca mente alla forma prescrittiva dello strumento senza tener conto di quanto i
diversi fattori che ne caratterizzano l'iter procedurale possano avare rilevanza. Si è arrivati, quindi, ad una
dichiarazione  di  inefficacia  del  piano  ed  alla  proposta  di  una  sua  sostituzione  con  altri  strumenti,
caratterizzati in modo innovativo rispetto alla forma, ai contenuti, ai tempi di attuazione, ai soggetti promotori
e  partecipanti.  Solo  successivamente,  nell'  ambito  di  una  riflessione  più  generale  sulla  riforma  della
legislazione  urbanistica,  la  valutazione  sul  tema  dell'efficacia  ha  preso  in  considerazione  un  campo  di
applicazione più ampio, rispetto al quale lo strumento del piano regolatore costituisce una componente, ma
non l'unica. Proviamo a ricostruire brevemente questo percorso. 
Uno dei motivi per cui l'efficacia della pianificazione è stata poco analizzata risiede nella difficoltà di definire
cosa  si  intenda  per  efficacia  e  quali  parametri  debbano  essere  presi  in  considerazione  per  una  sua
valutazione. Un primo elemento di complessità di tale definizione sta nella molteplicità dei punti di vista a
partire dai quali è possibile interpretare e valutare l'efficacia di uno strumento urbanistico. Risulta chiaro che
tale valutazione cambia profondamente se condotta, ad esempio, da un urbanista, da un politico o da un
economista  dato  che ciascuno dei  essi  pone l'attenzione su aspetti  differenti  e  gli  esiti  del  piano sono
valutati, di volta in volta, in modo diverso rispetto agli obiettivi che ciascun soggetto, inizialmente, si è posto. 
Un secondo aspetto di complessità riguarda la molteplicità dei significati che possono legarsi al concetto di
efficacia. Come dichiarato da Alessandro Tutino, parlare di efficacia non è semplice perché questo termine
può  assumere  diverse  connotazioni  quali  ad  esempio:  produttività,  utilità,  necessità,  effetti,  impatto.  Le
sfumature sono ricche di implicazioni fino a portare a sbocchi diversi e non di poco. 
Gli  studi  che  si  sono  interessati  del  tema dell'  efficacia  ne hanno condotto,  generalmente,  una doppia
tipologia di verifica: la prima di tipo fisico-tecnico in riferimento al piano, la seconda di tipo processuale in
riferimento all'iter di approvazione ed attuazione dello stesso. La ricerca condotta da Alessandro Tutino ha
proposto, inizialmente, una valutazione dell'  efficacia del piano regolatore in riferimento ad alcuni casi di
studio rispetto ai quali  si è tentato di "verificare l'utilità o l'impatto dello strumento, ovvero effettuare una
verifica dell' adeguatezza degli strumenti di pianificazione generale rispetto agli obiettivi di chi li utilizza e di
chi li gestisce a partire dalle trasformazioni effettivamente realizzate per misurare se, come, quando, perché,
il piano le avesse in qualche modo determinate o influenzate (e non a partire dal piano per misurare se,
come, quando, perché avesse realizzato le proprie ipotesi)". L'inaspettata complessità legata all'approccio
deterministico proposto ha suggerito, nel susseguirsi della ricerca, di spostare l'attenzione verso una verifica
del  processo  di  approvazione  ed  attuazione  del  piano.  In  questo  modo  ci  si  è  prefissi  di  superare  la
deformazione professionale che non concepisce altro modo di procedere che quello di misurare la bontà o la
malvagità della realtà sotto specie di corrispondenza alle promesse del piano o di loro smentita. O [ ... ]
consistente nel misurare la bontà del piano secondo che sia stato più o meno fedelmente realizzato.
La ricerca coordinata da Gianluigi Nigro parte proprio dal presupposto che "in effetti i modi attraverso e nei
quali le città ed i territori si trasformano non dipendono, né nello spazio né tanto meno nel tempo, dal solo
strumento urbanistico; è dunque di scarsa utilità ricercare rapporti  diretti  di causa ed effetto tra piano e
configurazione  della  realtà  insediativa".  Eppure  alcuni  contributi  all'interno  della  ricerca  ripropongono
l'opportunità di  una verifica tesa agli  effetti  di  tipo fisico che lo strumento urbanistico genera sulla città,
ritenendo questi ultimi maggiormente utili al fine dell' analisi dell' efficacia. Nel passaggio dall' analisi fisico-
tecnica all'  analisi procedurale trovano esplicitazione le molteplici definizioni di efficacia che sono andate
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susseguendosi  e  modificandosi  nel  tempo  in  relazione  all'  avanzamento  del  dibattito  e  della  pratica
urbanistica. 
Rispetto  al  piano  regolatore  generale  il  concetto  di  efficacia  ha  assunto  diverse  declinazioni.
Prevalentemente ha fatto riferimento alla capacità dello strumento di assolvere alle diverse funzioni tecniche
che ne costituiscono i contenuti, esplicitandosi nella verifica del perseguimento di queste. Tale posizione
risulta  tanto  più  valida  quanto  più  articolata  e  completa  è  l'individuazione  di  tutte  le  possibili  categorie
tecniche con le quali il piano si deve confrontare e quanto più la scelta è partecipata e condivisa dal mondo
disciplinare. 
Una seconda accezione di efficacia è proposta da Giovanni Ferraro che ritiene che "i piani sono efficaci se
aiutano a descrivere/raccontare la realtà" e successivamente riproposta da Alberto Clementi il quale afferma
che una condizione di efficacia è la capacità di interpretare criticamente il contesto d'azione. Effettivamente
si può ritenere che un piano è efficace quando la descrizione che esso dà della città è corrispondente alla
realtà, quando esso tiene conto di tutti gli aspetti che ne definiscono l'identità e la sua descrizione si riferisce
all' attualità. Contemporaneamente, per essere efficace, è necessario che il progetto di città che è nel piano
sia rispondente alle esigenze dei suoi abitanti e quindi che sia l'esito di un processo di ascolto attraverso il
quale i tecnici incaricati possano raccogliere gli elementi più appropriati sulla base dei quali definire le scelte.
Ancora deve essere un progetto che tiene conto dell'oggi, ma guarda al futuro; non deve essere un "sogno"
proiettato molto in avanti nel tempo, ma un progetto che si riferisce, metaforicamente, a domani. 
Un'ulteriore definizione di efficacia che si riferisce al piano regolatore generale è quella sostenuta da Bruno
Gabrielli secondo cui: "L'efficacia ed il rendimento di uno strumento urbanistico si misurano a partire da una
valutazione critica dell' efficacia e del rendimento che si rendono possibili attraverso il passaggio obiettivi-
strumenti. Con altre parole: se la verifica riguarda la necessità di misurare il divario obiettivi esiti, essa va
svolta a partire da una valutazione del rapporto fra gli obiettivi e gli strumenti adottati per conseguirli  (in
questo caso si parla di ingredienti-ricette)". Secondo questa accezione, in sostanza, l'efficacia del piano e
quindi la valutazione dei suoi esiti dipende dal tipo di strumenti di cui esso si compone (in questo caso per
strumenti  si  intende  quelli  più  prettamente  tecnici,  come ad  esempio  la  legenda,  le  norme tecniche  di
attuazione) e dei quali i pianificatori fanno uso. 
Le definizioni  fin  qui  riportate,  come già  detto,  fanno  riferimento  in  modo specifico  al  piano  regolatore
generale nell'accezione della legge del 1942. Ma oggi il piano urbanistico non è più il solo strumento con il
quale si opera al governo del territorio. La varietà di strumenti, di politiche, di azioni che a questo si sono
affiancate  e  si  affiancano,  hanno  contribuito  ad  accrescere  la  varietà  delle  definizioni  di  efficacia  e  a
relativizzare il  ruolo del  piano nell'  ambito dell'  operato più complessivo della pubblica amministrazione.
L'oggetto dell' efficacia si è spostato, quindi, dal singolo strumento al processo di governo del territorio. La
validità  di  questa  seconda  accezione  ha  trovato  forza  nella  constatazione  di  come,  in  numerosi  casi,
l'inefficacia del pian? sia stata determinata non da una incapacità dello strumento, bensi dell' ente locale ad
intervenire affinché esso potesse trovare attuazione. 
Risulta evidente che anche in presenza di un buono strumento, da un punto di vista tecnico-progettuale, gli
esiti non possono essere garantiti se non vi è una reale volontà attuativa. D'altra parte, e tale argomento
verrà ripreso di seguito in modo più approfondito, è proprio per agevolare il processo di pianificazione che
sono stati istituiti i cosiddetti strumenti operativi o gli strumenti complessi e negoziali, non per contribuire all'
efficacia del piano. Anche in questa accezione esistono, però, alcune specificazioni del concetto di efficacia.
Mi sembra che se ne possano individuare almeno due. 
La prima fa riferimento al pensiero di Luigi Mazza secondo cui è scorretto parlare di efficacia del piano in
quanto quest'ultimo è niente più che uno strumento, non ha vita propria, e quindi è incapace di essere, in sé,
tanto  efficace  che  inefficace.  Piuttosto  è  opportuno  parlare  di  efficacia  del  processo  di  pianificazione
riferendosi, in questo caso, alla capacità dell' amministrazione pubblica di prendere decisioni in merito alla
realizzazione degli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana. In tale accezione, quindi, non è più
tanto al singolo strumento che si deve porre attenzione quanto alla dinamicità del processo. In coerenza con
tale approccio si può parlare, come da alcuni è stato suggerito, di "utilità" del piano piuttosto che di efficacia,
intendendo con la prima la disponibilità strumentale ad assecondare intenzioni o realizzare decisioni anche
estemporanee  o  sopravvenenti,  con  la  seconda  la  capacità  di  produrre  direttamente  gli  effetti  voluti  e
specifici dello strumento. La distinzione tra efficacia e utilità del piano non è certo meramente nominalistica,
ma ha a che fare con i contenuti e con le modalità di utilizzazione dello stesso. È infatti di grande rilievo, ai
nostri fini, la constatazione che l'utilità (corrispondente ad una propensione per l'uso meramente strumentale
e  tattico)  del  piano  tende  a  prescindere  dai  contenuti  del  piano  o  quanto  meno  dalla  loro  fondatezza
(oggettività) scientifica, e tende a travolgere le rigidità (i vincoli non estremamente pertinenti alle politiche
perseguite) a favore di un continuo adeguamento alle convenienze del contratto sociale. Parlare di utilità
significa,  quindi,  ridimensionare  il  ruolo  del  piano  rispetto  agli  altri  strumenti  urbanistici,  ma  anche,  in
generale,  essere  disposti  ad  adeguarlo  alle  diverse  esigenze  operative  dell'  amministrazione  locale.
Privilegiare l'azione in sé piuttosto che le modalità d'azione.
Una seconda accezione, anch' essa in un certo senso legata al processo, seppure non specificamente al
processo decisionale, è quella che, in considerazione delle condizioni attuali della società, riferisce l'efficacia
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non solamente al piano urbanistico, ma più in generale alla pianificazione urbanistica, così come definita da
Edoardo Salzano. "Intendo per pianificazione territoriale e urbanistica (non faccio nessuna distinzione tra
l'una e l'altra) quel metodo, e quell'insieme di strumenti, che si ritengono capaci di garantire - in funzione di
determinati  obiettivi  -  coerenza,  nello  spazio  e  nel  tempo,  alle  trasformazioni  territoriali,  ragionevole
flessibilità  alle  scelte  che  tali  trasformazioni  determinano  o  condizionano,  trasparenza  del  processo  di
formazione delle scelte e delle loro motivazioni". Tale accezione di efficacia trova definizione non tanto in
relazione  al  processo  decisionale  quanto  al  procedere  in  senso  pragmatico  al  governo  del  territorio
attraverso la convergenza e l'integrazione tra strumenti, politiche e programmi, la partecipazione di diversi
attori, la definizione al contempo, di obiettivi generali ed incrementali. È questa la posizione di Gianluigi Nigro
quando afferma che “più che verificare gli esiti del piano direttamente sulla realtà fisica, ci si propone la
verifica di una sorta di efficacia intermedia, cioè degli effetti del piano sulle politiche e sugli atti di programma
e di gestione dell' amministrazione comunale. [ ... ] In concreto ci si è proposti di utilizzare come indicatori di
efficacia  i  legami  tra  il  piano  (obiettivi,  visioni  strategiche,  temi,  scelte  strutturali  ...  )  e  gli  strumenti  di
programmazione  (relazione  revisionale  e  programmatica;  bilancio  annuale,  pluriennale,  PEC,  ma anche
eventuali programmi complessi); le strumentazioni esecutive assistite da convenzionamento urbanistico con
contenuto innovativo nel rapporto pubblico/privato (perequazione...); le politiche settoriali (di attivazione sia
comunale  che  sovracomunale)  ed  i  progetti  urbani;  le  nuove  articolazioni  innovative  della  struttura
amministrativa preposta al governo delle trasformazioni del territorio”. 
Le  ultime  due  definizioni  a  cui  si  è  fatto  riferimento  risultano  sicuramente  quelle  più  attuali.  Esse
ripropongono lo stato dell' arte della disciplina urbanistica ed in un certo senso determinano le motivazioni
che,  proprio in quest'ultimi  anni,  hanno condotto alle diverse proposte di  riforma della legge urbanistica
nazionale. 
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2 - I punti di forza dei nuovi strumenti attuativi 

Prima di parlare dei programmi complessi e, nello specifico, dei programmi integrati, è opportuno delineare i
principali  caratteri  innovativi  che  hanno  determinato  il  successo  e  la  proliferazione  di  questi  strumenti
attuativi nell’ambito dell’urbanistica comunale, ovviando ai limiti della pianificazione tradizionale. 
Occorre anche specificare, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, il significato odierno di strumenti
attuativi, che comprende non più soltanto strumenti di attuazione delle previsioni di piano ma anche i nuovi
programmi complessi.

2.1 - L’integrazione 

L'integrazione è considerata una delle caratteristiche più innovative dei programmi complessi. La rottura con
la  tradizione  è  rappresentata  dalla  esigenza  di  concepire  il  programma  in  una  logica  di  azione
multidimensionale, in grado di riconoscere i nessi di interdipendenza tra gli attori coinvolti e tra le diverse
azioni ed i loro impatti sul contesto. 
Il termine - introdotto nella normativa nazionale in seguito alla legge n. 203 del 1991 e sviluppato dalla n. 179
del 1992, anche nota come Botta-Ferrarini - è inteso in una molteplicità di accezioni: 

- integrazione delle funzioni
- integrazione dei soggetti
- integrazione delle risorse
- integrazione delle tipologie di intervento

Il  primo  aspetto  si  riferisce  all’esigenza  di  individuare  nelle  aree  di  intervento  un  mix  funzionale  per
catalizzare la  riqualificazione urbana e si  contrappone alla  precedente visione,  ereditata  dal  movimento
moderno, di uno scenario urbano suddiviso in comparti funzionali omogenei.  Alla concezione monocentrica
della città si sostituisce quindi la ricerca di policentrismi attraverso i quali valorizzare le periferie e le zone
degradate aumentandone l’attrattività non solo tramite l’attuazione di interventi di riqualificazione o addizione
al  patrimonio  edilizio  ma  anche  tramite  l’inserimento  di  funzioni  utili  nel  contesto  su  cui  si  opera,
rivalutandone il ruolo nello scenario urbano.
Il secondo aspetto è da intendersi sia sotto il profilo della collaborazione pubblico-pubblico ma anche sotto
quello della cooperazione pubblico-privato. L’introduzione dei programmi complessi ha infatti  determinato
una condizione inedita nel governo del territorio: la partecipazione del privato non più solo a un processo
meramente  attuativo  delle  previsioni  di  piano  ma  anche  la  compartecipazione  ad  una  pianificazione
negoziata con l’ente pubblico al fine di stabilire una sinergia di obiettivi basata su un consenso costruito e
mediato tra i due soggetti (amministrazione e realizzatore dell’intervento) che possono quindi beneficiare del
reciproco  apporto  in  termini  di  risorse  materiali  e  immateriali.  Anche  l’integrazione  pubblico-pubblico  è
valorizzata  dagli  strumenti  complessi  che  prevedono  la  concertazione  tra  i  vari  livelli  amministrativi
agevolandola con apposite procedure come ad esempio l’Accordo di Programma.
Il terzo aspetto è un’emanazione diretta del secondo, in quanto la partecipazione del privato implica l’impiego
delle sue risorse sotto il profilo economico, organizzativo ma anche ideativo, potendo partecipare in prima
persona alla fase di pianificazione.
Per quanto concerne il quarto aspetto, l’integrazione delle tipologie di intervento, si è gia ricordato come
questo  sia  da  intendersi  non  solo  come  un’operazione  di  addizione  al  patrimonio  esistente.  Essendo
terminata la fase di rapido - e spesso incontrollato - incremento della città oggi più che mai si sente il bisogno
di intervenire sulle aree che necessitano di una riqualificazione edilizia, di una riconversione funzionale, di un
intervento sulla qualità degli spazi aperti o anche di una combinazione di strategie .
Traspare una visione dell'integrazione come modo di governo della complessità. Tale visione determina una
più  ampia  riflessione  sulla  necessità  di  una  sinergia  tra  le  politiche  per  la  città:  il  perseguimento
dell'integrazione non si deve limitare all'integrazione funzionale o tra azioni fisiche e sociali, ma può avvenire
solamente attraverso una reale sinergia tra politiche di natura diversa (per l'abitare, lo mobilità, i servizi,
l'occupazione).

2.2 - Il parternariato pubblico-privato 

Non esiste una sola definizione di partenariato pubblico/privato. L'accezione a cui più comunemente si fa
riferimento è quella coniata negli Stati Uniti quale "forma istituzionale di cooperazione che riunisce collettività
pubbliche,  semi-pubbliche  e  differenti  attori  privati  con  l'obiettivo  di  pianificare,  gestire,  programmare,
mettere in opera o coordinare strategie e progetti complessi di modernizzazione e di sviluppo". Ma è quasi
sorprendente la quantità di campi d'azione in cui questo tipo di cooperazioni ha trovato attuazione. Va detto
da  subito  che,  seppure  in  Europa  si  sia  registrata  in  modo  consistente  l'affermazione  dei  rapporti  di
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partenariato solamente a partire dalla fine degli anni settanta, in realtà una sorta relazione tra i due soggetti
è sempre esistita. 
In riferimento al contesto italiano non esiste una chiara definizione del rapporto di partenariato pubblico-
privato dal punto di vista giuridico, tanto più in materia urbanistica. Tale rapporto "non sembra che abbia
trovato, né in passato, né ora, una chiara disciplina legislativa, lasciando spesso all'interpretazione della
giurisprudenza il compito di accogliere o meno, all'interno dell' ordinamento, tali dinamiche di tipo negoziale.
E' da valutare, cioè, se gli accordi pubblico-privato si siano attenuti, nei diversi casi, a delle regole fissate o
se essi abbiano piuttosto costituito degli accordi al limite delle stesse, basati su "comportamenti informali e
discrezionali  ai limiti  della legge o contraddittori  con le leggi vigenti ma funzionali  ai processi speculativi
privati e pubblici". 
Al di là di questi aspetti ciò che è certo è che oggi il partenariato pubblico-privato risulta una componente
indispensabile per l'attuazione di interventi di riqualificazione e trasformazione urbana. Esso costituisce in
concreto  il  nuovo  punto di  vista  con il  quale  si  guarda  alla  città,  nel  tentativo  di  evitare  di  confondere
eccessivamente i ruoli, ma di individuare un nuovo equilibrio all'interno del quale entrambi i soggetti possano
apportare  un contributo.  In  quest'ottica  altrettanto  importanti  risultano  le  forme di  partenariato  pubblico-
pubblico che avvengono tra enti  pubblici  differenti  o differenti  settori  all'interno della medesima struttura
amministrativa  e  si  caratterizzano  per  un  eguale  grado  di  problematicità  e  di  interesse  in  vista  di  una
convergenza tra obiettivi e strumenti. 
In  Italia  il  partenariato  pubblico-privato  ha  iniziato  a  diffondersi  in  modo  rilevante  a  partire  dall'ultimo
ventennio del secolo scorso e solo negli  ultimi anni sta trovando consistente applicazione. In altri  paesi
d'Europa e ancor più negli  Stati  Uniti  d'America,  invece, ha già assunto una fisionomia consolidata,  ha
superato un primo stadio di sperimentazione, ed oggi si appresta, sulla base delle esperienze maturate, a
configurarsi in una forma ancora nuova. Pur con le dovute specificità è possibile affermare che i fenomeni
che si sono manifestati prima in America e poi in Europa e che hanno portato all'istituzione e progressiva
diffusione dei partenariati siano stati pressappoco gli stessi in ciascuno dei suddetti contesti. Sulla base di
tale considerazione e quindi a partire dalle esperienze estere si ritiene interessante tentare una valutazione
delle  problematiche,  degli  esiti,  degli"  aggiustamenti"  che  sono  stati  condotti  al  fine  di  trasporli,
eventualmente  opportunamente  corretti,  al  contesto  italiano  con  l'obiettivo  non certo  di  arrivare  a  delle
soluzioni di uniformità, ma ad uno scenario di confronto. 
In  ambito  europeo,  il  partenariato  pubblico-privato  ha  avuto  origine  a  partire  dal  verificarsi  di  alcune
condizioni  che  hanno  interessato  il  contesto  economico,  sociale  ed  urbanistico  delle  città  in  epoca
contemporanea. Una prima riguarda le trasformazioni del mercato economico mondiale e le implicazioni che
queste hanno comportato sul territorio, in particolar modo: 

- la deindustrializzazione, che ha generato la creazione di numerose aree industriali dimesse; 
- l'introduzione di nuove tecniche di produzione e la conseguente crescente terziarizzazione che ha

comportato  la  concentrazione  delle  funzioni  direzionali  nel  centro  delle  città  e  di  conseguenza
l'accrescimento della domanda in favore di nuove tipologie di centri d'affari e di servizi; 

- l'incremento della concorrenza internazionale tra le grandi città, accresciuta, in ambito europeo, dalla
partecipazione degli Stati nazionali al mercato comunitario; 

- la  necessità  di  redigere  nuovi  e  più  complessi  interventi  di  trasformazione  urbana  in  grado  di
fronteggiare le nuove esigenze sociali. 

Una seconda condizione la si ritrova nella possibilità, da parte dei diversi stati nazionali, di promuovere la
partecipazione delle città a bandi comunitari per la riqualificazione urbana. 
Altrettanto importanti sono le azioni di decentramento politico che hanno interessato molti paesi, in particolar
modo la Francia agli inizi degli anni ottanta, comportando l'accrescimento delle responsabilità economiche e
gestionali  delle amministrazioni locali.  Di conseguenza, anche a causa della sempre maggiore crisi della
finanza pubblica che ha investito in modo generalizzato le città, la necessità delle amministrazioni locali di
disporre di nuove fonti di finanziamento per l'attuazione degli interventi di trasformazione urbana, ma anche
la necessità di adeguare le proprie competenze tecniche e gestionali alle nuove strategie d'azione. 
Infine, condizione altrettanto determinante, la volontà e l'interesse dei soggetti privati a prendere parte ad un
nuovo mercato, quello della riqualificazione urbana. Conclusasi la fase di espansione delle città e quindi
persa la possibilità di  operare nel  mercato immobiliare attraverso interventi  vantaggiosi  sulla  base della
rendita fondi aria assoluta, i soggetti  privati  hanno dirottato la loro attenzione agli  interventi di recupero,
riqualificazione, ristrutturazione urbana. Luigi Bobbio afferma che “gli operatori privati non si presentano nell'
arena pubblica semplicemente come portatori di interessi egoistici, ma pretendono - spesso con successo -
di  argomentare  le  loro  proposte  alla  luce  di  qualche  versione  del  bene  comune.  Questo  fenomeno  è
strettamente legato al fatto che i  grandi gruppi privati  sono sempre più interessati  ai vantaggi offerti  dal
sistema-città nel suo complesso e sono quindi disposti a impegnare risorse per contribuire a promuoverli. [ ...
] Questi fenomeni possono essere visti come un pericolo per la democrazia (nel senso che finiscono per
affidare scelte generali ad attori privi di legittimazione democratica) oppure come il segno positivo di una
nuova coesione delle città (spesso in antitesi allo stato centrale), ma pongono comunque problemi nuovi che
non possono essere affrontati con i tradizionali strumenti derivati dalla classica dicotomia pubblico/privato”. 
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Dinanzi al diffondersi  di  tali  fenomeni l'attivazione di forme di partenariato pubblico-privato è apparsa la
risposta più immediata e talvolta opportuna. Molteplici sono state le forme nelle quali ha trovato attuazione.
Le prime tipologie di partenariato hanno avuto ad oggetto la gestione dei servizi pubblici, in particolar modo
quella  delle  reti  di  infrastrutturazione del  territorio,  come la produzione e la distribuzione dell'  acqua;  la
realizzazione di  infrastrutture  di  trasporto  ed in particolare  tunnels,  ponti,  autostrade;  la realizzazione di
grandi attrezzature quali alloggi sociali, centri commerciali, centri di affari, ospedali, prigioni e infine interventi
di tipo turistico-ricreativo, quali parchi divertimento e centri sportivi. La forma di partenariato più recente, più
complessa e allo stesso tempo più interessante, soprattutto nell' ambito della presente trattazione, è, invece,
quella che si riferisce agli interventi di riqualificazione e trasformazione urbana. Questa può interessare tre
diversi  livelli  di  applicazione: la  scala d'ambito  urbano o dei  grandi  progetti;  la  scala urbana, attraverso
l'attivazione di strategie che fungano da catalizzatori dello sviluppo dell'intera città; la scala intercomunale o
regionale operando prevalentemente su grandi progetti legati alla viabilità e ai trasporti. In tutti e tre i casi si
tratta di interventi che affiancano obiettivi di carattere generale ad espliciti interessi di natura economica. "A
più riprese è [stato] sottolineato che i progetti di partenariato pubblico-privato hanno solo eccezionalmente
degli obiettivi sociali.  Obiettivo principale è di rinforzare e migliorare le attività economiche e la capacità
concorrenziale dei quartieri o delle città [ ... ] Lo scopo fondamentale dei partners è di creare e suddividere
dei  guadagni  tra  settore  pubblico  e  privato.  Questo  principio  prova  anche  che  non  esisteranno  dei
partenariati di progetto se non vi sarà la probabilità di realizzare dei profitti". Naturalmente la logica della
convenienza  economica  chiama  in  causa  più  direttamente  il  settore  privato  che  quello  pubblico.  E  di
conseguenza è proprio a quest'ultimo che si addebita la responsabilità del controllo della rispondenza degli
interventi all'interesse collettivo e la verifica dell' equa distribuzione dei rischi finanziari, che di solito tendono
a cadere sulle amministrazioni locali piuttosto che sugli investitori. Affinché il ruolo di garante possa essere
svolto nel miglior modo è necessario, innanzitutto, che siano estremamente chiari l'identità, gli obiettivi e le
responsabilità di entrambi i soggetti. Proviamo a tracciame un profilo. 
L'identificazione  del  soggetto  pubblico  è  piuttosto  univoca.  Si  tratta  quasi  sempre  di  amministrazioni
comunali. In alcuni casi, come quello della Francia, della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi anche i governi
centrali  assumono un ruolo importante nei partenariati,  anche se non vi partecipano direttamente, bensì
creando delle  imprese  pubbliche  di  diritto  privato  cui  viene  affidata  la  realizzazione  dei  grandi  progetti
d'interesse generale (è questo il caso, ad esempio, del quartiere della Defense a Parigi). L'identificazione dei
soggetti privati, invece, è più complessa ed articolata. Si può trattare di grandi gruppi d'imprese coinvolti
nello sviluppo urbano a vari livelli, promotori immobiliari, banche, assicurazioni, camere consolari, istituti di
credito,  imprese  private  indipendeMti  ed  anche  fondazioni  e  organizzazioni  di  beneficenza  che  non
partecipano direttamente alla realizzazione dell'intervento, ma contribuiscono in termini finanziari. 
Quali sono gli obiettivi che i due soggetti si prefiggono partecipando ad azioni di partenariato? In generale si
può affermare che entrambi ricercano un allargamento delle propne competenze. Nello specifico, però, gli
obiettivi  sono  estremamente  differenti.  Il  settore  pubblico  si  prefigge,  fondamentalmente,  1'obiettivo  di
disporre di finanziamenti privati, di acquisire competenze e metodologie proprie del mondo professionale
privato,  di  mettere  in  atto  alcuni  interventi  attraverso  azioni  legate  alle  logiche  del  mercato,  di  stabilire
relazioni con degli attori economici. 
Il settore privato persegue l'obiettivo di incrementare i profitti attraverso l'allargamento della propria sfera
d'azione a settori nei quali altrimenti non gli sarebbe possibile intervenire, di partecipare alla definizione delle
scelte pubbliche e in qualche modo agire sulle decisioni e le regole alla base delle scelte urbanistiche, di
accedere direttamente e con maggiore facilità alle informazioni sulle scelte di livello locale e, soprattutto,
realizzare dei progetti relativamente sicuri e a rischi limitati. Nonostante l'identificazione degli obiettivi dei due
soggetti sia piuttosto chiara vi sono casi, però, nei quali, in relazione alle condizioni specifiche del contesto,
essa assume accezioni differenti. Pertanto è importante non commettere 1'errore di ricorrere ad un'immagine
stereotipata che non coincide con quella reale. 
Sulla  base  di  quanto  fin  qui  detto  è  possibile  condurre  alcune  riflessioni  sugli  esiti  che  il  partenariato
pubblico-privato sta dimostrando, a partire dall' analisi delle esperienze più avanzate. TalI nflessioni possono
riguardare  una  valutazione  dell'  efficacia  di  tali  esperienze  in  termini  di  riqualificazione  urbana  ed  una
valutazione d:i vantaggi che hanno manifestato rispettivamente per il settore pubblico e privato. 
Dal primo punto di vista si è verificato che il partenariato ha generalmente funzionato lì dove l'obiettivo è
stato di incrementare l'attrattività economica dei quartieri centrali attraverso la realizzazione di grandi progetti
che comportassero la realizzazione di servizi, commercio, attrezzature culturali e aree verdi di qualità. Nella
maggior parte dei casi tali interventi sono stati realizzati integralmente. ed hanno avuto un riscontro positivo
dal  punto  di  vista  della  riqualificazione  dell'  area  in  oggetto.  Hanno  presentato,  però,  anche  delle
ripercussioni negative. Alcuni di essi,  ad esempio, hanno dimostrato. una sorta di alienazione rispetto al
contesto nel quale andavano ad Inserirsi riferendosi ad un'idea di riqualificazione piuttosto generale e non
calata nella specifica realtà territoriale. Dal punto di vista sociale, inoltre, hanno generato un fenomeno di
gentrification dovuto al forte incremento dei valori immobiliari e soprattutto un inasprimento delle tensioni tra i
diversi gruppi sociali dovuto alle condizioni di disparità venutesi a creare tra gli abitanti delle aree centrali e
quelli delle aree periferiche. Non altrettanto immediate ed univoche sono le riflessioni che si possono fare se
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si considera come obiettivo lo sviluppo economico e l'incremento di opportunità lavorative di una determinata
area o dell'intero nucleo urbano. Generalmente si è verificato un maggiore sviluppo economico nelle città
nelle quali vi fosse già un forte interesse privato all'investimento piuttosto che in quelle in cui tale interesse
fosse più debole. D'altra parte è evidente che i soggetti privati sono interessati ad investire prevalentemente
lì dove possono avere i maggiori guadagni, evitando le aree più fragili, ove i rischi d'investimento sono più
alti,  a  meno che non vi  sia  parallelamente un forte  investimento  pubblico  o  si  predispongano vantaggi
finanziari o immobiliari. 
Quali sono stati gli esiti che si sono verificati per il settore pubblico e per quello privato? 
Per quanto riguarda il settore pubblico le esperienze condotte hanno dimostrato un duplice esito. Da un lato
l'accrescimento del grado di competenza delle amministrazioni locali che hanno acquisito ed interiorizzato
alcune delle logiche d'intervento proprie del settore privato. Dall' altro il rischio che l'operatore pubblico si
conformasse  eccessivamente  alle  logiche  private  sottostimando  il  proprio  specifico  ruolo  di  garante
dell'interesse collettivo e quindi negando 1'azione democratica a favore di una eccessiva flessibilità delle
procedure e di un coinvolgimento esclusivo, nelle azioni di partenariato, dei soggetti privati economicamente
più rilevanti. 
Per quanto riguarda il settore privato i vantaggi sono stati sicuramente maggiori. Gli investitori privati, infatti,
sono riusciti ad acquisire delle competenze e dei poteri alla scala locale che altrimenti non avrebbero potuto
raggiungere. Inoltre, hanno avuto facilità d'accesso ai circuiti dell'informazione ed hanno rinforzato la loro
influenza sui processi decisionali.  È ovvio che purché la convenienza privata possa essere soddisfatta è
necessario,  prima di  tutto,  che la partecipazione al  partenariato  sia  assicurata  da garanzie  rispetto  alla
fattibilità dell'intervento e al rispetto dei tempi di attuazione. 
Al  termine  di  questa  breve  disamina  risulta  interessante  fare  un  punto  sulle  potenzialità  future  che  si
intravedono per il partenariato pubblico-privato. Se è vero che i partenariati sono l'esito di una particolare
condizione storica, economica ed urbanistica, cosa accadrà nel momento in cui le condizioni in cui si sono
affermati saranno completamente diverse da quelle nelle quali hanno trovato istituzione e sviluppo? Alcuni
fenomeni si sono affacciati e si stanno affacciando sulla scena internazionale: il passaggio da una fase di
crescita economica ad una di  recessione; la diminuzione della domanda di  uffici  ed attività terziarie;  la
diminuzione della partecipazione alle attività di sviluppo e riqualificazione urbana da parte del settore privato
in ragione della diminuzione delle possibilità di trarre profitto dagli interventi di infrastrutturazione delle aree
da urbanizzare o riurbanizzare;  problemi  di  liquidità  e solvibilità  delle  banche;  la  crescita  dei  deficit  nei
budget delle collettività locali che comporta la limitazione delle misure d'incentivo per l'investimento privato;
l'acutizzazione  delle  problematiche  legate  alle  attività  di  sviluppo  urbano,  prevalentemente  nel  campo
sociale. In relazione a tali fattori si rende possibile ipotizzare alcuni possibili cambiamenti che investiranno i
rapporti  di  partenariato.  In  particolare:  1'individuazione  di  nuovi  ambiti  d'intervento  che  privilegino
investimenti  molto diversificati  come la realizzazione di  servizi  e  attrezzature pubbliche sufficientemente
redditizie per i  partners privati  quali  università, municipi, sistemi complessi d'infrastrutture di servizio e di
trasporti; una maggiore flessibilità e una più grande specializzazione delle attività partenariali in riferimento
alla valorizzazione delle specificità locali; una maggiore attenzione al recupero e alla manutenzione piuttosto
che alla riqualificazione e trasformazione urbana.
Si è visto che l'imprenditorialità della pubblica amministrazione si esprime anche e soprattutto nei rapporti
con il privato, che vengono intesi in modo decisamente nuovo rispetto alle pratiche correnti. Ciò emerge con
evidenza nei programmi della prima generazione, dove il  coinvolgimento dei privati  sembra sconvolgere
sovversivamente le pratiche urbanistiche tradizionali. 
La  necessità  di  selezionare  proposte  in  concorrenza,  attraverso  bandi  di  preselezione  e  procedure  di
evidenza  pubblica  per  l'individuazione  degli  ambiti  di  intervento  e  dei  possibili  interiocutori,  contiene
numerose implicazioni per i rapporti  pubblico-privato. In primis, determina il superamento dell'imparzialità
della PA rispetto ad una cultura dell'azione pubblica che vuole le amministrazioni sostanzialmente neutrali
rispetto al mercato e al privato, in quanto garanti dell'interesse pubblico. La crescente necessità di politiche
pubbliche determina l'esplicitazione di operazioni che richiedono un'esposizione in prima persona della PA,
attraverso lo scelta tra alternative diverse e profondamente condizionanti gli obiettivi del programma e quelli,
più generali, di politica urbana. 
La formalizzazione di pratiche di interazione con il privato determina dunque il rovesciamento di posizioni
rigide  in  cui  il  privato  e  il  pubblico  erano  considerati  agli  antipodi,  ciascuno  con  logiche  e  interessi
contrapposti: ora il privato diventa partner e corresponsabile delle scelte. 
Tali acquisizioni portano ad una evoluzione importante delle modalità di concepire il privato e il piano da
parte della pubblica amministrazione. In primo luogo, si attua un rovesciamento di posizioni prima molto
rigide, in cui il privato e il pubblico erano considerati due poli agli antipodi, ciascuno con logiche e interessi
contrapposti. Di conseguenza, il piano non viene più concepito come un fatto eminentemente pubblico, così
come lo rendita non è un fatto solo privato, ma l'iter di formazione dello strumento di pianificazione deve
passare attraverso strumenti di concertazione e di corresponsabilizzazione delle scelte.
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2.3 - La flessibilizzazione procedurale

L’introduzione dei programmi complessi intende rispondere alla esigenza di un tempestivo adeguamento
delle strategie di piano alle evoluzioni dei processi economico-sociali in modo da rendere le disposizioni del
piano idonee a governare le dinamiche territoriali e, insieme, in modo da garantire l'attuabilità delle scelte di
piano in quanto frutto di un processo decisionale partecipato e condiviso di governance.
L'accezione "programmi" sta ad indicare una tipologia di strumenti che hanno a che fare strettamente con il
tempo,  che  propongono  una  strategia  d'azione  basata  sulla  scelta  di  alcuni  specifici  interventi  e  sulla
valorizzazione  delle  reciproche  interrelazioni.  Il  tempo  costituisce,  oggi  come  non  mai,  un  fattore
indispensabile con il quale la prassi urbanistica deve confrontarsi al fine di garantire l'efficacia dell' azione di
riqualificazione. La velocità di cambiamento che investe tutti i settori della vita contemporanea chiede non
solo  un'altrettanta  velocità  progettuale  e  procedurale,  ma  anche  la  possibilità  di  disporre  di  garanzie
temporali circa l'attuazione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi e la disponibilità delle economie
per la riqualificazione.
Il  ruolo  che l'amministrazione pubblica gioca nel  processo di  pianificazione è fondamentale.  Ad essa è
attribuito il compito e la responsabilità di 'individuare le principali questioni a cui la pianificazione deve dare
risposta, di verificare che queste siano espressione degli interessi dell'intera cittadinanza (o almeno della
maggioranza di  essa),  di  stemperare i  conflitti  e  creare,  invece, consenso sulle scelte che gli  strumenti
urbanistici mettono in atto. 
Con la riforma della strumentazione urbanistica avvenuta a livello regionale e avviata a livello nazionale, il
ruolo dello Stato e delle amministrazioni locali ha assunto una fisionomia ancora nuova. Luigi Bobbio associa
allo stato contemporaneo l'immagine della rete che si articola contemporaneamente in senso orizzontale,
attraverso  l'allargamento  dell'azione  pubblica  a  nuovi  settori  e  nuove  politiche,  e  in  senso  verticale,
attraverso la collaborazione con centri di governo sovra-nazionali e sub-nazionali. 
I programmi complessi sono indicati come strumenti i cui meccanismi e le cui concezioni di fondo hanno
determinato una notevole svolta nel fare ordinario della pubblica amministrazione, attraverso l'inserimento di
pratiche operative improntate all'efficacia e all'efficienza, tali da suscitare atteggiamenti di tipo manageriale.
L'attivazione di forme di interazione interistituzionale verticali e orizzontali, attraverso l'utilizzo di strumenti
come l'accordo di programma e lo conferenza dei servizi, determina l'innovazione delle strutture e, più in
generale, delle procedure a disposizione della pubblica amministrazione. Le innovazioni sono improntate a
una notevole f1essibilizzazione procedurale

2.4 - L’operatività 

Come  è  stato  detto  in  precedenza  il  piano  regolatore  costituisce  uno  strumento  fondamentale  per  la
pianificazione alla scala comunale. Tuttavia, i fenomeni che caratterizzano la città contemporanea hanno
reso sempre più urgente la necessità di innovazione di tale strumento e la sua integrazione con strumenti di
riqualificazione  e  trasformazione  urbana  di  carattere  innovativo,  ispirati  fortemente  alla  operatività.  La
vicenda urbanistica sviluppatasi in Italia a partire dalla fine degli anni ottanta dello scorso secolo è stata
caratterizzata proprio dalla ricerca di innovazione nella strumentazione urbanistica, ricerca che ha trovato
spazio nella legislazione nazionale, anche grazie al supporto dei finanziamenti comunitari, e soprattutto nelle
legislazioni regionali. Il processo di riforma che ha interessato la disciplina urbanistica ha coinvolto, in modo
specifico,  il  tema dell'  attuazione  del  piano.  Riconoscendo i  limiti  del  piano  regolatore  nella  sua  forma
tradizionale, si è determinato, progressivamente, un trasferimento di attenzione da quella che si definisce
urbanistica regolamentativa, quindi il  piano nella sua veste zonizzativo-normativa, a quella recentemente
definita urbanistica operativa. Il concetto di attuazione è stato sostituito, di fatto, da quello di "operatività",
con un' accezione molto vicina a quella di efficacia, quindi piani, programmi, politiche, nuove modalità di
interrelazione tra i diversi attori sociali. 
E' in questa direzione che, a partire dai primi anni novanta, sono stati progressivamente istituiti numerosi
nuovi  strumenti  urbanistici,  cosiddetti  programmi  complessi  in  virtù  del  carattere  di  complessità  che
caratterizza  le  aree  sulle  quali  sulle  quali  trovano attuazione  e  la  tipologia  di  interventi  progettuali  che
propongono.
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3 - I programmi complessi

(Aleo) Attraverso il  semplice impianto nella cornice del piano regolatore di principi di maggior flessibilità
operativa e amministrativa, confronto e partecipazione democratica alla decisione, individuazione preventiva
delle strategie di utilizzo delle risorse, ricerca di azioni partenariali tra enti pubblici, imprenditori e fruitori finali
degli interventi (ma senza trascurare l'intervento catalizzatore della riforma dell'ordinamento dello Stato e
della  Pubblica  Amministrazione),  è  stato  possibile  in  molti  comuni  portare  ad  attuazione  previsioni
urbanistiche di piani regolatori vecchi anche trent'anni. 
La  programmazione  innovativa  si  è  esplicitata  in  termini  applicativi  in  Italia  in  particolare  attraverso
(cosiddetti programmi urbani complessi. 
Essi costituiscono una generazione di strumenti operativi perla programmazione delle trasformazioni urbane
che ha avuto, e tuttora conserva in' molte Regioni, unQ.Qt~.'{Qle pes_Q.~pecifico nel quadro più ampio dei
processi di costruzione della governance territoriale. 
Questa importanza deriva da molteplici fattori,  da quello più scontato rappresentato dal fatto che la loro
formazione è spesso stata occasione per la rivisitazione o per la rielaborazione degli strumenti urbanistici, a
quello meno prevedibile legato al successo dei contenuti sperimentali. 
I  programmi complessi,  inoltre,  hanno favorito lo sviluppo dell'attitudine alla progettazione integrata,  alta
qualità progettuale, alla coesione competitiva, alla sostenibilità ambientale, alle best practices.

(Valeria Lingua) In un Paese in cui l'attività di pianificazione appare finalmente in espansione è dunque assai
probabile  che il  ricorso alla  programmazione complessa non apparirà  più  come la  strada obbligata  per
procedere alla modernizzazione del sistema di pianificazione, ma si affermerà più semplicemente come una
delle modalità a disposizione della pubblica amministrazione, che poi effettuerà la scelta della soluzione più
convincente puntando anche sulla possibilità di conseguire in questo modo una migliore qualità del disegno
di piano.

(Valeria Lingua) L'esperienza dei cosiddetti "Programmi complessi" matura in Italia lungo tutto il corso degli
anni Novanta, determinando un periodo di forte sperimentazione che, da più parti, è stato designato come
fortemente innovativo. 
Nel  contesto  di  una  generale  trasformazione  del  fare  urbanistico,  la  stagione  della  programmazione
complessa  è  da  subito  considerata  "innovativa"  sia  da  coloro  che  plaudono  al  cambiamento  sia,  con
accezione negativa, da quanti lo temono. Le procedure e tecniche dei programmi complessi appaiono in
grado di modificare almeno in parte le tendenze più tradizionali della pianificazione urbanistica, inserendosi
in un clima di riforma dovuto ai cambiamenti interni al sistema amministrativo italiano e alle novità innescate
dall'irrompere sulla scena di un nuovo attore istituzionale l'Unione Europea, che in quegli anni incomincia a
farsi promo~ tore di programmi sperimentali in ambito urbano e territoriale. 
Nell'avvicendamento che ha interessato tutto il decennio scorso, il concetto di innovazione legato a questi
programmi  assume  quindi  accezioni  contrastanti  rispetto  al  nuovo  che  emerge:  da  un  lato,  la
consapevolezza della valenza di questi strumenti per il rinnovo delle politiche urbane li promuove a portatori
di nuove capacità progettuali, stimolo per un atteggiamento più operativo nella gestione pubblica dei progetti
urbani,  impulso  alla  ricerca  di  partenariati  con  i  privati,  propulsione  di  nuove  pratiche  di  rigenerazione
urbana. Dall'altro lato, da più parti viene messa in dubbio l'efficacia dei programmi complessi come strumenti
di governo pubblico delle trasformazioni urbane, sottolineandone l'effetto dirompente rispetto alle pratiche
consolidate,  le  insidie speculative insite nelle forme di  gestione finanziaria e il  carattere episodico delle
trasformazioni attuate.

(Valeria Lingua) Nel corso degli anni Novanta, nuovi e diversi strumenti operativi sono comparsi sulla scena
dell'urbanistica italiana: il panorama diventa in breve tempo assai vasto, al punto che i cosiddetti programmi
urbani complessi  finiscono per doversi  distinguere attraverso una serie di sigle:  i  Programmi Integrati  di
Intervento (Pii), i Programmi di Recupero Urbano (Pru), i Programmi di Riqualificazione Urbana (Priu), i più
recenti Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile (Prusst). Questi strumenti nascono e si
consolidano parallelamente alle esperienze maturate nell'ambito di programmi di origine comunitaria come i
Progetti Pilota Urbani (Ppu), i programmi Urban e i Progetti Integrati Territoriali  (Pit), previsti dal Quadro
Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le regioni italiane che rientrano nell'Obiettivo l dei fondi strutturali.
Infine, tali esperienze convergono nelle iniziative ministeriali dei Programmi Innovativi in Ambito Urbano Porti
e Stazioni (Piau) e Sviluppo Integrato - Sistemi territoriali - Multi Azione (Sistema). 
Lo scenario operativo in cui nascono i programmi compiessi è caratterizzato dall'intenzione di mettere a
punto strumenti di intervento territoriale differenti e complementari a quelli tradizionali, in un clima politico-
amministrativo animato anch'esso da una certa tensione al cambiamento, determinando un periodo di forte
sperimentazione che, da più parti, è stato designato come fortemente innovativo. 
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L'interpretazione più comune dei programmi complessi è quella di rappresentare una risposta a esigenze
maturate nel corso degli ultimi due decenni del secolo scorso: in primis, «si può ritenere che l'introduzione
dei programmi integrati, in particolare quelli di matrice nazionale, abbia fondato lo principale fra le proprie
motivazioni sulla necessità di intervenire, con maggiore trasparenza e coerenza normativa, per risolvere
innovativa mente la "faragginosità" e lo supposta inadeguatezza del piano regolatore» (Franz, 2001, p. 6).

(Valeria Lingua) La società contemporanea presenta oggi tratti di complessità è mutevolezza tali da mettere
in crisi le forme di intervento pubblico tradizionali, a maggior ragione per quanto riguarda il governo della
città e del territorio. Già a partire dagli anni Ottanta, l'urbanistica prende coscienza della inadeguatezza degli
strumenti e delle politiche pregresse a rispondere a questioni nuove ed emergenti, che interessano l'intera
società contemporanea: frammentazione del governo, della società, della città e del territorio, incertezza
riguardo alle preferenze e agli interessi collettivi, conseguente mutamento del ruolo delle istituzioni.
Nel campo della trasformazione urbana e territoriale, il governo pubblico si trova ad affrontare nuovi problemi
relativi alla riqualificazione di parti di città, in particolare in riferimento ad aree dismesse di notevole entità e
ad aree periferiche urbane e quartieri residenziali pubblici il cui degrado è ritenuto la principale espressione
del disagio e della frammentazione sociale. 
Entrambi  i  casi  richiamano  politiche  socio-economiche  complesse,  improntate  ad  un  maggiore
coinvolgimento  di  risorse  e  soggetti  privati2,  a  fronte  di  una  crescente  difficoltà  nella  definizione  delle
preferenze, dei bisogni e degli interessi della società, disaggregati e disomogenei, se non contrastanti. 
In  questo  contesto,  viene  meno  il  ruolo  tradizionalmente  ricoperto  dalla  pianificazione,  di  conoscere  e
controllare l'insieme delle variabili sociali e ambientali, e di operare le scelte migliori (o addirittura ottime) per
la comunità, nella espressione dell'interesse comune.

(Valeria Lingua) I programmi integrati e complessi sono ormai stati ampiamente recepiti e adattati a livello
regionale,  attraverso la produzione di  leggi specifiche o l'inclusione all'interno delle leggi di  governo del
territorio.  Tale  processo  è  avvenuto,  in  particolare,  in  seno  all'esperienza  dei  Programmi  integrati  di
intervento ex lege 172/92 e dei  Programmi  di  recupero urbano ex lege 143/93,  la cui  gestione è stata
demandata  dallo  Stato  alle  Regionjl8,  e  nell'ambito  del  più  ampio  contesto  di  riforma  della  pubblica
amministrazione. Tali istanze, infatti, hanno determinato una produzione legislativa in materia da parte di
quasi  tutte  le  Regioni,  che hanno provveduto con tempi  e  modalità  differenti  -  a definire  contenuti,  iter
procedurale e risorse finanziarie dei Programmi complessi di propria pertinenza (Pii e Pru)

(Valeria Lingua) A scala urbana, i programmi integrati o complessi ed i loro meccanismi tendono ad essere
assimilati tra gli strumenti operativi, se non attuativi, del piano. Solo in alcuni casi particolari, come quello
Milanese, tendono a destabilizzarne lo cogenza diventando il motore della trasformazione: in generale, si
assiste piuttosto ad una progressiva integrazione tra gli  strumenti  complessi e quelli  tradizionali,  che va
verso una sempre maggiore operatività del programma complesso rispetto al quadro strutturale delineato dal
piano.

Si può delineare un doppio percorso della programmazione complessa nel nuovo millennio: da un lato, il
recepimento progressivo dei programmi nelle leggi regionali e nel fare urbanistico ordinario, che trasforma
gradualmente l'innovazione in consuetudine; dall'altro lato, il  percorso parallelo e alternativo di un tipo di
intervento di natura prettamente statale, straordinario e ancora improntato a creare innovazione, concentrato
su alcuni contesti specifici.

3.1 - Il ruolo dell’Unione Europea

(Valeria Lingua) Nel contesto delineato, l'Unione Europea assume un ruolo di primo piano su entrambi i
fronti:  sia  in  quanto  nuovo  attore  di  livello  sovralocale,  la  cui  influenza  diventa  determinante  per  la
costruzione  di  processi  decisionali  sempre  più  complessi  a  scala  urbana  e  regionale;  sia  perché
l'applicazione di  modalità concorsuali  di distribuzione dei finanziamenti rappresenta un forte elemento di
stimolo al partenariato tra soggetti  locali  pubblici  e privati  per la messa a sistema e il  management dei
progetti. 
Da più di un decennio, infatti, l'Unione Europea rappresenta un nuovo importante soggetto di riferimento, in
quanto persegue una linea di crescente impegno nel campo delle politiche territoriali e urbane, sancita dalla
Costituzione  per  l'Europa3  e  dai  più  recenti  Rapporti  sulla  Coesione  finalizzati  alla  formazione  dei
regolamenti per i fondi strutturali relativi al periodo 2007-2013. 
Pur non essendo riconosciute all'UE specifiche competenze in materia di territorio il principio di coesione
economica e sociale, già definito dal Trattato dell'Unione del 1992, contiene esplicite implicazioni in materia
di territorio (Janin Rivolin, 2000 e 2002). Non è un caso, quindi, che nel corso degli anni Novanta i temi
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inerenti il territorio e la città siano progressivamente entrati a far parte di documenti e programmi comunitari,
avviando una importante riflessione congiunta di livello internazionale. 
I  primi  passi  in questa  direzione sono determinati  dalle  comunicazioni  della Commissione Europa 2000
(CCE, 1991) ed Europa 2000+ (CCE, 1994L in cui l'analisi delle dinamiche e delle principali tendenze in atto
sul territorio europeo porta all'individuazione di alcuni settori per i quali emerge la necessità di un intervento
attivo dell'Unione: le aree urbane4, rurali e frontaliere. Tali documenti sono finalizzati alla definizione di un
quadro  di  riferimento  coerente  in  tema  di  pianificazione  territoriale  che,  senza  compromettere  la
responsabilità di ciascun governo nazionale, ponga le basi per una prospettiva transnazionale del territorio
europeo, in cui alla coesione economica e sociale corrisponda uno sviluppo territoriale equilibrato. 
In quest'ottica, le due comunicazioni  hanno alcuni risvolti  fondamentali  a scala territoriale e urbana. Dal
punto di vista territoriale, esse convergono nella formazione dello Schema di sviluppo dello spazio europeo
(Ssse),  approvato  a  Postdam nel  1999  dal  Consiglio  informale  dei  ministri  responsabili  dell'assetto  del
territorio (CCE, 1999). Lo Ssse si pone come quadro di riferimento, impregnato da un forte valore simbolico
di rappresentazione unitaria condivisa dello spazio europeo, che "diventa territorio" (Dematteis, 2002). 
Quanto  alla  dimensione urbana,  sin  dalla  fine degli  anni  Ottanta  le  politiche  strutturali  hanno avuto  un
implicito riferimento al tema della città e delle sue dinamiche, convogliando risorse finanziarie sul sistema
urbano. 
Il peso relativo della città nell'architettura dell'intervento comunitario viene messo in luce nel 1997, con la
comunicazione La problematico urbana: orientamenti per un dibaHito (CCE, 1997a), che affronta i temi della
competitività  urbana,  del  rilancio  dell'occupazione,  della  coesione  economica  e  sociale,  delle  reti
transeuropee e dello sviluppo sostenibile come risposta alle questioni emergenti, affermando lo necessità di
una prospettiva urbana nelle politiche europee e riconoscendo esplicitamente lo competenza politica dell'UE
in una serie di settori che influiscono direttamente sullo sviluppo e sulla qualità dei centri urbani. 
Tale prospettiva emerge nel Quadro d'azione per lo sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea (CCE,
1998),  che segna l'ingesso dei temi  della  città e delle  politiche urbane nella  programmazione dei  fondi
comunitari,  attraverso  l'individuazione  di  questioni  urbane  prioritarie  e  obiettivi  e  azioni  di  significato
strategico, in un'ottica di maggiore coordinamento. 
Attraverso la programmazione dei fondi strutturali, organizzati in periodi di sei anni e volti al finanziamento di
obiettivi prioritariS, l'attività dell'Unione si è esplicitata in particolare su tre fronti: 
l. il finanziamento di interventi e azioni nazionali concordate con gli Stati membri, riguardanti città all'interno
delle  aree obiettivo  l  (regioni  in  ritardo  di  sviluppo) e  2  (regioni  in  declino industriale)  sulla  base delle
previsioni dei programmi nazionali contenute nei Quadri comunitari di sostegno {QCS)6; 
2. l'adozione di una serie di Iniziative comunitarie finalizzare a contribuire alla soluzione di problemi aventi
una incidenza particolare a livello europeo (Urban, Interreg, Equal, Leader); 
3.  la  destinazione  di  una  quota  parte  di  risorse  ad  azioni  sperimentali  di  caraHere  innovativo,  volte  a
promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze. 
In questo quadro le città risultano essere il principale target dell'intervento dell'Unione, in particolare in merito
alla  terza  modalità  di  finanziamento.  Tuttavia,  mentre  il  finanziamento  alla  programmazione  nazionale
corrisponde  al  94  %  dei  fondi  strutturali,  alle  iniziative  comunitarie  ed  ai  progetti  innovativi  spettano
rispettivamente il 5 % e l'l % del totale dei fondi7• Si tratta dunque di una quota parte dei finanziamenti che,
di per sé, potrebbe sembrare irrisoria. Ma il significato e il valore di questi programmi in materia di governo
urbano vanno ben oltre mere considerazioni quantitative. 
Nel primo periodo di  programmazione strutturale,  1989-93,  l'articolo 10 del  Fesr  (Fondo europeo per lo
sviluppo regionale) stabilisce la necessità di co-finanziare una serie di misure innovative relative a progetti o
studi pilota riguardanti lo sviluppo regionale a livello comunitario: i ProgeHi pilota urbani (Ppu), attivati in 33
città di 11 Stati membri. Nel secondo periodo, 1994-99, sono stati approvati 26 Ppu in 17 Stati membri. Si
tratta di progetti caratterizzati come dimostrativi e innovativi nell'affrontare i problemi delle aree urbane in
termini  di  integrazione,  lotta  all'esclusione  sociale  e  alla  disoccupazione,  promozione  dello  sviluppo
sostenibile, partenariato e partecipazione dei cittadini. La scelta dei progetti ha privilegiato quindi la presenza
di  azioni  integrate insistenti  su un'area circoscritta,  sulla  quale  si  potessero avere risultati  di  immediata
visibilità, con lo scopo di creare sinergia tra città europee, attraverso la riflessione e lo scambio di esperienze
su temi e problemi comuni. 
Ai  Progetti  Pilota Urbani si  affianca,  nel  secondo periodo di programmazione, il  Programma di Iniziativa
Comunitario (Pic) Urban, finalizzato o migliorare la coesione europeo favorendo uno sviluppo economico e
sociale più equilibrato attraverso il sostegno 0110 sviluppo di cooperazioni transnazionali, transfrontaliere e
tra le Regioni. Anche in questo caso, si prevede un approccio di tipo bottom-up, attraverso azioni visibili che
permettano un confronto in termini di best practices e trasferibilità. I fondi strutturali  per la secondo fase
(2000-06) non prevedono il ripetersi dell'esperienza dei Ppu, ma hanno determinato il finanziamento di uno
seconda  fase  di  Urbano  In  totale,  l'iniziativa  comunitaria  Urban  ha  interessato  175  città  europee,  con
interventi di sostegno alle attività economiche locali, al miglioramento delle infrastrutture e dell'ambiente, alla
formazione, all'incremento dei servizi sociali. 
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A fronte della quantità di città interessate e dei fondi stanziati, di per sé irrisori se confrontati con l'impiego di
risorse su altri fronti (Cremaschi, 2005), occorre tener presente il riflesso che hanno avuto tali programmi nel
panorama  delle  politiche  urbane  nazionali  e  locali.  Ai  programmi  di  iniziativa  comunitaria  può  essere
riconosciuto il  merito di  aver contribuito alla diffusione di  «un'innovazione materiale e diffusa,  innescata
come per contaminazione dall'irrompere sulla scena del nuovo attore istituzionale» (Janin Rivolin, 2003, p.
336). Questi programmi, infatti, hanno determinato pratiche di «addestramento forzato» (Idem, p. 339) delle
burocrazie  statali  e  regionali  alla  concertazione  istituzionale  a  tutti  i  livelli,  stimolando  le  stesse
amministrazioni centrali a ricercare nuovi ruoli e a sperimentare forme di intervento in chiara misura ispirate,
per metodi e stili, alle pratiche operative comunitarie. Inoltre, i meccanismi di competizione innescati dalle
procedure concorsuali di allocazione delle risorse hanno stimolato lo sviluppo di capacità progettuali da parte
della pubblica amministrazione su più fronti:  dalla rigenerazione urbana alla programmazione negoziata,
dall'integrazione degli interventi e delle risorse alla partecipazione degli abitanti. 
In particolare, in Italia i programmi dell'Unione Europea hanno dato un senso ed uno stimolo allo sviluppo di
nuovi stili di governo e all'utilizzo di nuovi strumenti di programmazione negoziata, oltre a rappresentare un
riferimento  per  la  proliferazione  di  un  vasto  panorama  di  programmi  compiessi  di  riqualificazione  e
rigenerazione urbana.

3.2 - Lo scenario italiano

(Valeria Lingua) Nel panorama italiano, i cambiamenti di contesto evidenziati determinano riflessi importanti
sulle politiche urbane e sul fare urbanistico pregresso. In particolare, emerge con evidenza l'impossibilità
degli  strumenti tradizionali di intercettare nuove esigenze della società e nuovi modi di porsi dello attore
pubblico. 
Negli anni Ottanta, con la fine dell'epoca dell'espansione e il  passaggio alla fase della trasformazione, i
problemi  della  città sono ridefiniti  più  come questioni  di  ristrutturazione e di  riorganizzazione che come
problemi di crescita urbana. Il piano regolatore tradizionale ed i suoi meccanismi attuativi sembrano incapaci
di affrontare operazioni complesse di trasformazione urbana, determinando tempi biblici nei procedimenti,
separazione  e  contrapposizione  tra  pubblico  e  privato,  incomunicabilità  tra  urbanistica  e  mercato
immobiliare. Le riflessioni disciplinari ed accademiche di quel decenni08 si concentrano dunque sull'''eclissi
dell'urbanistica" nel dibattito culturale e politico italiano: gli addetti ai lavori sembrano prendere atto di una
crisi della disciplina, dovuta alla inattualità del piano ed alla sua incapacità di rispondere a nuove esigenze di
efficienza e trasparenza, nonché alla frammentazione dell'interesse pubblico e alle perversioni di un modo di
governare sinottico, razionale, generalmente inclusivo e poco flessibile (Bobbio 1996, Mazza 1997). 
Parallelamente,  sull'onda  del  fermento  determinato  a  livello  sovralocale  dall'attore  europeo,  negli  anni
Novanta si  riscontrano nel  fare  urbanistico  italiano alcuni cambiamenti  di  paradigma derivanti  da nuove
domande, sia interne alla società -  determinate dalla  frammentazione degli  interessi  e  degli  attori  -  sia
esterne, legate alla crescente domanda di competitività e di collaborazione all'interno di un sistema che
esula sempre più dai confini amministrativi per volgersi a contesti strategici più ampi.  L'intervento territoriale
di matrice comunitaria porta alla affermazione di una serie di pratiche di piano che scardinano il paradigma
della regolazione a favore della promozione dello sviluppo locale. Da un lato, infatti, la crisi dello Stato e le
istanze di competizione territoriale emergenti determinano una maggiore consapevolezza, da parte delle
Province e dei Comuni, del loro ruolo determinante nell'attivare politiche di sviluppo territoriale sulla base di
programmi o fondi comunitari. Dall'altro lato, il venir meno del sistema di erogazione "a pioggia" tipico dello
stato del welfare ed i meccanismi di competizione per l'acquisizione dei finanzia menti da parte dell'Unione
Europea, recepiti  anche dai governi nazionali  e regionali,  premiano il  carattere integrato e la capacità di
coinvolgimento del settore privato. 
Emerge quindi la necessità, da parte della pubblica amministrazione, di abbandonare approcci burocratici e
di sviluppare capacità imprenditoriali nella gestione dei progetti e, più in generale, nel governo del territorio.
Tale esigenza si  esprime in una nuova domanda di  pianificazione, rivolta a costruire le condizioni dello
sviluppo  locale  (Calva resi  1998,  Talia  2003a):  l'attenzione  si  sposta  dal  piano regolatore alle  politiche
urbane,  dalla  definizione  di  uno  strumento  imposto  al  management  di  pratiche  di  piano  intese  come
opportunità di sviluppo locale. 
In risposta a queste esigenze, le iniziative legislative e istituzionali italiane hanno cercato una soluzione in
nuovi strumenti di intervento, quali l'Accordo di programma e la Conferenza de; serv;z;, introdotte dalle leggi
di riforma delle autonomie locali nn. 142/90 e 241/90. 
Sul fronte del  governo territoriale la necessità di  un cambiamento di  paradigma delinea un processo di
aggiornamento del dibattito e delle pratiche che si esplicita su diversi fronti. Se, infatti, emerge con evidenza
la necessità di una riforma della legge urbanistica nazionale, recepita all'interno delle leggi regionali, su altri
fronti prende piede la tendenza ad esplorare percorsi nuovi. Oltre a tentativi di nuove soluzioni nell'ambito
della strumentazione esistente (Cinà, 1996), altre sono le strade che vengono percorse (Piroddi, 2000): da
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un lato,  quella  della  pianificazione strategica,  che recepisce esperienze ed istanze europee e prefigura
ambiti  di  riferimento  e  di  autoriconoscimento  emergenti  dal  territorio,  propensi  ad  esulare  dai  confini
amministrativi a favore di rappresentazioni territoriali e urbane più consone alle questioni da affrontare. Da Il'
altro lato, la più vasta riflessione sugli strumenti di controllo e di governo delle trasformazioni urbane ha
come prodotto il proliferare di una serie di strumenti definiti via via integrati, complessi ecc., atti ad affrontare
i problemi della città in modo nuovo e innovativo. 
Il panorama di questi strumenti estemporanei diventa in breve tempo assai vasto, tanto che gli anni Novanta
sono  descritti  come  un'epoca  di  "turbolenza  riformista"  (Cremaschi,  2001).  L'urbanistica  italiana,  forte
dell'influsso dei programmi di derivazione comunitaria, si arricchisce di una serie di nuovi strumenti operativi
finalizzati, da un lato, a rimediare alle rigidità del piano tradizionale e, dall'altro, a rispondere alla sempre più
complessa configurazione dei problemi della città, delle politiche urbane, dei processi decisionali. Per questo
motivo,  i  nuovi  strumenti  vengono  spesso  catalogati  sotto  la  definizione  di  "programmi  complessi"  o
"programmi urbani complessi". 
Il termine programma è riconducibile alla presenza di finanziamenti pubblici specifici, alla prevalenza delle
ragioni della fattibilità, ad un orizzonte temporale di breve-medio termine. In questo senso, lo strumento
prende le distanze dal piano attuativo, (in particolare dal piano di recupero ex lege 457/78) caratterizzato da
un approccio legato al disegno urbano e alla distribuzione delle funzioni. La dimensione del "programma"
implica il riferimento a temi di dominio della programmazione socio-economica, fino ad allora estranei alla
pianificazione, come l'esplicitazione degli interessi degli attori coinvolti, la corretta definizione delle risorse
finanziare l'attenzione ai tempi di attuazione del processo. ' 
La qualificazione urbano sottintende il target specifico di questi programmi, la città o alcune sue parti. 
Infine, il termine complesso è riferito al fatto che, generalmente, le aree su cui insistono questi programmi
presentano elementi di particolare problematicità, non risolvibili con una approccio settoriale, ma attraverso
una visione organica delle questioni e delle relative soluzioni. 
Un tentativo di ripercorrere l'avvicendamento di questi programmi non può prescindere dal considerare che
essi si sono sviluppati nell'ambito degli stimoli derivanti dall'attore europeo e parallelamente e grazie ad una
riforma rilevante delle istituzioni  locali  e dell'amministrazione pubblica in generale (cfr.  quadro l),  che si
esplica nella ridefinizione delle norme e di alcune procedure, dei ruoli inter e infraistituzionali, del rapporto tra
pubblico e privato (Ombuen et al. 2000, Laino 2000).

(Valeria  Lingua) L'esperienza dei  Programmi  complessi  maturata  in  Italia  lungo tutto  il  corso degli  anni
Novanta deriva, da un lato, dalla necessità di dare una risposta alla crisi dell'urbanistica e, dall'altro lato,
dalla graduale maturazione di nuovi temi e questioni, in Italia e nel contesto internazionale dell'UE. 
Il piano regolatore tradizionale ed i suoi meccanismi attuativi sembrano inadeguati ad affrontare operazioni
compiesse di trasformazione urbana, così come lo legge urbanistica nazionale n. 1150/42 sembra ormai
incapace di rispondere alla frammentazione del governo pubblico e della società, alla crisi del concetto di
interesse pubblico, alle perversioni di un modo di governare sinottico, razionale, generalmente esclusivo e
poco flessibile (Bobbio, 1996). Sull'onda del fermento determinato a livello sovralocale dall'attore europeo, in
quel decennio si riscontrano nel fare urbanistico italiano alcuni cambiamenti di paradigma derivanti dalla
frammentazione  degli  interessi  e  dalla  crescente  domanda  di  competitività  e  di  collaborazione,  che
scardinano il  paradigma della regolazione a favore di pratiche di piano improntate alla promozione dello
sviluppo locale. In particolare, i  meccanismi di competizione per l'acquisizione dei finanziamenti,  recepiti
anche dai governi nazionali e regionali, premiano il carattere integrato e lo capacità di coinvolgimento del
settore privato. 
Le iniziative legislative e istituzionali italiane hanno cercato una risposta a queste esigenze sia nei nuovi
strumenti istituzionali dell'accordo di programma e della conferenza dei servizi, introdotti dalle leggi di riforma
delle  autonomie  locali  sia  attraverso  nuovi  strumenti  per  il  governo  del  territorio.  I~  particolare,  oltre  a
tentativi di soluzioni nuove nell'  ambito della strumentazione esistente, altre sono le strade che vengono
percorse: da un lato, quella della pianificazione strategica e negoziale, che recepisce esperienze ed istanze
europee e prefigura ambiti  di  riferimento e di  autoriconoscimento emergenti  dal  territorio  e propensi  ad
esulare dai confini amministrativi a favore di rappresentazioni territoriali e urbane più consone alle questioni
da  affrontare.  Doli'  altro  lato,  lo  più  vasta  riflessione  sugli  strumenti  di  controllo  e  di  governo  delle
trasformazioni urbane ha come prodotto il proliferare di una serie di strumenti definiti via via "integrati" o
"compiessi", atti ad affrontare i problemi della città in modo nuovo e, in alcuni casi, innovativo. 
L'avvicendarsi di programmi complessi lungo tutto l'ultimo decennio del secolo scorso risponde dunque ad
una precisa "volontà  di  innovazione",  espressa dapprima a livello  comunitario  con i  Ppu e gli  Urban e
recepita  successivamente  anche  in  Italia.  Forte  dell'influsso  dei  programmi  di  derivazione  comunitaria,
l'urbanistica italiana si è arricchita di una serie di nuovi strumenti operativi nati con l'obiettivo, da un lato, di
rimediare  alle  rigidità  del  piano  tradizionale  e,  dall'altro,  di  rispondere  alla  sempre  più  complessa
configurazione dei problemi della città, delle politiche urbane, dei processi decisionali. 
Gli anni Novanta rappresentano dunque il momento in cui le Amministrazioni centrali (il Cer, lo Dicoter del
Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  ex  Min.LL.PP.,  e  il  Dipartimento per  lo  Sviluppo  del  Ministero  delle
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Finanze) si fanno promotrici di innovazione, attraverso un processo di inoculazione del cambiamento il cui
target principale sono i Comuni. Questi diventano il soggetto istituzionale e l'ambito locale primario in cui
introdurre alcune anomalie al fare ordinario pregresso, con il preciso scopo di testare modelli operativi nuovi
e,  attraverso  lo  scambio  di  esperienze  e  il  confronto,  rendere  trasferibili  i  cambiamenti  appresi  (le
innovazioni, appunto)77. 
I  programmi  che  emergono  nella  prima  metà  degli  anni  Novanta,  (Programmi  integrati  di  intervento,
Programmi  di  recupero  urbano,  Programmi  di  riqualificazione  urbana)  apportano  una  serie  di  anomalie
riguardante, in primis, le procedure ed i soggetti partecipanti ai programmi complessi. Essi prevedono la
possibilità di utilizzare l'Accordo di Programma da poco introdotto dalla L. 142/90, quindi di sperimentare
l'espletamento  di  procedure  di  variante  più  snelle  portando  allo  stesso  tavolo  negoziale  tutti  i  soggetti
pubblici interessati, in particolare le Regioni. 
Inoltre,  questi  programmi propongono una concezione allargata del  recupero,  attraverso il  riferimento al
concetto di integrazione e ad una dimensione tale del programma da incidere sulla riorganizzazione urbana. 
I  primi programmi complessi  mettono in luce la necessità, per la pubblica amministrazione, di affrontare
questioni emergenti in cui si trova a dialogare con il privato, spesso con interlocutori privilegiati, scegliendo
tra alternative diverse e tra interessi contrastanti. La risposta viene dall' attribuzione premia le dei finanzia
menti  con  meccanismi  di  priorità  che  privilegiano  una  pluralità  di  attori  e  di  risorse,  determinando  la
compartecipazione del privato alle procedure di formazione e di finanziamento del programma. 
In sintesi, insieme alla possibilità di sperimentare l'Accordo di programma per regolare i  rapporti tra enti
pubblici, la capacità innovativa dei primi programmi complessi si fonda sulla contrapposizione tra la mancata
operatività  degli  strumenti  tradizionali  ed i  meccanismi  di  accelerazione procedurale  e di  incentivazione
economica alla riqualificazione. Tramite questi meccanismi, la costruzione del consenso non awiene più a
posteriori, ma si forma attraverso diversi passaggi nei quali viene esplicitata la fattibilità dell'intervento.

3.3 - Una nuova accezione di piano attuativo

La legge urbanistica lombarda concentra nell'art. 12 alcune proposizioni utili a precisare il ruolo che i piani
attuati vi assumono nel sistema della pianificazione comunale. Si è già detto che i piani attuativi di smettono
il ruolo di meri strumenti di esecuzione e puntualizzare delle decisioni assunte nei piani urbanistici generali.
Entro le zone della trasformazione assumono il rango di veri e propri atti di pianificazione. Mediante questi
strumenti  viene concretamente esercitata  la funzione di  programmazione della  crescita  urbana,  ossia  la
funzione che aveva maggior  evidenza nella  stagione dell'urbanesimo,  tanto  da identificarsi  con il  piano
regolatore generale stesso. Si è peraltro già ricordato che la dicotomia tra il PGT (atto comunale tripartito) ed
il 'quarto terzo' costituito dai piani attuativi ricorda da vicino la distinzione storica tra piano regolatore e piano
di ampliamento. Si è del pari già ampiamente ricordato che non costituisce un fatto completamente nuovo
neppure il riconoscimento di un ruolo propulsivo ai privati, posto che i piani di ampliamento hanno avuto una
vicenda  attuativa  caratterizzata  -  appunto  -  dal  ruolo  assunto  dai  privati  mediante  una  fitta  trama  di
convenzioni urbanistiche. 
Va invece posto l'accento, ancora una volta, sulle funzioni territoriali. Mentre in precedenza i piani attuativi -
ed, in particolare, il piano di lottizzazione - costituivano uno strumento teso a favorire il coinvolgimento dei
privati nelle vicende di concreta realizzazione delle previsioni delineate direttamente dal piano regolatore,
oggi  mediante  questi  strumenti  si  esplica  la  funzione  di  pianificazione  della  crescita  urbana.  Il  piano
regolatore,  quale strumento omnicomprensivo,  attraeva in sé questa funzione; dissoltosi  tale contenitore
omologante, questa funzione trova la propria autonoma collocazione direttamente negli atti di pianificazione
attuativa. Si supera quindi la distinzione tra pianificazione ed attuazione (intesa come concreta realizzazione
di quanto pianificato in astratto) e in questi strumenti il cui nome non descrive per intero la complessità che li
caratterizza  -  si  vengono ad assommare  la  prima e la  seconda.  Questo  sistema ha indubbiamente un
vantaggio che sembra sin qui rimasto in ombra. Il superamento sul sistema di pianificazione strutturato su
più livelli nella zone destinate allo sviluppo intensivo limitava la decisione urbanistica a poche proposizioni
espresse sotto forma di indici. Oggi, al contrario, ancorché ai privati venga lasciato ampio spazio nella fase
di impulso,  al  comune è consentito di  valutare nel  merito un progetto concreto,  una ipotesi  puntuale di
sviluppo del territorio. Questo consente di  esaminare proposte che possono guardare a tutto campo un
brano di territorio, senza alcun limite predefinito. Naturalmente l'assenza di binari predeterminati impone una
maggior attenzione da parte del comune nell'esercizio di una funzione di pianificazione territoriale differita
rispetto al momento di formazione del PGT. 
Si sono già ampiamente illustrate le ragioni in forza delle quali l'impulso alla funzione di pianificazione della
crescita urbana può essere demandato direttamente a dei privati: si è messo in luce che la sussidiari età
orizzontale può avere uno spazio anche in questo settore a condizione che si tengano distinte un'urbanistica
incrementale (l'urbanistica della trasformazione, nella quale tutti i proprietari sono accomunati dall'interesse
allo sviluppo ed i meccanismi perequativi possono favorire il  formarsi di coalizioni stabili)  dall'urbanistica
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imperativa ed unilaterale applicabile  nei  territori  consolidati,  nella  quale  è essenziale poter  fare  uso del
potere  per  imporre  regole  d'uso  che  devono  necessariamente  «  forzare»  le  volontà  dei  proprietari.
Quest'ultima è la ragione dell'irriducibile necessità di una presenza pubblica nella pianificazione delle zone
consolidate. Nelle zone destinate alla trasformazione, al contrario, si può far leva sulla razionalità dei privati
e riservare all'amministrazione unicamente compiti approvativi.
La legge non definisce specificamente quali sono gli strumenti ai quali si riferisce. Quella del piano attuativo
viene  considerata  come  una  categoria  comprensiva  -  linguisticamente  un  iperonimo  ed  il  legislatore
regionale  ha  specificato  che  deve  intendersi  come  estesa  a  tutti  gli  strumenti  attuativi  previsti  dalla
legislazione statale e regionale. L'elenco sarebbe lungo e comprenderebbe tanto le figure che hanno la loro
origine nella legge urbanistica (la lottizzazione, il piano particolareggiato), quanto gli strumenti specializzati
(come  il  piano  di  zona  od  il  piano  per  gli  insediamenti  produttivi),  nonché gli  strumenti  di  più  recente
concezione (tutti i c.d. programmi complessi). Resta comunque forte l'impressione che il legislatore abbia
avuto presente essenzialmente l'archetipo del piano di lottizzazione. A ben vedere, tuttavia, le zone della
trasformazione possono estendersi anche ad ambiti degradati connotati da manufatti edilizi di scarso valore
testimoniale ed iconico ove debba trovare spazio la sostituzione edilizia: quindi anche molti piani complessi
tesi a garantire efficienza nell'attività di ricostruzione dell'armatura urbana potranno sottostare alle logiche
previste  da  questa  norma.  Pare  invece  obiettivamente  più  difficile  immaginare  spazi  per  le  figure
conservative come il piano di recupero, incompatibili con la ratio sottesa alla ricomprensione di un fabbricato
entro un'area di trasformazione.
Trattando  del  documento  di  piano,  si  è  già  messo  in  rilievo  che  i  piani  attuativi  non  hanno  un  limite
volumetrico e caratteri tipologici rigidamente prede terminati dal PGT. Del resto, delle previsioni puntuali a
livello di pianificazione generale relegherebbero le nuove figure di piani della trasformazione nuovamente
entro  una  dimensione  meramente  attuativa.  Inoltre  una  predeterminazione  rigida  ex  ante  dei  contenuti
quanto-qualitativo precluderebbe quella flessibilità che viceversa è decisiva per consentire di far emergere
proposte che abbiano un equilibrio di sostenibilità finanziaria e risultino quindi concretamente attivabili da
parte dei proprietari. Si è già posto l'accento sull'impressione di storta che - in termini speculari - si potrebbe
ritrarre da questa idea di totale negoziabilità e si è già denunciato il rischio che la dotazione volumetrica - in
assenza di gare e di un plafond fissato a priori - diventi per l'amministrazione comunale una «moneta a costo
zero»,  moneta  la  cui  inflazione  potrebbe  tuttavia  determinare  ripercussioni  dirette  sulla  sostenibilità
territoriale  ed  ambientale.  Sarebbe  quindi  opportuno,  per  fare  un  esempio,  che  il  documento  di  piano
prevedesse un margine massimo di surplus volumetrico attribuibile al persegui mento di traguardi quanto-
qualitativi del pari rigidamente predeterminati. 
I piani attuativi della legge lombarda costituiscono un esempio paradigmatico di quella che usualmente va
sotto  il  nome di  urbanistica  contrattata  (o  consensuale).  Segnatamente -  per  riprendere  una pregnante
definizione diP. Urbani - si tratta di accordi di "codeterminazione degli assetti urbanistici".

(Valeria Lingua) In particolare, a metà degli anni Novanta, in concomitanza con lo promozione della riforma
urbanistica  nazionale,  i  programmi  complessi  sono  assurti  a  veicolo  della  riorganizzazione  della
pianificazione: viene loro attribuito un ruolo di cerniera nello sdoppiamento del piano in una dimensione
previsionale  (strutturale)  ed  una  operativa,  relativa  alla  formazione  dei  vincoli  urbanistici  e  dei  diritti
edificatori.

(Valeria  Lingua)  il  programma  complesso  diventa  uno  strumento  ordinario,  conservando  tutte  le
caratteristiche del progetto, ma iscrivendosi all'interno del quadro delle componenti strutturali del piano in
termini di coerenza, piuttosto che di conformità.
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4 - I programmi integrati d’intervento

(Daniela  Mello)  I  programmi  integrati  d'intervento  costituiscono  probabilmente  lo  strumento  urbanistico
operativo di più diffuso utilizzo in Italia. Istituiti per la prima volta dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179 hanno assunto successivamente forme e procedure differenti in relazione ai diversi contesti regionali.
Molto spesso alla definizione di programma integrato si riferiscono anche altri strumenti che generalmente
concorrono alla riqualificazione urbana attraverso la logica della programmazione complessa in un' ottica di
integrazione progettuale, procedurale e partenariale. In linee generali si associa al concetto di programma
integrato la possibilità di operare in deroga al piano urbanistico comunale, quale incentivo all' efficacia degli
interventi  di  trasformazione  urbana,  ma  tale  condizione  non  è  sempre  verificata  ed  anzi  alcune  delle
esperienze più recenti propongono l'uso del suddetto strumento in forma attuativa del piano.

(Valeria Lingua) Il fermento legislativo maturato in ambito urbanistico durante tutto l'arco degli anni Novanta
trova  un  punto  d'inizio  generalmente  riconosciuto  nei  Programmi  Integrati,  introdotti  dalla  legge  Botta-
Ferrarini n. 179/92. 
In realtà, tale legge ha avuto una lunga gestazione, il cui iter è iniziato fin dal 1986 ed è stato accompagnato
da  due  significative  delibere  da  parte  del  Comitato  per  l'Edilizia  Residenziale  (Cer)  e  del  Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe)9, nonché da un precedente: la legge 203/91.
Finalizzata a "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
rendimento dell'attività amministrativa", questa legge rappresenta un' occasione anomala per attuare una
prima sperimentazione dei programmi integrati (Karrer et aL, 1998): l'articolo 18 prevede, all'interno di un
piano di azioni per la lotta alla criminalità organizzata, un "programma straordinario di edilizia residenziale"
destinato a dipendenti statali, con la possibilità di reperire aree al di fuori dei piani di zona, in quanto la
delibera comunale di adozione del programma equivale a variante degli strumenti urbanistici1o• 
L'intervento in deroga al Prg è stato fonte di dibattito soprattuto in seno alle procedure del Programma
integrato di intervento (Pii) previsto da Il' art. 16 della legge Botta-Ferrarini n. 179/9211• Il Pii può essere
promosso dai Comuni per riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale con interventi in grado di
incidere sulla riorganizzazione urbana, basati su Il' articolazione e sull'integrazione di funzioni, tipologie di
intervento e risorse pubbliche e private. La presenza di una pluralità di funzioni ha l'obiettivo di superare la
logica delle programmazioni tradizionali, sperimentando procedure che puntano ad affrontare la complessità
urbana.  In  quest'ottica,  operatori  pubblici  e  privati  possono  presentare  il  programma  al  Comune  o
partecipare alla sua realizzazione attraverso un confronto pubblico concorrenziale. 
L'intervento secondo queste modalità non sarebbe stato possibile senza l'apporto di due dispositivi introdotti
nel 1990 rispettivamente dalle leggi nn. 142 e 241- l'Accordo di programma e la Conferenza dei servizi - che
si  riveleranno determinanti per il  successo della stagione dei programmi complessi  e,  in generale,  degli
strumenti urbanistici maturati nel decennio, dalla pianificazione strategica ai nuovi piani istituiti dalle leggi
regionali.

4.1 - Origini: i programmi integrati

(Aleo) I programmi integrati istituiti dall'articolo 18 della Legge n. 203/1991 (Legge Prandini) costituiscono
un'esperienza  oggettivamente  in  recessione  ma  è  importante  ricordarli  avendo rappresenfato  una  delle
prime  esperienze  condotte  a  livello  nazionale  nell'applicazione  all'urbanistica  di  nuovrconcetti,  quali  la
"programmazione complessa", l'integrazione di funzioni diverse, la "concertaZlone" delle soluzioni tra enti
pubblici e privati, la semplificazione procedurale attraverso l'istituto della conferenza di servizi che da poco si
affacciava nell'ordinamento a seguito dell'emanazione della Legge n. 241/1990. 
Riguardavano interventi finalizzati alla costruzione di alloggi pubblici per favorire la mobilità del personale
statale  e,  in  particolare,  degli  appartenenti  alle  forze  dell'ordine  impegnati  nella  lotta  alla
CrTminalitàorganizzata,  e  godevano  di  finanziamenti  statali  di  natura  straordinaria.  .---.  '-'Per  la
localizzazione  delle  aree  era  ammesso  il  ricorso  alla  delibera  del  consiglio  comunale  con  laprocedura
semplificata dell'articolo 51 della Legge n. 865/1971 (programmi costruttiYi.'pubblici~j edilizia residenziale)
che, ricordiamo, potendo determinare variante allo strumento urbanistico mofivatadal prevalente interesse
pubblico, costituiva un primo forte fattore di innovazione e di impul~ soa-favore della riduzione delle rigidità
del  piano  regolatore  comunale.'  -  La'realiizazione  delle  opere  era  di  competenza  di  Comuni,  I.A.C~P.,
imprese di costruzione e cooperative, singolarmente o riunite in consorzio, previa selezione delle proposte
progettuali, sotto forma di schede di prefattibilità, in sede ministeriale. 
Le risorse economiche erano stanziate e gestite direttamente dal Comitato per l'Edilizia Residenziale. 
Le finalità dei programmi riguardavano anche la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio
mediante  l'acquisizione  di  edifici  da  recuperare,  interventi  di  nuova  costruzione  e  realizzazione  delle
necessarie opere di urbanizzazione . 
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L'atto conclusivo dei programmi integrati avviene nel 2001, quando con l'articolo 5 gellS1 Legge n. 21, gli
alloggi finanziati per i quali sono venute meno in tutto o in parte le finalità istitutive a causa della mancanza di
richieste da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nelia'lottaalla criminalità organizzata, possono essere
riassegnati sulla base delle norme relative all'edi-• Iizia residenziale pubblica vigenti in ogni Regione.

(Daniela Mello) La legge 179/92, Norme per l'edilizia residenziale pubblzca è stata IStItuita sulla base di
quanto  disciplinato  dalla  precedente  legg~  4~7/7~  Norme  per  l'edilizia  residenziale,  per  promuovere
interventI dIrettI sull'  edilizia residenziale pubblica in un regime dichiaratamente transitorio "in attesa dell'
entrata in vigore di una più organica e complessiva legislazione riguardante l'intervento pubblico nel ~ritic()
s~ttore dell' edilizia residenziale"46. In realtà, la prima formulaZIone del programmi integrati risale alla legge
n.  203/1991 Provvedimenti  urgenti  in  tema di  lotta  alla  criminalità  organizzata  e  di  trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa che, con lo scopo di  fronteggiare la criminalità organizzata, aveva
previsto la possibilità di ricorrere a programmi integrati,  realizzati da Comuni, IACP, o anche imprese di
costruzioni,  cooperative e consorzi,  per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale, agevolata e
sovvenzionata, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
L'aspetto  più  innovativo di  tale  legge consisteva nel  prevedere la  possibilità  che,  qualora il  programma
integrato operasse su un' area con destinazione diversa da quella edificatoria, al momento della delibera di
adozione del programma costruttivo, esso venisse di fatto considerato come una variante allo strumento
urbanistico vigente. Il carattere derogatorio del programma integrato, disciplinato in modo transitorio, dalla
legge n. 203/91 è stato riproposto dalla legge n. 179/92. Questa si caratterizza per due aspetti fondamentali:
il primo è l'attenzione che pone alle questioni del recupero del patrimonio edilizio esistente, il secondo è
"l'esigenza di superare, almeno in parte, certe impostazioni ispirate ad una sorta di anacronistico centralismo
statalista,  orientandosi  consapevolmente  verso  una  realtà  complessa  e  variegata  in  cui  le  varie
problematiche abitative esigono modalità di approccio e intervento diverse, che si diversificano a seconda
delle peculiari situazioni regionali"47.

4.2 - Formulazione nell’ordinamento nazionale

(Aleo) I programmi integrati di intervento rappresentano, insieme ai programmi di riqualificazione ur~ e ai
programmi-di recupero urbano, l'evoluzione dei programmi integrati ex articolo 18 Cegg~ n. 20_~19.g1. 
~~~ostati  istituitig.?ll'articolo  16 della  Legge n.  179/1992 (Legge Botta-Ferrarini)  al  fine di  riqualificare il
tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale da parte dei comuni cui è assegnata la com::: petenza per le
procedure di formazione. . ..... 
QUesta  tipologiadi  program~~.i.~!~.Q.rat~ècaratterizzata  dalla  presenza  di  pluralità  di  funzioni  e
dall'integrazione di diverse tipoIQfjiLQlJDter\ierÙoedilizio, comprese le opere di urbanizzazione. 
La dim~~~iQne di intervento deve incidere significativamente sulla riorganizzazigQ~JJr...ba~a e 
~~ire il concorso di p-iu operatori attraverso risorse finàJ1ZiàrT~~p_~_~~li~~eo_ ~rl~~~ -- 
La promozione dei programmi integrati può avvenire da partEl~i soggetti pubblici e privati, singolarmente-o--
rTuflitiifl consorzio o associati fra loro, presentando al c-omune programmi di intervento relativi a zone in
tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edTficazTone affTne della roro riqualificazione urbana
ed ambientale. --~ ----A differenza dei programmi ex articolo 18 Legge n. 203/1991, l'assegnazione delle
risorse finanziarie conlPete al C.E.R. che le trasferisce alle Regioni per la relativa gestione. 
L'importanza dei programmi integrati di intervento risiede non solo, onon tanto, nella diffusione applicafiva
avuta sul territorio nazionale ma per avere innescato un processo di Tnnovazione-del-leleglslazioni di livello
regionale. 
---Molte  Regioni  hanno  sviluppato  proprie  definizioni  di  programmazione  integrat?  diint~rvento,  o
generTcamente"complessa", divenuta spesso una forma ordinaria di strumentazione urbanistica ese~ cutiva,
sebbene con diversa articolazione disciplinare da una Regione all'altra. In particolare per ciÒ die-rTguarda i
rapporti con i modelli insediativi e territoriali nonché con la strumentazione urbanistica éomunale,Jestando la
mixitè di funzioni integrate il cardine portante anche dei programmi regionali.

(Daniela  Mello)  Differentemente  da  quanto  disposto  dalla  legge  203/91  che,  come  già  detto,  è  stata
promulgata con valenza transitoria, i programmi integrati disciplinati all' articolo 16 della legge 179/92 sono
stati istituiti con valenza temporale indeterminata. Essi, pur riferendosi in modo specifico alla riqualificazione
dell'  edilizia  residenziale  pubblica,  trovano  applicazione  per  una  pluralità  di  tipologie  di  interventi  dalle
caratteristiche spesso estremamente differenti. 
In linee generali, così come disciplinato dal primo comma, si caratterizzano per l'obbligatoria sussistenza di
quattro condizioni, rispettivamente: !'integrazione delle destinazioni funzionali, !'integrazione delle tipologie
d'intervento,  l'integrazione  delle  tipologie  di  soggetti  che  prendono  parte  all'intervento,  l'integrazione
territoriale, che si verifica attraverso la scelta di ambiti sufficientemente ampi e complessi da necessitare
interventi di ristrutturazione urbanistica e non semplicemente edilizia. 
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La disciplina dei programmi integrati contenuta nella legge 179/92 è stata profondamente modificata dalla
sentenza della  Corte  Costituzionale  n.  393 dell'  ottobre 1992 che ha dichiarato  incostituzionali  i  commi
3/4/5/6/7  dell'  articolo  16,  tenendo  in  vigore  solo  i  primi  due  commi,  di  valenza  piuttosto  generale  e
rimandando alle leggi regionali il compito di intervenire nella legislazione specifica di tale strumento. Abrogati
tali commi, la valenza prescrittiva della norma nazionale si è molto ridotta. La definizione di tutti gli aspetti di
merito progettuale e procedurale dei programmi integrati è stata quindi rimandata alla legislazione regionale
che, in ciascun caso, ha prospettato soluzioni differenti. È per questo che nei diversi contesti territoriali si è
assistito ad una notevole quantità di sperimentazioni. Analizziamo alcuni aspetti specifici relativi alle regioni
del Lazio, della Lombardia e della Campania48. 

4.3 - Introduzione nell’urbanistica lombarda

(Boscolo)  2.  La«  prima  stagione  »:  la  fissazione  del  quadro  generale  e  le  anticipazioni  rispetto  alla
legislazione nazionale. 

Si può tralasciare di dare conto delle esperienze fondati ve del primo e secondo dopoguerra all'insegna del
movimento razionalista, limitandoci solo ad un cenno al piano regolatore di Milano del 1934 redatto da C.
Albertini (preceduto da un eccezionale concorso di idee, al quale parteciparono nomi come Pagano, Persico,
De Finetti), alle esperienze pianificatorie comasche di Terragni, ai quartieri sperimentali extra moenia come il
QT8 piuttosto che alle esperienze dell'edilizia economico-popolare del quartiere Gallaratese o della Nuova
Badia  di  Brescia.  Le  tracce  dei  dibattiti  che  hanno  accompagnato  queste  realizzazioni  costituiranno
comunque un solido sostrato culturale su cui si inserirà la prima esperienza regionalista lombarda. Lì si
affacciano e trovano applicazione nella pratica alcuni degli enunciati teorici che ritroveremo in seguito. 
Nell' originale vicenda della legislazione urbanistica lombarda si possono identificare tre grandi « stagioni ». 
La prima, che va dall'avvio dell'attività legislativa sino agli anni '80, fa registrare una tendenza ad anticipare
temi che verranno poi ripresi dalla legislazione nazionale. 
In questa stagione domina il campo la già citata legge 51/75. Questa legge, che pur non a torto è stata
ritenuta l'archetipo delle leggi regionali di « prima generazione », solo in parte riflette l'impostazione della
legge  urbanistica  del  '42.  Il  dato  di  continuità  era  sicuramente  costituito  dal  ruolo  centrale  del  piano
regolatore a livello comunale (strumento che veniva reso obbligatorio). Era il piano improntato alla tecnica
dello zoning, anche se all'elenco delle zone introdotto dal d.m. 1444/1968 veniva affiancata la ripartizione
strutturale  tra  centro  storico,  territorio  urbanizzato  e  territorio  non  urbanizzato  (che  aveva  trovato  una
anticipazione di grande spessore culturale nel P.R.G. di Bergamo, redatto da G. Astengo e L. Dodi». 
Accanto alla conferma del paradigma funzionalista trovavano spazio, raccogliendo gli  echi di discussioni
allora attuali, la previsione di un piano territoriale regionale e, soprattutto, quella di un piano territoriale di
coordinamento su scala comprensoriale. Si trattava di strumenti articolati, in cui venivano affrontate anche le
tematiche dello sviluppo socio-economico ed infrastrutturale (viabilità e trasporti) e non solo quelle legate
all'organizzazione territoriale in senso stretto. Da questo punto di vista va ricordata l'esperienza, forse unica,
del P.I.M., Consorzio per la programmazione intercomunale milanese, che vedeva riunite sin dal 1961 molte
amministrazioni  comunali  con  l'obiettivo  di  dare  corpo  ad una  antesignana esperienza  di  pianificazione
coordinata. 
Il principio della pianificazione « a cascata » trovava quindi una originale declinazione in Lombardia, dove
veniva ad intersecarsi con le linee di programmazione economica, facendo assumere a questi documenti
contenuti e forme che ne fanno degli antecedenti diretti del piano di coordinamento provinciale che verrà
introdotto solo con la legge sulle autonomie locali del 1990. Questo modello resterà tuttavia in gran parte
inattuato. Una proposta di piano territoriale regionale verrà portata senza successo all'esame del Consiglio
regionale nel 1984. L'esperienza dei comprensori verrà invece a cessare definitivamente già nel 1982. 
La crisi dell'idea di pianificazione sovracomunale in Lombardia ha lasciato irrisolto il nodo della dimensione
metropolitana.  La  «  Grande  Milano  »,  allargatasi  travalicando  i  confini  comunali  di  origine  teresiana  e
napoleonica, ha finito per inglobare molti comuni dell' hinterland, receduti a frazione specializzata della città
diffusa. Si è così consolidata una conurbazione che è metafora, ad un tempo, dell'ipermodemità e del più
profondo disagio sociale. Un oggetto di cui hanno avuto consapevolezza più i sociologi ed i geografi che gli
urbanisti ed i giuristi. 
Sempre sul piano delle funzioni pianificatorie, va registrato che, anticipando (e condizionando) le scelte del
legislatore nazionale, già nel 1975 la Regione Lombardia aveva autonomamente introdotto e compiutamente
regolamentato il programma pluriennale di attuazione, ponendo il tema del raccordo tra sviluppo insediativo
e infrastrutturazione del territorio. 
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La legge 51/75 presentava ulteriori profili particolarmente innovativi per l'epoca: basti pensare alla disciplina
degli standard. Sulla questione della dotazione di spazi per i bisogni collettivi la scelta era stata nel senso di
prevedere un rilevante innalzamento (sino a 26,5 mq. per abitante) del rapporto tra volumi edificabili ed aree
da cedere al comune, fissato in via generale in 18 mq. dal d.m. 1444/1968. Va però registrato che nella
prassi l'introduzione, per opera della 1.r. 5 dicembre 1977, n. 60, della possibilità di 'monetizzare' l'obbligo di
cessione sulla base di una scelta ampiamente discrezionale dell'amministrazione (sovente in difetto di ogni
valutazione obiettiva circa la coerenza rispetto alle linee di attuazione del piano regolatore) ha svuotato di
molto del loro originario significato scelte così innovative in materia di formazione della parte pubblica della
città. 
Non meno innovative, ed ampiamente anticipatorie di una tecnica di intervento che farà il suo ingresso nel
panorama normativo nazionale solo con la legge « Galasso » nel 1985, erano le parti della legge del 1975
riservate alla salvaguardia ambientale: basti pensare alle norme di tutela delle sponde di laghi e fiumi che, di
fatto, introducevano una inedificabilità assoluta sugli spazi costieri. 
La prima stagione dell'urbanistica regionale fu poi segnata dall'esordio della legislazione sui parchi regionali,
secondo un concetto - allora veramente innovativo - di protezione non solo di specifici biotopi, ma anche di
grandi aree estese a contesti densamente antropizzati. È del 1974 la legge istitutiva del Parco Lombardo
della  Valle  del  Ticino  (un  esempio  che  farà  scuola  su  scala  europea),  a  cui  faranno  seguito  i  primi
esperimenti di parchi agricoli metaurbani (parchi di « cintura metropolitana»), come il Parco Nord-Milano, il
Parco delle  Groane,  il  Parco dei  colli  di  Bergamo,  sino a  giungere -  con largo anticipo rispetto  alla  1.
394/1991 - alla fissazione di importanti principi generali con la 1.r. 30 novembre 1983, n. 86. 

3. La «seconda stagione»: la sperimentazione di nuovi strumenti.

La seconda stagione,  che  possiamo collocare  tra  l'inizio  degli  anni  Ottanta  e  la  prima metà  degli  anni
Novanta, vede la Regione Lombardia al centro del dibattito più generale sulla crisi del piano regolatore e sul
ruolo  decisivo  da  riconoscere  al  progetto  urbano.  Il  piano  regolatore,  con  la  sua  eccessiva  rigidità  ed
atemporalità,  veniva  identificato  come  un  limite  costrittivo  rispetto  al  dispiegamento  di  idee  innovative
focalizzate su questioni specifiche. Sullo sfondo comincia anche a delinearsi il grande tema del « riuso » del
costruito  e  la  necessità  di  favorire  processi  di  rinnovamento  urbano.  Sul  versante  della  pianificazione
sovracomunale, al di là dei piani delle comunità montane e delle aree protette (che pure abbracciano una
parte non irrilevante del territorio lombardo), si cominciano a manifestare i primi ritardi rispetto all'assunzione
effettiva di un ruolo programmatore da parte della Provincia. Inoltre è questa la stagione in cui viene ad
emergere  -  e  trova  le  prime  risposte  -  il  ripensamento  del  rapporto  gerarchico  comune-regione
nell'approvazione dello strumento urbanistico e, soprattutto, delle sue varianti: uno dei temi che terranno
banco negli anni successivi. 
La stagione si apre con la l.r. 12 marzo 1984, n. 15, secondo cui l'approvazione dei piani attuativi diveniva di
esclusiva competenza comunale, salvo il ricorrere di specifiche condizioni tali da giustificare la qualificazione
di tali strumenti come « di interesse sovracomunale ». Ma questa è anche la stagione in cui si consolida il
modello delle varianti implicite ed automatiche al piano: in questo periodo si comincia a superare per questa
via la rigidità del piano generale, ponendo le premesse per la revisione del riparto delle competenze tra
comune  e  regione  e  per  il  ripensamento  della  funzione  di  contenitore  generale  assegnata  al  piano
regolatore. 
Ed effettivamente i principali interventi che vedranno la luce di lì innanzi avranno fondamenti sempre più
estranei al disegno unitario garantito dal piano regolatore. Si è già detto della dicotomia piano-progetto. La
Regione Lombardia, ancora una volta, segnerà la traccia di un percorso su cui convergerà successivamente
anche il legislatore nazionale. 
È qui che ha origine il dibattito sui piani complessi. 
Con la l.r. 4 luglio 1986, n. 22, (cd. legge Verga) ed ancor più con la l.r. 2 aprile 1990, n. 23, (cd. legge
Adamoli)  in Lombardia le città (ma anche i piccoli  centri)  hanno potuto dare la stura ad una importante
politica  di  recupero  e  riqualificazione  dell'  edificato  (invero  su  scala  micro,  lasciando  trasparire  solo  a
posteriori  i limiti  insuperabili di un approccio « per progetti »). Valore di variante al P.R.G., deroghe alla
dotazione minima di standard, concorso finanziario pubblico: sono questi gli elementi che hanno favorito il
decollo di una nuova concezione dell'urbanistica, sempre meno espressione di un quadro generale e sempre
più « contrattata ». In particolare il programma integrato di recupero delineato dall'art. 1 della legge 23/90
costituirà il modello che verrà sostanzialmente ricalcato dalle leggi 179/1992 e 493/1993 e, di lì, farà breccia
ad ogni livello.  La legge Adamoli  si  imperniava sul  principio  di  integrazione: integrazione (i)  tra diverse
funzioni  (il  vero  punto  di  superamento  dell'impostazione  funzionalista  incentrata  sul  postulato  della
separazione-specializzazione del territorio e causa prima della formazione di luoghi monotematici), (ii) tra
diverse tecniche di intervento e (iii)  tra soggetti pubblici e privati. Questa iniziativa normativa, nata come
risposta  contingente  nella  logica  della  raccolta  tramite  bando  delle  diverse  proposte,  condizionerà
profondamente gli sviluppi di una fase che ha visto la Regione Lombardia porsi nuovamente all'avanguardia
nella ricezione normativa del dibattito sul futuro della pianificazione e sul destino della città. 
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4. La« terza stagione »: le innovazioni settoriali come risposta al ritardo della riforma. 

Meno lineare, ma non meno denso di novità, il percorso seguito nella terza stagione, quella che dalla metà
degli  anni Novanta ci  porta alle soglie  della riforma.  In questo periodo,  accanto all'emergere di  principi
fortemente innovativi, si fa strada l'idea che occorra restituire unitarietà alla normativa urbanistica lombarda. 
La stagione si apre con una radicale revisione del rapporto tra comune e regione in materia di approvazione
delle varianti al piano regolatore. Con la legge 23 giugno 1997, n. 23, vengono identificate innumerevoli fatti
specie nelle quali  l'approvazione di  varianti  "semplificate"  rimane di  esclusiva competenza comunale.  Si
abbandona quindi - anche rispetto a modificazioni non marginali  del piano (specie per comuni di ridotte
dimensioni)  -  il  concetto  (e  la  correlativa  raffigurazione) del  piano regolatore come atto  complesso « a
complessità ineguale »: scelta particolarmente significativa in Lombardia, ove gli uffici regionali avevano fatto
un  uso  assai  incisivo  del  potere  di  introdurre  modifiche  d'ufficio  e  di  approvare  i  piani  comunali  con
consistenti « stralci ». 
Della legge 23/97 si è fatto un impiego davvero massiccio e, tentando un bilancio, si può notare che la
chiave di tanto successo, ben più che la rivendicazione di autonomia da parte dei comuni, si è rivelata
essere l'introduzione di un ulteriore momento di flessibilità (e negozi abilità) del piano regolatore. Va detto
che la totale mancanza di controlli ha favorito applicazioni spesso improprie di tale strumento, con ricorso
alla  procedura  semplificata  in  relazione  a  varianti  eccedenti  rispetto  alle  categorie  normativamente
predeterminate: questo stato di cose ha costretto la Regione a chiarire che attraverso questa procedura,
tanto per fare un esempio, non si potevano trasformare aree agricole o destinate a standard in lotti edificabili
ed ha indotto  i  giudici  amministrativi  a ricercare innovativi  schemi processuali  in  grado -  venuti  meno i
controlli di legittimità sulle deliberazioni comunali - di garantire una qualche istanza di tutela della legalità
oggettiva, ad esempio, mediante il riconoscimento della legittimazione processuale a consiglieri  comunali
dissenzienti. 
A la te re di questi  svolgimenti,  va fatto un cenno anche ad un'altra traiettoria,  a cui  hanno dato corpo
iniziative  puntuali  che  hanno  avuto  grande  risonanza  nel  panorama  urbanistico  regionale:  è  il  caso
dell'approvazione di un innovativo regolamento edilizio da parte del Comune di Milano, della (contestata)
sperimentazione  di  un  nuovo  concetto  di  microzona  da  parte  del  comune  di  Brescia  e  delle  prime
applicazioni del modello perequativo da parte dei comuni di Cremona, Sondrio, Pavia, Varese e Bresso. Ma
è anche il caso di iniziative puntuali  che hanno ridisegnato concretamente il  volto della città e dell'intera
regione: basti pensare alle operazioni di delocalizzazione della Fiera di Milano e di riqualificazione della zona
della Bicocca o, su scala più vasta, agli effetti dell'insediamento dell'aerostazione Malpensa 2000 (ed alle
tensioni che questo intervento fortemente perturbativo ha provocato). 
L'approvazione della legge 12 aprile 1999, n. 9 ha rappresentato un'altra tappa fondamentale nel processo di
revisione  del  ruolo  riconoscibile  al  P.R.G.  Inserendosi  nell'alveo  delle  esperienze  di  cui  si  è  già  fatta
menzione, questa legge ha introdotto la figura del programma integrato di  intervento: anche qui la nota
saliente era costituita dal rapporto « elastico» con il piano e dal superamento del paradigma unilaterale ed
autoritativo della funzione pianificatoria. L'obiettivo del rinnovamento urbano era perseguito primariamente
mediante la negoziazione delle scelte urbanistiche, con una importante novità, costituita dalla necessità per i
comuni di dotarsi preventivamente di un documento di inquadramento. Tale atto aveva la funzione di rendere
esplicite e conoscibili nel « discorso» pubblico le scelte strategiche dell' amministrazione rispetto a quelle
che venivano identificate  ex ante come le  maggiori  criticità  territoriali.  In tal  modo i  soggetti  proponenti
beneficiavano di maggiori certezze e la fase di interlocuzione con l'amministrazione assumeva caratteri di
maggior  chiarezza.  Pur  in  un quadro  di  superamento  della  rigidità  propria  del  piano  regolatore,  veniva
originalmente riaffermato il valore della pianificazione quale imprescindibile visione d'insieme: oggetto del
documento erano tutte le aree costituenti fattore di criticità, e di ciascuna dovevano essere messi in rilievo i
nessi con il contesto più ampio. Non è azzardato vedere in questo atto l'antecedente diretto del documento
di piano che verrà introdotto dalla legge di riforma. 
La legge 9/99 ha quindi dato vita ad un modello molto importante sul piano della regolamentazione degli usi
del territorio con apporto attivo dei privati, in una logica di autentico partenariato. L'esperienza dei programmi
integrati  di  intervento  ha  costituito  un  altro  elemento  di  accelerazione  del  processo  di  riqualificazione
territoriale,  ma  ancor  più  merita  di  essere  sottolineato  che  la  fase  di  elaborazione  dei  documenti  di
inquadramento ha visto mettersi in moto in molti contesti (Varese, Bergamo) il dibattito sul futuro strutturale -
ma anche sociale - della città; da questo punto di vista l'approvazione da parte del Comune di Milano del
documento Ricostruire la Grande Milano ha avuto un valore emblematico: si è aperto un confronto nel quale
ci  si  è  approfonditamente interrogati  sulle  vocazioni  territoriali,  sui  grandi  nodi  strutturali,  ma anche sul
microcosmo sociale di una città caratterizzata da un numero sempre minore di residenti (gentrification) e da
una presenza crescente di city users (nozioni che si affacciano in questa stagione e che - come si vedrà -
verranno  riprese  come  tali  nella  legge  di  riforma).  Una  città  sempre  meno  governabile  in  una  logica
meramente  urbanistica  (si  è  piuttosto  parlato  di  «  aree-problema  »)  e  necessitante  di  interventi
multidisciplinari  aventi  come  prospettiva  un  ambito  allargato,  necessariamente  esteso  alla  dimensione
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metropolitana (che - a ben vedere - coincide con ampia parte della regione). In questo scenario si sono
potute  inserire  progettualità  ed  iniziative  private,  che  hanno  trovato  nel  documento  una  sorta  di  utile
predeterminazione-autolimite (premessa delle fondamentali certezze richieste dal mercato immobiliare). 
In  questo  quadro  cominciava  ormai  ad  affacciarsi  l'opinione  che  solo  una  riforma  più  radicale  della
legislazione urbanistica regionale -  in una parola:  la definitiva sostituzione della legge 51/  75 -  potesse
consentire di ricomporre il sistema di governo del territorio sempre più frammentato. Un sistema nel quale
convivevano ormai  tradizione e modernità,  ma che restava ancora fondamentalmente imperniato  su un
modello di piano regolatore conforme a quello del 1942. Il dibattito inaugurato dall'I.N.U. sin dal 1995 e le
scelte  di  un  certo  numero  di  regioni  avevano  ormai  prefigurato  uno  schema  articolato  su  due  livelli
(strutturale ed operativo), per non dire dell'inattualità dello zoning e della disciplina degli standard, questioni
intrinseche  al  piano  ed  affrontabili  solo  nell'ambito  di  una  organica  riforma  volta  all'introduzione  della
perequazione, della compensazione dei vincoli e di altri strumenti incentivanti, espressione di una visione
della pianificazione non discriminatoria. 
I  limiti  dell'impostazione  più  tradizionale  hanno  allora  cominciato  a  porsi  in  termini  problematici  e  si  è
avvertita l'impossibilità di offrire una soluzione alle questioni nodali unicamente nella logica dei programmi
complessi. 
Era cominciata la fase di attesa della riforma. 
Nel  contempo,  non  si  è  tuttavia  arrestata  la  tendenza  a  porre  mano  alla  legislazione  urbanistica:  ora
l'obiettivo - spesso dichiarato - era quello di colmare il ritardo accumulato si sul versante degli istituti di base. 
Uno spunto determinante a non arrestare l'aggiornamento della legislazione nelle more della discussione del
progetto di legge di « grande riforma» è stato offerto dal vincolo al recepimento a livello locale dei principi
contenuti nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. È stata così emanata la legge regionale 5 gennaio 2000, n. l, il
cui  articolo  3  (una  sorta  di  monstrum strutturato  in  172  commi)  si  occupa diffusamente  di  «  territorio,
ambiente ed infrastrutture ». Di grande rilievo il ruolo che, seppur con grande ritardo, si è riconosciuto alla
provincia  ed al  piano territoriale di  coordinamento provinciale.  Questo strumento direttore multifunzione,
assumeva anche valenza di piano paesaggistico (era infatti sostanzialmente fallito l'ambizioso tentativo di
pianificazione  paesaggistica  su  base  regionale,  non  andato  oltre  una  pur  pregevole  ricognizione  degli
elementi compositivi dei vari paesaggi 10mb ardi) e costituiva l'esito della concertazione tra i diversi livelli di
governo. Sul presupposto del ripensamento dei rapporti tra le amministrazioni all'insegna della sussidiarietà
ha potuto finalmente trovare spazio il nuovo principio generale secondo cui la competenza all'approvazione
del  piano  urbanistico  e  delle  sue  varianti  veniva  attribuita  direttamente  al  comune  (autoapprovazione),
mentre alla provincia competeva unicamente esprimere un parere circa la coerenza rispetto alle previsioni
sul « sovracomunale » contenute nel piano di coordinamento. Dopo decenni, la regione cessava quindi di
esercitare direttamente poteri di pianificazione mediante l'approvazione degli strumenti urbanistici e da un
potere di approvazione si era passati - già nel 2000 - ad una mera verifica necessaria di compatibilità (e non
di conformità) rispetto ad un piano di diretti ve quale si configurava il PTCP. Si ponevano così le basi per
l'affermazione del ruolo primario del comune nel sistema pianificatorio, secondo quello che diverrà uno dei
principi fondanti della successiva riforma. 
Una innovazione non secondaria aveva poi ad oggetto il sistema di pubblicità preventiva rispetto ad ogni
iniziativa di variante allo strumento urbanistico: lo scopo era quello di favorire la partecipazione sin da una
fase  in  cui  l'amministrazione  non  ha  ancora  aggregato  un  progetto  di  piano  ed è  quindi  possibile  una
maggior incidenza della partecipazione. 
Si è già accennato all'altra grande questione che rimaneva aperta: quella circa le modalità di determinazione
degli standard di piano. Al di là delle norme di favore per la realizzazione di parcheggi (l.r. 22/ 1997, con la
quale era stata altresì introdotta - sul versante dell'edilizia - la ed. superdia», l'assetto normativo rimaneva
quello originariamente previsto nel 1975. Una prospettiva ormai inadeguata rispetto al dibattito sulla nozione
stessa di standard, di cui si propugnava la natura prestazionale e non più solo meramente quantitativa. 
A queste esigenze, sul presupposto della indilazionabilità di un intervento, si è data una prima risposta,
peraltro di notevole spessore, con la l.r. 15 gennaio 2001, n. l, mediante la quale è stato novellato il nucleo
fondante della legge del 1975. In primo luogo, si è inciso sul dimensionamento dei piani, superando l'idea
(determinante per il risultato pianificatorio) della capacità insediativa teorica (ossia stimata empiricamente).
Tale parametro è stato sostituito da una diversa modalità di calcolo che muove da una analisi dell'effettivo
andamento demografico, rapportato ai bisogni di spazio di ogni soggetto presente (tenendo quindi conto
delle diverse popolazioni, anche transeunti, e non solo dei residenti in senso anagrafico). Così facendo, si è
superato lo schema che finiva per omologare realtà eterogenee, riconducendole ad un medesimo assetto
idealtipico. L'altra grande novità - che verrà poi ampiamente ripresa (ed affinata) nell'art. 9 della legge di
riforma - era costituita dall'introduzione del piano dei servizi (documento destinato, in tale prospettiva, ad
accedere alla relazione illustrativa del P.R.G.), mediante il quale ciascun comune era chiamato ad analizzare
la propria dotazione effettiva di beni a fruizione collettiva e di servizi pubblici (e non solo di spazi per il
potenziale  insediamento  degli  stessi),  evidenziando  la  loro  efficienza  prestazionale  ed  accessibilità  e
dettagliando anche le scelte per la loro implementazione. Questa analitica ricognizione di ordine funzionale,
da condurre sulla base dei 'criteri orientativi'  emanati con la d.g.r. 21 dicembre 2001, costituiva un prius
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rispetto all' (eventuale) indicazione di ulteriori aree da vincolare. Si passava quindi da un tralatizio schema in
cui per ciascun abitante (rectius residente) era prevista una dotazione minima di aree destinate a pubblici
servizi ad un assetto in cui era il piano dei servizi a rappresentare i reali livelli di soddisfacimento dei bisogni
dell'utenza (anche in considerazione dei flussi  sovracomunali)  ed i  correlativi  riflessi  territorial-vincolistici
delle politiche infrastrutturative e dei servizi pubblici. 
Calata nella prospettiva del servizio pubblico oggettivo, la 1. 112001 - voltando pagina rispetto al passato -
prevedeva che fossero computate nelle dotazioni minime non solo aree e strutture pubbliche, ma anche
servizi ed attrezzature private, a condizione che la fruizione delle stesse fosse regolamentata da un apposito
atto convenzionale a garanzia della effettiva apertura al pubblico a soddisfacimento dei bisogni collettivi. Per
alcune tipologie di opere (si pensi ad un depuratore) era inoltre prevista una metodica di computo dello
standard  ancorata  non  solo  al  dato  concernente  la  superficie  occupata,  ma  riferita  anche  al  valore
economico dell'opera ed ai costi effettivi di realizzazione. 
Ciò con riferimento alle previsioni generali valevoli per l'intero territorio. Questa è però anche la stagione in
cui vengono affrontati i problemi che pongono particolari segmenti territoriali. Meritano quindi un cenno le
norme  sull'edilizia  commerciale  (1.r.  23  luglio  1999,  n.  14),  ove  -  accanto  alla  reintroduzione  di  una
sostanziale programmazione dell'attività di commercio (in netto contrasto con lo spirito liberalizzante del
d.lgs. 114/1998), sono state espresse indicazioni (invero assai deboli) tese ad evitare la recessione degli
shopping malls che popolano la cintura periurbana in altrettanti non luoghi. Nella stessa logica, con l'obiettivo
di governare i processi di trasformazione territoriale senza perdere di vista i connessi problemi sociali, si
segnala  anche l'integrale  riscrittura  della  disciplina sui  centri  storici  da parte  della  già citata  1.  112001.
Quest'ultimo intervento era volto a scongiurare il rischio che processi di riqualificazione determinassero una
« espulsione» delle popolazioni residenti, con conseguente frammentazione-dispersione del tessuto sociale
tradizionale.  Era  (finalmente)  chiara  la  consapevolezza  che  il  centro  storico  costituisce  uno  spazio  in
relazione con la storia, ossia un « bene culturale anomalo» particolarmente vulnerabile. 
Si è detto della consapevolezza dell' inestricabile rapporto tra le dinamiche territoriali e quelle sociali. Questa
rassegna concernente ciò che è accaduto in attesa della riforma può dunque concludersi con un cenno alla
recente  1.r.  29  ottobre  2004,  n.  28,  sui  "tempi  della  città",  mediante  la  quale  -  raccogliendo  innovativi
esperimenti condotti in città diverse come Milano, Mantova e Sondrio si è cercato di garantire un maggior
coordinamento nei tempi di apertura di esercizi,  uffici  e servizi,  onde consentire che i ritmi del lavoro si
concilino con quelli di fruizione della città. 
Forse  il  dato  che  più  di  ogni  altro  era  emerso,  mentre  si  dibatteva  della  riforma  degli  strumenti  di
pianificazione, è che il territorio e la città lombarda sono realtà dinamiche, rispetto alle quali ogni approccio
ristrettamente urbanistico rischia di rivelarsi comunque inefficace. Questa è tuttavia una consapevolezza
che, come si è visto, era già presente anche nelle prime stagioni della storia urbanistica regionale. È il filo
rosso che la storia consegna alla stagione del presente. Sono dunque queste le vere radici della riforma.

(Daniela  Mello)  Una prima differenza  che  si  è  potuta  individuare  tra  la  disciplina  di  livello  regionale  e
nazionale riguarda l'obbligatorietà della compresenza delle condizioni d'integrazione di cui prima si è detto.
Nelle tre Regioni  prese a riferimento si  semplificano le condizioni  di complessità che lo strumento deve
soddisfare, disponendo che vengano rispettati  solo tre dei quattro elementi d'integrazione sopra citati;  in
particolar modo non si considera vincolante prevedere la partecipazione di diverse tipologie di soggetti nella
realizzazione  degli  interventi  anche  se,  di  fatto,  il  partenariato  con  il  privato  risulta  spesso  condizione
fondante di tale strumento. 
In merito alla determinazione della tipologia dei soggetti promotori dei programmi integrati la legislazione
lombarda prevede che siano i Comuni e che questi possano essere attivati da parte di soggetti pubblici e
privati,  singolarmente o  riuniti  in  consorzio  o  associati  tra  loro  sulla  base della  disponibilità  di  immobili
compresi  nel  relativo  ambito  d'intervento.  Prevede,  inoltre,  che  i  PII  possano  essere  attivati  attraverso
l'utilizzo del project financing. La legislazione della regione Lazio prevede che i PII possono essere redatti
direttamente dal Comune, ovvero presentati presso il Comune competente da soggetti pubblici e/o privati,
singolarmente ovvero consorziati o associati tra di loro. La legge regionale della Campania stabilisce che i
soggetti promotori possano essere soggetti pubblici e privati, singoli o riuniti in consorzio o associati tra di
loro,  i  quali  propongono il  programma al  Comune che  ne  verifica  compatibilità  ed efficacia  ai  fini  dell'
adozione. 
Un aspetto che, soprattutto in riferimento agli argomenti che interessano la presente trattazione, risulta di
estremo interesse e che è stato dettagliatamente affrontato nelle diverse legislazioni regionali è quello che
riguarda il rapporto tra il programma integrato di intervento e il piano urbanistico comunale. In proposito la
citata sentenza della Corte costituzionale si è espressa contro la possibilità, prevista dalla legge nazionale, di
consentire  tramite  l'utilizzo  del  programma  integrato,  delle  procedure  semplificate  in  variante  alla
strumentazione urbanistica comunale. Le legislazioni regionali hanno in parte contraddetto tale disposizione
prevedendo in alcuni casi che il programma integrato possa derogare alla previsioni del piano regolato re
vigente. Nella legge della Lombardia il programma integrato può operare in deroga qualora vi sia l'assenso
di tutti i proprietari coinvolti nell'intervento. Per i PII la LUR 9/1999 e le successive modificazioni introdotte
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dalla legge n.3 del 2004 prevedono addirittura la possibilità di operare attraverso la procedura della variante
semplificata,  così  come  disciplinata  dall'  art.  6,  comma2,  della  legge  n.  23/97,  in  riferimento  ad  una
determinata serie di possibili condizioni individuate all' articolo 2 della suddetta legge. La legge n.3 del 2004
stabilisce inoltre che "qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici
comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua
approvazione  il  Sindaco  promuove la  procedura  di  accordo  di  programma prevista  dall'  articolo  34  del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  fatto  salvo  l'espletamento  delle  procedure  relative  alla
pubblicazione ed alle osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni consecutivi". 
Nel caso del Lazio e della Campania si prevede che i programmi integrati siano attuativi del piano e quindi,
qualora  non  conformi  alle  direttive  del  piano,  si  predisponga  una  preventiva  variante.  "11  Programma
integrato  presuppone la  vigenza dello  strumento urbanistico  generale.  Se la  strumentazione urbanistica
vigente  ed  i  relativi  regolamenti  non  prevedono  le  disposizioni  necessarie  per  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione dei beni o gruppi di beni di cui all'  articolo 2, comma 1, della presente legge, prima dell'
adozione del Programma integrato si procede alla variazione della strumentazione urbanistica stessa con
l'inserimento della norma di salvaguardia"49. 
In merito alle modalità di partecipazione dei soggetti privati, le legislazioni della Lombardia e del Lazio si
esprimono in maniera differente. La prima stabilisce che attraverso una convenzione debbano essere fissati i
diritti e gli obblighi di entrambi gli operatori, pubblici o privati e in particolare che debbano essere stabilite le
"modalità di  gestione delle attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico realizzate e gestite dai  soggetti
privati ai sensi del comma 5 dell' art.6 (in luogo cioè della cessione di aree per infrastrutture pubbliche o di
suolo pubblico) in particolare prevedendo gli obblighi a carico del gestore e le relative sanzioni, le modalità di
trasferimento a terzi e le condizioni per l'eventuale acquisizione del bene da parte del Comune"50. Nel caso
della regione Lazio la legge presenta minori specificazioni limitandosi a dichiarare che "successivamente
all'approvazione  del  programma  integrato,  i  soggetti  interessati  provvedono  ad  inviare  al  comune  la
documentazione necessaria per il rilascio della concessione. I soggetti attuatori non possono dare inizio ai
lavori  prima del versamento degli  oneri  concessori  da effettuarsi  in conformità alla normativa vigente in
materia"51. 
Per quanto riguarda la scelta delle tipologie delle aree d'intervento si sottolinea la diffusa possibilità che i
programmi integrati possano comprendere anche aree non necessariamente contigue tra loro. È il caso della
Lombardia dove si prevede che il PII si attui su aree anche non contigue, in tutto o in parte edificate o da
destinare a nuova edificazione, ivi comprese quelle intercluse o interessate da vincoli espropriativi decaduti e
che il PII può interessare anche il territorio di più comuni. 
La legge regionale del Lazio prevede che il PII riguardi fIle aree interne e contigue ai perimetri urbani come
definiti dagli strumenti urbanistici al cui interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si
riscontrino carenze di strutture e di servizi; riguarda i centri minori interessati da sensibili sviluppi insediativi
con  servizi  inadeguati;  riguarda  i  nuclei  di  urbanizzazione  rada  e  diffusa,  privi  di  servizi  ed  elementi
infrastrutturali,  nonché di una specifica identità urbanistica;  le parti  di centri  urbani con forti  fenomeni di
congestionamento e riguarda, infine, le aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente
utilizzate o degradate, ma con forte capacità di polarizzazione urbana"52. 
Per entrambe le normative si prevede che i PII possano trovare attuazione anche sulle aree agricole purché
su  queste  si  operi  rispettando  dei  vincoli  di  tutela  funzionale  ed ambientale  che  le  leggi  diversamente
disciplinano.  La  recente  legge  regionale  campana  prevede  che  i  programmi  integrati  possano  trovare
applicazione anche nei Comuni nel cui territorio ricadono strutture, insediamenti e impianti urbanistici o parti
di nuclei urbani di interesse storico, artistico ed ambientale, classificati come centri storici, nuclei antichi e
quartieri urbani antichi, così come meglio specificati dall' articolo 2 della legge con gli specifici obiettivi di
conservare e v~lo~i~za~e i b~ni, no~ archeologici ed i contesti urbanistici e paesagglstlci nel quah sono
Inseriti e disciplinare il restauro, il decoro e l'attintatura, sia delle superfici esterne di edifici civili di interesse
storico, artistico ed ambientale, sia delle cortine urbane nei centri storici della Campania, al fine di ridurre il
degrado  del  patrimonio  edilizio  per  gli  immobili  aventi  oltre  cinquanta  anni.  La  legge  della  Campania
stabilisce, inoltre, che le disposizioni previste per i PII non possono comunque influenzare le previsioni di
standard  previste  all'interno  del  piano  regolatore.  Rispetto  a  tale  questione  la  legislazione  lombarda
introduce, invece, due aspetti interessanti. Il primo riguarda la possibilità che, qualora nell'area d'intervento
non vi siano aree da destinare ad attrezzature pubbliche, esse possano essere re perite anche fuori dall'
area stessa. La seconda riguarda la possibilità di monetizzazione degli standard. Tale disposizione, rispetto
alla quale non tutti sono favorevoli, risulta piuttosto rischiosa in quanto consente di sostituire la realizzazione
di opere pubbliche con partecipazioni economiche poco utili da un punto di vista prettamente urbanistico. Per
cercare  di  ridurre  tale  rischio,  si  prevede  che  il  Comune  sia  obbligato  a  impiegare  tali  somme  nell'
acquisizione di fabbricati o aree, specificamente individuati per essere destinati alla realizzazione di servizi
pubblici. 
Di estremo interesse risulta, infine, la possibilità che nell' ambito dei programmi integrati si possa operare
attraverso la modalità della perequazione urbanistica. Il vantaggio che in questo senso il programma può
garantire è la possibilità di condurre interventi di trasformazione senza che si faccia ricorso alla procedura all'
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esproprio, inoltre che si creino situazioni di equità e quindi di concertazione tra i diversi operatori privati che
intervengono nella realizzazione degli interventi.
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5 - Il ricorso ai PII in Lombardia: casi studio

5.1 - Brivio (LC): PII “Recupero area dismessa”

Inquadramento territoriale
Il comune di Brivio è localizzato nella fascia delle colline e degli anfiteatri morenici nella Brianza Orientale
della Martesana e dell’Adda ed è parzialmente ricompreso nel Parco dell’Adda sud e nel Parco S. Genesio.
La S.S.  342 (Como – Bergamo) attraversa e  divide il  paese trasversalmente.  L’area di  intervento,  che
interessa un comparto industriale dimesso da molto anni, ha un’estensione territoriale di circa 10.000 mq ed
è localizzata in un punto nevralgico per il  paese, a ridosso del centro storico ed in fregio alla S.S. 342.
Confina con la Casa di Riposo, la chiesa parrocchiale e le scuole.
Il  complesso  produttivo,  sorto  nel  primo trentennio  del  novecento,  ha  segnato  il  passaggio  alla  grande
industrializzazione che ha caratterizzato quegli  anni. È costituito da una vecchia filanda, oggi avulsa dal
contesto territoriale e priva di valore storico-architettonico, ad eccezione della ciminiera.

Obiettivi del Programma
La  scelta  operata  dall’Amministrazione  comunale  è  stata  quella  di  prevedere  la  completa  demolizione
dell’opificio, ad eccezione della ciminiera, al fine di poter riorganizzare l’intero comparto, in armonia con il
contesto urbano e territoriale, attraverso un corretto inserimento delle volumetrie in progetto.
Gli interventi previsti sono volti ad una riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’intero comparto ed al
riordino viabilistico dell’area. Si prevede la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e commerciali di
vicinato,  integrati  con spazi  pubblici  e  con una serie  di  interventi  viabilistici  ed infrastrutturali,  al  fine di
trasformare  un’area  che  oggi  appare  avulsa  dal  contesto  territoriale,  in  quanto  recintata  e  chiusa,  pur
essendo prossima alle principali strutture urbane (Municipio, Casa di riposo, scuole, chiese), in un luogo
vitale e ben collegato con il centro del paese. Si è cercato di individuare nuovi coni visivi di collegamento al
resto del paese, in particolare fra la parte alta ed il nucleo storico, fra il verde collinare e l’edificato, fra la
casa di riposo e la chiesa parrocchiale.
Gli  obiettivi  perseguiti  tendono a  superare  i  problemi  di  attraversamento  della  S.S.  342,  a  rendere  più
agevole il collegamento con il centro del paese, ad incrementare la dotazione di parcheggi, oggi carente, a
creare spazi pubblici e ad uso pubblico, oltre che servire il previsto insediamento di tutte le urbanizzazioni
necessarie.

Contenuti dell’intervento
Gli interventi previsti dal PII sono finalizzati alla:
 realizzazione  di  nuovi  insediamenti,  dotati  di  tutte  le  urbanizzazioni  ed  opere  accessorie  per  una
volumetria  complessiva di  mc 22.000, di  cui  mc 19.000 a funzione residenziale e mc 3.000 a funzione
commerciale di vicinato;
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e accessorie, che consistono in:
• formazione di  uno svincolo stradale  sulla ex S.S. n.  342 attraverso la  creazione di  una rotatoria e la
ristrutturazione viaria di accesso al centro abitato;
• formazione di un sottopasso pedonale sulla ex S.S n. 342, funzionale al collegamento del centro con la
zona di espansione residenziale, con la Casa di Riposo per Anziani e con il nuovo parcheggio pubblico di via
Cartiglio;
• formazione  di  un nuovo  parcheggio  pubblico  in  Via  Cartiglio  necessario  a  compensare la  carenza di
parcheggi del centro abitato, della Casa di Riposo per Anziani e della Scuola Elementare;
• riqualificazione del primo tratto di Via Cartiglio, attraverso l’ampliamento della sede viaria, la creazione di
elementi di protezione all’accesso carraio alla Casa di Riposo e contestuale riordino dell’assetto viario;
• formazione di una nuova piazza al centro degli edifici residenziali previsti dal P.I.I.;
• formazione di porticati pubblici e di un giardino protettivo in fregio alla ex S.S.342 con camminamenti e
marciapiedi.
La distribuzione dei volumi in progetto e delle aree a verde libere da edificazione, nonchè la demolizione
dell’alto  muro  di  cinta  del  vecchio  insediamento  industriale,  costituiscono  elementi  di  valorizzazione
dell’ambito considerato.
I fabbricati resideniali vengono concentrati in un complesso che racchiude all’interno una piazza pubblica,
che costituisce momento di aggregazione e punto di collegamento tra la rete pedonale e quella viaria. Verrà,
inoltre  mantenuta l’alta  ciminiera  in  mattoni  a  vista,  quale  ricordo storico  del  preesistente  insediamento
tessile, che ha contribuito allo sviluppo economico del paese.

L’Amministrazione Comunale
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Far convergere gli obbiettivi e quindi i consensi, dell’interesse pubblico e di quello privato. Troppo spesso la
macchina burocratica frappone tra il  pensiero, l’esigenza iniziale e la possibile realizzazione finale di un
intervento urbanistico di recupero di aree urbane, tempi tali da rendere vano ogni sforzo.
Determinante è la possibilità di operare, in tempi reali, su problematiche vive. Ciò permette di attuare scelte
da cogliere nell’istante in cui le stesse sono realizzabili. Lo standard di qualità è una delle parti fondamentali
del programma: l’attuazione dello stesso in tempi certi è altrettanto positivo.
Il  rinnovo di  aree urbane, restava spesso nella carta dei  piani  generali,  per la possibilità di  attualizzare
destinazioni  determinate  in  tempi  sempre  troppo  vecchi;  attraverso  le  consuete  varianti  diventava  un
deterrente economico insuperabile che portava gli operatori ad indirizzarsi verso aree vergini.
Il  conseguente consumo di  territorio  è diventata  ormai  una importante  violazione del  nostro  paesaggio.
L’agilità del Piano Integrato ha dato una buona soluzione.

Estensione del territorio comunale: 7,92 kmq
Popolazione: 4.189 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: Trasformazione area industriale dismessa
Destinazione d’uso: residenziale, commerciale di vicinato
Superficie territoriale: mq 9.550
Volume in progetto: 
mc 22.000 di cui: 
mc 19.000 residenza
mc 3.000 commerciale di vicinato
Standard indotti dall’intervento: mq 5.935
Standard ceduti: mq 4.620
Standard monetizzato: mq 1.315
Standard qualitativo/aggiuntivo: opere di riorganizzazione viabilistica con la creazione di un sottopasso e di
aree a parcheggio.
Progettista: Arch. G. Rosa, Arch. G. Cereda

5.2 - Cernusco sul Naviglio (MI): PII “ex area Arcofalc”

Inquadramento territoriale
Il  Comune di Cernusco sul Naviglio, ubicato ad est del capoluogo milanese, è inserito nella fascia della
bassa pianura lombarda, individuata dal piano paesistico, ed è ricompresso parzialmente nel parco agricolo
sud  di  Milano.  È  contraddistinto  dall’attraversamento,  lungo  la  direttrice  est-ovest,  dell’asta  fluviale  del
Naviglio  della  Martesana  che  ha  determinato,  fin  dal  periodo  della  sua  realizzazione,  avvenuta  nel
Cinquecento, lo sviluppo socio-economico della comunità. Il presente programma interessa tre ambiti posti
nel comparto nord della città: il primo, prossimo al centro storico è ben servito dal punto di vista viabilistico;
sono infatti facilmente raggiungibili la circonvallazione est del paese e la S.P. 121, che consente l’accesso
alla rete autostradale; il secondo è costituito da un edificio ubicato nel centro storico ed inserito nel parco
pubblico “Trabattoni”, recentemente riqualificato con un intervento dell’Amministrazione Comunale; il terzo è
posto in posizione più periferica su via Vespucci ed inserito nell’ampio parco comprensoriale che, cingendo
la città da ovest a nord, costituisce un importante polmone verde.

Obiettivi del Programma
La  proposta  progettuale  risponde  agli  obiettivi  fissati  dal  Documento  d’Inquadramento  e  prevede  in
particolare:
• la riqualificazione dell’area industriale dimessa posta tra via Boccaccio, via Verdi e via Goldoni, all’interno
di ambiti urbani già in parte riconvertiti alla residenza;
• la creazione di spazi a verde e parcheggi;
• il recupero, a scopo culturale e sociale, di un’importante testimonianza della realtà industriale ottocentesca,
la  “Vecchia  Filanda”,  creando spazi  fruibili  al  grande  pubblico,  con  qualifica  di  polo  attrattore  di  livello
nazionale;
• la realizzazione di nuova edilizia residenziale e commerciale;
• il miglioramento della circolazione stradale, attraverso la rettifica e l’ampliamento di via Boccaccio;
• il completamento e l’estensione della pista ciclabile di via Verdi e via Neruda;
• l’adeguamento delle reti tecnologiche e dei sottoservizi esistenti;

Oggetto dell’intervento
La proposta è caratterizzata da un forte impatto innovativo rispetto al tessuto urbano all’intorno e si sviluppa
su tre ambiti. Il primo comparto di circa 30.000 mq è rappresentato dal sedime di una fabbrica dismessa. Il
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complesso industriale è inutilizzato da circa cinque anni ed il suo abbandono ha portato ad un progressivo
degrado  degli  immobili  presenti.  La  zona,  nel  corso  degli  anni,  si  è  trasformata  da  zona  periferica  a
destinazione  artigianale/industriale  a  zona  prevalentemente  residenziale  con  buona  dotazione  di  servizi
pubblici garantita anche dalla possibilità di raggiungere il centro storico in tempi brevi. Per questo ambito si
prevede una trasformazione caratterizzata da un mix di destinazioni funzionali: la residenza, destinata sia ad
un mercato libero sia ad uno di tipo “calmierato” con l’introduzione di edilizia convenzionata, il commerciale,
con la previsione di una media struttura di vendita. Gli edifici sono connessi attraverso una maglia di percorsi
pedonali  e  ciclabili  che  si  snodano  lungo  gli  ampi  spazi  mantenuti  liberi,  grazie  alla  verticalità  che
contraddistingue l’intervento.
Il secondo comparto è rappresentato dall’ex Filanda, edificio industriale, posto nel centro storico e memoria
di un importante presenza manifatturiera della città che ha caratterizzato, nel secolo scorso, lo sviluppo
economico del paese. L’edificio, inserito in un parco pubblico recentemente recuperato dall’Amministrazione
Comunale,  verrà  riutilizzato  attraverso  un  intervento  di  restauro  conservativo  e  destinato  a  funzioni  di
interesse collettivo (museo contadino, spazio anziani, sala conferenze). Il terzo comparto, interessa un’area
libera, posta al margine est del parco comunale denominato “Parco delle Allodole”, inserita nell’ampio parco
comprensoriale che cinge il quadrante nord-ovest della città, costituendo un importante polmone verde. Se
ne prevede la  cessione all’Amministrazione Comunale in  sostituzione di  un’area a standard interessata
dall’edificazione all’interno del primo comparto.

L’Amministrazione Comunale
L’introduzione della L.R. n. 9 del 1999 creata con il  preciso scopo di rendere più flessibile lo strumento
pianificatorio comunale ha significato per il  Comune l’occasione per fare il punto sulla sua dotazione dei
servizi  ed ipotizzarne un “restyling”.  La sfida che si  proponeva ai tecnici  era quella di  sapere conciliare
l’esigenza  degli  operatori  privati  senza,  tuttavia,  rinunciare  alle  caratteristiche  d’eccellenza  che
contraddistinguono  questo  comune.  La  dotazione  media  procapite  degli  standards  urbanistici,  infatti,  è
ampiamente superiore ai limiti definiti dalla L.R. 51/75; l’idea dell’Amministrazione, introdotta nel Documento
d’Inquadramento territoriale, è stata quella di individuare un meccanismo che consentisse la realizzazione di
opere  pubbliche,  chiedendo  la  corresponsione  di  un  contributo  monetario  fisso  per  la  realizzazione,
corrispondente ad un parametro funzione dei volumi edificati nel caso di funzione residenziale e della SLP in
caso di destinazione terziario-direzionale-commerciale, che compensasse la richiesta di standards inferiore
all’attuale  dotazione  comunale.  A  questo  proposito  sono  stati  individuati,  all’interno  del  Documento
d’Inquadramento,  alcuni  obiettivi  prioritari  e  siti  degradati  da riqualificare tra  cui  rientrano alcuni  ambiti,
oggetto del P.I.I. in esame.
Molteplici  sono  le  connotazioni  e  le  scelte  innovative  che  promuove  questo  piano.  In  variante  rispetto
all’attuale  PRG che  nell’ambito  di  trasformazione  prevedeva  già  una  destinazione  residenziale  ma  più
contenuta e senza commistioni a carattere commerciale, la prima presa di posizione importante compiuta dal
P.I.I. definito “pilota” ai sensi della L.R. 9/99 per il Comune, è stata quella di “validare” le ipotesi contenute
nel  Documento  d’Inquadramento”  sia  per  quanto  riguarda  le  valutazioni  del  meccanismo economico  di
comparazione stabilito, sia per i vincoli assegnati ai proventi.
Un’ulteriore decisione urbanistica è stata quella di prendere in carico un’area identificata dal vigente PRG
come standard sovracomunale, ma non di proprietà comunale, in sostituzione di quella venuta meno ubicata
nell’ambito di trasformazione passando da uno standard “virtuale” ad uno effettivo in quanto acquìsito al
patrimonio.
Le peculiarità introdotte a livello architettonico hanno operato una scelta “forte” con l’introduzione di una
tipologia a “torre” (altezza pari a circa 45 mt pari a 14 piani) all’interno di un quartiere caratterizzato da
altezze medie di zona non superiori ai 15 metri (5 piani).
Attraverso la riduzione ai minimi termini della superficie coperta operata, è stato possibile recuperare spazi
aperti e fruibili in una zona a precedente vocazione industriale che ha subito in questi ultimi anni una forte
trasformazione di carattere residenziale.

Estensione del territorio comunale: 13,36 kmq
Popolazione: 27.861 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: Trasformazione area dismessa, restauro conservativo
Destinazione d’uso: Prevalentemente residenziale, attrezzature pubbliche
Superficie territoriale: 30.000 mq
Volumetria:
mc 54.000 di cui:
40.000 mc residenza libera
10.000 mc residenza convenzionata
4.000 mc commerciale
Standard indotti dall’intervento: 16.655 mq
Standard ceduti: 16.655 mq
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Standard qualitativo/aggiuntivo: previsto dal Documento d’Inquadramento da destinare alla ristrutturazione
dell’ex Filanda
Progettista: Arch. Marco Androni

5.3 - Leggiuno (VA): PII “Cascine del Quiquio”

Inquadramento territoriale
Il Comune di Leggiuno è ubicato tra la sponda orientale del lago Maggiore e il parco del Campo dei Fiori ed
è inserito nella fascia collinare caratterizzata da una morfologia morenica.
L’ambito  interessato  dall’intervento è  prossimo all’eremo di  Santa Caterina  del  Sasso Ballaro,  opera di
particolare pregio storico ed architettonico, dichiarato monumento nazionale nel 1909 e ceduto alla Provincia
di  Varese nel 1970 per un recupero generale.  La scelta intrapresa dalla Provincia di  Varese,  volta alla
valorizzazione e salvaguardia dell’eremo, prosegue con l’acquisizione degli immobili denomonati “Cascine
del Quiquio” e di  una parte dei  terreni  retrostanti,  ubicati  in  sommità  dello spalto roccioso su cui  sorge
l’eremo  ed  oggetto  del  presente  programma.  Il  complesso  è  articolato  in  quattro  corpi  di  fabbrica  che
definiscono un’unica corte rurale. L’epoca di costruzione degli edifici non è certa ma si ipotizza che fossero a
servizio  dell’eremo.  Attualmente  la  corte  è  attraversata  da  una  strada  che  consente  di  raggiungere  la
scalinata di accesso all’edificio religioso sottostante e disimpegna gli  attuali  parcheggi,  immettendosi poi
sulla  strada  provinciale  per  Laveno  Mombello.  Gli  interventi  previsti  dal  programma  sono  volti  alla
realizzazione di un polo culturale qualificato e altamente fruibile, attraverso la riqualificazione architettonica
ed ambientale del complesso.

Obiettivi del Programma
Il  presente programma, interamente finanziato dalla Provincia di Varese, ha visto coinvolti,  attraverso la
procedura dell’Accordo di Programma, Comune, Provincia e Regione.
Gli  obiettivi  generali  che  l’intervento  persegue  sono  finalizzati  alla  riqualificazione  architettonica  ed
ambientale dell’area, attraverso la creazione di un punto di riferimento turistico-culturale-religioso.
Si vuole promuovere una maggiore qualità e fruibilità dell’intera area, prevedendo un riordino urbanistico
esteso all’intero ambito, garantito da interventi infrastrutturali, dal potenziamento dei sottoservizi primari e
dalla  costituzione  di  adeguate  strutture  di  supporto.  Il  Programma  prevede  essenzialmente  opere  di
interesse collettivo, quali parcheggi, aree a verde attrezzato, spazi espositivi, di rappresentanza, a servizio
del pubblico e della struttura religiosa, nonché una limitata presenza di attività commerciali  di vendita al
dettaglio.  Attraverso gli  interventi  in  progetto  si  è  voluto  recuperare un’area di  notevole  valenza storico
culturale, che oggi versa in stato di degrado ed abbandono.

Oggetto dell’intervento
Gli interventi previsti prevedono, in particolare, la trasformazione della corte in zona pedonale attrezzata, in
modo da allontanarne gli automezzi, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei visitatori dell’eremo e per
prevenire eventuali danni alla stabilità della falda rocciosa posta sopra l’eremo stesso.
L’allontanamento del  traffico  dalla  corte  è anche finalizzato  alla  valorizzazione degli  ex fabbricati  rurali,
attraverso interventi di recupero e riqualificazione.
Si prevedono le seguenti opere: 

- chiusura della  corte  delle  cascine al  passaggio  degli  automezzi  con la  formazione di  una zona
pedonale  attrezzata,  che  sarà  lastricata  con  materiali  tipici,  ripristinando  la  classica  “rizzata
lombarda”, in sostituzione dell’attuale asfalto. Il piazzale sarà completato da opere di arredo urbano
costituite da aiuole, fioriere, panche, impianto di illuminazione ed una fontana;

- realizzazione  di  un  nuovo  parcheggio  per  autovetture  ed  autobus,  con  relativo  impianto  di
illuminazione,  per  consentirne  l’utilizzo  anche  serale,  in  occasione  di  eventuali  manifestazioni
nell’eremo o nelle cascine. Sia l’area del  parcheggio che l’area adiacente a nord-ovest saranno
ripiantumate per un migliore inserimento ambientale;

- realizzazione di  un nuova strada di  collegamento sostitutiva dell’attuale viabilità passante per la
corte. La strada correrà parte in rilevato e parte in trincea;

- restauro conservativo e recupero dei fabbricati delle cascine, sulla base delle indicazioni fornite dalla
Soprintendenza.  La  ghiacciaia  sarà  adibita  a  spazio  espositivo  e  nei  restanti  corpi  di  fabbrica
saranno  ricavati  un  bar,  negozi  per  prodotti  tipici  ed  alcuni  locali  ad  uso  foresteria,  a  servizio
dell’eremo;

- formazione di un’area attrezzata per pic-nic e gioco bimbi ubicata nella zona retrostante i fabbricati e
dotata di impianto di irrigazione automatico ed impianto di illuminazione.

L’Amministrazione Comunale
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Gli interventi che sono oggetto del Piano Integrato d’Intervento, hanno la finalità di proseguire nella politica
intrapresa  dalla  Provincia  di  Varese  volta  alla  valorizzazione  ed  alla  salvaguardia  dell'Eremo  di  Santa
Caterina del Sasso. Tali interventi, oltre quelli di consolidamento delle pareti rocciose, di consolidamento e
recupero delle strutture murarie e degli affreschi (già effettuati nel corso degli anni sull'eremo vero e proprio
e tuttora in essere), per volontà della Provincia sono stati estesi anche alle zone limitrofe, così da costituire
un'area monumentale di  rilevante importanza. Questo anche in considerazione del numero crescente di
visitatori,  tra  cui  molti  stranieri,  che  attualmente  si  valutano  in  circa  100.000  l’anno.  Il  programma che
s’intende  realizzare  è  finalizzato  alla  riqualificazione  urbana  ed  ambientale  della  zona  del  Comune  di
Leggiuno denominata il "Quiquio", zona con una notevole valenza storica e culturale, come già specificato in
precedenza  e  che  allo  stato  attuale  versa  in  stato  di  degrado.  Obiettivo  primario  degli  interventi  è  la
promozione  di  una  ritrovata  "qualità  urbana",  perseguita  attraverso  l'integrazione  di  funzioni  carenti  e
attraverso il miglioramento del contesto urbano ed ambientale. La redazione del P.I.I. è stata un’occasione
per far si che il Comune di Leggiuno, la Provincia di Varese e la Regione Lombardia, lavorando in sinergia,
abbiano trattato in maniera unitaria una vasta porzione di territorio, creando un piano a lungo termine che
abbia considerato tutti i possibili interventi di valorizzazione e sviluppo dell’area del Quiquio.
La stesura di un piano unitario, ha evitato l’esecuzione d’interventi puntuali, scoordinati tra di loro. Ciò non
avrebbe certo favorito la valorizzazione del territorio, ma avrebbe di contro potuto comportare un eccessivo
carico antropico sullo stesso.
L’unione d’intenti tra il Comune di Leggiuno, la Provincia di Varese e la Regione Lombardia che è venuta a
crearsi tramite il P.I.I., ha avuto, come ulteriore conferma della sua validità, anche un riscontro economico.
Essendo, infatti, la Provincia di Varese, assegnataria di un finanziamento Regionale F.R.I.S.L. per l’anno
2002/2004 – Beni ed infrastrutture culturali,  finalizzato alla ristrutturazione delle Cascine del Quiquio, ha
ottenuto il contributo straordinario a fondo perduto fino al 25% del contributo complessivo, concesso per gli
interventi  oggetto  di  accordo  di  programma e/o  strumenti  di  programmazione  negoziata,  promossi  can
D.G.R. o sottoscritti dalla Regione Lombardia.

Estensione del territorio comunale: 13,19 kmq
Popolazione: 2.890 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: restauro conservativo e recupero funzionale
Destinazione d’uso: Prevalentemente di interesse comune, con modesta presenza di commercio al dettaglio
Superficie territoriale: 15.114 mq
Progettista: Arch. S. Landonio, Ing. G.Belloni, Geom. M. Belli

5.4 - Legnano (MI): PII “ex opificio Cantoni”

Inquadramento territoriale
La città di  Legnano è situata nella parte settentrionale della pianura padana, caratterizzata da modeste
pendenze e dalla presenza del fiume Olona, oggi in parte tombinato, ma comunque ininfluente sul paesaggio
nel suo basso corso, a causa della estesa urbanizzazione.
E’ proprio l’assetto vallivo del fiume Olona con il suo andamento lineare, che ha determinato il primo sviluppo
industriale lombardo, legato alla disponibilità di acqua e di energia.
Le acque del fiume Olona sono state infatti  da sempre utilizzate in maniera intensiva,  per le necessità
derivanti dalle lavorazioni effettuate nelle numerose attività industriali ubicate lungo il suo corso.
Per  questo  motivo  l’Olona  si  presenta  oggi  praticamente  come  un  corso  d’acqua  artificiale,  con  gravi
problemi di inquinamento e di assetto idrogeologico.
La forte pressione insediativa dei decenni passati ha comportato inoltre la quasi totale saldatura dei comuni
posti tra Castellanza e Busto Arsizio a nord ed il polo urbano di Rho a sud.
E’ stata cancellata di conseguenza la riconoscibilità dei vari agglomerati e permangono tra un centro e l’altro
poche aree libere, per lo più di tipo residuale.
L’abitato di Legnano si è sviluppato fra tre assi paralleli: la strada ferrata Milano Gallarate, il fiume Olona e la
Strada Statale 33, detta del Sempione.
L’ area d’intervento si presenta come una tipica area industriale dismessa.
Infatti nel 1998 è avvenuta la cessazione dell’attività produttiva della Cantoni, azienda nata per la filatura,
tessitura e stampa di tessuti, che ha creato di fatto una sorta di “buco nero” in pieno centro città, con evidenti
problemi di degrado non solo edilizio, ma anche e soprattutto sociale.
La sua vicinanza con il centro storico la candida naturalmente a divenire un nuovo polo non solo per la città
di Legnano , ma anche per tutto il territorio circostante.

Obiettivi del Programma
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L’obiettivo principale del programma è quello di riqualificare la vasta area urbana sita in posizione centrale,
ricucendo la “ferita” che divideva la città e che rendeva difficili le comunicazioni tra il centro di Legnano e
l’abitato di Legnanello, posto oltre Corso Sempione.
L’intervento progettuale si sviluppa su più livelli:

- riqualificazione del paesaggio e dei suoi aspetti naturali, con l’intervento di ripristino del ruolo del
fiume Olona;

- ricucitura del tessuto urbano attraverso pluralità di destinazioni funzionali e realizzazione di un nuovo
collegamento con Corso Sempione e di altri due nuovi assi viari;

- creazione di nuovi spazi urbani destinati ad attività ricreative e pubbliche e realizzazione di due ampi
parcheggi interrati.

Contenuti dell’intervento
L’ambito del PII è costituito dall’area occupata dagli ex opifici Cantoni, tra via Pontida, Corso Sempione e via
Garibaldi.
L’area ha una dimensione di 110.556 mq, per la maggior parte di proprietà privata e si presenta come un
vasto  complesso di  capannoni  abbandonati,  caratterizzato  da  un forte  degrado  sia  edilizio  che  igienico
ambientale.
L’ambito inoltre è attraversato dal fiume Olona completamente tombinato.
Il programma prevede di realizzare aree destinate a parco pubblico (zona a sud), ad attività terziarie e sociali
(zona centrale), a residenza privata e verde (zona nord); tutto ciò ricollocando il fiume Olona nel vecchio
alveo, in una propria fascia di rispetto distante dalle nuove strutture abitative.
E’ previsto inoltre un nuovo schema viario, attraverso la realizzazione di tre nuove vie: una parallela a via
Garibaldi e due parallele all’attuale via Cantoni.
La residenza avrà la funzione di ricucire il bordo delle strade e di creare l’immagine di viabilità urbana. La
zona lungo via Cantoni diventerà invece il cuore sociale dell’area, sostituendo l’attuale sede stradale con un
percorso coperto e recuperando le facciate degli edifici.
Si prevede di collocare qui tutte le funzioni terziarie, commerciali e ludiche. La galleria si affaccerà anche
sull’attuale corso Sempione, creando un legame pedonale diretto tra il quartiere Legnanello e il centro storico
di Legnano.
Un edificio terziario a corte e due piazze, una delle quali coperta, completano la zona centrale.
La piazza coperta triangolare è destinata ad accogliere mercatini e attività sociali ricreative; quella scoperta
sarà caratterizzata dalla presenza di un grande specchio d’acqua.
A sud infine è previsto un grande parco ed un’area che potrebbe accogliere un edificio pubblico.
Un discorso a parte merita la riqualificazione ambientale con il recupero dell’immagine del fiume Olona. La
storia del Cotonificio Cantoni fu fin dall’inizio, strettamente collegata all’utilizzo delle acque del fiume Olona,
per la produzione di energia.
Le prime modificazioni  dell’alveo nell’area risalgono agli  anni 1820-1830, ma la più significativa si  ebbe
intorno al 1860 con la rettifica e canalizzazione dell’Olona nel tratto corrispondente all’odierna zona nord del
complesso, ed intorno al 1890 con la rettifica dell’alveo nella odierna zona sud.
La  situazione  coincidente  con  quella  odierna  si  raggiunse  intorno  al  1925,  quando  venne  iniziata  la
copertura, poi completata nel dopoguerra.
Da un punto di  vista ambientale e paesaggistico  il  tratto di  Olona sarà riportato ad una configurazione
rettilinea, posseduta agli inizi del ‘900, eliminando l’anomala sinuosità attualmente presente.
La scelta fondamentale che caratterizza il progetto è senza dubbio quella legata alla realizzazione di una
passeggiata alberata lungo l’Olona, che permetterà alla città di Legnano di ritrovare un forte senso di identità
e di continuità con la sua storia.

L’Amministrazione Comunale
Il ricorso allo strumento del Programma Integrato di Intervento per la riconversione dell’area dell’ex opificio
Cantoni si è rivelato indubbiamente la modalità più opportuna per riuscire a far convergere, su un intervento
comunque di iniziativa privata, finalità ed obiettivi di valenza pubblica. La posizione strategica dell’area, la
sua dimensione, le molteplici problematiche ad essa connesse - sia di carattere urbanistico-viabilistico, sia di
carattere  sociale  -  richiedevano per  la  loro  soluzione  una  procedura  strutturalmente  più  complessa  dei
tradizionali strumenti attuativi di Piano Regolatore. Non si trattava, infatti, in questo caso di limitarsi a far
coincidere  numericamente  edificazione  e  standard,  ma  di  ridisegnare  il  cuore  della  città  operando
radicalmente sul territorio e sugli strumenti di pianificazione deputati a gestirlo. La formula del Programma
Integrato - così come disciplinato dalla L.R. 9/99 - rispondeva esattamente a questa domanda della città;
ponendo quale obiettivo primario la promozione della qualità urbana, mettendo alla propria base l’analisi
delle criticità e la loro rimozione, consentiva di affrontare nel loro complesso questioni rimaste in sospeso da
vent’anni.
Il programma “Ex Cantoni” si fa carico di ridefinire integralmente la viabilità del comparto e del suo intorno e
affronta il tema della presenza del fiume con un deciso gesto architettonico che trasforma il corso d’acqua
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nell’asse  ordinatore  dell’intero  progetto  e  lo  riconsegna  alla  città  attraverso  un  intervento  idraulico  e
paesaggistico di ampia portata senza peraltro incidere sul bilancio oneri/opere.
La procedura di approvazione tramite Accordo di Programma ha consentito altresì di raccogliere attorno allo
stesso tavolo enti diversi che, in momenti successivi ed attraverso i propri specifici strumenti di espressione,
hanno contribuito alla formazione congiunta del nuovo disegno urbano di questa parte di città. Un’occasione
questa il  cui esito positivo ha indotto l’Amministrazione ad individuare all’interno del territorio comunale -
attraverso la Variante Generale di Piano Regolatore licenziata dalla Regione nel mese di aprile del 2003 -
numerosi altri ambiti soggetti a programmazione negoziata ampliando ed arricchendo con due successive
integrazioni la traccia del primo Documento di Inquadramento definito nel 1999.

Estensione del territorio comunale: 17,72 kmq
Popolazione: 54.051 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: riqualificazione urbanistica e ambientale di area dismessa
Destinazione d’uso: residenziale, ricettivo, terziario, commerciale
Superficie territoriale: 108.156 mq
Volumetria: 180.000 mc di cui:
Residenziale: 77.700 mc
Ricettivo:27.300 mc
Terziario/commerciale: 75.000 mc
Standard indotti dall’intervento: 66.092 mq
Standard ceduti: 79.648 mq
Standard qualitativo/aggiuntivo: 15.302 mq
Progettista: Centro Alto Milanese

5.5 - Milano (MI): PII “Garibaldi – Repubblica”

Inquadramento Territoriale
Il Programma Integrato di Intervento Garibaldi-Repubblica, definisce le trasformazioni territoriali di un un’area
compresa tra le cerchia dei Bastioni Spagnoli e l’anello della circonvallazione esterna, al confine tra la città
antica ed il territorio metropolitano. Ubicato nella parte centro-nord di Milano, il perimetro del PII si estende a
Nord fino a via Pola, ad Ovest fino alla Stazione FS Garibaldi, a Sud fino a via De Cristoforis, ad Est fino a
via Galilei. É un ambito caratterizzato da un elevato grado di accessibilità, garantito dalla presenza di due
stazioni ferroviarie, delle linee 2 e 3 della metropolitana, del passante ferroviario e di numerose linee di
superficie, sia su ferro che su gomma.
La previsione del collegamento con l’aeroporto di Malpensa, la realizzazione della nuova linea n. 5 della
Metropolitana,  e  la  realizzazione  del  tunnel  “Zara  –  V.le  Della  Liberazione”  contribuiranno  ancor  più  a
conferire a quest’area il ruolo privilegiato di interscambio intermodale.
Il PII “Garibaldi Repubblica”, è parte integrante di un ben più vasto ambito territoriale avente una superficie
complessiva di circa 35 ettari, sul quale, a partire dagli anni ’80, vennero formulate diverse ipotesi progettuali
di  trasformazione. L’ambito,  inserito  in un contesto  densamente urbanizzato,  si  configura oggi  come un
grande  vuoto  urbano,  caratterizzato  da  un  notevole  disordine  urbanistico,  che  versa  in  uno  stato  di
abbandono e di degrado. Le origini di questa avversa condizione ambientale ed urbanistica, risalgono alla
dismissione dello scalo ferroviario delle Varesine, avvenuta negli anni ’50.
Successivamente  vennero  elaborate  numerose  ipotesi  progettuali  di  sviluppo  urbano,  che  però  non
trovarono mai una concreta realizzazione, a causa di numerosi contenziosi di natura giuridico-legale, che di
volta  in  volta  impedirono  la  conclusione  dell’iter  procedurale.  L’attenzione  sul  destino  urbanistico  di
quest’area  è  sempre  stata  alta  da  parte  di  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  che  operano  nella  sfera
economicafinanziaria, sociale e culturale della città.
La realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  grande ambito  territoriale,  di  cui  il  PII  Garibaldi-Repubblica
occupa la maggior superficie, rappresenterà certamente l’occasione per dar vita ad una reale riqualificazione
ambientale e ad una rivitalizzazione dell’intero contesto urbano cittadino. Con l’imminente inizio dei lavori,
Milano potrà così dar prova della sua proverbiale capacità imprenditoriale.

Obiettivi del Programma
Il Comune di Milano, a partire dalla metà dell’anno 1999, cominciò ad elaborare, un progetto urbanistico
unitario esteso all’intero ambito territoriale avente una superficie di oltre 35 ettari, avvalendosi non solo dei
propri Uffici tecnici, ma anche di collaborazioni esterne.
L’obiettivo  principale  era  quello  di  dare  vitalità  ad  un’area  fortemente  degradata  ubicata  nel  “cuore
economico” della città, realizzando un luogo di grande prestigio per tutta la comunità lombarda, e non solo
per quella milanese.
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L’ambito venne così operativamente suddiviso in più ambiti di intervento, ognuno con una propria autonoma
e differente procedura urbanistica. Il PII Garibaldi-Repubblica occupa la parte centrale dell’area ed è il più
grande, con una superficie di oltre 230.000 mq, di cui circa 179.000 mq di proprietà pubblica ed i restanti
51.000 mq di proprietà privata.
Gli obiettivi complessivi che s'intendono perseguire con il Programma Integrato di Intervento, sono volti alla
realizzazione di un luogo di grande prestigio per la città e l'intera regione, nel quale assumeranno carattere
di particolare eccellenza:

- il polo istituzionale con la nuova sede della Regione Lombardia, degli uffici del Comune e di altri Enti
pubblici;

- la "Città della moda, del design e della comunicazione", espressione del consolidamento e dello
sviluppo di realtà che rappresentano, nel mondo, ricchezza imprenditoriale, culturale e di immagine
della città di Milano;

- un  "campus",  quale  moderno  giardino  urbano  concepito  sul  modello  dei  più  qualificati  esempi
internazionali.

Al fine di garantire un particolare pregio architettonico ai principali interventi pubblici previsti, è stato stabilito
che gli stessi fossero sottoposti a concorso pubblico internazionale.
Inoltre sono previsti il miglioramento e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale esistente, attraverso la
completa  riorganizzazione della  rete  stradale,  la  realizzazione di  aree a verde in  aggiunta  a quella  del
“campus” ed attrezzature pubbliche, al servizio non solo dell’area, ma fruibili da tutta la collettività.

Contenuti dell’intervento
Gli interventi previsti sono volti alla realizzazione di un insieme di edifici che costituiscono un insediamento
integrato, con funzioni complesse, dotato di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie necessarie per una
ordinata collocazione sul territorio.
L’s.l.p. complessiva è pari a mq. 229.693, di cui 119.208 mq per funzioni pubbliche, 90.485 mq per funzioni
private oltre a 20.000 mq per spazi espositivi, considerati standard qualitativo.
La slp pubblica prevista è destinata ad ospitare le sedi amministrative di enti pubblici, quali il nuovo palazzo
della Regione e del Comune.
Nella slp pubblica è anche consentito l’insediamento di “funzioni compatibili” nella misura massima del 10%.
La slp  privata è destinata ad ospitare strutture  afferenti  il  grande tema “della moda,  del  design e della
comunicazione”. 60.485 mq di slp sono destinati allo Showrooms, unitamente ad atelier, uffici privati, piccolo
e medio commercio, (con esclusione della grande distribuzione), esercizi pubblici e di ristoro, ricettivo ed
attività ricreative e di intrattenimento. La quota per la residenza è pari a 15.000 mq.
La slp prevista a titolo di standard qualitativo è destinata ad ospitare spazi per attività museali (Museo della
moda)  e  didattiche,  per  la  formazione  universitaria  e  post-universitaria,  centri  di  documentazione  e  di
orientamento alla professione, spazi per conferenze e servizi complementari.
Il Programma prevede inoltre di dotare l’area delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie
e di adeguare tutte le reti tecnologiche.
Nel sottosuolo è prevista la realizzazione di un sistema di parcheggi di uso pubblico e privato, atti a favorire il
corretto inserimento delle iniziative programmate.

L’Amministazione Comunale
La programmazione negoziata, soprattutto quale restituzione dei princìpi introdotti con la legge regionale n.
9/99, è stata sviluppata dal Comune di Milano sostanzialmente in due direzioni: la riqualificazione di aree di
proprietà privata su proposta degli  stessi operatori privati,  perlopiù indirizzate a trasformazioni urbane di
media dimensione e complessità;  le  proposte di  iniziativa  pubblica e di  particolare interesse pubblico e
rilevanza urbana.
Per la prima tipologia il Comune di Milano ha costituito, fin dal 2001, una unità organizzativa dedicata, con il
compito di istruire le proposte valutandone la coerenza con gli obiettivi dell’amministrazione, e di condurre
l’intero procedimento fino alla sua approvazione; per la seconda, più recentemente, è stata creata una nuova
struttura (*) che curerà nel suo iter completo il percorso progettuale e procedurale delle iniziative.
Alla seconda tipologia appartengono i Programmi Integrati di Intervento Garibaldi-Repubblica, Portello, Polo
Urbano Fieristico,  Cascina Merlata,  ovvero alcuni dei progetti  sui  quali  Milano sta investendo per il  suo
rinnovamento urbano, ed è su questi che appare più interessante soffermare alcune riflessioni.
I programmi che rientrano in questa tipologia si caratterizzano soprattutto: per la priorità di intervento nel
disegno strategico delle politiche urbane, per le loro dimensioni (una superficie media di 30-40 ettari), per i
caratteri dei tessuti urbani di intervento (grandi partizioni industriali e impianti civili dismessi), per la presenza
di nuove funzioni di prestigio che eccedono la scala di quartiere, per il ricorrente e incisivo intersecarsi con
tematiche infrastrutturali e ambientali.
La procedura di approvazione di questi programmi – l’accordo di programma – implica inoltre il concorrere di
più istituzioni pubbliche nella definizione della pianificazione.
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Gli  eccellenti  risultati  raggiunti  da Comune di  Milano e Regione Lombardia  sui  programmi  complessi  di
maggior  rilievo (solo con quelli  citati  aggiungendo Montecity-Rogoredo e Porta Vittoria sono in corso di
riqualificazione circa 2.700.000 mq. di aree dismesse delle quali più della metà destinate a parchi e spazi
pubblici) sono a dimostrazione della giusta e sapiente via imboccata a livello normativo e amministrativo. Gli
intrecci  complessi  dei  molteplici  temi  progettuali  e giuridici  che condizionano questi  interventi  richiedono
tuttavia  percorsi  e  atteggiamenti  metodologici  particolarmente  predisposti  all’innovazione  e  alla
sperimentazione, non senza frequenti esercizi interpretativi del vastissimo corpo legislativo di riferimento.
Infatti,  pur  rappresentando  convincenti  e  innovativi  modelli  di  riferimento  anche  per  molte  altre  realtà
regionali,  gli  importanti  progressi  legislativi  della  Regione  Lombardia  non  consentono  ancora  un  livello
soddisfacente di governabilità delle programmazioni negoziate complesse, in linea con le migliori esperienze
europee.
Una delle criticità centrali che è utile richiamare per comprendere questo enunciato è il duplice ruolo, nella
governance  dei  programmi  integrati,  che  talvolta  riveste  l’amministrazione  pubblica:  quale  soggetto
istituzionale e soggetto attuatore.
E’ un tema non sempre disciplinato con esauriente chiarezza dalla legislazione di settore, fonte di imponente
dispersione di energie nello sciogliere amletici dubbi sulla effettiva natura del fare e dell’interesse pubblico, e
sulle effettive volontà del legislatore stesso, non di rado controverse.
Ciò si riflette particolarmente nel rapporto pubblico-privato, uno slogan forse abusato ma che nella realtà si
traduce in  una pluralità di  complessi  rapporti,  tra pubblico e  proprietario  dell’area,  investitore,  operatore
immobiliare, utente finale, residente del contesto urbano, e così via.
E’ plausibile formulare alcune considerazioni dagli spunti di riflessione oggetto dell’esperienza diretta di chi
scrive, nella gestione dei programmi integrati complessi.
Appare matura la necessità che il legislatore si occupi specificamente di questi programmi, innanzitutto nel
sancire, salvo particolari ma sempre più rare eccezioni, la natura segnatamente programmatica di questi
strumenti, rimuovendo ogni equivoco in tal senso rispetto alla pianificazione particolareggiata tradizionale.
Concependoli  quindi  quali  strumenti  aperti  a  successivi  sviluppi  e  definizioni  progettuali  (ad  esempio
attraverso Concorsi  internazionali  come nel  caso Garibaldi-Repubblica),  date  poche e semplici,  ma ben
delineate, invariabili nel disegno urbano e nelle regole di intervento.
Occorre inoltre che la dimensione temporale dell’iter procedurale sia commisurata alla natura programmatica
di  questi  strumenti,  salvo  l’introduzione  di  efficaci  leve  legislative  che  agiscano  sui  nodi  critici  della
progettazione e dell’attuazione (i veti incrociati nelle amministrazioni, la scarsa capacità di coordinamento
nella programmazione degli interventi sul territorio, gli ancora elevati livelli di dilettantismo negli operatori di
settore).
Si tratta di disciplinare l’azione del soggetto pubblico nei suoi diversi e non sostituibili  ruoli  – progetta e
gestisce il programma, lo giudica e lo approva, ne consegue benefici e risorse finanziarie, negozia talvolta
con un limitato insieme di soggetti privati le condizioni per la trasformazione delle aree – riducendo rischi
giuridici incombenti e inquietanti, che ingessano per anni parti cruciali della città.
E’  necessaria  anche  una  maggiore  consapevolezza  della  progressiva  interdisciplinarietà  dei  programmi
complessi, non più gestibili prevalentemente dalle tradizionali figure degli architetti/urbanisti (sia interni che
esterni alle istituzioni) affiancati spesso unicamente da esperti della burocrazia e della dottrina legislativa,
mentre sporadici sono i contributi di chi studia le dinamiche socio-economiche, le forme di comunicazione e
relazione, le abitudini culturali e di vita, i processi di cambiamento del corpo sociale.
Infine (in un elenco non certo esaustivo) è importante rigenerare le forme di comunicazione e partecipazione
al  rinnovamento  della  città.  Uno  spirito  maggiormente  partecipativo,  civile,  virtuoso,  può  contribuire  al
successo delle iniziative di riqualificazione, ma accompagnato anche da una più sensata disciplina della
partecipazione al procedimento, più vicina al territorio e meno burocratica di quanto sia adesso, ma anche
più  attenta  a  riconoscere  gli  effettivi  interessi  collettivi  che  discendono  dai  programmi  complessi,
contribuendo a ridurne la loro eccessiva vulnerabilità giuridica e mediatica.

Estensione del territorio comunale: 181,58 km
Popolazione: 1.247.052 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: ristrutturazione urbanistica
Destinazione d’uso: strutture pubbliche e/o di uso pubblico, terziario, commerciale, residenziale, ricettivo,
ricreativo, museale e didattica
Superficie territoriale: 230.338 mq
Slp complessiva: 229.693 mq, di cui
119.208 mq funzioni d’interesse pubblico:
87.000 mq Regione
29.208 mq Comune
3.000 mq altri Enti Pubblici
20.000 mq funzioni espositive d’interesse pubblico
90.485 mq funzioni private:
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10.000 mq commercio/servizi
50.485 mq showrooms/uffici
15.000 mq ricettivo
15.000 mq residenza
Standard indotti dall’intervento: 312.114 mq
Standard ceduti: 137.748 mq
Standard qualitativo: 174.366 mq
Progettista: arch G.Tancredi, arch P.Nicolin, arch G.Marinoni
 

5.6 - Milano (MI): PII “Porta Vittoria”

Inquadramento territoriale
Milano e il suo hinterland rappresentano il  polo finanziario oltre che industriale e tecnologico più evoluto
d’Italia, grazie all’esistenza di un consistente sistema di collegamenti infrastrutturali  e alla sua posizione
strategica dal punto di vista geografico, che ne fanno un importante crocevia di interessi e di flussi.
L’area di Porta Vittoria è inserita, nel contesto del comune di Milano, in zona semicentrale, appena oltre la
prima circonvallazione, sull’asse di collegamento con l’aeroporto di Linate. La dismissione funzionale dello
scalo ferroviario esistente e la realizzazione della nuova Stazione, collegata al Passante ferroviario Vittoria-
Garibaldi, ha reso disponibile una vasta area decisamente strategica non solo per Milano, ma per tutto il suo
hinterland. Infatti l’ambito è interessato, tramite la realizzazione del Passante Ferroviario, dalla connessione
con le reti FS e FNM del Servizio ferroviario regionale, dal collegamento con l’aeroporto della Malpensa e
con il Polo esterno della Fiera e, tramite la Stazione di testa di Rogoredo, col Sistema dell’Alta Velocità.
La costruzione in sotterraneo della nuova Stazione di Porta Vittoria ha offerto la possibilità di attivare un
grande  intervento  di  riqualificazione  urbanistica  per  la  città.  L’intervento  prevede,  sulle  aree  che  si
renderanno in tal modo disponibili, da un lato la realizzazione di un mix funzionale (residenza, commercio,
terziario, direzionale, ecc.), dall’altro la costruzione della Grande Biblioteca Europea.
La Grande Biblioteca Europea è uno dei 16 interventi previsti dall’Accordo siglato nel maggio del 1999 tra il
Ministero dei Beni ed Attività Culturali  e la Regione Lombardia per la promozione, la valorizzazione e il
recupero dei beni culturali. Rientra inoltre negli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo.
La prefigurazione in questa parte della città di così importanti trasformazioni, ha fatto sì che il Comune di
Milano abbia  deciso di  inserire  l’intero  ambito  della  ex Stazione di  Porta  Vittoria  e  le  zone limitrofe  (in
particolare i quartieri di edilizia residenziale pubblica di Calvairate, Molise, Vittoria e Friuli) all’interno di un
progetto  più  ampio:  il  Programma di  Riqualificazione Urbanistica e di  Sviluppo Sostenibile del  Territorio
(PRUSST), in risposta al bando pubblicato con DM 8.10.98 dal Ministero dei LL.PP.
Il  Programma,  denominato  “Passante  ferroviario  Stazione  di  Porta  Vittoria:  funzioni  di  pregio  e
riqualificazione urbana” è stato poi selezionato dalla Regione Lombardia ed è stato considerato meritevole di
finanziamento ministeriale .
Il  Programma vede l’Amministrazione Comunale nel  ruolo  di  promotore dell’iniziativa  di  ridisegno di  un
ambito urbano strategico. I privati assumono il ruolo di soggetto finanziatore e realizzatore anche di funzioni
pubbliche o di interesse pubblico.
Tutti gli interventi previsti dal PRUSST per la loro attuazione hanno comportato una attività di confronto e di
concertazione tra Enti Pubblici e Società private, che hanno determinato la sottoscrizione di specifici Accordi
di Programma.

Obiettivi del Programma
Lo scopo principale del programma è quello di ridisegnare le aree dello scalo dismesso di Porta Vittoria.
La riqualificazione dell’area,  sancita dalle due grandi presenze, la  Biblioteca Europea e la Stazione del
Passante ferroviario,  offre contemporaneamente la possibilità di  insediare un insieme di  funzioni  private
(terziarie, ricettive, commerciali,  residenziali  e per il  tempo libero) in grado di riqualificare anche le aree
circostanti, soprattutto quelle a sud e ad est, attualmente sofferenti di scarsa identità urbana.
L’impianto planivolumetrico elabora una strategia insediativa unitaria, comprendente anche il progetto della
Biblioteca Europea.
Lo spazio vuoto tra il nuovo complesso edilizio e la Biblioteca è concepito come prolungamento del parco
Formentano (largo Marinai d’Italia) per dare continuità ai rispettivi sistemi di accesso e si configura come un
unico spazio di relazione, liberamente percorribile, in parte coperto e in parte scoperto.

Contenuti dell’Intervento
L’area in esame occupa il sedime della ex stazione di Porta Vittoria e del relativo scalo ed è ubicata tra le vie
Cena, Molise, Mugello, Monte Ortigara e Umbria.
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La superficie  complessiva  dell’intervento è  pari  a  mq 151.257 e risulta  di  proprietà  di  FS SpA per  mq
104.822, mentre le rimanenti aree sono di proprietà comunale.
Il  PII  si  articola  in 6 Unità  di  Coordinamento Progettuale  (UCP) ognuna caratterizzata da progettazione
unitaria.
Le destinazioni d’uso previste per ogni Unità sono le seguenti: 
UCP1-Biblioteca Europea
La progettazione  della  Biblioteca Europea è stata  espletata  tramite  concorso  internazionale,  vinto  dallo
studio Bolles e Wilson.
UCP 5 Opere aggiuntive per standard qualitativo
Parcheggio  di  uso  pubblico  su  due  livelli,  attrezzature  sportive,  autostazione  per  trasporto  pubblico  su
gomma ed autolavaggio, nuova viabilità di progetto.
UCP2- Comune di Milano
Destinazione terziaria, residenziale, commercio al dettaglio, parcheggi in sottosuolo.
UCP3 - Asse centrale
Piazza pubblica, spazi pedonali e di relazione, verde e verde su soletta. La progettazione delle sistemazioni
in superficie di quest’area rientra nell’oggetto del concorso internazionale per la Biblioteca Europea. L’idea è
quella di costituire un grande percorso articolato in spazi verdi, piazze e percorsi pedonali, che costituisca
elemento sia di unificazione delle diverse funzioni che di congiunzione con la città circostante.
UCP4 -Metropolis
terziario-ricettivo, terziario, residenziale, commerciale, cinema multisala e parcheggi in sottosuolo.
UCP6 - Aree per la viabilità principale esistente e di progetto
Miglioramento della viabilità cittadina tramite l’allargamento dell’attuale via Monte Ortigara e la realizzazione
di  una  nuova strada di  collegamento tra  Via  Cena e Via  Monte  Ortigara.  Si  tratta  di  opere esterne  al
perimetro del PII, ma in esso inserite quali opere di urbanizzazione primaria.
L’Unità  di  Coordinamento  che  costituisce  lo  standard  qualitativo  aggiuntivo,  che  l’operatore  privato  si
impegna a realizzare e a cedere al Comune, mantenendo però la gestione, accoglie un insieme di funzioni
che hanno il compito di creare le premesse per una riqualificazione dei quartieri circostanti.
Se quindi  da un lato la realizzazione della Biblioteca Europea e del Passante ferroviario rappresentano
elementi qualificanti per l’intera città e non solo, le opere di standard aggiuntivo rappresentano un vantaggio
proprio per i quartieri cittadini più direttamente interessati dall’intervento.
La configurazione stradale finale potrà consentire una maggiore facilità nei collegamenti lungo la direttrice
est-ovest, ovvero verso l’aeroporto di Linate, rispetto alla situazione attuale.

L’Amministrazione Comunale
La riqualificazione e lo sviluppo dell'ambito urbano di P.ta Vittoria, aree ferroviarie ed aree SOGEMI, ecc..
parte da lontano, con lo studio del Documento Direttore del Passante Ferroviario negli anni '80.
In relazione alla localizzazione ed all'alto grado di accessibilità dell'ambito, il Documento Direttore aveva
ipotizzato lo sviluppo di un nuovo polo universitario e funzioni complementari; ma a dispetto delle previsioni,
l'Università ha trovato poi negli anni, altri canali, altre linee di sviluppo, altre soluzioni alle proprie esigenze.
L'ambito di P.ta Vittoria invece, ancora oggi, non ha trovato una idea forte e trainante capace di trasformare
tutte le aree sottoutilizzate.
Con il P.R.U.S.S.T. l'Amministrazione, sulla base di indirizzi generali di sviluppo per la città, aveva cercato di
attivare investimenti da parte dei privati ed aveva introdotto, attraverso gli strumenti forniti dal Ministero, la
cosiddetta "concertazione" tra pubblico e privato.
In quell'occasione solo Ferrovie dello Stato ed ALER presentarono un programma coerente con gli obiettivi
dell'Amministrazione che si attuò poi attraverso un Piano Integrato di Intervento (P.I.I.).
Il P.I.I. comprendeva solo le aree ferroviarie e non interessava il territorio più vasto rappresentato anche
dalle aree SOGEMI, AEM e retri di C.so XXII Marzo, per una trasformazione studiata nella sua globalità e
capace di  interrelare funzioni  diverse in un ponderato ed equilibrato intreccio, in cui la città rigenera se
stessa.
L'attuazione del P.I.I. pertanto è stata un'occasione mancata per mettere a sistema una consistente parte di
città sottoutilizzata.
La trasformazione di grandi e piccole aree mediante il ricorso a P.I.I. in assenza di un disegno strategico,
porta a trasformazioni puntuali, ma disorganiche tra loro.
Il P.I.I. di P.ta Vittoria porterà all'Amministrazione e alla città oltre alla trasformazione di un'area, da tempo
dismessa, la cessione delle aree su cui sarà realizzata la Biblioteca Europea di Informazione e la speranza
che  la  riqualificazione  in  atto  inneschi  la  volontà  di  riqualificare  anche  le  aree  contermini  e  che
l'Amministrazione si faccia promotrice di un disegno urbano che metta a sistema i diversi interventi.

Estensione del territorio comunale: 181,74 Kmq
Popolazione: 1.247.052 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: riqualificazione urbanistica ed ambientale di area dismessa in centro urbano
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Destinazione d’uso: Residenziale, terziario, ricettivo e commerciale,funzioni di servizio.
Superficie territoriale: 151.257 mq
S.l.p. Residenziale: 21.639 mq
S.l.p. Commerciale: 13.455 mq
S.l.p. Ricettivo: 8.156 mq
S.l.p. Direzionale: 23.582 mq
S.l.p. Tempo Libero: 5.300 mq
S.l.p. pubblico: 46.160 mq
Standard indotti dall’intervento: 46.591mq
Standard ceduti: 61.377mq
Standard qualitativo/aggiuntivo: 13.556 mq
Progettista:Gruppo Coordinato di Progettazione Integrata
 

5.7 - Milano (MI): PII “Montecity – Rogoredo”

Inquadramento territoriale
Il Programma Integrato d’Intervento interessa un’area di circa 1.100.000 mq, collocata nel settore sud – est
di Milano, attualmente caratterizzata dalla presenza di impianti produttivi dismessi. L’area è inserita in un
complesso sistema viabilistico costituito dalla Paullese, dalla tangenziale est e dalle autostrade A1 e A4. È
inoltre caratterizzata dalla presenza della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo, stazione di porta dell’alta
capacità MI-BO, nonché dalla vicinanza dello scalo aeroportuale di Linate, di quello privato dell’Ata e della
linea metropolitana M3.  L’ambito  di  intervento è  delimitata  a  nord dai  quartieri  di  via  Mecenate e  viale
Ungheria,  ad ovest  dai  tessuti  cresciuti  a  ridosso della  linea ferroviaria,  a  sud-est  dal  centro  abitato  di
Rogoredo; significativa è la presenza, nelle immediate vicinanze, di importanti parchi urbani, quali il parco
Forlanini, il parco dell’Idroscalo, il parco Alessandrini ed il parco regionale Agricolo Sud, nonché di aree a
verde inserite in altri strumenti si trasformazione urbana (area ex Maserati, Porta Vittoria…).

Obiettivi del Programma
Il presente programma trova completa coerenza con il Documento di Inquadramento, che individua le aree di
Montecity-Rogoredo  come  ambiti  di  grande  potenzialità,  anche  in  rapporto  all’elevata  accessibilità  del
comparto.
L’obiettivo principale è ricostruire un brano di città ed è proprio all’idea di città che il progetto guarda per
affrontare e rappresentare temi che l’hanno da sempre caratterizzata: la centralità urbana degli spazi pubblici
e l’articolazione funzionale. Il progetto prevede l’insediamento di rilevanti funzioni di interesse pubblico: quali
il  Centro  Congressi,  il  grande  parco  urbano  ed  il  prolungamento  della  strada  Paullese,  nonché  nuovi
insediamenti residenziali, terziari e ricettivi, anche al fine di trasformare il carattere periferico dell’area.
Il progetto propone la costruzione di “una città nella città” rendendola “autonoma” ma nello stesso tempo
ridisegna un ambito urbano di vaste dimensioni, attraverso la realizzazione di molteplici servizi a scala di
quartiere e di articolate tipologie residenziali a stretto contatto con le grandi funzioni urbane, riconoscendogli
un ruolo di forte attrattività.
Il  Programma  Integrato  di  Interveto  fonda  i  presupposti  generali  su  tre  temi  fondamentali,  articolati  e
strettamente correlati al loro interno e che trovano riscontro nell’impianto progettato:

- l’lampliamento  del  mercato  immobiliare,  attraverso  l’articolazione  di  varie  tipologie  residenziali
integrate con funzioni terziarie, con servizi a scala di quartiere, con le “grandi funzioni urbane” di
interesse sovracomunale, in grado di interagire anche con ambiti internazionali;

- il  ridisegno  complessivo  di  un  ambito  urbano  di  vaste  dimensioni,  collocato  sulla  direttrice  più
sollecitata tra quelle che connettono la città con il territorio nazionale, che viene così a configurarsi
come luogo di scambio e relazioni per eccellenza;

- la  valorizzazione  del  verde  pubblico  e  privato  e  del  grande  parco  urbano,  il  riordino  e  la
razionalizzazione delle  infrastrutture  di  mobilità,  quali  elementi  caratterizzanti  la  riorganizzazione
complessiva delle funzioni insediate;

Oggetto dell’intervento
L’impianto morfologico del progetto deriva dalla lettura, dalla interpretazione e dalla valorizzazione dei segni
presenti  sul  territorio:  il  tracciato  romano  della  via  Emilia,  gli  assi  principali  dell’impianto  produttivo
Montedison e gli assi urbani dei piani storici di Milano, “Beruto” e “Pavia – Masera”.
Si sviluppa su un’asse principale con orientamento nord-est, sud-ovest, lungo il quale si estende il grande
parco, che costituisce elemento di saldatura tra le due nuove polarità urbane introdotte: l’area Bonfadini-
Morsenchio (Montecity) e l’area Rogoredo.
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La prima è strutturata da un’asse longitudinale nel settore orientale, che distribuisce e collega le grandi
funzioni urbane con il tessuto connettivo, e da uno spazio “ellittico” ad ovest.
In quest’area troviamo il Centro Congressi ed un insieme di spazi dedicati all’intrattenimento, quali locali per
spettacoli e ristoro, spazi espositivi ed ambiti commerciali, integrati da edilizia residenziale diversificata per
tipologia.
La  seconda,  prospiciente  la  stazione,  è  caratterizzata  da  due  assi:  la  “strada  canale”  (percorso  ciclo-
pedonale,  tramvia,  canale  d’acqua)  ad  ovest  ed  il  “boulevard”  (asse  viario)  ad  est.  Questi  percorsi  si
attestano  sulla  nuova piazza  di  Rogoredo,  aperta  sulla  stazione,  dove  è previsto  un articolato  sistema
terziario  e  di  residenza  temporanea,  che  sfrutta  la  posizione  privilegiata  di  relazione  con  il  nodo
d’interscambio tra ferrovia e Metropolitana.
E’ inoltre prevista la realizzazione di edilizia residenziale integrata con servizi pubblici quali il Centro Civico ,
l’asilo nido e la scuola materna oltre a spazi dedicatii all’esigenze del nuovo quartiere.
Particolare attenzione è posta alla qualità ed all’ equilibrio dell’assetto funzionale, in modo da garantire, oltre
la necessaria attrattività nei confronti del resto della città, anche il soddisfacimento di bisogni e servizi per i
residenti.
Si prevedono infatti attività legate alla cultura ed all’informazione (Centro Congressi e relative strutture di
supporto), all’intrattenimento (Multiplex), allo sport, alla ricettività, al terziario. La residenza socio sanitaria
per disabili (RSD), l’asilo nido e la scuola materna, rappresenteranno le opere pubbliche da realizzare a titolo
di “standard qualitativo”.
La  grande  articolazione  tipologica  della  residenza  prevede  edilizia  privata,  convenzionata,  pubblica  e
temporanea per studenti universitari.
Un ampio e attrezzato boulevard conduce verso il centro di Rogoredo: una nuova city posta sul fronte nord
della ferrovia, caratterizzata da uffici, negozi, alberghi, strutture sociosanitarie
e commerciali.
La City luogo di connessione funzionale tra il centro urbano di Rogoredo e le nuove residenze previste sul
boulevard.
L’insediamento residenziale è caratterizzato da una forte interrelazione con le aree a verde di pertinenza,
cioè con il parco e il verde privato.
L’asse  pedonale  di  Rogoredo  e  la  linea  di  trasporto  pubblico  collega  la  stazione  di  Rogoredo  con  la
residenza temporanea per studenti universitari, con il Centro Congressi e con Viale Ungheria.
Il  multisala, integrato con un centro multimediale e con attività commerciali,  sarà il  centro dello “spazio”
dedicato all’intrattenimento.
Il Centro Congressi è destinato ad ospitare manifestazioni congressuali ed espositive Exhibition Hall - in
grado di rapportarsi con i circuiti nazionali ed internazionali.
La promenade, su cui si affacciano residenze speciali, negozi, strutture di servizio e per il tempo libero, è
caratterizzata da vasche, giochi d’acqua, alberature e spazi attrezzati.
Affacciato sul parco, si sviluppa l’ambito residenziale più esclusivo, il “crescent”, caratterizzato da un vasto
giardino centrale in grado di creare un ambiente abitativo riconoscibile, compiuto e di qualità.

L’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione del Comune di Milano ha voluto utilizzare fin dall’inizio i Programmi Integrati di Intervento
che la Regione Lombardia, con la legge regionale n. 9/99, ha offerto ai comuni come nuovo strumento di
pianificazione flessibile e negoziata. Così, subito dopo l’approvazione nel giugno del 2000 del Documento di
Inquadramento da parte del Consiglio Comunale, è stata istituita la nuova struttura dedicata esclusivamente
ai PII, molto motivata ad apprendere e a sperimentare come sfruttarne al meglio le potenzialità innovative e,
da questo punto di vista, il PII Rogoredo-Montecity rappresenta l’esempio paradigmatico dei molti temi che
l’applicazione della pianificazione negoziata ha dovuto affrontare sul campo.
Innanzitutto è stata necessaria una forte integrazione tra competenze tecniche ed amministrative, metodo di
lavoro indispensabile  per  tenere sotto controllo  le  interrelazioni  tra  gli  aspetti  fondamentali  di  piani  così
complessi, come di programmi di dimensioni più contenute, e per operare la possibile riduzione dei tempi
d’istruttoria richiesta dal Documento di Inquadramento. Il lavoro di integrazione all’interno della struttura è
proseguito con il coordinamento delle molte competenze professionali necessarie per indirizzare e verificare,
dal punto di vista tecnico ed economico, i numerosi progetti di opere pubbliche di cui è composto il PII -
impianti  tecnologici,  parchi,  strade,  linea  tranviaria,  scuole,  impianti  sportivi,  servizi  sociali,  ecc.  -
coinvolgendo il gruppo dei progettisti dell’operatore in un rapporto produttivo con i settori del Comune.
In  questo  campo  lo  strumento  del  PII  obbliga  ad  approfondimenti,  con  conseguente  acquisizione  di
competenze indispensabili per la fase negoziale, sugli aspetti economici del programma e sul suo bilancio
sia immediato che a lungo termine, come i costi  di manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla
ricerca  dell’equilibrio  tra  interessi  pubblici  e  privati  che  garantisca  la  fattibilità  dell’operazione  senza
impegnare eccessive risorse pubbliche – a Rogoredo-Montecity solo il prolungamento della via Paullese già
prevista dal PRG è a carico del Comune - insieme a meccanismi di attuazione che colleghino le opere
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private  con  quelle  pubbliche  permettendo  la  loro  contemporanea  realizzazione,  punto  critico  della
pianificazione esecutiva di anni anche recenti.
L’importanza che la  legge regionale  ha posto  sulla  riqualificazione  ambientale,  oltre  che  urbanistica  ed
edilizia, ha comportato fin dall’inizio il completo raccordo con il settore Ambiente, sia per la progettazione che
per le  procedure e la  tempistica,  il  tutto  reso più complesso dal  fatto che il  PII  ha unito  due aree con
differente storia produttiva, l’acciaieria Redaelli e l’impianto chimico Montecatini, che saranno bonificate e,
per  la  parte  destinata  a  parco,  con  mantenimento  del  verde  e  monitoraggio  ambientale  a  carico
dell’operatore per dieci anni. La ricerca della compatibilità ambientale del PII è necessariamente passata
attraverso la procedura di valutazione di impatto ambientale, raccogliendo le indicazioni, sia progettuali che
per la successiva fase attuativa, della struttura VIA della Regione e degli altri enti coinvolti.
Altrettanto  importante,  e  resa possibile  dall’introduzione dell’istituto  dello  standard qualitativo,  è  stata  la
ricerca della compatibilità sociale di questa trasformazione, che ha portato alla previsione di servizi costruiti
di interesse locale - l’asilo nido, la scuola materna, il centro civico, la residenza sanitaria per disabili - oltre
che ad obiettivi strategici per la città - il Centro Congressi richiesto dal Documento di Inquadramento. La
verifica è avvenuta sia con i settori comunali di riferimento, che con il rapporto diretto con il Consiglio di Zona
e con la  cittadinanza,  tenuto anche con assemblee  pubbliche,  che ha portato  a  modificare in  fase  già
avanzata sia  alcune previsioni,  come la  residenza temporanea universitaria  al  posto  del  servizio  socio-
sanitario, sia la tempistica, da subito nella prima fase il centro civico e le scuole.
La  procedura  di  Accordo  di  Programma  è  stata  l’ultima  fase  che  ha  portato  all’approvazione  finale  di
Rogoredo-Montecity,  preceduta  dal  lavoro  della  Segreteria  Tecnica,  tavolo  al  quale  le  strutture  PII  di
Regione e Comune hanno posto il tassello finale della collaborazione tra enti.
In sintesi, il bilancio delle iniziative di operatori privati alla fine del 2004 consiste in 17 PII approvati per circa
mq 1.300.000 e 12 PII adottati per mq 120.000, oltre a 15 proposte definitive con istruttoria conclusa per mq
780.000 e altre 15 proposte in corso di istruttoria per mq 600.000, mentre l’immediato futuro è rappresentato
da 37 proposte iniziali ritenute ammissibili per ulteriori mq 3.300.000.
Senza considerare le 20 proposte non ritenute ammissibili per mq 590.000, il totale complessivo è di 96 PII
per mq 6.100.000, pari al 3,4% dell’intera superficie comunale, che grazie ai meccanismi negoziali hanno
portato ad incrementare, rispetto ai piani esecutivi tradizionali, di oltre il 20 per cento lo standard di legge e di
oltre l’80 per cento gli oneri dovuti con opere e contributi aggiuntivi.
Queste  cifre,  peraltro,  non  esprimono  gli  aspetti  qualitativi  e  di  utilità  pubblica  rappresentati  dalla
riqualificazione  di  aree  che  non  appartenevano  più  alla  vita  della  città,  la  loro  bonifica  integrale,  la
trasformazione in parchi di oltre il 50 per cento di esse, la realizzazione di numerosi servizi pubblici e di
residenze a prezzi convenzionati per quasi il 40 per cento del totale.
Il lavoro è appena iniziato, deve ancora superare la verifica della fase attuativa e, soprattutto, del tempo,
comunque l’occasione per la città è stata colta, grazie ad un nuovo modo di interpretare il ruolo del Comune
in materia urbanistica e alle persone che ne hanno fatto il loro lavoro, con professionalità e tenacia.

Estensione del territorio comunale: 181,58 kmq
Popolazione: 1.358.627 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: Trasformazione area dismessa
Destinazione  d’uso:  residenziale,  terziario-amministrativa,  ricettivo,  commerciale,  residenza  alberghiera,
funzioni compatibili
Superficie territoriale: 1.111.573 mq
Slp in progetto: mq 614.900 di cui :
mq 13.665 residenza pubblica
mq 65.894 residenza convenzionata
mq 191.326 residenza privata
mq 162.785 terziario-amministrativo
mq 73.280 ricettivo
mq 30.000 commerciale
mq 7.500 residenza alberghiera
mq 70.450 funzioni compatibili
Standard indotti : 590.723 mq
Standard ceduti: 623.394 mq
Standard  qualitativo/aggiuntivo:  centro  congressi,  residenza  temporanea  per  studenti,  residenza  socio
sanitaria per disabili (RSD), asilo nido e scuola materna, chiesa di quartiere e centro civico.
Progettista: Arch. P.Caputo, arch. M.Cerri, arch. G. Carminati 

5.8 - Rozzano (MI) – PII “Quinto Dè Stampi”
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Inquadramento territoriale
Il  comune  di  Rozzano  è  situato  a  sud  del  capoluogo  lombardo,  lungo  l’asta  del  Naviglio  Pavese.  È
ricompreso  parzialmente  nel  parco  Agricolo  sud  Milano  ed  attraversato  dal  fiume  Lambro.  È  prossimo
all’uscita  Ticinese della  tangenziale  ovest  di  Milano,  alla  ex  S.S.  35 dei  Giovi  ed all’autostrada A7.  La
frazione di Quinto de’ Stampi è sorta a nord del territorio comunale, al confine con Milano, delimitata ad est
da via Missaglia e a sud dal colatore Lambro meridionale. Fino agli anni ‘50 era costituita da un piccolo
centro di circa una trentina di fabbricati; negli anni ’60 è stata interessata dalla grande espansione popolare,
associata ad uno sviluppo disordinato, che ne ha compromesso la qualità urbana. Il programma interessa il
tessuto urbanizzato della frazione di Quinto dè Stampi ed è articolato in sei ambiti distinti, ma vicini fra loro,
ricompresi tra le vie primarie Curiel ed Isonzo ed il fiume Lambro. Gli interventi previsti hanno permesso di
completare la trasformazione in residenza dell’area precedentemente occupata dalla ex Cartiera di Rozzano,
rendendola  in  parte  accessibile  alla  cittadinanza,  attraverso  la  realizzazione  di  percorsi  ciclopedonali
collegati  all’adiacente  giardino  pubblico  ed  eliminando  contemporaneamente  i  gravi  problemi  di  ordine
pubblico che avevano investito il quartiere per un decennio, dopo la dismissione dell’attività industriale. Il
programma inoltre ha permesso un complessivo miglioramento delle infrastrutture pubbliche, sia attraverso
la ristrutturazione/riqualificazione di urbanizzazioni esistenti, quali scuole, giardini e strade, che mediante la
realizzazione di nuove strutture.

Obiettivi del Programma
Il presente Programma, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Documento d’Inquadramento, si propone di
attivare contemporaneamente una riqualificazione urbanistica ed ambientale, al fine di  ridare vitalità alla
frazione  di  Qiunto  De’  Stampi,  attraverso  interventi  articolati  in  una  pluralità  di  ambiti  e  mirati  al
potenziamento delle attrezzature pubbliche, alla realizzazione di aree a verde, alla riorganizzazione della
viabilità ed al completamento di un ambito prevalentemente residenziale.
Il Programma Integrato di Intervento, fortemente orientato a perseguire la “qualità” della programmazione e
progettazione del riassetto urbano, non solo attiva precise azioni di trasformazione urbana, ma attraverso
l’individuazione degli interventi di interesse pubblico è in grado di rispondere al fabbisogno espresso dal
contesto.

Oggetto dell’intervento
Il PII si articola in sei ambiti distinti ma vicini fra loro: 

- nel primo è prevista la realizzazione degli  interventi privati  di completamento residenziale con la
formazione di spazi pubblici a verde e parcheggi, di piste ciclo pedonali, nonché la sistemazione del
parco pubblico di via Curiel;

- nei restanti ambiti sono previsti unicamente interventi di interesse pubblico, senza alcun impegno
economico da parte della Pubblica Amministrazione.

In particolare questi interventi riguardano:
- la riorganizzazione della viabilità attraverso la formazione di due rotatorie su v. F. Maggi e di una su

v. Isonzo, nonché la realizzazione di piste ciclabili e di diverse aree a parcheggio;
- la realizzazione di edifici pubblici, attraverso la creazione di un centro polifunzionale, comprendente

anche il centro anziani della frazione, completo di parcheggi, e la ristrutturazione ed ampliamento
dell’attuale centro anziani da destinare a scuola materna;

- l’implementazione degli spazi pubblici a verde, attraverso interventi di riqualificazione ambientale e
funzionale, messa a dimora di essenze arboree e arbustive, realizzazione di attrezzature ricreative
per una migliore fruizione dei parchi pubblici di via F.Maggi e di via Curiel.

Il PII prevede la realizzazione di un importante opera di urbanizzazione secondaria, rappresentata dal nuovo
centro  polifunzionale,  completo  di  parcheggi  ed  infrastrutture  di  accesso,  che  sarà  ceduto  in  proprietà
all’Amministrazione  Comunale.  L’area  su  cui  sorgerà  il  centro,  confinante  con  il  centro  parrocchiale  e
localizzata in prossimità dell’oratorio e di altre attrezzature religiose, costituirà il polo culturale ricreativo della
frazione.
La riqualificazione del parco pubblico di  via Curiel,  che prevede la  formazione di  un parco giochi  ed il
potenziamento delle essenze arboree, verrà realizzato su progetto redatto dall’Amministrazione pubblica, in
forma “partecipata” con le scuole della frazione di Quinto Dè Stampi.
Attraverso questa modalità operativa si  è riusciti  a coinvolgere i  ragazzi  delle scuole medie,  che hanno
potuto  partecipare  attivamente  alla  progettazione  dell’area  a  verde.  Gli  interventi  sono  stati  realizzati
seguendo le proposte ed i progetti da loro elaborati.
La riorganizzazione delle  attrezzature scolastiche della frazione,  rientra  tra gli  obiettivi  che si  intendono
raggiungere attraverso l’attuazione di questo programma integrato d’intervento.
In particolare si prevede la ristrutturazione e l’ampliamento dell’ edificio di via Piave, oggi destinato a centro
anziani, dove verrà trasferita la scuola materna di via Mincio, mentre l’attuale sede della scuola materna
verrà restituita all’adiacente scuola elementare. Questa opera si configura quale “standard qualitativo”. Il suo
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valore è ampiamente superiore al  valore delle aree mancanti  all’assolvimento dello standard indotto dal
nuovo intervento.

L’Amministrazione Comunale
Quinto  de’  Stampi  è  il  quartiere  di  Rozzano sorto  nord del  territorio  comunale  a  confine con Milano  e
delimitato ad est da via Missaglia e a sud ed ovest dal colatore Lambro meridionale.
Il quartiere dove sorgeva una zecca, da cui deriva il toponimo, fino ai primi anni cinquanta era un piccolo
centro di trenta fabbricati residenziali e tre industriali.
Le difficoltà di reperimento di aree edificabili e l’incremento del loro prezzo determinati dell’approvazione ed
entrata in vigore del nuovo Piano Regolatore di Milano nel 1953 ha determinato lo sviluppo di Quinto de’
Stampi mediante l’insediamento di attività marginali  (l’artigianato, le piccole industrie, magazzini depositi,
alcune attività di servizio) e la residenza più povera che escono dalla città trovando aree edificabili meno
costose.
All’epoca  l’Amministrazione  comunale  non  è  ancora  dotato  di  alcuna  misura  di  disciplina  edilizia  ed
urbanistica  pertanto  lo  sviluppo  viene  governato  direttamente  dall’Immobiliare  Franchi  Maggi  che
commercializza  la  vendita  lotti  per  residenze  ed  industrie  propagandandole  a  Milano  sulla  base  di  un
elementare progetto di lottizzazione predisposto a solo uso interno.
L’Amministrazione  Comunale  non  tarderà  a  rendersi  conto  di  quanto  deleteria  possa  essere  la  pratica
urbanistica in corso e, con il  programma di fabbricazione del 1956-1963 corre ai ripari stabilendo i primi
criteri per un più equilibrato e razionale sviluppo del Quartiere.
Nonostante ciò la qualità edilizia ed urbanistica di buona parte del quartiere è compromessa da edificazione
disordinata in cui la promiscuità fra attività artigianali e residenziali è il risultato più evidente.
Il  piano Regolatore Vigente approvato nel  1991 si  poneva come obiettivo  il  miglioramento della  qualità
urbana compromessa negli anni cinquanta mediante la trasformazione dei fabbricati artigianali-industriali in
residenza se posti  nelle zone centrali  e in attività terziarie se posti  in  zone più periferiche e quindi  più
accessibili.
Tale obiettivo, dopo quasi dieci anni dall’approvazione del PRG, aveva trovato un’attuazione impercettibile.
La crisi economica che ha investito il paese nei primi anni 90 e la previsione di non localizzare il nuovo polo
della fiera a Rozzano ha bloccato le espansioni terziarie mentre la volontà di vincolare le trasformazioni in
residenza a piani attuativi, per ricercare un disegno urbano governato da un sistema in cui prevalesse una
gerarchia fra gli spazi pubblici, ha  ingessato l’iniziativa privata incapace di condividere programmi in merito.
Il Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione del tessuto edilizio ed urbanistico di Quinto de’
Stampi è invece riuscito a scuotere la prassi urbanistica dal torpore in cui versava da oltre un decennio
offrendo una risposta immediata a quesiti aperti nell’ambito del quadro urbanistico contemporaneo.
Infatti,  contenendo un programma per l’attuazione degli  interventi  previsti  sia  per  trasformare  il  tessuto
urbano che per riequilibrare le infrastrutture a servizio del quartiere, si è riusciti in un periodo decisamente
breve, circa quattro anni, ad elevare la qualità della vita dei Quinto grazie ad un progetto globale esteso alle
problematiche del quartiere e non ad un ambito territoriale ristretto.
In  particolare  il  programma  ha  permesso  di  completare  la  trasformazione  in  residenza  dell’area
precedentemente occupata dalla ex Cartiera di Rozzano rendendola in parte accessibile alla cittadinanza
attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali collegati all’adiacente giardino pubblico ed eliminando
contemporaneamente i gravi problemi di ordine pubblico che avevano investito il quartiere per un decennio
dopo la dismissione dell’attività industriale.
Il programma inoltre ha permesso un complessivo miglioramento delle infrastrutture pubbliche sia attraverso
la ristrutturazione/riqualificazione di urbanizzazioni esistenti quali scuole, giardini e strade, che mediante la
realizzazione  di  nuove  strutture  di  cui  il  centro  polifunzionale  realizzato  in  una  area  pubblica  priva  di
attrezzature ne è l’emblema.

Estensione territoriale: 12,25 kmq
Popolazione: 37.197 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: Completamento residenziale, razionalizzazione viabilistica, riqualificazione attrezzature
collettive
Destinazione d’uso: Prevalentemente residenziale, attrezzature pubbliche
Superficie territoriale: 97.600 mq
Volumetria:
mc 61.379 di cui:
56.120 mc residenza
3.564 mc centro anziani
1.695 mc scuola materna
Standard indotti dall’intervento: 23.320 mq
Standard ceduti (parcheggi e verde): 14.785 mq
Standard “qualitativo/aggiuntivo”: 11.514 mq (realizzazione scuola materna)
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Progettista: Arch. A. Barbieri
 

5.9 - Vimodrone (MI): PII “Comparto nord-ovest”

Inquadramento territoriale
Il comune di Vimodrone è situato nella zona nord-est dell’hinterland milanese, sulla via di comunicazione
storica che collega Milano all’area Bergamasca: la Statale 11 detta Padana Superiore. Un tempo la maggior
parte del territorio era agricolo, grazie alla vicinanza del Naviglio della Martesana, che lambiva a nord il
nucleo storico del paese. Tutta la zona si è poi sviluppata come area di espansione del Comune di Milano
che,  progressivamente,  si  è  allargato  fino  a  giungere  oggi  a  confinare  direttamente  con  il  comune  di
Vimodrone.
Nel secondo dopoguerra si è assistito ad una trasformazione del territorio che, in virtù della comoda viabilità
verso Milano,  ha visto la sua vocazione agricola cedere il  posto  alla  residenza in  funzione della vicina
metropoli. Ne è conseguita una crescita rapida della popolazione residente, con progressivo, conseguente,
acutizzarsi dei problemi di trasporto verso Milano. Il nascere del problema del pendolarismo ha portato alla
costruzione della linea metropolitana a servizio dei lavoratori diretti nel capoluogo, con la conseguenza di
rendere ancora più appetibile la residenza nella zona.
E’ proprio nel comune di Vimodrone che la linea 2 della Metropolitana Milanese si divide nei suoi due rami
verso Cologno Monzese e Gessate.
La stazione di Vimodrone assieme a quella di Cologno sud, hanno conseguentemente un peso rilevante in
termini  di  movimenti  di  autoveicoli  e di  parcheggi.  E’  quindi  la congestione del  traffico automobilistico il
problema ambientale cardine per il comune di Vimodrone. Al fine di contenere questa situazione, è stato da
tempo progettato un sistema di tangenziali in grado di deviare quantomeno l’importante traffico proveniente
dal vicino comune di Cologno Monzese. Parte fondamentale del nuovo sistema di tangenziali è stata inserita
nel PII in oggetto come infrastruttura primaria, e si raccorda con la viabilità definita in sede intercomunale
con i Comuni di Milano, Cologno Monzese e Segrate per risolvere in modo adeguato il nodo di Cascina
Gobba.
L’area oggetto del Piano Integrato di Intervento si trova infatti al margine occidentale del territorio comunale
ed è compresa tra i due rami della Metropolitana, il naviglio Martesana e il confine con il Comune di Cologno
Monzese. L’area si presenta come una sacca interclusa con scarsa accessibilità, con tratti stradali, realizzati
in attuazione di precedenti previsioni edilizie, incompleti ed inutilizzati.
Inoltre il progressivo degrado dell’area, divenuto sempre più insostenibile, fa sì che il comparto rappresenti
un ambito di intervento assolutamente strategico per il comune di Vimodrone.

Obiettivi del Programma
Uno  degli  obiettivi  principali  del  Programma  è  quello  di  migliorare  i  collegamenti  a  nord  del  territorio
comunale, tra l’edificato già esistente e quello in progetto. In particolare si prevedono due collegamenti con
la SS11: uno all’altezza dello svincolo di Palmanova, in Comune di Milano e uno in Comune di Vimodrone.
Inoltre si prevede di favorire l’interscambio con la presenza di idonei parcheggi in prossimità della stazione
metropolitana di Cologno Sud.
Tali  interventi, attuati all’interno del PII,  rientrano come già detto, in un progetto più ampio, definito tra i
Comuni  di  Milano,  Vimodrone  e  Cologno  per  risolvere  i  problemi  viabistici,  prevedendo  tra  l’altro  il
sottopassaggio della linea 2 della Metrpolitana e del Naviglio Martesana.
Il secondo obiettivo del Programma riguarda la riqualificazione ambientale e la valorizzazione del Naviglio
Martesana, che si inserisce in un disegno complessivo del verde, che viene accorpato in ambiti significativi,
tali da costituire un insieme continuo e riconoscibile.
Infine si è cercato di coordinare la nuova edificazione con gli episodi edilizi esistenti ai margini dell’area.
La vasta area di 225.000 mq circa si presenta contornata da elementi infrastrutturali di notevole rilevanza e
da un tessuto edificato molto diversificato, quanto alle tipologie edilizie.
Il Piano Integrato concentra l'edificazione in un'area delimitata al centro del comparto per dare il massimo
spazio alle aree verdi.
Le aree di uso pubblico, che rappresentano più del 70% dell'intera area, circondano e si incuneano tra gli
edifici, in modo da dare il massimo di fruibilità, favorita anche dal fatto che non è prevista circolazione di
autoveicoli in superficie.
Tutti i parcheggi privati sono interrati e quelli pubblici sono posti ai margini dell'insediamento.
Il piano integrato prevede circa 26.000 mq. di parcheggi pubblici, in grado di ospitare un migliaio di posti
macchina, buona parte dei quali concentrati in prossimità della stazione MM di Cologno sud, per meglio
raccordarsi con il sistema dei trasporti pubblici.
Le aree verdi, che superano i 100.000 mq, sono state posizionate in modo da collegarsi con altre aree verdi
e per attrezzature pubbliche già esistenti o previste dagli strumenti urbanistici di Vimodrone.
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L'intero  intervento  porta  così  alla  creazione  di  un  polmone  di  verde  all'interno  del  Comune  e  alla
valorizzazione della fascia connessa al Naviglio Martesana.
E' prevista infatti la sistemazione di entrambe le sponde del Naviglio, compresa quella esterna al Comparto,
con viali  pedonali  alberati.  La lunga striscia  inedificata  lungo la  Martesana costituisce una straordinaria
occasione per rievocare il tema della Passeggiata.

Contenuti dell’intervento
La Passeggiata è un tema già presente nella Vecchia Milano e ripreso in altre tratte del Naviglio Martesana. I
viali pedonali alberati, che seguono l'andamento del Naviglio, diventano parte integrante delle zone a verde
in progetto e punto di unione con l'altra sponda del Naviglio, dove la strada esistente verrebbe anch’essa
riqualificata da una quinta alberata ed attrezzata con parcheggi a favore degli insediamenti già esistenti.
Percorsi  pedonali  e  piste  ciclabili  attraversano tutta  l'area  e  la  connettono  con  le  altre  zone  abitate  di
Vimodrone e di Cologno Monzese.
Per quanto riguarda la viabilità, il PII qui presentato prevede due importanti assi.
E’  prevista  la  realizzazione  di  un  nuovo  tracciato  stradale  nord-sud,  che  comporta  il  sottopasso  della
Martesana e della linea MM direzione Gessate per congiungersi allo svincolo di Palmanova in comune di
Milano.  Il  PII  prevede la completa  realizzazione del tratto  in comune di  Vimodrone, mentre per  il  tratto
esterno  al  comparto  e  sito  in  comune  di  Milano,  l’operatore  si  impegna  a  sostenere  le  spese  per  la
realizzazione di tale collegamento fino all’innesto con la Statale 11.
Il secondo asse viario previsto riguarda il collegamento ovest-est tra il nuovo asse nord-sud e la via Piave,
all’altezza di via della Guasta.
Sono previsti alcuni edifici residenziali di 6 piani nella zona nord del comparto in
prossimità degli edifici terziari, la cui altezza raggiunge i 9 piani, in contiguità con il tessuto urbano a nord del
comparto che è costituito da edifici di notevoli altezze.
La tipologia urbanistica dell'insediamento richiama, in chiave moderna, quella tradizionale, con la previsione
di strade pedonali, le principali dotate di portici, e di una piazza centrale.
Negli edifici residenziali, oltre alle abitazioni, sono comprese tutte le attività di servizio, artigianali, culturali,
ricreative, uffici o spazi commerciali, da dislocarsi ai piani terreni degli edifici.
Nella  destinazione  terziaria  sono  comprese  tutte  le  attività  riconducibili  a  tale  categoria  d'uso:  funzioni
commerciali, direzionali, culturali, sportive, ricreative, ricettive e di ristoro, espositive, del settore del credito e
delle assicurazioni, della ricerca, ecc., e relative strutture di servizio, ad esclusione delle attività commerciali
di vendita di prodotti alimentari, se dislocate in medie o grandi superfici di vendita.

L’Amministrazione Comunale
Il programma integrato d’intervento nel comparto nord-ovest rappresenta una svolta epocale. Un tentativo
riuscito di ridurre i tempi della pianificazione urbanistica tradizionale consentendo trasformazioni territoriali di
ampio respiro. La soluzione applicata a Vimodrone consentirà di migliorare la qualità urbana, attraverso il
potenziamento delle infrastrutture esistenti  (allargamento di  strade esistenti,  rifacimento di  marciapiedi  e
arredi urbani), la realizzazione di opere pubbliche (asilo nido, palestra, parco e strade), costruzione di nuovi
edifici  ad uso residenziale e terziario.  In particolare,  il  collegamento viario con la via Padana Superiore
attraverso il  sottopasso della linea due della metropolitana milanese e del naviglio della Martesana, (già
previsto dal P.R.G.) consentirà di decongestionare in maniera significativa la viabilità del centro cittadino,
deviando il flusso degli autoveicoli provenienti dai comuni vicini e diretti verso il capoluogo lombardo.

Estensione del territorio comunale: 4,78 Kmq
Popolazione: 13.783 abitanti al 1.01.03
Tipo di intervento: riqualificazione urbanistica e ambientale di area libera
Destinazione d’uso: Residenziale, terziario, attrezzature pubbliche.
Superficie territoriale: 225.403 mq
S.l.p. Residenziale libera: 73.333 mq
S.l.p. Direzionale: 36.360 mq
Standard indotti dall’intervento: 133.160 mq
Standard ceduti: 133.175 mq (verde)
Standard qualitativo/aggiuntivo: 142.857mq
Progettista: studio Architetti&Associati
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1 - Inquadramento territoriale di Broni

Questa parte dello studio mira ad evidenziare gli aspetti sociodemografici peculiari della Provincia di Pavia,
entrando poi nello specifico, dove è stato possibile, nella realtà del Comune di Broni, località dell'Oltrepò
Pavese nella quale si trova la tenuta di Villa Cassina. 
Le fonti utilizzate per realizzare questo studio sono state svariate, dalle interviste telefoniche ad osservatori
privilegiati, al materiale cartaceo di ricerca o disponibile sui siti internet. 
Entrando ora nel  cuore dell'analisi,  è  importante  chiarire  in  che modo è stata  strutturata.  Prima con la
descrizione per sommi capi del territorio, poi con l'analisi  demografica e socioeconomica si  è cercato di
disegnare un quadro riassuntivo capace di dare un'idea delle caratteristiche della zona.

1.1 - Il territorio

La Provincia di Pavia si estende su un'area di 2.970 kmq, e presenta un territorio fortemente diversificato.
Oltre alla zona pianeggiante e collinare nella parte meridionale (16,2% del territorio), il quadro morfologico
del  territorio  pavese  si  completa  con  il  settore  appenninico  dell'Oltrepò,  che  emerge  da  una  quota  di
60m./s.l.m. e sale fino ai 1724m., con il Monte Lèsima, e che risulta essere di grande pregio naturalistico. 
L’”Oltrepo Centrale” è costituito da un insieme di piccole valli con andamento che apre a ventaglio e piega
verso ovest rispetto all'asse della Valle Versa: la Valle dei Ronchi, la Valle di Losana e altre ancora di ordine
minore, fino al limitare della Valle del Ghiaia di Montalto da cui inizia in territorio occidentale. Quest'ultima
parte dell'Oltrepo è delimitata dalla Valle Staffora che si inerpica fino alle alture di Varzi e Santa Margherita
Staffora che ha a sua volta delle valli minori come la Val di Nizza. 
Situata nel cuore dell'Oltrepo' Pavese Orientale, Broni, cittadina pedecollinare a 88m sul livello del mare,
rappresenta  uno  dei  centri  più  importanti  di  questa  zona  della  Lombardia.  In  posizione  geografica
potenzialmente strategica, dista 20km da Pavia, 55km da Milano, 24km da Voghera, 38km da Piacenza. 
Attraversata per tutta la sua lunghezza, da est ad ovest dalla Via Emilia è circondata da distese di vigneti
che costituiscono la più importante base economica del territorio, dalle aziende vitivinicole all'indotto. 
Nel  1987  è  stata  fregiata  del  titolo  di  “Città  internazionale  della  vite  e  del  vino”,  da  parte  dell'Ufficio
Internazionale della Vigna e del Vino di Parigi. 
È sede del Consorzio di Tutela dell'Oltrepo' Pavese, creato sulla base degli artt. 19, 21 della legge 164/92
(Legge quadro delle denominazioni d'origine) e del Decreto Ministeriale 256 del 4 agosto 1997.

1.2 - Le dinamiche demografiche

La provincia  di  Pavia  presenta,  in  base ai  dati  risultanti  dall'ultima rilevazione resa disponibile  dall'Istat
(censimento della popolazione 2001), una popolazione pari a 493.753 unità ed una densità demografica di
168 abitanti per Kmq, inferiore sia a quella media italiana (191 ab/Kmq) sia a quella lombarda (380 ab/Kmq). 
Questo  dato  subisce  un'inversione  se  si  considera  la  realtà  dei  Comune  di  Broni  che  a  fronte  di  una
popolazione pari a 9.347 unità (censimento 2001), presenta una densità demografica di 447,9 superiore in
questo caso ai dati provinciali, regionali e nazionali.

Comune di 
Broni 

Provincia di 
Pavia 

Regione 
Lombardia 

Italia 

Classi di età

< 15 anni 861 55.835 1.189.599 8.103.185 
15-24 768 43.750 906.415 6.387.979 
25-34 1.301 73.483 1.449.370 8.790.558 
35-44 1.388 77.058 1.441.701 8.689.167 
45-54 1.230 68.195 1.245.468 7.589.261 
55-64 1.241 64.057 1.157.558 6.789.720 
65-74 1.370 60.951 936.279 5.883.460 

75 e più 1.188 50.424 706.164 4.762.414 
Totale 9.347 493.753 9.032.554 56.995.744 

Tabella 1: popolazione residente risultante dal censimento 2001

Comune di 
Broni 

Provincia di 
Pavia 

Regione 
Lombardia 

Italia 

Classi di età < 15 anni 1.071 56.680 1.263.746 9.254.392 
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15-24 1.376 64.000 1.362.046 8.872.806 
25-34 1.465 74.756 1.386.829 8.581.127 
35-44 1.294 67.960 1.284.139 7.761.483 
45-54 1.393 65.692 1.212.958 7.019.714 
55-64 1.600 65.796 1.078.385 6.698.601 
65-74 1.110 42.888 700.268 4.764.655 

75 e più 1.064 31.182 561.224 3.791.341 
Totale 10.373 468.954 8.849.595 56.744.119 

Tabella 2: popolazione residente risultante dal censimento 1991

Dall’analisi del trend demografico si può evidenziare come il confronto fra i dati dei censimenti del 1991 e
2001 mostri un quadro in evoluzione. Infatti la popolazione totale della Provincia di Pavia è aumentata da
468.954  abitanti  nel  1991  a  493.793  nel  2001  (la  variazione  tra  i  due  anni  è  del  5,29%)  e
contemporaneamente la distribuzione demografica, sia dei comuni di dimensioni maggiore, sia dei centri
abitati più piccoli è andata progressivamente modificandosi nel tempo (ved. Tabella 4). 
Questo dato sembra essere influenzato maggiormente da due fattori che si ripercuotono sulla popolazione. Il
primo riguarda la dimensione di alcuni Comuni situati a sud della Provincia, caratterizzati da dimensioni
molto ridotte (meno di 1.500 abitanti), che da decenni soffrono di un fenomeno di progressivo abbandono del
territorio  da  parte  della  popolazione  residente:  il  fenomeno  in  questione  vede  Io  spostamento  della
popolazione  dalle  zone  collinari  e  montane  verso  i  centri  urbani  della  pianura.  Il  secondo  fattore,  che
contribuisce a alimentare il  primo, è la presenza di  infrastrutture strategiche di  trasporto nei centri  della
pianura.

Comune di 
Broni

Provincia di 
Pavia

Regione 
Lombardia

Italia

Popolazione 
residente

Rilevata al 
21/10/2007

9.360 521.296 9.545.441 59.131.287

Censita al 
21/10/2001

9.347 493.753 9.032.554 56.995.744 

Censita al 
21/10/1991

10.373 468.954 8.849.595 56.744.119 

Variazione di 
popolazione 
tra 2007-2001

Valore 
assoluto

13 27.543 512.887    2135543

Valore 
percentuale

0,13 5,57 0,56 3,74

Variazione di 
popolazione 
tra 2001-1991

Valore 
assoluto

-1.026 24.799 182.959 251.625 

Valore 
percentuale

-9,89 5,29 2,067 0,44 

Densità x Kmq 447,9 166,5 378,5 191 
Tabella 3: popolazione residente  2007 - 2001- 1991, differenziata per densità abitativa

Dimensioni dei comuni Varo % 1991/2001 Varo media 1991/2001
< 299 abitanti -1,93% -5,59
300- 499 8,35% 35,30
500- 999 1,94% 19,59
1000 - 1999 7,46% 102,15
2000 - 4999 6,91% 239,53
5000 - 15000 -0,47% -115,75
Voghera -6,11% -2474,00
Vigevano -9,46% -5712,00
Pavia -7,65% -5888,00
Tabella 4: variazione % e media della popolazione per comune. Provincia di Pavia

In linea con i dati comunali, provinciali e regionali, la popolazione del Comune di Broni risulta in aumento
rispetto ai dati del 2003; infatti, si è registrato un incremento demografico pari allo 0,76%. La crescita della
popolazione,  nell'anno di  riferimento e  all'interno di  ogni ambito territoriale  analizzato,  è consequenziale
all'aumento sia del saldo migratorio sia di quello naturale, valori a loro volta influenzati dalla struttura della
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popolazione e dai tassi di natalità e di mortalità. In particolare i dati più recenti sulla nati-mortalità consentono
di cogliere una differenza rilevante in termini demografici tra il Comune di Broni e tutta l'area della Provincia
di Pavia. Qui infatti, il numero dei decessi tra il 2003 ed il 2004, ha superato notevolmente il numero delle
nascite, mentre sia in Lombardia che in tutta la Penisola la situazione è inversa, con un numero di nascite
superiori a quello dei decessi. Ne consegue una popolazione locale relativamente adulta-anziana, il cui saldo
naturale è negativo ed inferiore a quello calcolato a livello regionale e nazionale. A sostegno di quanto finora
scritto,  spicca  il  dato  riguardante  l'analisi  strutturale  della  popolazione,  e  cioè  che  le  classi  di  età  più
numerose risultano essere la 35-44 e la 65-74, dato che emerge anche dalla lettura delle Tabella 1 e Tabella
2.
Per quanto riguarda i nuclei familiari, dalla lettura dei dati riguardante l'intervallo temporale 2002 al 2004,
risulta che il Comune di Broni segue la tendenza provinciale, regionale e nazionale, con una prevalenza di
famiglie costituite da un numero massimo di 2 componenti a discapito di quelle più numerose che sono in
diminuzione (dal 1991 al 2001, il numero medio dei componenti delle famiglie è passato da 2,7 a 2,3). E'
emerso anche un cambiamento nelle scelte di localizzazione, non dettate da motivi di carattere economico
ma sostanzialmente legate ad esigenze specifiche dei nuclei familiari. Le famiglie di dimensioni maggiori e
quelle più giovani, tendono a spostarsi verso i comuni minori contrariamente a quanto fanno quelle senza
figli e con un secondo reddito per le quali lo spostamento è inverso.

1991 2001 2006
Diff 2001 -

2006

Variazione
% 1991-

2001

Variazione %
2001-2006

Varese 289.925 320.900 351.792 30.892 10,7% 9,6%
Como 188.961 210.588 233.907 23.319 11,4% 11,1%
Sondrio 63.087 69.818 74.255 4.437 10,7% 6,4%
Milano 1.423.858 1.545.503 1.734.421 188.918 8,5% 12,2%
Bergamo 321.761 375.779 422.964 47.185 16,8% 12,6%
Brescia 376.861 437.706 495.149 57.443 16,1% 13,1%
Pavia 198.243 211.787 233.344 21.557 6,8% 10,2%
Cremona 122.967 135.322 146.182 10.860 10,0% 8,0%
Mantova 131.156 146.250 160.294 14.044 11,5% 9,6%
Lecco 106.204 121.322 132.712 11.390 14,2% 9,4%
Lodi 67.037 77.979 87.187 9.208 16,3% 11,8%
Regione 3.290.060 3.652.954 4.072.207 419.253 11,0% 11,5%
Tabella 5: famiglie ai censimenti 1991, 2001 e 2006 

Numero di componenti

PROV. 1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone
6 o più

persone
Totale

Varese 78.579 92.700 75.626 57.617 13.375 3.003 320.900 
Como 53.177 57.677 48.831 39.311 9.478 2.114 210.588 
Lecco 30.415 32.971 27.855 23.154 5.634 1.293 121.322 
Sondrio 19.576 17.812 15.017 13.223 3.375 815 69.818 
Milano 433.004 463.281 345.278 244.035 50.132 9.773 1.545.503 
Bergamo 90.775 102.058 88.647 73.114 17.421 3.764 375.779 
Brescia 112.679 120.656 102.097 77.970 19.440 4.864 437.706 
Pavia 62.819 64.535 49.265 28.412 5.557 1.199 211.787 
Lodi 18.663 22.729 19.121 13.620 3.150 696 77.979 
Cremona 35.666 38.763 32.882 21.727 4.980 1.304 135.322 
Mantova 34.151 42.329 36.123 24.373 6.809 2.465 146.250 
Lombardia 969.504 1.055.511 840.742 616.556 139.351 31.290 3.652.954 
Tabella 6: famiglie per numero di componenti nella Regione Lombardia - 2001

Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003 Anno 2002
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.

Popolazione al 1° gennaio 9278 9279 9.313 9.243 9.317 
Nati 70 66 60 57 63 
Morti 136 162 130 153 166 
Saldo naturale -66 -96 -70 -96 -103 
Iscritti da altri comuni 342 354 302 282 255 
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Iscritti dall’estero 79 82 73 136 27 
Altri iscritti 14 9 14 24 157 
Cancellati per altri comuni 262 329 336 268 245 
Cancellati per l’estero 2 5 1 8 7 
Altri cancellati 23 16 16 0 158 
Saldo migratorio 148 95 36 166 29 
Popolazione residente in 
famiglia

9360 9228 9.219 9.258 - 

Popolazione residente in 
convivenza

0 50 60 55 - 

Unità in più/meno dovute 
a variazioni territoriali

0 0 0 0 - 

Popolazione al 31 
dicembre

9360 9278 9.279 9.313 9.243 

Numero di famiglie 4177 4107 4.051 4.035 -
Numero di convivenze

0
5

5 5 -

Numero medio di 
componenti per famiglia

2.2 2.2 2.03 2.03 -

Tabella 7: bilancio demografico anno 2007-2002 e popolazione residente al 31/12 - Comune di Broni

Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003 Anno 2002
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.

Popolazione al 1° gennaio 515636 510505 504.761 497.233 493.829 
Nati 4519 4348 4.071 3.978 3.838 
Morti 6041 6557 6.031 6.686 6.575 
Saldo naturale -1522 -2209 -1.960 -2.708 -2.737 
Iscritti da altri comuni 22457 21314 19.830 17.639 18.026 
Iscritti dall’estero 3030 3082 3.630 5.560 1.711 
Altri iscritti 349 398 497 2.110 1.120 
Cancellati per altri comuni 17021 16564 15.502 14.121 14.020 
Cancellati per l’estero 422 307 273 266 255 
Altri cancellati 1211 583 478 686 441 
Saldo migratorio 7182 7340 7.704 10.236 6.141 
Popolazione residente in 
famiglia

517321 511741 506.403 500.931 - 

Popolazione residente in 
convivenza

3975 3895 4.102 3.830 - 

Unità in più/meno dovute 
a variazioni territoriali

0 0 - - -

Popolazione al 31 
dicembre

521296 515636 510.505 504.761 497.233 

Numero di famiglie 233344 229162 226.045 223.987 - 
Numero di convivenze 251 240 263 267 - 
Numero medio di 
componenti per famiglia

2.2 2.2 2.03 2.02 - 

Tabella 8: bilancio demografico anno 2007-2002 e popolazione residente al 31/12 - Provincia di Pavia

Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003 Anno 2002
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.

Popolazione al 1° gennaio 9475202 9393092 9.246.796 9.108.645 9.033.602 
Nati 95156 92480 92.898 87.559 86.633 
Morti 84834 85585 82.585 89.822 85.482 
Saldo naturale 10322 6895 10.313 -2.263 1.151 
Iscritti da altri comuni 326569 307425 300.964 270.820 268.496 
Iscritti dall’estero 64451 73405 112.493 95.721 47.872 
Altri iscritti 12786 15872 30.815 85.371 22.677 
Cancellati per altri comuni 310353 294976 282.705 259.720 245.543 
Cancellati per l’estero 11403 10006 10.166 9.139 7.992 
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Altri cancellati 22133 16505 15.418 42.639 11.618 
Saldo migratorio 59917 75215 135.983 140.414 73.892 
Popolazione residente in 
famiglia

9492180 9421210 9.336.269 9.193.656 - 

Popolazione residente in 
convivenza

53261 53992 56.823 53.140 - 

Unità in più/meno dovute 
a variazioni territoriali

0 0 - - -

Popolazione al 31 
dicembre

9545441 9475202 9.393.092 9.246.796 9.108.645 

Numero di famiglie 4072207 4016233 3.955.656 3.858.736 -
Numero di convivenze 3443 3415 3.453 3.712 -
Numero medio di 
componenti per famiglia

2.3 2.3 2.04 2.04 -

Tabella 9: bilancio demografico anno 2007-2002 e popolazione residente al 31/12 - Lombardia

Anno 2006 Anno 2005 Anno 2004 Anno 2003 Anno 2002
Tot. Tot. Tot. Tot. Tot.

Popolazione al 1° gennaio 58751711 58462375 57.888.245 57.321.070 56.993.742 
Nati 560010 554022 562599 544.063 538.198 
Morti 557892 567304 546.658 586.468 557.393 
Saldo naturale 2118 -13282 15.941 -42.405 -19.195 
Iscritti da altri comuni 1469539 1417782 1.385.046 1.301.837 1.275.339 
Iscritti dall’estero 297640 325673 444566 470.491 222.801 
Altri iscritti 289765 108109 226.443 285.642 152.821 
Cancellati per altri comuni 1447788 1410310 1.359.146 1.269.159 1.210.752 
Cancellati per l’estero 75230 65029 64.849 62.970 49.383 
Altri cancellati 156468 73607 73.871 116.261 44.303 
Saldo migratorio 377458 302618 558.189 609.580 346.523 
Popolazione residente in 
famiglia

58802902 58417507 58.113.896 57.553.560 -

Popolazione residente in 
convivenza

328385 334204 348.479 334.685 -

Unità in più/meno dovute 
a variazioni territoriali

0 0 - - -

Popolazione al 31 
dicembre

59131287 58751711 58.462.375 57.888.245 57.321.070 

Numero di famiglie 23907410 23600370 23.310.604 22.876.102 -
Numero di convivenze 28817 28976 29.073 29.833 -
Numero medio di 
componenti per famiglia

2.5 2.5 2.05 2.05 -

Tabella 10: bilancio demografico anno 2007-2002 e popolazione residente al 31/12 - Italia

1.3 - Il mercato del lavoro

I dati sull'andamento dell'occupazione in Provincia di Pavia mostrano come, negli ultimi anni, sia in atto un
processo di cambiamento del mercato del lavoro: l'occupazione cresce sensibilmente, ma la sua morfologia
cambia. 
Dall'analisi  condotta  emergono  sostanzialmente  due  tipi  di  informazioni,  la  prima  incentrata  sulla
differenziazione del dato provinciale rispetto a quello regionale e nazionale, la seconda invece riguarda il
ridimensionamento, dal punto di vista dell'occupazione, del settore agricolo. 
Soffermandosi sul primo punto si può notare come (Tabella 11), mentre in Lombardia e in Italia, in tutto l'arco
di tempo preso in considerazione (1998-2001) si è verificata una crescita costante del tasso di occupazione,
in Provincia di Pavia, si assiste invece, nel periodo 1998/2000, ad una riduzione dell'occupazione, seguita
nell'ultimo anno, da una rapida crescita, pari ad un aumento di quasi 5 punti percentuali. 
Nel complesso, l'andamento dell'occupazione a livello provinciale mostra, negli ultimi anni, un trend positivo. 
In antitesi l'analisi del tasso di disoccupazione mostra come la provincia di Pavia presenti una performance
migliore rispetto a Lombardia ed Italia, evidenziando un tasso medio inferiore di più di 5 punti percentuali
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rispetto  alla  media  nazionale,  ed  inferiore  (ad  eccezione  del  1998  e  1999)  mediamente  di  un  punto
percentuale rispetto alla media regionale (Tabella 12). 

Provincia di Pavia
Regione

Lombardia
Italia

Tasso di
occupazione %

2003 49,34 51,59 44,82
2002 50,43 51,07 44,37
2001 49,30 50,40 43,80 
2000 45,70 49,60 43,10 
1999 45,50 49,30 42,40 
1998 46,50 48,70 42,00 

Tabella 11: tasso di occupazione in Provincia di Pavia, Lombardia e Italia - 1998-2003

Provincia di Pavia
Regione

Lombardia
Italia

Tasso di
disoccupazione %

2003 4,53 3,60 8,68
2002 3,77 3,81 9,02
2001 3,40 3,70 9,50 
2000 5,00 4,40 10,60 
1999 4,90 4,80 11,40 
1998 5,50 5,50 11,80 

Tabella 12: tasso di disoccupazione in Provincia di Pavia, Lombardia e Italia - 1998-2003

Dall'analisi sul ridimensionamento del settore agricolo, emerge in maniera chiara come, in questa zona ma
anche in tutta Italia, il settore terziario si stia espandendo. Circa l'80% dei lavoratori trova occupazione nel
settore terziario e commerciale, mentre solo la rimanente parte viene assorbita nelle industrie e nel settore
agricolo (Tabella 13); questo significa che negli  ultimi anni è fortemente diminuito il  peso di quei settori,
agricoltura e industria, su cui si basava l'economia provinciale.

Provincia di Pavia Lombardia Italia

Agric. Industr.
Comm.
+ altro

Agric. Industr.
Comm.
+ altro

Agric. Industr.
Comm.
+ altro

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

Val.
assol.

2003 8 74 131,4 85,9 1.637,2 2.340,6 1.075,3 7018,7 13.960,2
2002 7,1 69,8 142 77,3 1.612,9 2.332,8 1.095,9 6931,5 13.801,9
2001 6,8 67,9 138 74,4 1.579,3 2.305,1 1.126,3 6840,6 13.547,5
2000 7,3 64,8 123,7 80,2 1.568,7 2.225,7 1.119,9 6766,9 13.192,9
1999 8,3 64,8 79,6 79,6 1.614,4 2.138,7 1.134,3 6750,4 12.806,9
1998 12,4 64,3 122,1 83,3 1.607,7 2.076,5 1.201,1 6730,2 12.503,9

Tabella 13: occupati per aree di attività in % nella Provincia di Pavia, Lombardia e Italia 1998/2003

Un ulteriore  elemento  peculiare  della  struttura  economica  della  provincia  di  Pavia  è  quello  che  risulta
dall'analisi della suddivisione in fasce di età degli occupati. 
Dall'analisi dei dati emerge come all'aumentare dell'età media delle classi, cresca sensibilmente il numero di
occupati e che in linea di massima gli occupati di età compresa tra i 25 ed i 44 anni costituiscono la classe
più numerosa. Questi dati sono confermati anche dall'analisi effettuata sui tassi di occupazione per classi di
età. Nella prima (15-24 anni) il dato è vicino alla media nazionale mentre si discosta notevolmente da quello
regionale, con un cambio di tendenza solo nel 2001 quando il dato provinciale e regionale si somigliano
discostandosi notevolmente da quello nazionale.

Prov. Pavia %
Regione Lombardia

%
Italia %

1998

15-24 anni 28,5 37,4 25,2
25-29 anni 69,5 74,8 57,0
30-64 anni 64,2 61,7 58,0

1999

15-24 anni 25,8 38,1 25,2
25-29 anni 66,0 76,7 57,7
30-64 anni 65,2 62,S 58,7
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2000

15-24 anni 26,0 38,6 26,0
25-29 anni 67,9 76,6 58,6
30-64 anni 65,2 63,2 59,5

2001

15-24 anni 37,1 39,0 25,9
25-29 anni 69,6 78,0 60,3
30-64 anni 66,2 64,S 60,5

2002

15-24 anni 36,1 37,7 25,5
25-29 anni 77,0 79,7 62,2
30-64 anni 67,5 65,6 61,3

2003

15-24 anni 31,8 37,8 24,9
25-29 anni 71,3 79,7 62,6
30-64 anni 66,6 66,5 62,2

Tabella 14: tasso di occupazione per classe di età. Provincia di Pavia 1998/2003

Per  ciò  che  riguarda  le  imprese,  l'analisi  è  stata  effettuata  per  macro  settori  economici,  prendendo in
considerazione anche il Comune di Broni. Questa ha portato a delle conclusioni in merito all'espansione del
settore terziario che già erano state anticipate nel paragrafo precedente. "A differenza delle altre Province
della Regione Lombardia, il territorio pavese si caratterizza per un'ampia diffusione del settore agricolo, e
contestualmente  per  una  minore  specializzazione  nel  settore  manifatturiero,  differenziando  così
profondamente la realtà provinciale dell'area lombarda".
Dall'analisi sulla nati-mortalità delle imprese pavesi, condotta prendendo come lasso temporale di riferimento
il  biennio  2003-2004,  viene  confermata  una  dinamica  demografica  positiva  dalla  quale  scaturisce  una
crescita progressiva nel numero di imprese a livello del sistema pavese. Infatti come si evince dalla Tabella
16 il saldo demografico riferito alle imprese è di 550 per la provincia di Pavia, di 17.273 e di 74.020 per
l'Italia. 
"Una buona dinamica imprenditoriale è senza dubbio un segnale di vitalità del sistema”. A tale proposito,
però, è importante valutare dove soprattutto si concentrano i fenomeni di natalità e mortalità di imprese e se
gli stessi possano nel tempo condurre ad un consolidamento o ad un maggiore rischio di fragilità. Nel caso
pavese anche l'andamento demografico sembra confermare trend avviati negli anni precedenti. Spicca la
sempre più evidente riduzione del numero delle aziende agricole (dal 2003 al 2004 c'è stata una riduzione
del -26%) e il diffondersi di quelle incentrate nel settore delle costruzioni (lo scarto tra 2003 e 2004 è quasi
dell'1%) trattasi in quest'ultimo caso di realtà aziendali di microdimensione, spesso senza addetti. Il settore
manifatturiero invece si mantiene stabile in termine di numero di imprese, anche se al suo interno i diversi
comparti  dimostrano  andamenti  del  saldo  demografico  molto  diversi.  In  particolare,  i  due  settori  ad
andamento più vivace sono quelli della metallurgia e della meccanica.

2004
Sezione attività 
economica

Registr. Attive Iscritte Cessate Saldo Var%

Agricoltura, caccia e
silvicoltura

Pr. Pavia 8.645 8.564 243 430 -187 -2,18
Lombard. 59.195 58.356 2.406 2.792 -386 -0,66
Italia 972.940 962.512 36.051 52.521 -16.470 -1,71

Pesca, piscicoltura 
e servizi connessi

Pr. Pavia 3 3 0 0 0 0
Lombard. 217 203 4 8 -4 -1,97
Italia 972.940 962.512 36.051 52.521 -16.470 -1,71

Estrazione di 
minerali

Pr. Pavia 50 44 0 4 -4 -9,09
Lombard. 650 517 5 26 -21 -4,06
Italia 5.953 4.301 36 201 -165 -3,84

Attività 
manifatturiere

Pr. Pavia 6.776 5.941 215 337 -122 -2,05
Lombard. 148.989 126.243 4.777 7.343 -2.566 -2,03
Italia 752.188 643.267 29.586 40.981 -11.395 -1,77

Produzione e 
distribuzione di 
energia e acqua

Pr. Pavia 31 23 0 1 -1 -4,35
Lombard. 700 622 22 58 -36 -5,79
Italia 3.425 2.910 71 149 -78 -2,68

Costruzioni
Pr. Pavia 7.444 7.056 665 417 248 3,51
Lombard. 133.087 123.930 11.541 7.872 3.669 2,96
Italia 771.432 694.770 61.763 44.813 16.950 2,44

Commercio Pr. Pavia 11.423 10.609 661 857 -196 -1,85
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all’ingrosso e al 
dett.; riparazioni

Lombard. 222.005 199.590 11.998 13.507 -1.509 -0,76
Italia 1.581.817 1.414.364 93.655 94.654 -999 -0,07

Alberghi e ristoranti
Pr. Pavia 2.388 2.115 120 163 -43 -2,03
Lombard. 41.678 37.005 1.788 2.533 -745 -2,01
Italia 285.118 247.342 13.870 16.569 -2.699 -1,09

Trasporti, 
magazzinaggio e 
comunicazione

Pr. Pavia 1.524 1.422 101 113 -12 -0,84
Lombard. 37.703 34.791 2.466 2.065 401 1,15
Italia 212.943 193.506 11.286 12.024 -738 -0,38

Intermediazione 
monetaria e 
finanziaria

Pr. Pavia 908 852 78 90 -12 -1,41
Lombard. 21.530 19.331 1.495 1.423 72 0,37
Italia 108.008 97.616 8.027 7.831 196 0,20

Attività immobiliari, 
noleggio, 
informatica, ricerca

Pr. Pavia 4.409 3.774 291 267 24 0,64
Lombard. 154.435 133.744 7.336 7.484 -148 -0,11
Italia 581.272 497.193 31.162 30.257 905 0,18

Istruzione
Pr. Pavia 105 91 2 2 0 0,00
Lombard. 2.719 2.412 110 124 -14 -0,58
Italia 18.939 16.768 1.046 853 193 1,15

Sanità e altri servizi 
sociali

Pr. Pavia 207 179 8 5 3 1,68
Lombard. 4.102 3.679 144 137 7 0,19
Italia 25.213 21.040 662 812 -150 -0,71

Altri servizi pubblici,
sociali e personali

Pr. Pavia 2.146 2.022 68 99 -31 -1,53
Lombard. 39.136 36.808 1.678 2.039 -361 -0,98
Italia 240.039 220.274 11.289 12.556 -1.267 -0,58

TOTALE
Pr. Pavia 47.655 42.870 3.431 2.881 550 1,28
Lombard. 938.262 785.771 68.883 51.610 17.273 2,20
Italia 6.958.475 6.012.897 461.071 387.051 74.020 1,79

Tabella 15: dati Movimprese relativi all'anno 2004 Provincia di Pavia, Lombardia e Italia

La Lombardia ha sempre rappresentato il  motore dell'economia italiana,  sia per la concentrazione delle
imprese sul territorio, sia per il ruolo che esse hanno all'interno della bilancia dei pagamenti e nei flussi di
importazioni ed esportazioni. Questa, infatti, con il 15,4% della popolazione ed il 18,4% delle unità di lavoro
concorre alla produzione del PIL italiano per una quota intorno al 20%. 
La Regione in questione si posiziona al secondo posto, fra tutte le Regioni italiane, per ciò che concerne il
valore  aggiunto  per  abitante:  €  23.472  che corrisponde a circa  il  28% in  più  della  media  nazionale  (€
17.952)1 al primo posto invece si posiziona il Trentino Alto Adige, il cui valore aggiunto ammonta a € 23.932.
Dal punto di vista economico, in Lombardia si registra un alto tenore della vita, che genera ovviamente una
quota  rilevante  di  consumi  da  parte  delle  famiglie  soprattutto  di  quelli  effettuati  al  di  fuori  dell'ambito
domestico. Guardando alle singole Province Lombarde, si può notare che mentre Milano, Lecco, Mantova,
Varese, Bergamo, Brescia e Como hanno valori superiori alla media nazionale, le rimanenti province, tra le
quali  anche Pavia,  presentano  sicuramente  valori  sotto  la  media  regionale,  basti  pensare  che Pavia  si
posiziona al sessantesimo posto, fra tutte le province italiane Tabella 21. 
Ai dati positivi si contrappongono quelli riguardanti l'ambiente, la congestione urbana ed il disagio giovanile,
che con quelli economici concorrono a determinare la "qualità della vita".

1.4 - I settori trainanti dell’economia provinciale

I dati a livello provinciale sull'agricoltura confermano quanto evidenziato in precedenza e cioè che se da un
lato  questa  riveste  un  ruolo  di  fondamentale  importanza  all'interno  del  contesto  economico  dall'altro  si
riscontra  come  negli  anni  (ultimo  ventennio),  il  peso  di  questo  settore  all'interno  dell'economia  stia
progressivamente diminuendo. Come si può notare dai dati del 1991 e del 2001 emerge che, il numero delle
unità locali e degli addetti sia diminuito, passando, per le prime da 1.577 nel 1991 a 1.228 nel 2001 e per i
secondi, sempre nello stesso lasso di tempo, si è passati da 3.029 nel 1991 a 1.642 nel 2001 (Tabella 20 -
Tabella 21). 
Quanto detto è in linea con l'andamento regionale e nazionale che conferma un trend negativo comune a
tutte le aggregazioni territoriali, ma se a livello di intero sistema peninsulare si può parlare genericamente di
contrazione dell'agricoltura, nella provincia di Pavia, territorio fortemente caratterizzato da questa attività, il
dato assume maggiore importanza. 
Dalla  lettura  del  "Rapporto  sull'  economia  Pavese  2001-2002"  si  trae  un  riscontro  su  quanto  detto,  in
particolare  si  motiva  tra  l'altro,  tale  situazione  come una  conseguenza  dell'aumento  della  concorrenza
proveniente dai paesi esteri "che si è tradotta negli ultimi anni in un aumento delle importazioni di prodotti

5



agricoli, che rappresentano, nel 2001, una quota di circa il 3,2% del valore delle importazioni totali di merci, a
fronte di un valore delle esportazioni di prodotti agricoli, pari solo allo 0,5%". 
Tutto ciò giustifica la forte necessità, di mettere in contatto l'agricoltura con l'industria agro-alimentare, che
negli  anni ha generato un tasso di sviluppo positivo. Nello stesso tempo sarebbe opportuno focalizzare
l'attenzione sulle produzioni "biologiche" e su quelle "doc" che potrebbero essere alla base di un rilancio
territoriale-produttivo,  attraverso  la  creazione  di  aree  naturalistiche  protette,  rafforzando  l'immagine  di
“provincia verde” traendo forza da uno sviluppo congiunto e condiviso di tutta l'area.
L’analisi  del  settore  agricolo  poi,  diventa ancora più  difficile  se si  considera la  differente  vocazione del
territorio  pavese,  costituito  da  un/area  pianeggiante  caratterizzata  dalla  produzione  di  riso  (30%  della
quantità  totale  prodotta),  di  mais,  frumento  e  barbabietola  da  zucchero,  e  da  un/area  collinare,  quella
dell'Oltrepò,  nella  quale  è  forte  la  tradizione  vitivinicola.  Quest/ultima  è  sostenuta  e  portata  avanti  da
numerosi attori, pubblici e privati12, che agiscono nell'intento di "sostenere la produzione dei vini” stimolando
un  incremento  continuo  della  qualità  e  "favorire  la  commercializzazione”,  promuovendo  l’immagine  del
prodotto vitivinicolo e del territorio. Interessante a tal proposito è Il Consorzio di Tutela dell'Oltrepò Pavese
che ha sede proprio nel Comune di Broni. 
"Le attività del Consorzio sono quelle usuali: 

- la  promozione  dei  Vini  dei  202  associati,  organizzando  partecipazioni  a  fiere,  incontri,  eventi,
degustazioni, presenza delle aziende alle degustazioni delle guide dei vini: opera come una sorta di
agenzia di comunicazione; 

- assistenza tecnica agli associati: con un enologo di base e un agronomo a disposizione per consigli
sulla gestione del vigneto; 

- erogazione di  servizi  a disposizione di  tutti  i  viticoltori,  anche quelli  non associati:  prelevamento
campioni per la DOC, gestito per conto della CClAA, e servizio di monitoraggio dei campioni per la
grande  distribuzione  organizzata.  Il  campione  non  viene  analizzato  dal  Consorzio,  ma  da  un
laboratorio di analisi esterno. Queste attività permettono al Consorzio di entrare in contatto con tutte
le aziende e di allargare la propria base sociale. 

Con il passare del tempo alcuni obiettivi strategici sono mutati. Qualche decennio fa le aziende erano poco
conosciute, e si rendeva necessario identificare la produzione con un marchio unico: era dunque importante
portare avanti il nome del Consorzio.”
Dai dati sul settore terziario che sono evidenziati nelle Tabella 18 e Tabella 19, si evince come questo sia
predominante rispetto all'intero sistema nel quale si accentrano circa la metà delle imprese con un numero di
unità locali e di addetti molto elevato. A seguire poi si trova il settore ricomprendente le attività immobiliari, di
noleggio, d'informatica etc con 7.513 unità locali e 16.128 addetti. 
Una crescita sostanziale, che segue l'andamento delle economie occidentali, è quella che ha coinvolto, oltre
le attività finanziarie anche i servizi pubblici, dall'istruzione alla sanità, giustificata dal forte investimento sulle
attività di formazione, per rispondere alle richieste del mercato del lavoro. 
Per ciò che riguarda il commercio, è importante sottolineare che anche in quest'ambito si è registrata una
crescita  del  settore,  trainata  però  da  quei  sottosettori  dimensionalmente  più  rappresentativi  come  il
commercio (ingrosso e dettaglio) di beni di consumo finale ed il commercio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco.

Attività economica Broni Prov. Pavia Lombardia Italia
Agricoltura, caccia, foreste e
pesca

unità locali 19 1.228 4.128 38.170 
addetti 34 1.642 7.817 99.871 

Ind. estrattive, ind. chimiche unità locali 0 67 743 5530 
addetti 0 267 6.974 7.380 

Industria manifatturiera unità locali 100 5.581 123.470 590.435 
addetti 530 44.774 1.219.729 37214 

Energia, gas e acqua unità locali 1 57 912 5.567 
addetti 5 1.164 20.877 4895858 

Ind. costruzioni e inst. 
impianti per edilizia

unità locali 114 5.377 101.400 529.757 
addetti 278 13.887 280.556 125.008 

Commercio unità locali 175 11.343 205.253 1.341.087 
addetti 549 27.427 611.951 1.528.629 

Alberghi e ristoranti unità locali 41 2.174 39.062 261.304 
addetti 102 6.150 139.575 1.579.912 

Trasporti, magaz. e 
comunicazioni

unità locali 49 1.514 34.357 188.732 
addetti 206 7.736 221.990 1.188.495 

Intermediazione monetaria e
finanz.

unità locali 25 1.079 23.203 117.035 
addetti 118 4.072 143.229 587.688 
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Attività immobiliari, noleggio,
informatica

unità locali 143 7.513 197.810 879.058 
addetti 323 16.128 553.871 2.237.403 

Istruzione unità locali 3 110 2.486 17.501 
addetti 3 230 7.238 49.304 

Sanità e altri servizi sociali unità locali 36 1.964 33.857 193.812 
addetti 50 3.526 64.791 381148 

Altri servizi pubblici sociali e 
personali

unità locali 57 2.404 43.204 239.630 
addetti 112 4.961 103.814 574700 

Totale unità locali 763 40.411 809.885 4.407.618 
addetti 2310 131.964 3.382.412 13.292.610 

Tabella 16: unità locali e addetti per ramo di attività economica anno 2001

Attività economica Broni Prov. Pavia Lombardia Italia
Agricoltura, caccia, foreste e
pesca

unità locali 20 1.577 3.532 33.244 
addetti 28 3.029 8.786 94612 

Ind. estrattive, ind. chimiche unità locali O 62 837 5733 
addetti O 221 10.332 48.561 

Industria manifatturiera unità locali 108 5.586 128.105 592041 
addetti 767 50.921 1.381.039 5.212.225 

Energia, gas e acqua unità locali 2 74 888 5984 
addetti 6 1.597 28.026 170.206 

Ind. costruzioni e inst. 
impianti per edilizia

unità locali 135 4.031 77.338 388.018 
addetti 35 12.938 246.878 1464743 

Commercio unità locali 361 12.003 208.040 1.378.320 
addetti 746 28.707 624.321 3.304.795 

Alberghi e ristoranti unità locali 34 1.943 34.427 234298 
addetti 90 5.225 116.588 1219245 

Trasporti, magaz. e 
comunicazioni

unità locali 59 1.427 27.834 158729 
addetti 175 7.106 171.874 1116724 

Intermediazione monetaria e
finanz.

unità locali 31 707 14.521 101.231 
addetti 102 3.845 136.760 568.939 

Attività immobiliari, noleggio,
informatica

unità locali 93 3.158 79.800 399.878 
addetti 242 7.821 277.189 1174383 

Istruzione unità locali 3 100 2.179 14925 
addetti 4 628 12.000 57574 

Sanità e altri servizi sociali unità locali 22 1.141 21.352 134.638 
addetti 34 2.197 42.964 280577 

Altri servizi pubblici sociali e 
personali

unità locali 64 2.141 34.961 209857 
addetti 110 4.231 83.993 479.352 

Totale unità locali 932 33.950 633.814 3.656.896 
addetti 2339 128.466 3.140.750 15.191.936 

Tabella 17: unità locali e addetti per ramo di attività economica anno 1991

Dai dati degli ultimi censimenti (1991, 2001), emerge come il settore del turismo, nella Provincia di Pavia, sia
in forte crescita, registrando nel 2004, una presenza sul territorio di circa 2.115 alberghi e ristoranti attivi e di
2.388 registrati. Più precisamente le imprese appartenenti al settore dei servizi, classificati come "alberghi e
ristoranti", costituiscono il 5,01% delle imprese registrate ed il 4,9% di quelle attive (ved. Tabella 22). 

Alberghi e ristoranti % sul totale
2003 Registrate 2.296 4,89

Attive 2.039 4,8
2004 Registrate 2.388 5,01

Attive 2.115 4,9
Tabella 18: imprese attive e registrate in provincia di Pavia nel 2003/2007: sett. "alberghi e ristoranti"

L'andamento positivo, deriva da un lato da una grande ricchezza del territorio, dotato di poli di attrazione
eterogenei capaci di attirare diverse tipologie di turisti e dall'altro da una politica di valorizzazione turistica
delle risorse locali. Per meglio comprendere l'espansione di questo settore, è importante in questa sede,
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individuare le principali aree di attrazione turistica, rimandando al capitolo successivo l'analisi più dettagliata
di questo settore. Schematizzando, è possibile inquadrare una prima area, la zona circostante il capoluogo
provinciale, caratterizzata da un turismo motivato da interessi culturali ed artistici, dalla presenza del polo
universitario ed ospedaliero e dall'esistenza del polo fieristico-espositivo di recente realizzazione (turismo
congressuale e legato ai servizi alla persona); a seguire si trova l'area di Salice Terme, legata alla presenza
di un importante centro termale (turismo termale) ed infine una terza area più vasta (altri comuni), nella quale
troviamo anche il Comune di Broni16, i cui punti di eccellenza sono riconducibili alla presenza di un notevole
patrimonio storico e naturalistico (turismo verde,  termale e storico-culturale),  nonché alla importanza del
turismo enogastronomico (in particolare l'enoturismo). 
Proprio a tal riguardo è importante sottolineare come questo tipo di turismo, quello enogastronomico, sia
determinante per una zona come questa, che per secoli ha basato la propria economia sull'agricoltura e che
proprio da questa potrà trarre degli elementi importanti per lo sviluppo di altri settori come appunto il turismo.
Ai fini di questa prima analisi, è importante mettere in evidenza altri due elementi significativi: il trend positivo
degli  arrivi e delle presenze di turisti  nella zona dell'Oltrepò pavese, senz'altro influenzato dal diffondersi
dell'abitudine al di un turismo breve17, e l'aumento delle presenze di stranieri, prima provenienti soprattutto
dalla Germania poi anche dagli altri Paesi d'Europa, prima fra tutta la Francia (nel 2004 si è registrata una
consistente presenza di turisti provenienti da questo Stato). 
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2 - Ambiti strategici di intervento nel comune

Sotto  il  profilo  della  riqualificazione  urbana  e  del  miglioramento  quantitativo  e  qualitativo  dei  servizi,
l'Amministrazione indica aree ed ambiti d'intervento allo scopo di cogliere e risolvere le esigenze concrete
che gli operatori sul territorio potranno manifestare, coerentemente con la tutela degli interessi pubblici e con
gli indirizzi e le prescrizioni illustrate nel presente documento. 
L'Amministrazione Comunale si  riserva di valutare la compatibilità del programma integrato di intervento
rispetto alle infrastrutture da realizzare ed indicate nella planimetria di localizzazione delle aree d'interessate
dai programmi integrati d'intervento ed eventualmente di non considerare le proposte non adeguatamente
sostenibili. 
Il  presupposto  fondamentale  per  la  procedibilità  del  programma  integrato  di  intervento  è  la  preventiva
localizzazione del medesimo da parte dell'Amministrazione comunale. 
La condizione essenziale per la promozione e l'ammissibilità dei Programmi Integrati sarà in primo luogo la
definizione  dell'ambito  da  assoggettare  a  tale  strumento,  individuato  in  modo  tale  che  all'interno  del
perimetro,  anche  non  contiguo,  si  risolvano  le  problematiche  di  riqualificazione  urbana  di  aree  che
presentano, ai fini degli obbiettivi di riqualificazione del tessuto urbano, le seguenti tipologie: 

- aree con realtà urbane degradate ed inadeguate; 
- aree con previsione di P.R.G. quali Zone di Ristrutturazione Urbanistica o di Recupero; insediamenti

rurali; 
- aree produttive obsolete, irrazionalmente dislocate o dimesse; 
- aree già oggetto di vincoli  urbanistici decaduti per trascorso quinquennio dalla data di entrata in

vigore del PRG. 
- aree contigue o collegate (di completamento) a quelle precedentemente elencate. 

2.1 - Obiettivi generali

In  considerazione  di  quanto  sopra,  l'Amministrazione  con  il  presente  "Documento  di  Inquadramento"
definisce i  seguenti  obiettivi  che  intende perseguire  per  raggiungere le  proprie  finalità  di  riqualificare  e
migliorare il tessuto urbano ed i propri servizi. 

Investimenti, risorse e sostenibilità
Il comune secondo i dati dell'ultimo rendiconto di gestione approvato presenta una situazione indebitata a
tassi fuori dal mercato. La residua capacità di indebitamento è condizionata dalla carenza di risorse e dallo
sconto delle scelte politiche di brevissimo periodo attinenti l'ordinaria amministrazione. 
La  possibilità  di  reperire  risorse  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  è  limitata  all'indebitamento  ed  ai
trasferimenti straordinari degli enti sovraordinati. 
Stante la difficile situazione a livello di tutte le pubbliche amministrazioni, si rende indispensabile attivare un
nuovo percorso di intervento integrato pubblico e privato per realizzare le infrastrutture indispensabili per
migliorare la vita di relazione dei cittadini e per investire nel sistema bronese al fine del rilancio della città. 
La  definizione  di  sostenibilità  non  è  assoluta,  in  quanto  concetto  statico,  bensì  relativa  quale  nozione
dinamica da elaborare nel contesto di analisi. Riferita alle politiche locali, è il meccanismo regolatore della
convivenza sociale, tra la visione individuale basata sull'equilibrio economico tra sacrifici  e benefici,  e la
visione collettiva fondata sul continuo riallineamento tra le risorse ed i bisogni. 
La sostenibilità delle decisioni è legata alla giusta combinazione tra i sacrifici di oggi ed i benefici di domani. 

Viabilità, parcheggi ed abbattimento delle barriere architettoniche
I programmi integrati di intervento devono considerare attentamente le problematiche legate all'impatto sulla
vivibilità della città ed incidere significativamente nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dei più
deboli. 
A tale scopo è previsto che ogni programma integrato di intervento ammetta come condizione preliminare un
concreto  riscontro  sul  miglioramento  della  viabilità,  sull'incremento  dei  parcheggi  realmente  fruibili  dai
cittadini e sull'investimento in abbattimento delle barriere architettoniche in misura non inferiore al 10 % delle
opere di urbanizzazione realizzate. 
La città di Broni attualmente è chiusa da alcune barriere naturali. A Nord dalla rete ferroviaria che di fatto ha
impedito uno sviluppo residenziale, a Sud dalla collina con tutti i problemi idrogeologici che presenta, ad Est
dalla saturazione degli  spazi  e dalla  presenza di  un'altra città  e ad Ovest  dalla  presenza di  una realtà
industriale che ha sottratto oltre 250.000 mq di territorio cittadino e dalla carenza totale di infrastrutture. 
In  tale  situazione  è  evidente  la  necessità  di  affrontare  radicalmente  almeno  tre  grosse  problematiche
viabilistiche.  Il  superamento  facile  della  rete  ferroviaria,  sostituendo  91i  attuali  passaggi  a  livello  con
sovrapassi o sottopassi trovando un accordo con le Ferrovie dello Stato. Concretizzare una circonvallazione
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nord  che  consenta  di  deviare  il  traffico  proveniente  da  Ovest  sulla  ex_Statale  10  direttamente  sulla
ex_Statale 617 senza gravare sulla circonvallazione cittadina. Infine realizzare una bretella sud che colleghi
la strada per Canneto e la Valle Scuropasso direttamente alla ex_Statale 10 senza transitare dal centro
cittadino. 
I parcheggi a servizio del centro e dell'area mercatale restano un obiettivo qualitativo del rinnovamento del
centro storico nell'ottica di agevolare la vivibilità urbana. 
 
Occupazione, sviluppo economico e politiche sociali
L'attivazione dei programmi integrati  di intervento è l'occasione per riportare lo sviluppo del territorio nei
canoni della pianificazione urbanistica generale tenendo conto dei bisogni della città e contemperando sia gli
interessi collettivi sia quelli privati. 
In particolare si ritiene di definire preventivamente gli ambiti  di intervento rispetto alla realizzazione delle
infrastutture e l'erogazione dei servizi. A tale scopo non sussiste una priorità di intervento ritenendo tutti
quelli  indicati  sulla planimetria di localizzazione delle aree interessate dai PII  indispensabili  allo sviluppo
locale. 
L'idea  di  ridare  slancio  al  settore  dell'edilizia,  anche  attraverso  determinati  interventi  di  edilizia
convenzionata, comporterebbe significative ricadute sull'occupazione diventando un elemento trainante per
l'economia locale. 
L'esistenza di infrastrutture e servizi è la condizione per attivare una politica sociale che tenga conto dei
bisogni  effettivi  degli  utenti.  La  trasformazione  a  rete  del  sistema  dei  servizi  alla  persona  è  l'obiettivo
principale dell'intervento pubblico attivato dall'Amministrazione Comunale, attraverso i Programmi Integrati di
Intervento. 
I bisogni ai quali s'intende dare concrete risposte attengono alla mobilità, convivenza, ambiente, abitazione e
sicurezza. 

Il concetto dello standard qualitativo
In attesa di approvare il Piano dei Servizi quale strumento di transizione dallo standard quantitativo a quello
prestazionale,  il  documento  di  inquadramento  recepisce  l'innovazione  di  tipo  metodologico  e  culturale,
basata sui concetti di amministrazione per risultati e pianificazione per obiettivi, realisticamente raggiungibili
nel quadro di strategie di sviluppo generali, tramite la quale riafferma la centralità dell'ente locale nelle scelte
urbanistiche di programmazione del proprio territorio. 
Il  ripensamento  della  nozione  di  standard  urbanistico:  da  mezzo  di  attuazione  astratta  del  principio  di
eguaglianza  di  tutti  i  cittadini,  inteso  come  possibilità  generalizzata  di  accesso  alla  stessa  quantità
indifferenziata  di  servizi,  a  strumento  di  programmazione  diretto  a  fornire  una  soluzione  razionale  e
complessiva alle esigenze di qualità ed ai fabbisogni infrastrutturali della città indirizzato alla necessità di
costituire risposte articolate a bisogni differenziati. 
La richiesta di attrezzature e standard, con riferimento al mero dato quantitativo, appare oggi superata e non
in grado di soddisfare le reali esigenze della collettività, che devono essere prioritariamente soddisfatte con
l'offerta dei servizi. Il "Documento di Inquadramento" guarda quindi alla possibilità di individuare tipologie di
servizi alternativi in luogo della cessione quantitativa di standard, fino ad ora impostata per migliorare la
crescita quantitativa di attrezzature pubbliche, da dotare affinché la comunità ne possa usufruire, passando
così dalla quantificazione numerica dello standard alla qualificazione. Visto che l'art. 46 della legge regionale
n. 12/2005 cita quale primo riferimento per la determinazione del valore economico delle infrastrutture e delle
attrezzature,  da  realizzarsi  in  via  sostitutiva  alla  cessione  di  aree  a  standard,  l'esigenza  che  la
monetizzazione delle stesse venga effettuata sulla base di una somma commisurata "all'utilità economica
conseguente per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre
aree",  si  considera con il  presente documento, quale soddisfacimento dello standard, la realizzazione di
interventi organici di strutture e servizi in grado di funzionare autonomamente. L'Amministrazione Comunale
intende  quindi  sollecitare  gli  operatori,  attraverso  opportuni  meccanismi  di  cooperazione  tra  pubblico  e
privato,  affinché  provvedano  alla  realizzazione  di  servizi  ed  attrezzature  nei  luoghi  ove  risultino
maggiormente carenti, in coerenza e/o con proposte complementari alle previsioni del "Programma delle
Opere Pubbliche", rispondendo in modo diretto alle esigenze reali dell'organizzazione urbana anche in luogo
della cessione in tutto o in parte delle aree per standard urbanistici così come previsto dalla Legge 12/2005. 
L'Amministrazione intende inoltre, già da ora, indicare che potranno essere valutati come elementi di qualità
aggiuntivi degli interventi, quelle proposte che, oltre a tipologie di servizi di natura pubblica, offerti nell'ambito
degli  "standards  qualitativi",  diano  anche  la  possibilità  di  insediare  attrezzature  e  strutture  private  che
prevedano servizi in grado di garantire l'assolvi mento di un interesse pubblico o generale, valutate nei loro
elementi oggettivi  di risposta ad effettive domande della collettività, tenendo quindi conto non solo delle
indicazioni della L.R. n. 12/2005, ma anche delle indicazioni dalla Legge Regionale 1/2001, che prevedono
la possibilità della preordinazione e della "validazione" di strutture ed attrezzature anche private, qualora
esse propongano servizi in grado di garantire l'assolvi mento di un interesse pubblico o generale. 

1. realizzazioni di aree a parcheggio; 
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2. realizzazione di strutture pubbliche od uso pubblico: ricreative, educative, culturali, sociosanitarie,
terapeutiche, ecc ... ; 

3. riqualificazione rete viaria, pedonale e ciclabile, ecc ... ; 
4. realizzazione di reti tecnologiche ove mancanti. 

2.2 - Criteri generali di ammissibilità

L'ammissibilità delle proposte di Programma Integrato di Intervento è subordinata ai seguenti criteri generali. 
a) Dimensionamento delle quantità insediative 
In  generale,  ove  le  proposte  di  PII  prevedano  la  realizzazione  di  nuove  edificazioni,  queste  dovranno
risultare  coerenti  con  i  parametri  urbanistici  proposti  dal  PRG vigente,  ovvero  in  modifica  degli  stessi,
valutata in termini di densità volumetriche, rapporti di copertura ed altezze medie dei fabbricati in funzione
della specifica destinazione d'uso. 
b) Diritti volumetrici per le aree destinate a servizi, con vincolo decaduto 
L'Amministrazione  Comunale  valuterà  le  proposte  che  interessano aree  destinate  a  servizi  di  interesse
pubblico, con vincolo decaduto, in relazione a valutazione di strategicità e di interesse pubblico all'interno del
territorio comunale ed alla dotazione/fabbisogno di aree pubbliche nelle diverse parti della città. I Programmi
incidenti su aree destinate a standard dal PRG vigente, per le quali sia prevista una nuova destinazione
d'uso devono essere adeguatamente motivati ed assicurare, oltre alla quota minima determinata in base alle
disposizioni legislative vigenti, anche il recupero della dotazione di standard in tal modo venuta meno. 
c) Dotazione di aree per infrastrutture ed attrezzature pubbliche 
I PII dovranno sempre garantire la realizzazione di tutte le infrastrutture (urbanizzazioni primarie) necessarie
al  corretto  funzionamento  dei  nuovi  insediamenti  progettati.  L'insufficienza  o  inadeguatezza  delle  reti
infrastrutturali previste in progetto determinano la sospensione o il rigetto della proposta di PII. 
In generale l'attuazione dei PII dovrà essere finalizzata all'incremento della dotazione complessiva di aree e
di attrezzature pubbliche, sulla base dei seguenti criteri: reperimento aree per servizi all'interno dei comparti
di PII; 
all'interno  dei  com parti  di  PII  dovranno sempre  essere  individuate  le  aree  pubbliche  da  destinare  alle
attrezzature  ed  alle  sistemazioni  a  verde,  compresi  gli  eventuali  interventi  di  "mitigazione  ambientale",
direttamente funzionali all'utilizzo delle aree di interesse pubblico; 
fabbisogno di aree per attrezzature pubbliche. 
La  misura  delle  cessioni  non  potrà  mai  essere  inferiore  alla  dotazione  media  di  aree  per  attrezzature
pubbliche previste dal PRG all'interno degli ambiti dallo stesso assoggettati a pianificazione attuativa. Tale
dotazione media è indicativamente rapportata ai seguenti valori: 

- 28 mq per ogni nuovo abitante insediabile, calcolato secondo il parametro di 100 mc/abitante; 
- 100%  della  superficie  lorda  di  pavimento  per  le  destinazioni  terziaria/direzionale,

ricettiva/alberghiera, espositiva, commerciale, fino al negozio di vicinato; 
- 120%  della  superficie  lorda  di  pavimento  per  le  destinazioni  commerciali  che  prevedono  la

realizzazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a 600 mq; 
- 150%  della  superficie  lorda  di  pavimento  per  le  destinazioni  commerciali  che  prevedono  la

realizzazione di medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 600 mq e fino a
1.500 mq; 

- 20% della superficie fondiaria per le destinazioni produttiva e artigianale di beni. 
Per i servizi privati di interesse generale non riconducibili alle categorie dello standard urbanistico di cui ai
agli  artt.  3  e  5  DM 1444/68,  ma  neanche  alle  categorie  di  funzioni  residenziali,  ricettive,  direzionali  e
commerciali,  così  come per i  servizi  privati  alla  persona (assistenziali,sportivi,  culturali,  ecc.),  dovranno
essere garantite le dotazione di servizi funzionali all' insediamento (parcheggi, ecc.). 
d) Gestione dei servizi pubblici o di uso pubblico 
La gestione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico realizzate nel contesto dei PII potrà essere
assunta  dall'Amministrazione  Comunale  oppure  affidata  ad  altri  enti  istituzionalmente  competenti  od  a
soggetti privati, compresi gli stessi realizzatori: in questo caso sarà regolamentata da apposita convenzione
ed  accompagnata  da  atto  di  asservimento  perpetuo  dell'attrezzatura  realizzata,  che  garantisca  la
permanenza nel tempo del vincolo di destinazione. 
La convenzione disciplina l'uso dell'attrezzatura sotto il profilo quantitativo e prestazionale del servizio, ed è
accompagnata da una relazione ove viene dimostrato il rispetto delle finalità pubbliche. La convenzione deve
prevedere altresì i poteri di controllo e vigilanza, ivi compreso il potere di esercizio sostitutivo della gestione,
il potere di risoluzione, l'applicazione di penali per l'inadempimento e la prestazione di garanzie fideiussorie. 
e) Standard gualitativo 
Ogni PII conterrà il cosiddetto "standard qualitativo", da considerarsi come aggiuntivo rispetto alla dotazione
di standard prevista dalla legge ed alle modalità di determinazione di cui al punto c),  finalizzato ad una
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maggiore dotazione di servizi per il cittadino e ad un miglioramento complessivo della qualità degli interventi.
L'entità  dello  standard  qualitativo  sarà  commisurata  e  proporzionata  alle  caratteristiche  ed all'entità  del
programma stesso e dovrà essere definita con l'Amministrazione Comunale. Lo standard qualitativo può
essere trasferito all'Amministrazione Comunale attraverso: 
la realizzazione di infrastrutture e servizi di carattere generale di particolare rilevanza individuate dal PRG
vigente e dal Piano dei servizi, accertata mediante specifico progetto preliminare e allegata stima del costo
delle opere ed il valore espresso in euro/mq; 
la cessione di  edifici  esistenti  necessari  alla trasformazione di  infrastrutture o nuovi  edifici  realizzati  per
servizi di interesse generale, il cui valore è stabilito con perizia asseverata; 
la realizzazione e la cessione di alloggi all'Amministrazione Comunale, oppure la realizzazione e la vendita a
prezzo  convenzionato  e  l'affitto  a  canone  concordato  di  alloggi,  oppure  la  cessione  di  aree  per  la
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, da parte di soggetti che verranno individuati dall'
Amministrazione Comunale. 
In  tutti  i  casi  l'importo  delle  opere  e/o  il  valore  della  cessione  non  dovrà  essere  inferiore  al  valore
complessivo dello standard qualitativo. 
f) Accessibilità e parcheggi 
Dovrà essere garantita idonea accessibilità veicolare e pedonale alle aree pubbliche e private previste dal
programma, senza aggravio delle condizioni al contorno, specialmente per quanto riguarda le destinazioni
diverse dalla residenza. 
Per quanto riguarda la dotazione di spazi a parcheggio privato pertinenziale, nel caso di nuovi insediamenti
residenziali, terziari, espositivi e commerciali dovrà essere dimostrata la capacità della proposta progettuale
di soddisfare le esigenze di parcheggio delle attività previste, con dotazioni superiori a quelle minime stabilite
dalla legge. 
g) Valutazione d'impatto dell'intervento 
Ogni  proposta  di  intervento  dovrà  essere  accompagnata  da  una  relazione  finalizzata  ad  esaminare  e
valutare  le  ricadute  generate  dall'attuazione  del  progetto,  per  ciò  che  riguarda  le  diverse  componenti
ambientali e di contesto, unitamente alla valutazione di impatto paesistico, ai sensi del PTPR e al rispetto
delle linee-guida per l'esame paesistico dei progetti, del PTCP e della normativa di riferimento. Se previsto
dalla  normativa  vigente,  le  proposte  di  PII  dovranno  essere  assoggettate  a  Valutazione  Ambientale
Strategica e/o a Valutazione di Impatto Ambientale. 

2.3 - Criteri preferenziali di ammissibilità

Fermo restando l'ammissibilità,  qualora vi  siano più PII che concorrono al medesimo intervento,  i  criteri
preferenziali sono i seguenti: 
a) Integrazione con il tessuto urbano 
Le modalità edificatorie saranno valutate ed analizzate in relazione al contesto territoriale ed ambientale nel
quale andranno a collocarsi, avendo cura di non generare squilibri fra le varie parti del territorio comunale, in
termini di densità e tipologia insediativa. 
b) Interventi su aree non contigue 
I programmi, in attuazione o in variante al PRG vigente, potranno prevedere una diversa dislocazione delle
aree destinate all' edificazione e alla realizzazione di servizi, purché venga motivato il maggiore interesse
pubblico a tale ridisegno e siano collocate in ambito adeguato ad ospitare la funzione privata o pubblica che
si propone di insediare. 
c) Fattibilità dell' intervento 
Tutti  gli  interventi  previsti  dal  programma  dovranno  essere  realizzati  con  risorse  finanziarie  messe  a
disposizione dal proponente. In particolare, i costi di bonifica o di messa in sicurezza delle aree, dove non
avesse provveduto l'autore del danno, sono interamente a carico del proponente. Le aree di urbanizzazione
primaria e secondaria e le aree a standard reperite dovranno essere sistemate o rese fruibili sia mediante gli
oneri  dovuti,  sia mediante risorse aggiuntive,  senza costi  per l'Amministrazione Comunale.  La relazione
economica del  programma dovrà evidenziare i  costi  di  manutenzione delle opere pubbliche realizzate e
l'eventuale contributo del proponente alla manutenzione di tali opere pubbliche per un numero congruo di
anni. 
d) Modalità di assolvimento della quota di standard di competenza 
Le dotazioni minime di standard potranno essere assolte dalla realizzazione di servizi privati alla persona,
riconducibili alle categorie di cui agli artt. 3 e 5 DM 1444/68, convenzionati all' uso pubblico in forme tali da
garantire le medesime prestazioni di servizio offerte dall'ente pubblico. 
In alternativa, una quota della dotazione di standard di competenza potrà essere assolta mediante: 

- la realizzazione di opere pubbliche, aggiuntive alle urbanizzazioni primarie e secondarie necessarie
all'intervento, aventi costi almeno pari alle aree da cedere; 
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- la realizzazione di servizi pubblici, parcheggi inclusi; 
- la cessione di aree e l'eventuale realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata; la monetizzazione.

L'importo unitario della monetizzazione verrà determinato con apposita perizia tecnica e sarà commisurato
all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non dovrà essere inferiore al
costo di acquisizione di altre aree. 
I  proventi  della  monetizzazione  per  la  mancata  cessione  di  aree  sono  utilizzati  dall'Amministrazione
Comunale  per  la  realizzazione  di  interventi  finalizzati  ad  incrementare  i  servizi  e  le  attrezzature  di  uso
pubblico. 
Le  tipologie  dei  servizi  e  delle  opere  da  realizzare  dovranno  comunque  essere  concordate  con
l'Amministrazione Comunale ed essere coerenti con gli obiettivi dei programmi di intervento. 
e) Incentivi volumetrici 
Sono previsti nei seguenti casi: 

- realizzazione  di  servizi  privati  di  interesse  generale,  quali  sedi  istituzionali,  sedi  espositive  e
congressuali,  non riconducibili  alle categorie dello standard urbanistico di cui agli  artt.  3 e 5 DM
1444/68, o alle categorie di funzioni residenziali, ricettive, direzionali e commerciali, fino alla quota
massima aggiuntiva pari al 10% della volumetria attribuita al PII, ovvero mediante il riuso di edifici
esistenti; 

- il  medesimo  incremento  volumetrico  potrà  essere  previsto  nel  caso  di  cessione  di  aree  per  la
realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, oppure per la realizzazione di alloggi da cedere
all'Amministrazione Comunale; 

- il medesimo incremento volumetrico (10% della volumetria attribuita al PII) potrà essere previsto nel
caso di operatori che optino per intervenire in regime di edilizia convenzionata, ai sensi della legge
865/71, per percentuali superiori al 40% della volumetria complessivamente prevista nel PII. 

L'incremento  volumetrico  indicato  costituisce  comunque  un  tetto  massimo  non  sommabile  nel  caso  di
compresenza di più casi fra quelli indicati. 
f) Edilizia convenzionata 
In ogni programma potrà essere presente una quota di edilizia (residenziale, commerciale, produttiva, ecc.)
posta in vendita o in affitto a prezzi convenzionati a favore di categorie individuate dall'Amministrazione
Comunale in base alle esigenze non solvibili rilevate nel territorio comunale (come alloggi per giovani coppie,
per anziani o disabili, spazi produttivi per le giovani imprese, ecc.). 
La  definizione  della  quota  percentuale  verrà  definita  in  relazione  ad  obiettivi  qualitativi  raggiunti  dal
programma, quali: 

- la  corrispondenza  agli  obiettivi  prioritari  stabiliti  dall'Amministrazione  Comunale;  la  cessione,
realizzazione e manutenzione di aree a standard in misura superiore ai minimi stabiliti dai presenti
criteri; 

- la soluzione architettonica di particolare pregio; 
- l'estensione  del  perimetro  dell'  intervento  tale  da portare  alla  soluzione  di  problemi  all'  intorno,

mediante il coinvolgimento di più proprietà. 
Il raggiungimento di tali obiettivi qualitativi dovrà essere garantito mediante elaborati progettuali ed apposite
disposizioni in sede di convenzione. 
g) Termini e scadenze 
I Programmi Integrati cercheranno di perseguire una celerità attuativa e in modo particolare: 

- i programmi, a meno di particolari e dimostrate complessità attuative, avranno una durata massima
di dieci anni, entro i quali dovranno essere completati tutti gli interventi previsti; 

- le richieste di permesso di costruire dovranno essere presentate entro centottantagiorni dalla stipula
della convenzione; 

- le richieste di permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dovranno precedere quelle delle
opere private, relativamente ad ogni unità funzionale di intervento; 

- l'attuazione completa delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire prima delle opere edilizie private,
al fine di dotare le aree interessate delle necessarie infrastrutture e servizi, nei tempi e nei modi
stabiliti dalla convenzione urbanistica.

2.4 - Individuazione dei programmi integrati di intervento

L’amministrazione comunale, oltre a delineare gli obiettivi generali e i criteri relativi alla scelta e realizzazione
dei programmi integrati d’intervento, provvede anche a individuare specificamente gli ambiti concreti portatori
di  esigenze  di  riqualificazione,  valorizzazione,  integrazione:  tutto  questo  è  mostrato  nella  tavola  di
inquadramento che consiste in una planimetria dell’intero territorio comunale sulla quale vengono localizzati
e numerati gli interventi da attuare con priorità.
Gli ambiti individuati sono ventuno ma possono essere riassunti nelle seguenti categorie:
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- realizzazione di parcheggi
- realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento
- riqualificazione viabilistica
- riqualificazione ambientale
- recupero e/o realizzazione di edifici per servizi pubblici
- interventi di edilizia convenzionata e/o edilizia residenziale pubblica

Il primo obiettivo della lista appena sintetizzata è proprio la “Realizzazione dell’Enoteca Regionale in Oltrepo
prevista  dall’Accordo  Quadro  di  Sviluppo  Territoriale  dell’11/02/2005  e  delle  strutture  di  servizio  della
frazione Cassino Po”. Il  programma integrato oggetto di questa trattazione si pone proprio questo punto
come obiettivo principale su cui  realizzare un opera di riqualificazione di  una frazione comunale tramite
un’operazione di parternariato pubblico-privato che verrà descritta nei seguenti capitoli.
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3 - La riqualificazione di Cassino Po

3.1 - La storia di Cassino Po

Il complesso agricolo è pertanto localizzato al centro del triangolo PaviaVoghera-Piacenza, in un territorio
dove  l'attività  vinicola  trova  un  forte  sviluppo,  sia  agricolo  sia  economico.  Da  questo  sviluppo  risulta
un'intensità di flussi legata all' enologia, che si concretizza in attività agricole, commerciali e turistiche, e ad
attività accessorie a esse collegate.
Alcuni ritrovamenti archeologici testimoniano la presenza di insediamenti umani nella zona di Cassino Po già
in età celtica. Si trattava probabilmente di un vicus di una certa importanza, come sembrerebbero indicare
alcuni repertil. 
Le uniche notizie che è possibile rinvenire riguardano l'esistenza di un toponimo, Camillomagus, variamente
identificato ora con l'attuale Broni, ora con la stessa Cassino Po. Si tratta sicuramente di un insediamento
sorto in seguito alla razionalizzazione del territorio avviata dai Romani a partire dal II sec. a.c., il cui asse
portante e ordinatore è la strada consolare Postumia, che univa queste zone al Friuli e si connetteva con la
via Emilia in corrispondenza di Piacenza. Camillomagus viene menzionato nell'itinerario di Antonino e nella
tavola Peutingeriana tratta da un originale del  V sec.  d.C. Il  fatto che l'unica indicazione precisa sia la
distanza di venticinque miglia da Piacenza rendono assai problematico determinare con precisione se si
tratti  di  Broni  o  di  Cassino  Po.  Nonostante  l'estrema  scarsità  di  notizie  riguardanti  il  periodo  antico  è
comunque indubbio il ruolo determinante svolto dalla Via Postumia nella strutturazione del territorio, ruolo
che non a caso viene confermato in età medievale, quando la strada, con il nome di via Romea, assume una
funzione fondamentale nell'ambito dei pellegrinaggi, come asse di collegamento est-ovest. A partire dall' XI
secolo  è  attestata  la  presenza  in  questo  tratto  di  un  "ospitale",  una  stazione  di  sosta  e  di
ricovero,denominato di S. Martino in Strada. 
Per quanto riguarda l'edificio che oggi ospita l'Azienda agricola risulta evidente la presenza di torri agli angoli
del  quadrilatero  che  individuano  la  corte  principale.  Una  forma  che  rimanda  ad  alcuni  modelli
quattrocenteschi,  che  caratterizzano  fortemente  l'Oltrepo  pavese.  Si  tratta  in  sostanza  di  insediamenti
produttivi che nella loro forma quadrangolare risentono di modelli viscontei e in particolare delle fortificazioni
con cui la famiglia milanese aveva punteggiato il territorio a partire dal '300. 
La forma castellana turrita permane in queste nuove tipologie solo come retaggio, avendo ovviamente perso
completamente  ogni  funzione  militare,  ma  conserva  un  ruolo  rappresentativo  non  meno  importante,
tramutandosi essenzialmente in simbolo di potere e di prestigio. Si può quindi ipotizzare che la struttura,
possa risentire nella sua configurazione formale e nell'impianto dell'influenza di questi modelli, almeno nel
disegno della pianta o anche solo come memoria storica del luogo. Sulla scorta dell'analisi muraria si può
affermare che la struttura sia stata costruita a partire dal XVIII secolo. 
Da una prima ricerca storica risulta che nel  corso del '400 si  avvicendano vari  feudatari  sul  territorio di
Cassino Po. Ed è proprio  durante il  dominio di  Giovanni Attendolo (1466) che viene per la prima volta
specificamente menzionato il toponimo "Cassino". Nel 1536, il feudo viene definitivamente assegnato agli
Arrigoni,  la  famiglia  che  manterrà  diritti  su  queste  terre  fino  all'abolizione  dei  privilegi  feudali  in  epoca
napoleonica.  La  prima  rappresentazione  cartografica  di  Cassino  è  costituita  da  una  mappa  del  1654
raffigurante il Principato di Pavia. Appare in questo caso interessante notare come, pur nell'approssimazione
di questo tipo di  rappresentazione, Cassino Po venga individuata come centro di una certa importanza,
attraverso  un  disegno simbolico  in  cui  sono  presenti  fortificazioni  a  cingere  un  agglomerato  urbano di
notevole consistenza. 
Dalla ricerca catastale si vede come la prima raffigurazione dell' edificio in questione risalga al 1723, data
alla quale corrisponde un mappale del Catasto Teresiano, proveniente dall'Archivio di Stato di Torino. In
questa rappresentazione si riconosce una disposizione dei corpi di fabbrica del tutto simile a quella attuale,
tenuto conto delle semplificazioni grafiche dovute al rilievo dei soli terreni. Sul registro di questo mappale
sono inoltre indicate le destinazioni d'uso di parte degli edifici ed è specificata la proprietà dell'immobile che
in questo periodo appartiene alla famiglia degli Opizzoni. E' riconoscibile già in quest'epoca il fabbricato della
chiesa, anche se in posizione ancora indipendente rispetto al resto del complesso. Appare evidente come la
chiesa  rivesta  un  ruolo  in  parte  autonomo  rispetto  al  resto  del  complesso,  rivolgendosi  con  la  fronte
principale direttamente alla strada e svolgendo una funzione del tutto differente da quella che assumerebbe
una cappella interna. Si tratta in sostanza di un oratorio che costituisce punto di riferimento anche per il
territorio circostante, considerato il fatto che esso sembrerebbe esser stato fondato in data anteriore rispetto
al complesso rurale, nell'anno 1706. 
L'impianto planimetrico nel '700 appare configurato nelle sue linee principali: esso comprende la residenza
padronale  e  quella  del  fattore,  le  stalle,  i  magazzini,  ed  è  racchiuso  entro  un  perimetro  pressoché
rettangolare, formato dall'aggregazione della corte quadrangolare, con quattro torri  angolari,  ben leggibili
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nello schema planimetrico. Nell'impianto si deve riconoscere la parte originaria del complesso, con la "corte
dell'aia", la cui formazione appare posteriore. 
Il consolidarsi di questa struttura nel XVIII secolo si colloca in quel processo generale di razionalizzazione
dei processi produttivi che investe le campagne della pianura padana, con la creazione di ampie proprietà
terriere gestite con metodi innovativi. Si assiste infatti alla quasi totale scomparsa delle superfici boschive e
dei pascoli a favore dell'arativo e dei campi a prato, con anche una consistente diminuzione della piantata
padana, che presentava campi a coltura promiscua con la presenza di illari vitati. 
A  partire  dal  periodo  napoleonico,  con  l'abolizione  dei  privilegi  feudali,  il  complesso  subisce  frequenti
passaggi di proprietà: la famiglia Salerno, che possiede l'edificio a partire dalla dominazione francese, nel
1808 vende l'azienda, che da questo momento vedrà succedersi diversi proprietari,  mantenendo tuttavia
inalterata la sua consistenza. Nel 1872 l'azienda passa a Carlo Gallini, che, alla sua morte nel 1887, la lascia
in eredità alla fondazione filantropica da lui istituita, il  ''Pio Istituto Agrario Vogherese Carlo Gallini".  Nel
secondo dopoguerra il  complesso passa in gestione alla Regione Lombardia che vi  istitusce un "Centro
regionale per l'incremento della viticoltura, floricoltura e cerealicoltura" . 
Nel corso dell'ottocento, il complesso di Cassino Po aveva assunto le caratteristiche formali che si possono
osservare ancora oggi: viene edificato il corpo porticato nella "corte dell'aia", mentre al di là della strada
comunale viene costruito l'edificio per gli alloggi dei braccianti, oggi scomparso. Dalla mappa catastale del
1879 risultano infatti configurate tutte le principali funzioni, con indicate nel registro, anche i differenti tipi di
stalla.  Dal  mappale  risulta  presente  anche  un  fabbricato  che  taglia  in  due  parti  la  corte  principale,
corrispondente al muro che ancora oggi la ripartisce in due zone distinte: si trattava probabilmente dello
"stallino", collocato in una posizione che contribuiva a definire ulteriormente la specializzazione a fini agricoli
della corte rurale. 
L'area di Cassino Po nella planimetria dell'attuale Catasto, nel quale appaiono ancora l'edificio allineato sulla
strada comunale Cassino Po-Fondi e l'edificio dello "stallino", oggi demoliti.

3.2 - Lo stato di fatto della villa

Il complesso è costituito da una doppia corte e presenta un ampio giardino piantumato, i cui spazi di matrice
antica hanno un particolare valore dal punto di vista paesaggistico e ambientale. 
Gli  edifici  versano, in generale,  in un discreto stato. Alcune parti  risultano deteriorate, in particolare per
quanto riguarda le coperture, gli spazi interni e alcune porzioni delle facciate. La corte necessita quindi di un
intervento  complessivo  di  restauro  e  di  ristrutturazione,  che,  a  prima  vista,  non  dovrebbe  interessare
componenti strutturali, ma i manti di copertura, parte degli intonaci, pavimentazioni e impianti tecnologici. 
Si  può valutare che l'intero complesso presenti  una superficie coperta di  circa 2700 mq. Alcuni corpi  di
fabbrica si sviluppano solo al piano terra (tettoia, deposito, ex scuderia, granaio/portico, ricovero macchinari,
pollaio,  deposito  fienile),  altri  invece si  sviluppano su più piani  (abitazioni,  granaio/  deposito,  abitazione
salariati, fienile/ stalle, abitazione titolare, chiesa sconsacrata, abitazioni e depositi). Si deduce quindi che la
superficie utile ammonti a circa 4.100 mq. Oltre a ciò è presente un piano seminterrato adibito a cantina.

3.3 - Un’idea di riqualificazione

Il P.R.G. del Comune di Broni nella sua variante del 2002 indica per l'area del complesso agricolo di Cassino
Po una  destinazione  funzionale  G3,  ovvero  ”zona  per  le  attrezzature  culturali  e  sociali,  assistenziali  e
sanitarie”.
Questa indicazione rende possibile l'inserimento nel complesso di un'attività quale quella del Centro per la
produzione  e  lo  sviluppo  dell'agro  alimentare  lombardo,  oltre  alle  attività  accessorie  a  essa  connesse.
Sembra  pertanto  ipotizzabile  pensare  ad  attività  ricreative  e  culturali,  di  ricettività  turistica,  attività
economiche con il fine del rilancio sociale della zona. 
Fra le attività compatibili da introdurre nel complesso, la nuova sede dell'Enoteca regionale della Lombardia
sembra essere particolarmente adatta, sia perché va a inserirsi in un territorio dove la cultura del vino è
fortemente presente e caratterizzante,  sia perché porta con sé una serie  di  altre  funzioni  che in  futuro
potranno conferire all'intero complesso il ruolo di condensatore di attività sociali e culturali, sensibilmente
legate al territorio e di conseguenza alla produzione del vino e al turismo enogastronomico.
Tali attività presuppongono un recupero tanto degli edifici del complesso quanto degli spazi aperti, corti e
giardini, i quali in un mondo agricolo integrano i volumi edificati nella composizione architettonica globale. 
L'Enoteca è la funzione principale, alla quale sono legate le altre attività.
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4 - La relazione tecnica

Nella parte iniziale della relazione tecnica ci si occupa di individuare dal punto di vista geografico e dei dati
catastali l’ambito del P. I. I. e di misurarne l’estensione. Viene descritta inoltre l’area secondo l’azzonamento
funzionale del PRG vigente, per dimostrare che le nuove destinazioni d’uso introdotte dalla riqualificazione
dell’area siano compatibili o determinino una variante. Il programma viene descritto nella sua componente di
riqualificazione e recupero dell’elemento saliente dell’area (la villa di Cassino Po) e nella sua componente di
intervento di  nuova edificazione (residenze).  Viene,  infine,  eseguito  un dettagliato  calcolo  per  precisare
l’entità della nuova edificazione e per effettuare la verifica degli standard, tra i quali lo standard qualitativo
per lo specifico caso in esame. Un ultimo capitolo delinea il rapporto tra la proposta preliminare e gli obiettivi
del  Documento  di  inquadramento  dimostrando  il  perseguimento  degli  obiettivi  generali  fissati
dall’Amministrazione.

4.1 - Individuazione dell’ambito d’intervento

La superficie territoriale del P. I. I. è situata a sud del Comune di Broni, al confine con i comuni di Redavalle
a ovest, Pietra De’ Giorgi a sud e Cicognola a est e il suo perimetro è definito a nord dal tracciato della ex
Strada Statale 10.

Figura 1:  estratto di CTR, fuori scala

Secondo i dati derivanti da visure catastali, l’area di intervento oggetto della proposta preliminare interessa i
terreni così contraddistinti:

- N. C. T., foglio 15, particella 901, superficie Ha 0.59.49 (zona per attrezzature culturali e sociali,
assistenziali e sanitarie)

- N. C. T., foglio 15, particella 904, superficie Ha 1.58.79 (zona agricola)
- N. C. T., foglio 15, particella 21, superficie Ha 1.37.96 (parte in tessuto prevalentemente residenziale

a  bassissima  densità,  parte  a  verde  sportivo  con  porzione  vincolata  come  limite  di  rispetto
cimiteriale)

- N. C. T., foglio 15, particella 912, superficie Ha 0.60.00 (zona agricola)
- N. C. U., foglio 15, particella 27, superficie Ha 1.05.03 (zona per attrezzature culturali  e sociali,

assistenziali e sanitarie)
- N. C. U., foglio 15, particella 864, superficie Ha 0.29.43 (zona per attrezzature culturali e sociali,

assistenziali e sanitarie)

6



- N. C. U., foglio 15, particella 866, superficie Ha 0.06.75 (zona per attrezzature culturali e sociali,
assistenziali e sanitarie)

- N. C. T., foglio 15, particella 916, superficie Ha 0.94.50 (verde sportivo con porzione vincolata come
limite di rispetto cimiteriale)

La  superficie  territoriale  così  definita  è  pari  a  66.556mq,  includendo  in  essa  oltre  alla  superficie  delle
particelle catastali sopra citate anche la superficie riferita alla porzione di Strada Comunale di Cassino Po
(pari a 1.361mq) che rientra nell’ambito d’intervento. Di seguito si riporta una sovrapposizione delle particelle
catastali sulla base del PRG per introdurre una tabella riassuntiva dei dati catastali e funzionali presente nel
capitolo 2.

Figura 2: sovrapposizione particelle catastali/PRG

La documentazione della proposta preliminare include una tavola di estratto della planimetria catastale e una
di estratto del PRG (affiancato alla variante proposta) per agevolare la comprensione dei dati urbanistici
salienti dello stato di fatto. 

4.2 - Azzonamento del PRG e variante proposta

Dall’apposita tavola allegata alla presente proposta preliminare si può osservare lo stato attuale del PRG
nella zona coinvolta dal P. I. I. Nel medesimo elaborato è riportata anche la variante alle funzioni previste per
le varie zone. La variante interessa un’area che è contraddistinta dalle seguenti funzioni:

- 4.021mq a destinazione residenziale
- 20.070mq di zona per attrezzature culturali e sociali, assistenziali e sanitarie
- 21.879mq di zona agricola
- 19.225mq di verde sportivo con porzione vincolata dal rispetto cimiteriale

Foglio Part. Sup.(mq) Funz. attuale Funz. proposta
15 21 13.796 NTA - Art. 37bis, Art. 28.4: 

parte in tessuto 
prevalentemente residenziale
a bassissima densità, parte a

residenziale
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verde sportivo con porzione 
vincolata come limite di 
rispetto cimiteriale

15 27 10.503

NTA - Art. 29.3: zona per 
attrezzature culturali e 
sociali, assistenziali e 
sanitarie

NTA - Art. 29.3 e Art. 39: 
parte in zona per attrezzature 
culturali e sociali, assistenziali
e sanitarie (9.248mq), parte
in zona a destinazione 
terziaria, alberghiera e 
commerciale (4.873mq)

15 864 2.943
NTA - Art. 29.3: zona per 
attrezzature culturali…

15 866 .675
NTA - Art. 29.3: zona per 
attrezzature culturali…

15 901 5.949
NTA - Art. 29.3: zona per 
attrezzature culturali…

NTA - Art. 29.3: zona per 
attrezzature culturali e sociali,
assistenziali e sanitarie

15 904 15.879 NTA - Art. 46: zona agricola residenziale
15 912 6.000 NTA - Art. 46: zona agricola parcheggi pubblici in cessione

15 916 9.450

NTA - Art. 28.4: verde 
sportivo con porzione 
vincolata come limite di 
rispetto cimiteriale

=

TOT (sup. territoriale) = 65.195
Tabella 19: dati catastali e funzioni da PRG

La modifica dell’assetto funzionale dell’area prevede invece:
- 35.675mq a destinazione residenziale
- 3.689mq di parcheggio pubblico in cessione, in sede propria
- 4.873mq di zona prevalentemente terziaria, alberghiera e commerciale in cui è previsto un albergo

(destinazione d’uso TA1, ammessa dall’articolo 39 delle NTA)
- 15.197mq (20.070mq della precedente zona G3 a cui si sottraggono i 4.873mq della parte privata

che si colloca al suo interno) di zona per attrezzature culturali e sociali, assistenziali e sanitarie
- 9.450mq di verde sportivo con porzione vincolata dal rispetto cimiteriale

4.3 - Descrizione del programma: area della villa

L’operazione di recupero urbanistico edilizio riguarda un complesso costituito da edifici a doppia corte che
presentano un ampio giardino piantumato, i cui spazi di matrice antica hanno un particolare valore dal punto
di vista paesaggistico e ambientale.

Gli  edifici  versano, in generale,  in un discreto stato. Alcune parti  risultano deteriorate, in particolare per
quanto riguarda le  coperture,  gli  spazi  interni  e alcune porzioni  delle facciate.  La corte necessita di  un
intervento  complessivo  di  restauro  e  ristrutturazione.  A  prima vista,  non  dovrebbero  essere  interessate
componenti strutturali, ma i manti di copertura, parte degli intonaci, pavimentazioni e impianti tecnologici.

L’intero complesso presenta una superficie coperta di circa 2.700 mq. Alcuni corpi di fabbrica si sviluppano
solo al  piano terra (tettoia,  deposito,  ex scuderia,  granaio/portico,  ricovero macchinari,  pollaio,  deposito,
fienile), altri invece si sviluppano su più piani (abitazioni, granaio/deposito, abitazione salariati, fienile/stalle,
abitazione  titolare,  chiesa  sconsacrata,  abitazioni  e  depositi).  Si  deduce  quindi  che  la  superficie  utile
ammonti a circa 4.100 mq. Oltre a ciò è presente un piano seminterrato adibito a cantina. Di seguito si
riportano i dati dimensionali relativi all’intero complesso denominato Villa Cassino Po.

Su
(comprensiva di ampliamento)

Superficie lorda pavimentata (4.464 mq esistenti + 1.116 mq
ampliam. =) 5.580 mq

Ampliamento 1.164 mq
Piano terra 1.875 mq
Piano ammezzato 725 mq
Piano primo 1.150 mq
Portici 714 mq

Superfici non incluse nella Su Piano interrato 185 mq
Piano sottotetto 85 mq
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Superficie coperta Piano coperture 2.645 mq

Superficie scoperta

Corte 1 2.835 mq
Corte 2 750 mq
Corte 3 710 mq
Giardino e parco 13.240 mq
Totale superficie scoperta 17.195 mq

Tabella 20: dati dimensionali del complesso di Cassino Po

Il P.R.G. del Comune di Broni nella sua variante del 2002 indica per l’area del complesso agricolo di Cassino
Po, definita dai mappali 901, 27, 864, 866 del foglio 15 aventi una superficie complessiva di 20.070 mq, una
destinazione funzionale G3, “zone per le attrezzature culturali e sociali, assistenziali e sanitarie”.

Questa indicazione rende possibile  l’inserimento nel  complesso di  un’attività  quale  quella  di  un’enoteca
regionale, oltre alle attività accessorie a essa connesse. Sembra pertanto ipotizzabile pensare ad attività
ricreative e culturali, turistiche ed attività economiche con il fine del rilancio sociale della zona.

Fra le attività compatibili da introdurre nel complesso, la nuova sede dell’Enoteca regionale della Lombardia
sembra essere particolarmente adatta, sia perché va a inserirsi in un territorio dove la cultura del vino è
fortemente presente e caratterizzante,  sia perché porta con sé una serie  di  altre  funzioni  che in  futuro
potranno conferire all’intero complesso il ruolo di condensatore di attività sociali e culturali, sensibilmente
legate al territorio e di conseguenza alla produzione del vino e al turismo enogastronomico.

Il programma prevede di inserire nel complesso le attività, funzionali e coerenti con i piani istituzionali:
- enoteca regionale, con annesse funzioni accessorie (NTA - Art. 10: assimilabile per analogia a S1)
- sale riunione/convegni (NTA - Art. 9: S9)
- residenza per custode/sorveglianza/manutenzione (NTA - Art. 9: S5)
- cappella per cerimonie (NTA - Art. 9: S1)
- area a verde attrezzato (NTA - Art. 9: S6)

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 29.3: 
Zone per le attrezzature culturali e sociali, assistenziali e sanitarie (G3)

Normativa funzionale
Destinazioni d’uso principali S9
Destinazioni accessorie o compatibili o 
complementari

S1, S6, S7

Destinazioni d’uso non ammesse R1, R2, A1, A2, A3, A4, A5, P1, P2, P3, T1, T1(*),
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, S2, S3, S4, S5, S8, S10,
S11, S12, M1, M2, M3, M4, M5, TA1, TA2, TA3

Tabella 21: destinazioni d'uso ammesse nella zona funzionale G3

Con la precedente tabella si dimostra come le attività da insediare nel complesso della villa siano ammesse
nella zona G3, attualmente definita dal PRG del comune. 
Le attività precedentemente elencate presuppongono un recupero tanto degli edifici del complesso quanto
degli spazi aperti, corti e giardini, i quali integrano i volumi edificati nella composizione architettonica globale.

L’enoteca è la funzione principale, alla quale sono legate le altre attività. Viene in prima ipotesi localizzata
nel corpo nord, che conteneva un tempo le stalle. Sembra questa la posizione più appropriata, in quanto il
corpo si affaccia direttamente sulla Strada comunale ed è visibile dalla ex Strada statale 10. L’accesso alla
corte è segnato da un viale alberato che attraversa il giardino. A piano terra si prevede che si apra lo spazio
per il pubblico con l’esposizione e la degustazione dei prodotti, oltre all’area per la vendita. In una zona è
previsto  il  Caveau dell’Oltrepo quale  memoria  storica delle  produzioni  più  rappresentative,  una sorta  di
banca del vino. Al piano primo di questo edificio si trova la sala convegni, legata all’attività dell’enoteca, ma
con un accesso indipendente dalla torre angolare. Gli uffici vengono localizzati in una delle torri angolari,
disposti  al  piano terreno e al  primo piano, direttamente collegati  con gli  spazi  dell’Enoteca e delle sala
convegni.  L’attività dell’Enoteca ha suggerito di  inserire nel  complesso una serie di  altre attività a essa
collegate inerenti il loisir legato al turismo enogastronomico.

Un parte del complesso della villa viene sottratta alla funzione prevista dalla zona G3 del piano regolatore
per diventare ZTC: tessuto prevalentemente terziario, alberghiero e commerciale. Questa variante da G3 a
ZTC implica una sottrazione di area esistente a standard di 4.873mq e viene indicata in figura 7 a pagina 16.
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E’ indispensabile al fine dell’insediamento di una funzione ricettiva (albergo, TA1) che non è ammessa nella
zona  G3,  come  specificato  nell’articolo  29.3  delle  Norme Tecniche  di  Attuazione.  Una porzione  a  sud
dell’area G3 diventa quindi ZTC, in cui è ammessa la destinazione funzionale TA1 (articolo 39 delle Norme
Tecniche di Attuazione).

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 39: 
Tessuto prevalentemente terziario, alberghiero e commerciale (ZTC)

Normativa funzionale
Destinazioni d’uso principali T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, S1, S2, S4, S6, S9,

M5, TA1
Destinazioni d’uso non ammesse R1, R2, A1, A2, A3, A4, A5, P1, P2, P3, S3, S5, S7,

S8, S10, S11, S12, M1, M2, M3, M4, T1(*), TA2, TA3
Tabella 22: destinazioni d’uso ammesse nella zona funzionale ZTC

Dei corpi di fabbrica che ricadono nella zona ZTC, il corpo di fabbrica di chiusura della corte della villa può
essere soggetto esclusivamente a interventi di ristrutturazione e restauro mentre i rimanenti corpi di fabbrica
possono  essere  demoliti  e  ricostruiti  mantenendo  la  stessa  collocazione  planimetrica  e  raggiungendo
un’altezza massima di 7,5m.

Figura 3: piante quotate di Villa Cassina

Come riportato in tabella 3 la Su esistente della villa  ammonta a 4.464mq. A questi  si  aggiungono altri
1.164mq di  ampliamento da realizzare entro il  perimetro della villa  e da destinarsi  totalmente alla parte
privata (quella non facente parte dell’enoteca regionale). 

La superficie lorda di pavimento della villa si divide quindi come segue:
- parte pubblica = 1.633mq
- parte privata = 2.831mq
- ampliamento (destinato alla parte privata) = 1.116mq

La superficie totale, comprensiva di ampliamento, è quindi di 5.580mq, di cui:
- 3.947mq per la parte privata (= 2.831mq esistenti + 1.116mq di ampliamento)
- 1.633mq per la parte pubblica

4.4 - Descrizione del programma: residenze
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La variante inclusa nella proposta preliminare di P. I. I. comprende l’insediamento di nuove residenze per un
totale di  SLP di  10.920mq. Le nuove residenze sono insediate  in un’area a bassa densità  edilizia  e la
tipologia scelta è quella della villetta a schiera, con appartamenti di vario taglio, da circa 100mq, 120mq e
150mq.

L’appartamento tipo si sviluppa su due piani, di cui il piano inferiore (piano rialzato) comprendente la zona
giorno e il superiore  (piano primo) la zona notte. Ogni unità è inoltre provvista di un piano seminterrato che
può  ospitare  due  autovetture.  La  superficie  del  piano  seminterrato,  a  parte  spazi  accessori  di  limitata
estensione, viene destinata a box per automobili secondo un rapporto non inferiore a quello stabilito dalla
legge Tonioli (1/10 del volume dell’abitazione) ed è quindi pari rispettivamente a 30mq, 36mq e 45mq per i
relativi tagli prima citati. 

Figura 4: esempio di appartamento tipo da 150mq, piano primo e piano secondo

Per ogni appartamento, oltre ai due parcheggi situati all’interno della proprietà privata è anche prevista la
realizzazione di un posto auto, direttamente accessibile dalla strada. I parcheggi sono realizzati per quanto
possibile in prossimità delle residenze, che occupano le particelle 21 e 904.
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Figura 5: azzonamento delle tipologie residenziali del PRG

Figura 6: legenda del documento di azzonamento delle tipologie residenziali del PRG

Come si può notare dalle precedenti immagini, l'intervento si colloca in una zona del PRG vigente in cui è
prevista, per gli edifici di nuova edificazione, un'altezza massima di 7,50m e un numero di piani fuori terra
pari  a  due (EDILIZIA RADA).  Gli  edifici  residenziali  previsti  (e  l’ampliamento  della  villa  di  Cassino  Po)
mantengono tale limite di altezza e un limite di due piani fuori terra.

4.5 - Verifiche degli standard

In questo capitolo si  introducono ed effettuano tutte le verifiche relative  agli  standard.  Si  ricorda che è
prevista una compensazione economica per lo standard sottratto e che lo standard qualitativo consiste nella
riqualificazione dell’immobile “Villa Cassina”.
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Figura 7: superficie utile e superficie fondiaria nei due lotti residenziali

St = superficie territoriale
Risultato = 65.195mq + 1.361mq (tratto di strada comunale interno all’ambito) = 66.556mq

Sf = superficie fondiaria delle residenze (particelle 21 e 904 al netto dell’urb. primaria)
Risultato = 9.715mq (lotto A: sud-ovest) + 8.817mq (lotto B: nord-est) = 18.532mq

Su = superficie lorda effettivamente edificabile 
Risultato = 5.880mq (lotto A: sud-ovest) + 5.040mq (lotto B: nord-est) + 1.116mq (ampliamento Villa Cassina
destinato  interamente  alla  parte  privata)  +  2.831mq (parte  privata  di  Villa  Cassina,  che  attualmente  è
destinata interamente a standard) = 14.867mq

Ut = indice di utilizzazione territoriale
Risultato = Su / St = 14.867mq / 66.556mq = 0,223mq/mq

Uf = indice di utilizzazione fondiaria (residenze)
Risultato = Su/Sf =  10.920mq / 18.532mq = 0,589mq/mq

Np = numero massimo dei piani fuori terra dei nuovi edifici
Valore = 2

Hmax = altezza massima dei nuovi edifici (residenze)
Valore = 7,5m

Hp = altezza di un piano (interpiano + soletta) per edifici residenziali
Valore = 3m
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LOTTO A

Su =5.880mq

Sf = 9.715mq

LOTTO B

Su = 5.040mq

Sf = 8.817mq



Si consideri che una Sf di 4.149mq è già edificabile con Su di 1.244,7mq = 4.149mq * 0,30mq (Su per la
quale non occorre reperire nuovi standard)

Ve = volume edificato
Risultato = Su * Hp = (5.880mq + 5.040mq - 1.244,7mq) * 3m = 29.026mc

Av = abitanti virtuali
Risultato = Ve/100 = 29.026mc /100 = 290,26

Si = standard indotto comunale
Risultato = 28mq/ab * Av + 100% di Su della parte privata di Villa Cassina = 28mq/ab * 290,26 + 3.947mq =
8.127,28mq + 3.947mq = 12.074,28mq

Ss = standard esistente sottratto (parte di particella 21 a verde sportivo + parte di G3)
Valore = 9.775mq + 4.873mq (parte privata di Villa Cassina) = 14.648mq
Sr = standard residuo preesistente nell’ambito del P. I. I. (somma delle aree già adibite a standard dal
PRG e mantenute tali dalla variante = tutta l’area della villa di Cassino Po e il campo di calcio ceduto al
comune  particelle 27, 864, 866, 901, 916, a cui si sottrae la zona ZTC che sostituisce parte della G3)
Risultato = 10.503mq + 2.943mq + 675mq + 5.949mq + 9.450mq - 4.873mq = 24.647mq

Sn = standard di nuova realizzazione (parcheggi pubblici in cessione)
Risultato = 3.690mq (parcheggio in sede propria, part. 912)
 
∆(Si-Sn) = differenza tra standard indotto e standard di nuova realizzazione
Risultato = 12.074,28mq - 3.690mq = 8.384,28mq (standard indotto non reperito)

Figura 8: standard esistenti, sottratti, ceduti e previsti
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M∆(Si-Sn) = monetizzazione degli standard non reperiti
Risultato =  8.384,28mq * 50€/mq = 419.214€
Vce = valore del terreno per la compensazione
Valore = 25,37€/mq

Ce = compensazione economica dello standard sottratto
Risultato = 14.648mq * 25,37€/mq = 371.708€

Smp = standard minimo a parcheggio pubblico
Risultato = 2,5mq/ab * Av = 2,5mq/ab * 328 = 820mq

Srp = standard reperito per parcheggio pubblico in cessione
Risultato = 3.689mq (parcheggio in sede propria, part. 912)

Numero di stalli del parcheggio in sede propria = 101
Numero totale degli stalli per parcheggio pubblico in cessione = 101

4.6 - Standard interni all’ambito di PII

A parte la compensazione monetaria e il dovuto standard qualitativo, la proposta di P. I. I. comprende il
reperimento e/o la riqualificazione di standard all’interno dell’area. Questi sono di due tipi:

- verde sportivo (in cui è già realizzato un campo di calcio)
- nuovi parcheggi pubblici in cessione

Il verde sportivo ha un’estensione di 9.450mq ed è attualmente utilizzato come campo di calcio. Ne viene
prevista la cessione al Comune di Broni.

I nuovi parcheggi pubblici in cessione coprono un’estensione di 3.689mq e superano quindi ampiamente la
superficie standard minima destinata a parcheggi pubblici, fissata a 990mq. Consistono in un parcheggio in
sede propria in prossimità della villa di Cassino Po, affiancato dal nuovo tratto di strada che devia la strada
comunale in prossimità dell’intersezione con la ex SS10.

Gli standard si distinguono, dal punto di vista dei calcoli urbanistici (effettuati nel capitolo delle verifiche degli
standard) in:

- standard indotto comunale
- standard esistente sottratto da reperire (la parte settentrionale della particella 21, adiacente al verde

sportivo della particella 916)
- standard  residuo  esistente  (il  campo  sportivo  e  parte  dell’area  della  villa  di  Cassino  Po,

rispettivamente particella 916 e 27+864+866+901 a cui si sottrae la zona ZTC in cui è insediata la
funzione ricettiva TA1)

- standard di nuova realizzazione (i parcheggi pubblici in cessione)
- standard  qualitativo,  che  consiste  nella  cessione  di  un campo sportivo  di  area  pari  a  9.450mq

(particella 916)

4.7 - Proposta di compensazione e standard qualitativi

L’importo totale dovuto al Comune in relazione allo standard indotto e a quello sottratto dagli interventi di
edificazione/ampliamento/riconversione risulta dalla somma tra la monetizzazione degli standard non reperiti
e la compensazione economica dello standard sottratto (risultato = 419.214€ + 371.708€ = 790.992€). Il
calcolo dei due tipi di standard è riportato nel capitolo “Verifiche degli standard”.

La  cessione  del  campo  sportivo  di  area  pari  a  9.450mq  (particella  916)  viene  considerata  standard
qualitativo.

4.8 - Rapporto con gli obiettivi del DI
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La proposta di P. I. I. è redatta in osservanza degli obiettivi indicati dal Documento di Inquadramento. Di
seguito si  riportano alcune citazioni  (pag. 13 e 14) da tale documento per chiarire con quali  modalità il
programma integrato di Cassino Po sia volto a soddisfare gli obiettivi generali, che l’amministrazione intende
perseguire per raggiungere le proprie finalità di riqualificare e migliorare il tessuto urbano ed i servizi del
comune.

“Stante la difficile situazione a livello di tutte le pubbliche amministrazioni, si rende indispensabile attivare un
nuovo percorso di intervento integrato pubblico e privato per realizzare le infrastrutture indispensabili per 
migliorare la vita di relazione dei cittadini e per investire nel sistema bronese al fine del rilancio della città”.

Il programma integrato oggetto della proposta prevede un sostanziale apporto alla dotazione di parcheggi
dell’area e una modifica allo schema viabilistico che non incide negativamente sulla vicina ex Strada Statale
10 ma che favorisce un collegamento tra questa e la strada comunale di Cassino Po.

Il problema dei parcheggi viene affrontato tramite il progetto di nuovi posti auto accessibili, in prossimità delle
nuove residenze e della strada comunale per un totale di 194 nuovi stalli. Inoltre un parcheggio in prossimità
della villa di Cassino Po, da cedere, aumenta la dotazione di posti auto di 90 stalli.  Questa dotazione è
pensata per assolvere appieno all’esigenza di nuovi parcheggi dovuta all’indotto degli interventi del P. I. I.
ma anche a servizio di tutta la popolazione già insediata nell’area, ad oggi carente sotto questo aspetto. 

La viabilità  è  stata  pensata per  offrire  un collegamento più  agevole  tra  ex Strada Statale  10 e  Strada
comunale di Cassino Po tramite la realizzazione di una rotatoria che si sostituisca all’attuale incrocio privo di
lanterna semaforica rendendo più sicura l’intersezione e agevolando i carichi di traffico della ex statale.

“I programmi integrati di intervento devono considerare attentamente le problematiche legate all’impatto 
sulla vivibilità della città ed incidere significativamente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dei 
più deboli. A tale scopo è previsto che ogni programma integrato di intervento ammetta come condizione 
preliminare un concreto riscontro sul miglioramento della viabilità, sull’incremento dei parcheggi realmente 
fruibili dai cittadini e sull’investimento in abbattimento delle barriere architettoniche in misura non inferiore al
10% delle opere di urbanizzazione realizzate”.

In merito all’abbattimento delle barriere architettoniche, l’intervento ha luogo in un’area priva di specifiche
problematiche.  Si  intende  comunque  evidenziare  che  il  progetto  prevede  una  dotazione  di  parcheggi
omogeneamente distribuiti per servire direttamente i vari edifici accorciando per quanto possibile le distanze
tra  posti  auto,  residenze  e  il  complesso  della  villa  di  Cassino  Po,  a  favore  delle  categorie  di  utenza
svantaggiate dal punto di vista motorio. Lo spostamento del tratto di strada comunale che costeggia la villa di
Cassino Po renderà inoltre più agevole e sicura la fruizione pedonale dell’area per l’utenza pubblica.

“I bisogni ai quali si intende dare concrete risposte attengono alla mobilità, convivenza, ambiente, 
abitazione e sicurezza”.

Ai cinque bisogni di cui tratta la relazione del Documento di inquadramento si intende dare una soluzione
specifica e concreta che possa contribuire in maniera determinante alla riqualificazione dell’area.

Per quanto riguarda la mobilità:
- realizzazione della rotatoria per l’intersezione ex strada statale/strada comunale
- realizzazione di 250 nuovi parcheggi a servizio del complesso della villa, delle nuove residenze e

degli abitanti del comune

Per quanto riguarda la convivenza:
- realizzazione di nuove aree verdi attrezzate ad uso pubblico e dotate di aree gioco per bambini e

percorsi pedonali
- realizzazione dell’intervento di riqualificazione di un edificio di valore simbolico e culturale per la

comunità e insediamento di funzioni che promuovano eventi, aggregazione e valorizzazione delle
specificità produttive e culturali del comune di Broni (enoteca/ristorante/scuola alberghiera)

Per quanto riguarda l’ambiente:
- riqualificazione di una porzione di verde sportivo attualmente inutilizzata per la sua conversione ad

area verde attrezzata
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- tutela delle presenze arboree in prossimità della villa di Cassino Po e realizzazione di una grande
fascia verde a ovest della suddetta

Per quanto riguarda l’abitazione:
- costruzione di nuove residenze di pregio in tutto rispetto del contesto caratterizzato da una bassa

densità edilizia tramite la scelta tipologica della villetta a schiera
- realizzazione diretta a scomputo di opere urbanistiche primarie e secondarie a servizio dei nuovi

abitanti insediati e degli abitanti del comune per importi ampiamente superiori alle somme dovute
per legge all’amministrazione

Per quanto riguarda la sicurezza:
- risoluzione dell’incrocio tra ex strada statale e strada comunale tramite rotatoria
- deviazione di un tratto di strada comunale per favorire la fruizione pedonale dell’area adiacente alla

villa di Cassino Po
- realizzazione di funzioni attrattive e di pubblica utilità (scuola alberghiera, enoteca regionale) per la

rivitalizzazione dell’area

In merito al reperimento dei dovuti standard qualitativi si prevede la cessione del campo sportivo di area pari
a 9.450mq (particella 916). E’ però possibile fare un’altra considerazione.

L’enoteca regionale, considerata nella proposta come opera di urbanizzazione secondaria nell’ambito della
riqualificazione di un edificio di valore storico, può essere valutata come elemento di qualità della presente
proposta nonché come fonte di un servizio volto al soddisfacimento di un interesse pubblico, come riportato
dal documento di inquadramento:

“L’amministrazione comunale intende inoltre, già da ora, indicare che potranno essere valutati come 
elementi di qualità aggiuntivi degli interventi, quelle proposte che, oltre a tipologie di servizi di natura 
pubblica, offerti nell’ambito degli standard qualitativi, diano anche la possibilità di insediare attrezzature e 
strutture private che prevedano servizi in grado di garantire l’assolvimento di un interesse pubblico 
generale, valutate nei loro elementi oggettivi di risposta ad effettive domande della collettività”.
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5 - La relazione economica

La relazione economica mostra in sintesi i dati dimensionali dell’intervento. Dopodichè, sia per le opere di
urbanizzazione primaria che per quelle di urbanizzazione secondaria compie una stima dell’importo e una
relativa verifica dello scomputo delle somme dovute al comune. La relazione individua inoltre lo standard
ceduto e il metodo di calcolo seguito per la compensazione dello standard sottratto e per il reperimento dello
standard qualitativo. Un ultimo capitolo presenta il  quadro economico riassuntivo dell’operazione oggetto
della proposta di P. I. I.

5.1 - Dati dimensionali

I  dati  dimensionali  riportano le  caratteristiche principali  dell’intervento di  riqualificazione,  riconversione e
nuova edificazione.

Superficie territoriale = 66.556mq
Di  cui  coperta  (villa  e  nuove residenze) =  (2.645  mq preesistenti  +  308mq ampliamento)  +  +  5460mq
(residenze di nuova costruzione) = 8.493mq
Di cui aree libere e/o cortilizia = 58.063mq

Superfici di progetto
Residenziale di nuova edificazione = 10.920mq
Ristrutturazione del complesso villa Cassino Po = 4.734 mq
Ampliamento del complesso villa Cassino Po = 1.116mq
Totale del complesso di villa Cassino Po = 5.580mq

- 1.633mq a standard
- 3.947mq destinati alla parte privata (2.831mq convertiti  da standard a uso privato e 1.116mq di

nuova edificazione a uso privato)

Volumi
Volume massimo proposto (nuova edificazione) = 32.760mc + 3.876mc (ampliamento della Villa di Cassino
Po) = 36.636mc

Standard
Aree cedute (campo di calcio, già prevista come standard) = 9.450mq
Aree sottratte oggetto di compensazione economica (più standard qualitativo) = 13.891mq
Aree a standard di nuova realizzazione (parcheggi) = 3.689mq
Aree a standard esistente = 25.404mq

5.2 - Urbanizzazione primaria: valore delle opere

Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo sono:
- realizzazione della rotatoria all’intersezione ex Strada Statale 10/Strada Comunale di Cassino Po
- realizzazione di una deviazione della Strada Comunale di Cassino Po
- allargamento di un tratto di Strada Comunale di Cassino Po
- realizzazione dei nuovi parcheggi a uso pubblico
- interramento di linea elettrica

La rotatoria viene conteggiata come tratto di strada di nuova costruzione a forma di corona circolare, il cui
costo viene maggiorato del 10% per prevedere le opere accessorie (isola centrale, corsie di entrata e uscita).
Il raggio esterno della corona giratoria è di 21m e quello dell’isola centrale è di 9m. La corona giratoria ha
quindi una larghezza di 12m. Il prezzo unitario è di 90€/mq. L’area della corona giratoria è di 1130,4mq. Il
costo è quindi di (90€/mq * 1130,4mq) * 1,1 = 111.909€, che si approssimano a 112.000€.

La  realizzazione  di  una  deviazione  della  Strada  Comunale  di  Cassino  Po  viene  considerata  come
costruzione di un nuovo tratto di strada di larghezza complessiva di 10m (comprensivi dei marciapiedi da
ambo i  lati)  e della  lunghezza di  circa 132,64m + 43,88m = 176,52m. La nuova strada ha quindi  una
superficie di 176,52m * 10m = 1765,2mq. Utilizzando un prezzo unitario di 85€/mq il costo risulta essere di
85€/mq * 1765,2mq = 150.042€, che si approssimano a 150.100€.
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L’ allargamento di un tratto di Strada Comunale di Cassino Po interessa una superficie di circa 135,85m
(lunghezza del tratto) per 10m (larghezza della strada comprensiva di marciapiedi da ambo i lati) per un
totale di 135,85m * 10m = 1358,5mq. Con il prezzo unitario di 85€/mq il costo è di 85€/mq * 1358,5mq =
115.472.5€, che si approssimano a 115.500€.

La realizzazione di nuovi parcheggi a uso pubblico interessa un parcheggio a raso in sede propria (per un
totale  di  106  stalli  per  automobili)  di  cui  si  può  calcolare  con  precisione  l’estensione.  Per  calcolare  la
superficie di quest’opera si è potuto quindi quotare il parcheggio in sede propria, che ha un’estensione di
3.689mq. Considerando un prezzo unitario di 40€/mq, il costo totale è di 40€/mq * 3.689mq = 147.560€, che
si approssimano a 147.600€.

L’interramento di linea elettrica interessa un tratto di circa 500m. Per questa opera si applica un prezzo
unitario su metro lineare pari a 12€/m. Il costo è quindi di circa 12€/m * 500m = 6000€

La somma delle precedenti opere descritte è di 112.000€ + 150.100€ + 115.500€ + 234.100€ + 6.000€ =
611.700€. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei precedenti calcoli per favorire una lettura più rapida
e sistematica.

Opera Prezzo unitario Estensione Costo totale
rotatoria per l’intersezione ex Strada 
Statale 10/Strada Comunale di Cassino 
Po

90€/mq (esclusa 
magg. del 10%)

1130,4mq 112.000€

deviazione della Strada Comunale di 
Cassino Po

85€/mq 1765,2mq 150.100€

allargamento di un tratto di Strada 
Comunale di Cassino Po

85€/mq 1358,5mq 115.500€

realizzazione dei nuovi parcheggi a uso 
pubblico

40€/mq 3.689mq 147.600€

interramento della linea elettrica 12€/m 500m 6.000€
TOTALE = 531.200€

Tabella 23: valore delle opere di urbanizzazione primaria da cedere

5.3 - Urbanizzazione primaria: verifica dello scomputo

Con  la  seguente  tabella  si  dimostra  che  l’onere  di  urbanizzazione  primaria  dovuto  al  comune  verrà
totalmente scomputato tramite la realizzazione di opere (dettagliate nel capitolo precedente). 

L’onere  di  urbanizzazione  primaria,  pari  a  133.260,25€  (=  91.400,40€  +  18.447,48€  +  23.412,37€)  è  il
risultato della somma di tre contributi, determinati dalla nuova edificazione residenziale e dagli interventi di
ristrutturazione e nuova costruzione nella parte privata di Villa Cassina:

- residenziale: prodotto tra il volume dell’intervento di nuova edificazione (10.920mq * 3m) e un prezzo
unitario  fissato  dall’amministrazione  comunale  a  2,79€/mc  per  un  totale  di  10.920mq  *  3m  *
2,79€/mq = 91.400,40€

- parte privata di Villa Cassina (nuova costruzione): prodotto tra la Su di nuova costruzione della parte
privata e un prezzo unitario fissato dall’amministrazione comunale a 16,53€/mq per un totale di
1.116mq * 16,53€/mq = 18.447,48€

- parte privata di Villa Cassina (ristrutturazione): prodotto tra la Su ristrutturata della parte privata e un
prezzo  unitario  fissato  dall’amministrazione  comunale  a  8,27€/mq  per  un  totale  di  2.831mq  *
8,27€/mq = 23.412,37€

Somme dovute al comune
Valore delle opere di

urbanizzazione da realizzare a
scomputo

Somme scomputate

133.260,25€ 531.200€ 133.260,25€
Tabella 24: verifica dello scomputo delle opere di urbanizzazione primaria

Il  soggetto  attuatore  non  dovrà  quindi  versare  al  comune  importi  legati  all’urbanizzazione  primaria,
totalmente scomputati.
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5.4 - Urbanizzazione secondaria: valore delle opere

Le opere di urbanizzazione secondaria realizzate a scomputo sono relative alla riqualificazione della villa di
Cassino Po e adattamento dell’immobile al nuovo mix funzionale.

La riqualificazione della villa di Cassino Po consiste in un intervento di restauro e ristrutturazione che renda il
complesso in grado di ospitare le funzioni previste nella proposta preliminare nella parte pubblica e in quella
privata.  Una stima preliminare nell’ambito di  un’operazione di rilievo e studio sul  manufatto ha fissato il
valore  dell’operazione  a  3.000.000€.  Tale  opera  è  considerata  attinente  in  parte  al  novero  delle
urbanizzazioni secondarie (per quanto concerne la parte pubblica) e in parte sempre a carico del privato ma
non riconosciuta come opera a scomputo per la porzione di fabbricato in cui  viene prevista la funzione
privata. Per stimare i valori delle opere a scomputo/non a scomputo dalla cui somma risulta l’importo totale di
3.000.000€ è stata usata in via preliminare la percentuale di Su occupata rispettivamente dalla parte privata
e dalla parte pubblica. La prima è data dal rapporto tra la parte privata e il totale della Su dell’immobile
(0,7073 = 3.947mq : 5.580mq). Moltiplicando 0,7073 per l’importo totale di 3.000.000€ si ricava un costo di
intervento per la parte privata di 2.121.900€. Avendo ricavato tale importo, si deduce che il costo per la
sistemazione della parte pubblica di Villa Cassina è di 3.000.000€ - 2.121.900€ = 878.100€.

Opera Prezzo unitario Estensione Costo totale
riqualificazione della villa di Cassino Po e
adattamento dell’immobile alla funzione 
di enoteca regionale

- - 878.100€

TOTALE = 878.100€
Tabella 25: valore delle opere di urbanizzazione secondaria

5.5 - Urbanizzazione secondaria: verifica dello scomputo

Con la  seguente  tabella  si  dimostra  che  l’onere  di  urbanizzazione  secondaria  dovuto  al  comune verrà
totalmente scomputato tramite la realizzazione di opere (dettagliate nel capitolo precedente). 

L’onere di urbanizzazione secondaria, pari a 170.222,34€ (= 135.298,80€ + 15.389€ + 19.533,9€) si calcola
tramite la somma di  tre  contributi,  determinati  dalla  nuova edificazione residenziale e dagli  interventi  di
ristrutturazione e nuova costruzione nella parte privata di Villa Cassina:

- residenziale: prodotto tra il volume dell’intervento di nuova edificazione (10.920mq * 3m) e un prezzo
unitario fissato a 4,13€/mc per un totale di 10.920mq * 3m * 4,13€/mq = 135.298,80€

- parte privata di Villa Cassina (nuova costruzione): prodotto tra la Su di nuova costruzione della parte
privata e un prezzo unitario fissato dall’amministrazione comunale a 13,79€/mq per un totale di
1.116mq * 13,79€/mq = 15.389€

- parte privata di Villa Cassina (ristrutturazione): prodotto tra la Su ristrutturata della parte privata e un
prezzo  unitario  fissato  dall’amministrazione  comunale  a  6,90€/mq  per  un  totale  di  2.831mq  *
6,90€/mq = 19.533,9€

Somme dovute al comune
Valore delle opere di

urbanizzazione da realizzare a
scomputo

Somme scomputate

170.222,34€ 878.100€ 170.222,34€
Tabella 26: verifica dello scomputo delle opere di urbanizzazione secondaria

Il  soggetto  attuatore  non  dovrà  quindi  versare  al  comune  importi  legati  all’urbanizzazione  secondaria,
totalmente scomputati.

5.6 - Standard da cedere e/o compensare

Gli standard reperiti all’interno dell’ambito del P. I. I. sono i parcheggi pubblici in cessione posti di fronte a
villa Cassino Po (il parcheggio in sede propria, di 3.690mq, previsto nella particella 912).
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Lo standard sottratto fa parte della particella catastale 21, all’interno del foglio 15 e ha una superficie di
9.775mq. Per tale zona del comune l’attuale PRG prevede la destinazione funzionale a verde sportivo ma di
fatto l’area risulta inutilizzata. La variante in proposta la converte in area residenziale. Altro standard sottratto
è costituito dalla conversione di parte della zona G3 in zona ZTC per l’insediamento di una funzione ricettiva
(TA1) su una superficie di  4.873mq. E’ prevista una specifica compensazione per questa sottrazione di
standard.

Per il calcolo dell’importo totale relativo agli standard si considera anche lo standard indotto dagli interventi di
nuova edificazione residenziale, di ristrutturazione e ampliamento di Villa Cassina. Nel capitolo seguente si
specifica  la  proposta  di  compensazione  economica  dei  due  tipi  di  standard  (sottratto  e  indotto)  prima
elencati.

5.7 - Proposte di standard qualitativi e loro attuazione

L’importo totale dovuto al Comune in relazione allo standard indotto e a quello sottratto dagli interventi di
edificazione/ampliamento/riconversione risulta dalla somma tra la monetizzazione degli standard non reperiti
e la compensazione economica dello standard sottratto.  Il  modo in cui sono stati  calcolati  tali  importi  è
specificato nella relazione tecnica. Qui si riporta il totale (419.214€ + 371.708€ = 790.992€).

La  cessione  del  campo  sportivo  di  area  pari  a  9.450mq  (particella  916)  viene  considerata  standard
qualitativo.

5.8 - Quadro economico riassuntivo

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle somme dovute al comune e delle opere a scomputo, con
l’aggiunta dell’importo della compensazione per lo standard sottratto.

Descrizione
Somme dovute

al comune

Valore delle
opere di

urbanizz. e
degli interventi

relativi agli
standard

qualitativi da
realizzare a
scomputo

Somme
scomputate

Differenza a
carico del
soggetto
attuatore

Urbanizzazione primaria 133.260,25€ 531.200€ 133.260,25€ 397.939,75€

Urbanizzazione secondaria 170.222,34€ 878.100€ 170.222,34€ 707.877,66€

Contrib. costo di costruzione 481.290€ - - -

Compensazione standard 
sottratto

790.992€ - - -

TOTALI 1.575.764,59€ 1.409.300€ 303.482,59€ 1.105.817,41€

Tabella 27: verifica delle opere di urbanizzazione e degli standard qualitativi

Il contributo afferente al costo di costruzione, pari a 481.290€ (= 269.100€ + 212.190€) si calcola tramite la
somma di  due  contributi,  determinati  dalla  nuova edificazione residenziale  e  dalla  parte  privata  di  Villa
Cassina:

- residenziale: prodotto tra un importo fissato a 3.450€ e il numero di unità immobiliari (78) per un
totale di 3.450€ * 78 = 269.100€

- parte privata di Villa Cassina: 10% della somma stimata per la riqualificazione/ampliamento della
parte privata di Villa Cassina (2.121.900€) per un totale pari a 212.190€.
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6 - Lo studio di sostenibilità economica

6.1 - Struttura alberghiera: ipotesi 1

Domanda e Ricavi da gestione
Nell'ipotesi in oggetto, che si rifà allo studio del Prof. Berni si pensa di realizzare 20 camere. La struttura è
pensata come Maison de Charme da paragonare ad un albergo a 4 stelle. 
Per quanto riguarda l'indice di occupazione della struttura si ipotizza di poter replicare lo stesso tasso di
occupazione per gli alberghi a 4 stelle per posto letto individuato per la Provincia di Pavia ovvero 0,414; si
ipotizza inoltre che le stanze vengano occupate per il 30% come singole e per il 70% come doppie. 
Per quanto riguarda i prezzi delle stanze si ipotizza di poter replicare i prezzi medi riscontarti per gli alberghi
a 4 stelle 
nella provincia di Pavia ovvero:

- Per la singola € 90 al giorno; 
- Per la doppia € 140 al giorno. 

Così operando, il prezzo medio per letto è pari a € 76, mentre il totale delle camere occupate in un anno
sono pari a 3.929 ed i ricavi. annui circa € 460.000. 
Per i dettagli si veda la tabella seguente: 

Domanda intercettata
Indice di occupazione previsto 0,414
Camere doppie n° 20
Camere singole n° 0
Letti disponibili n° 40
Giornate letto annue disponibili n° 14.600
Giornate letto occupate n° 6.044
Giornate camera disponibili n° 7.300

Prezzo singola € 90,00
Prezzo doppia €140,00
Utilizzo singole 30%
Utilizzo doppie 70%
Camere singole occupate 1.813
Camere doppie occupate 2.116
Prezzo medio giornaliero di un letto € 76,00
Ricavi annui € 459.347
Tabella 28: ricavi derivanti dalla domanda esistente

Oltre alla domanda esistente ed ipotizzabile intercettata dalla struttura, si stima di poter rispondere a due tipi
di domanda generati rispettivamente dagli eventi realizzati sia a Riccagioia sia a Villa Cassina. Si veda per il
dettaglio la tabella seguente:

Domanda generata da Riccagioia
Eventi n° 5
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 20
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 150
Ricavi annui € 13.500,00

Domanda generata da Villa Cassina
Eventi n° 4
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 20
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 120
Ricavi annui € 10.800,00

Totale Ricavi annui € 483.674,40
Totale Camere occupate annue 4.199
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Tabella 29: ricavi derivanti dalla domanda generata da Riccagioia e Villa Cassina

Il totale dei ricavi annui è pari a € 483.674, mentre il totale delle camere occupate durante l'anno dovrebbe
essere pari a circa 4.200 stanze su di una disponibilità complessiva di 7.300 (indice di occupazione per
stanza pari al 57%, indice di occupazione per letto pari a 43%).

Costi di gestione 
Per quanto riguarda il servizio di portineria e di reception, in generale si ipotizza di impiegare 3 addetti a
tempo pieno in modo tale da coprire le 24 ore di lavoro ed uno part time per coprire i periodi di ferie e di
riposo. Si ipotizza che in base alla categoria della struttura ed in funzione del livello degli impiegati (operatori
con esperienza nel settore), il costo mensile (per 13 mensilità e comprensiva di oneri sociali e quota TFR): 

- per addetto a tempo pieno sia pari a € 3.000; 
- per addetto part time sia pari a € 1.500 

Numero di addetti Costo mensile € Mensilità Totale costi €
Addetti tempo 
pieno

3 3.000 13 117.000

Addetti part-time 1 1.500 13 19.500
Totale 136.500
Tabella 30: costi per il servizio di portineria

Il totale dei costi per il servizio di portineria è pari ad € 136.500. 
Da colloqui con operatori del settore alberghiero è emerso che in media per una struttura di 4 stelle sono
necessari circa 30 minuti per pulire e mettere a posto una stanza. Il totale delle camere occupate in un anno
è pari a circa 4.200, mentre il costo orario (comprensivo di oneri sociali) di un addetto per le pulizie è pari a
circa €/h 11. Il totale delle ore annue necessarie per pulire le stanze occupate è pari a 2.100, mentre il
relativo costo complessivo è pari a circa € 23.000. Ipotizzando inoltre che la pulizia delle parti comuni incida
per un terzo sul costo delle stanze, il totale dei costi di pulizia della struttura è pari ad € 30.700.

Camere occupate 
per anno

h/stanza €/h Totale costi annui

Pulizie stanze 4.199 0,5 11 22.094
Pulizia parti 
comuni

7.698

Totale costi di 
pulizia

30.792

Tabella 31: costi per il servizio di pulizia

All'interno dell'amministrazione si prevede di impiegare un addetto con la qualifica di direttore ad un costo
mensile complessivo di € 4.000 per 13 mensilità, ed una segretaria per un costo mensile complessivo di €
2.000. Il totale dei costi per l'amministrazione è pari ad € 78.000 così come si evince dalla seguente tabella. 

Amministrazione Costo mensile € Mensilità Totale costi annui €
Direttore 4.000 13 52.000
Segretaria 2.000 13 26.000
Totale 78.000
Tabella 32: costi dell'amministrazione

Tra i costi generali è necessario annoverare: 
- costi per le utenze (gas, energia elettrica ed acqua) pari a circa il 10% dei ricavi; 
- marketing e pubblicità pari in misura fissa a circa € 20.000 
- manutenzione ordinaria e costi generali non diversamente censiti (per es. costo smaltimento rifiuti e

assicurazioni) pari ad €: 40 x 1.400 mq = € 56.000. 
- costi per le telecomunicazioni pari a 2% dei ricavi. 

Il totale dei costi generali è pari a circa € 134.000 pari circa al 35% del totale dei costi ordinari della gestione
alberghiera.

Bilancio d’esercizio della gestione ordinaria

Ricavi 483.674,40
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Costi
Portineria 136.500
Pulizie 30.792
Amministrazione 78.000
Gas, energia elettrica, acqua 48.367
Marketing e pubblicità 20.000
Manutenzione ordinaria 56.000
Telecomunicazioni 9.673
Totale costi 379.333

Risultato operativo 104.342

Il  totale dei costi per il  personale incide per 65% sul totale dei costi,  mentre il  restante 35% sono costi
generali di struttura. 

Il risultato della gestione operativo è pari a €: 104.000 circa il 22% del totale dei ricavi.

6.2 - Struttura alberghiera: ipotesi 2

Domanda e Ricavi da gestione 
Nell'ipotesi  2  si  prevede di  realizzare  40 stanze per  una superficie  complessiva di  circa  2.600 mq.  La
struttura rimarrebbe una Maison de Charme da paragonare ad un albergo a 4 stelle. 
Per  quanto  riguarda  l'indice  di  occupazione  della  struttura  si  ipotizza  di  poter  ottenere  un  indice  di
occupazione medio tra quello degli alberghi a 4 stelle e 3 stelle della Provincia di Pavia ovvero 0,37 (circa il
10% in meno rispetto al tasso di occupazione medio per la tipologia 4 stelle). Si ipotizza inoltre, che le stanze
vengano occupate per il 30% come singole e per il 70% come doppie. 
Per quanto riguarda i prezzi delle stanze si ipotizza di poter replicare i prezzi medi riscontarti per gli alberghi
a 4 stelle nella provincia di Pavia ovvero: 

- per la singola € 90 al giorno; 
- per la doppia € 140 al giorno. 

Tali  prezzi  risultano  superiori  rispetto  a  quelli  riscontarti  per  la  stessa  categoria  a  Broni;  è  necessario
precisare però che la struttura in oggetto sarebbe una Maison de Charme da “paragonarsi” ad un 4 stelle
superior e di conseguenza con un livello di servizi offerti e di prezzi applicati superiore rispetto a quelli della
zona. 
Così operando il prezzo medio per letto è pari a € 76 mentre il totale delle camere occupate in un anno sono
pari a 6.800 ed i ricavi annui circa € 826.000. 
Per i dettagli si veda la tabella seguente. 

Domanda intercettata
Indice di occupazione previsto 0,3726
Camere doppie n° 40
Camere singole n° 0
Letti disponibili n° 80
Giornate letto annue disponibili n° 29.200
Giornate letto occupate n° 10.880
Giornate camera disponibili n° 14.600

Prezzo singola € 90,00
Prezzo doppia € 140,00
Utilizzo singole 30%
Utilizzo doppie 70%
Camere singole occupate 3.264
Camere doppie occupate 3.808
Prezzo medio giornaliero di un letto € 76,00
Ricavi annui € 826.874
Tabella 33: ricavi derivanti dalla domanda esistente
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Oltre  alla  domanda  esistente  si  prevede  di  intercettare  i  turisti  derivanti  dall'organizzazione  di  eventi
particolari sia a Villa Cassina che a Riccagioia. 
Per i dettagli si veda la tabella seguente.

Domanda generata da Riccagioia
Eventi n° 5
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 40
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 300
Ricavi annui € 27.000,00

Domanda generata da Villa Cassina
Eventi n° 4
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 40
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 240
Ricavi annui € 21.600,00

Totale Ricavi annui € 875.473,92
Totale Camere occupate annue 7.611
Tabella 34: ricavi derivanti dalla domanda generata da Riccagioia e Villa Cassina

Il totale dei ricavi annui è pari a € 875.473, mentre il totale delle camere occupate durante l'anno dovrebbe
essere pari a circa 7.611 stanze su di una disponibilità complessiva di circa 14.600 (indice di occupazione
per stanza 52%, indice di occupazione per letto 39%).

Costi di gestione
I costi di portineria dovrebbero rimanere sostanzialmente stabili e quindi 3 addetti a tempo pieno e 1 part-
time per un totale di € 136.500. 

Numero di addetti Costo mensile € Mensilità Totale costi €
Addetti tempo 
pieno

3 3.000 13 117.000

Addetti part-time 1 1.500 13 19.500
Totale 136.500
Tabella 35: costi per il servizio di portineria

Come riscontrato nell'ipotesi 1, anche in questo caso per una struttura a 4 stelle sono necessari in media 30
minuti per pulire e mettere a posto una stanza. Il totale delle camere occupate in un anno è pari a circa
7.612, mentre il costo orario (comprensivo di oneri sociali) di un addetto per le pulizie è pari a circa €/h 11. Il
totale delle ore annue necessarie per pulire  le stanze occupate è pari  a 3.800, mentre il  relativo costo
complessivo è pari a circa € 41.866. Ipotizzando inoltre che la pulizia delle parti comuni incida per un terzo
sul costo delle stanze, il totale dei costi di pulizia della struttura è pari ad € 55.821.

Camere occupate 
per anno

h/stanza €/h Totale costi annui

Pulizie stanze 7.612 0,5 11 41.866
Pulizia parti 
comuni

13.955

Totale costi di 
pulizia

55.821

Tabella 36: costi per il servizio di pulizia

Anche per quanto riguarda l'amministrazione si prevede di confermare il numero ed i costi di cui all'ipotesi 1.

Amministrazione Costo mensile € Mensilità Totale costi annui €
Direttore 4.000 13 52.000
Segretaria 2.000 13 26.000
Totale 78.000
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Tabella 37: costi dell'amministrazione

Tra i costi generali è necessario annoverare: 
- costi per le utenze (gas, energia elettrica ed acqua) pari a circa il 10% dei ricavi4o; 
- marketing e pubblicità pari in misura fissa a circa € 20.000 
- assicurazione circa € 3.000 
- manutenzione ordinaria e costi generali non 
- diversamente censiti (per es. costo smaltimento rifiuti e assicurazioni) pari ad € 40 x 2.600 mq = €

104.000. 
- costi per le telecomunicazioni pari a 2% dei ricavi. 

Il totale dei costi generali è pari a circa € 230.000 pari circa al 46% del totale dei costi ordinari della gestione
alberghiera. 
Il  totale dei costi per il  personale incide per 54% sul totale dei costi,  mentre il  restante 46% sono costi
generali di struttura. 

Bilancio d’esercizio della gestione ordinaria

Ricavi 875.473,92

Costi
Portineria 136.500
Pulizie 55.821
Amministrazione 78.000
Gas, energia elettrica, acqua 87.547
Marketing e pubblicità 20.000
Manutenzione ordinaria 104.000
Telecomunicazioni 17.509
Totale costi 499.378

Risultato operativo 376.096

Il risultato della gestione operativo è pari a € 376.096 circa il 43% del totale dei ricavi. 

6.3 - Considerazioni finali sulla struttura alberghiera

In base alle possibilità fino ad ora formulate, l'ipotesi più performante dal punto di vista del rapporto tra
risultato operativo e ricavi totali di gestione risulta l'ipotesi 2. 

Ricavi totali Risultato operativo R.O./Ricavi
Ipotesi 1 483.674 104.342 22%
Ipotesi 2 875.474 376.096 43%
Tabella 38: risultati complessivi delle due ipotesi

6.4 - Altre tipologie di ricavi

Locazione struttura per cerimonie 
Si ipotizza di locare gli  spazi  coperti  ed il  cortile  della Villa  per effettuare banchetti  e cerimonie di  ogni
genere. Si ipotizza che tali  eventi all'aperto possano svolgersi  nei 5 mesi primaverili/estivi (da maggio a
settembre), nei giorni di sabato e domenica; in altri termini si sta ipotizzando che la struttura venga locata per
8  volte  al  mese per  5  mesi,  ovvero  per  40  volte  all'anno.  L'affitto  ipotizzato  è  intorno  ai  €  1.500  e  di
conseguenza il ricavo totale annuo è pari ad € 60.000. 

Gestione del ristorante 
Si ipotizza di realizzare due tipologie di ristoranti: 

- la prima con capienza di 60 posti dove somministrare un menu fisso al costo di € 25 a persona; 
- la seconda con capienza di 20 posti dove somministrare menu di particolare pregio ad un prezzo

medio di € 50 a persona. 
Per quanto riguarda le ipotesi di occupazione dei ristoranti si suppone per: 
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- la prima tipologia un indice di occupazione annuo deIl'80%, ovvero un indice di occupazione durante
i giorni feriali pari al 50% e durante i giorni festivi un indice pari al 150% (ovvero un turno e mezzo
cioè 90 coperti); il ricavo complessivo annuo è pari ad € 438.000; 

- la seconda tipologia, che conti circa 2.080 coperti anno che equivale ad un indice di occupazione del
100% per tutti i fine settimana dell'anno; il ricavo complessivo annuo è pari ad € 104.000.

Posti Ricavi per posto Indice di 
occupazione 
annuo

Ricavi

Ristorante A N° 60 € 25 80% € 438.000
Ristorante B N° 20 € 50 28% € 104.000
Totale ricavi € 542.000
Tabella 39: ricavi complessivi del ristorante

Per quanto riguarda il personale addetto al ristorante si ipotizza di impiegare: 
- 2 addetti  a tempo pieno (cuoco e aiuto cuoco) nella cucina ed 1 part time, per un costo medio

mensile di € 2.000 per 13 mensilità; 
- 2 camerieri di medio livello a tempo pieno per un costo medio mensile di € 1.900; 
- 2 camerieri di medio livello per i tutti i fine settimana (104 gg l'anno) da impiegare nel ristorante A; si

ipotizza inoltre che ogni singola giornata abbia un costo pari a € 70; 
- 2 camerieri di alto livello per tutti i fine settimana (104 gg l'anno) da impiegare nel ristorante B, si

ipotizza che ogni singola giornata abbia un costo di € 100.

Numero
Costo medio

mensile
Mensilità Costo

Addetti in cucina 3 € 2.000 13 € 78.000 
Camerieri 2 € 1.900 13 € 49.400 

Numero Costo giornata
N° giornate
nell’anno

Camerieri Saletta A 2 € 70 104 € 14.560 
Camerieri Saletta B 2 € 100 104 € 20.800 
Costi personale € 162.760
Tabella 40: costi personale

Per quanto riguarda gli altri costi ovvero il costo delle materie prime e delle merci, i costi delle utenze e della
pulizia, si ipotizza che incidano per un valore pari a quello del personale ovvero € 162.760. 
Così operando il risultato operativo annuo del ristorante è pari ad € 216.480. 

Ricavi Ristorante A € 438.000
Ricavi Ristorante B € 104.000
Totale ricavi € 542.000

Costi personale € 162.760
Altri costi € 162.760
Totale costi € 325.520
Risultato operativo €216.480
Tabella 41: bilancio del ristorante

6.5- L’analisi degli indicatori finanziari

Le valutazioni di seguito condotte hanno l'obiettivo di determinare, sulla base delle analisi gestionali  già
riportate, la soglia di investimento ammissibile. Solo a tale fine, in assenza di indicazioni progettuali, si è
stimato in via del tutto indicativa il fabbisogno di spazio della struttura ricettiva, nelle due differenti ipotesi, per
poi valutarne i costi di trasformazione. In tal modo, seppure in via presuntiva, si dà una dimensione fisica/di
trasformazione ad una voce monetaria. 
A tale scopo e per facilità di lettura si riportano le ipotesi di costo della trasformazione equivalenti ai costi di
investimento risultanti ammissibili dalle analisi finanziarie. 
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In  particolare,  si  ipotizza  che  i  costi  di  ristrutturazione,  adeguamento  e  arredamento  della  struttura
alberghiera:

- nell'ipotesi 1 ovvero per una struttura alberghiera di 1.400mq incidano per circa € 1.800 al mq, in altri
termini il costo totale è pari ad € 2.520.000 

- nell'ipotesi 2 ovvero per una struttura alberghiera di 2.600mq incidano per € 1.80042 al mq, in atri
termini il costo totale dovrebbe essere pari ad € 4.680.000. 

Per quanto riguarda i due ristoranti si ipotizza un costo di ristrutturazione al mq comprensivo di arredo pari
ad € 1.200. Per la cucina si ipotizza un costo al mq comprensivo di ristrutturazione, allacci ed impianti vari,
pari ad € 1.500. 

Mq €/mq Costo €
Ristrutturazione albergo 1.400 1.800 2.520.000 
Ristrutturazione ristorante A 60 ps 300 1.200 360.000 
Ristrutturazione ristorante B 20 ps 70 1.200 84.000 
Ristrutturazione cucina 40 1.500 60.000 
Totale 1.810 3.024.000 
Tabella 42: costi di investimento - ipotesi 1

Mq €/mq Costo €
Ristrutturazione albergo 2.600 1800 4.680.000 
Ristrutturazione ristorante A 60 ps 300 1200 360.000 
Ristrutturazione ristorante B 20 ps 70 1200 84.000 
Ristrutturazione cucina 40 1500 60.000 
Totale 3.010 5.184.000 
Tabella 43: costi di investimento - ipotesi 2

Gli indicatori finanziari

1 2 3 4 5 … 30
Investimenti -3.024.000 
Risultato operativo 
albergo 

62.605 83.474 93.908 104.342 104.342 

Risultato operativo 
ristorante 

129.888 173.184 194.832 216.480 216.480 

Locazione per 
cerimonie 

36.000 48.000 54.000 60.000 60.000 

Flusso di cassa -3.024.000 228.493 304.658 342.740 380.822 380.822 
K atteso 10% 
VAN (€) 285.558,03 
TIR 11,17% 
PBP Anno 10 
Tabella 44: cash flow e indicatori finanziari - ipotesi 1

Per entrambe le ipotesi si è ipotizzato un periodo di start up nei primi tre anni di gestione in cui la struttura si
prevede venga l'utilizzata con tassi ridotti rispetto a quelli che si hanno a regime. Ovvero si è supposto per
gli  anni 2, 3, 4 un risultato operativo, rispettivamente, pari al 60%, 80%, 90% di quello argomentato nei
paragrafi precedenti e riferito alla gestione a regime. 
Rispetto al calcolo degli indicatori finanziari, nell'Ipotesi 1, il: 

- VAN, che  sconta i  flussi  di  cassa della  gestione operativa  al  tasso  di  sconto  individuato  come
benchmark  pari  al  10%,  è  positivo  e  pari  a  €  285.558,  quindi  nell'area  di  accettazione
dell'operazione; 

- TIR, ovvero il tasso interno di rendimento è pari al 11,2% ovvero superiore rispetto al benchmark
individuato (10%) 

- Pay Back Period, ovvero il tempo di recupero dell'investimento iniziale si verifica all'anno 10, il che
evidenzia una rischiosità media dell'operazione. 

Secondo la formula del CAPM (Capital Asset Pricing Model) il tasso di rendimento atteso del capitale è K = rf
+ 13 (rm - rf) + a dove: 

- rf = rendimento titolo di stato privo di rischio - BTP a 30 anni rendimento lordo = 3,81%; 
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- rm = tasso di rendimento dal mercato azionario pari a circa Il 14% (variazione dell'Indice S&P/MIB
ad un anno); = 14% 

- β settoriale = 13 medio del settore degli alberghi - Fonte AIAF = 0,42 
- a = premio per Il rischio specifico dell'investimento = 2% 
- rendimento atteso del capitale = 10%

1 2 3 4 5 … 30
Investimenti -5.184.000 
Risultato operativo 
albergo 

225.658 300.877 338.486 376.096 376.096 

Risultato operativo 
ristorante 

129.888 173.184 194.832 216.480 216.480 

Locazione per 
cerimonie 

36.000 48.000 54.000 60.000 60.000 

Flusso di cassa -5.184.000 391.546 522.061 587.318 652.576 652.576 
K atteso 10% 
VAN (€) 487.442,53 
TIR 11,17% 
PBP Anno 10 
Tabella 45: cash flow e indicatori finanziari - ipotesi 2

Rispetto al calcolo degli indicatori finanziari, invece, nell'Ipotesi 2, il: 
- VAN, che  sconta i  flussi  di  cassa della  gestione operativa  al  tasso  di  sconto  individuato  come

benchmark  pari  al  10%,  è  positivo  e  pari  a  €  487.442,  quindi  nell'area  di  accettazione
dell'operazione; 

- TIR, ovvero il tasso interno di rendimento è pari al 11,2% ovvero superiore rispetto al benchmark
individuato (10%);

- Pay Back Period, ovvero il tempo di recupero dell'investimento iniziale si verifica all'anno 10, il che
evidenzia una rischiosità media dell'operazione. 

Secondo la formula del CAPM (Capital Asset Pricing Model) il tasso di rendimento atteso del capitale è K = rf
+ f3 (rm - rf) + a dove: 

- rf = rendimento titolo di stato privo di rischio - BTP a 30 anni rendimento lordo = 3,81%; 
- rm = tasso di rendimento dal mercato azionario pari a circa il 14% (variazione 
- dell'indice S&P/MIB ad un anno); = 14% 
- β settoriale = f3 medio del settore degli alberghi - Fonte AIAF = 0,42 
- a = premio per il rischio specifico dell'investimento = 2% 
- rendimento atteso del capitale = 10% 

6.6 - Conclusioni

Dal  punto  di  vista  finanziario,  le  due ipotesi  di  realizzazione  e gestione  della  struttura  alberghiera  con
annesso ristorante, sono sostanzialmente allineate; infatti il TIR si attesta in entrambi i casi al 11,2%, valore
comunque superiore  rispetto  al  benchmark individuato;  in  entrambi  i  casi  l'investimento iniziale,  stimato
ammissibile, permette il recupero del manufatto per le superfici indicate come necessarie.
Da  un  punto  di  vista  tecnico,  l'ipotesi  2  potrebbe  essere  preferibile,  perché  riesce  a  sopportare  un
investimento maggiore, corrispondente ad un maggior numero di mq ristrutturati e manutenuti negli anni (a
spese del  soggetto  che andrà a  gestire  l'albergo);  infatti  si  passa dai  1.400 mq dell'ipotesi  1,  ai  2.600
dell'ipotesi 2. In altri termini nell'ipotesi 2 si metterebbero a reddito più mq (3.010 contro i 1.810 dell'ipotesi 1)
sopportando  maggiori  costi  iniziali  di  investimento  (€  5.184.000  contro  €  3.024.000  dell'ipotesi  1)  e  di
manutenzione annua (€ 104.000 contro € 56.000 dell'ipotesi 1). In tal modo le aree da ristrutturare (a spese
del soggetto pubblico) per uffici pubblici e di rappresentanza sarebbe inferiore ma comunque sufficiente ad
inserirvi l'enoteca con tutte le sue funzioni. 

Ipotesi 20 c. Ipotesi 40 c.
Margine operativo annuo 380.822 652.576
Costo di ristrutturazione 3.024.000 5.184.000
Mq recuperati 1.810 3.010
Mq rimanenti 2.190 1.090
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Costo di manutenzione annuo 56.00 104.000
VAN € 285.558,03 € 487.442,53
Tir 11,2% 11,2%

Per quanto riguarda le ipotesi di valorizzazione ovvero la possibilità che la struttura riesca ad attrarre un
livello maggiore di clienti, in base ai livelli di partenza delle ipotesi di base dei tassi di occupazione nonché in
funzione dei picchi giornalieri delle presenze (presumibilmente i fine settimana), è possibile prevedere per
l'ipotesi 1 un incremento massimo ammissibile dell'indice di occupazione del 10%, in modo da raggiungere
un  indice  di  occupazione  parziale  (che  non  tiene  conto  degli  eventi  da  organizzarsi  a  Villa  Cassina  e
Riccagioia) pari al 45%. 
Per l'ipotesi 2, in funzione del fatto che è possibile intercettare nella struttura, i soggetti che effettuano viaggi
organizzati in autobus, l'incremento massimo ammissibile è stato immaginato pari al 20%. In altri termini il
poter contare su di una offerta di 40 stanze, comporta la possibilità di intercettare un maggior numero e
tipologia di clienti. Sotto -tali ipotesi il tasso di occupazione tendenziale potrebbe attestarsi intorno al 49%.
Inoltre, grazie ad una maggior offerta di camere è possibile rispondere in maniera più adeguata ai periodi di
picco della domanda. 
In base a tali ipotesi i ricavi sono i seguenti. 

Domanda intercettata
Indice di occupazione previsto 0,4532
Camere doppie n° 20
Camere singole n° 0
Letti disponibili n° 40
Giornate letto annue disponibili n° 14.600
Giornate letto occupate n° 6.617

Prezzo singola € 90,00
Prezzo doppia €140,00
Utilizzo singole 30%
Utilizzo doppie 70%
Camere singole occupate 1.985
Camere doppie occupate 2.316
Prezzo medio giornaliero di un letto € 76,00
Ricavi annui € 502.871
Tabella 46: ricavi derivanti dalla domanda intercettata nell'ipotesi 1

Domanda intercettata
Indice di occupazione previsto 0,49
Camere doppie n° 40
Camere singole n° 0
Letti disponibili n° 80
Giornate letto annue disponibili n° 29.200
Giornate letto occupate n° 14.292
Giornate camera disponibili n° 14.600

Prezzo singola € 90,00
Prezzo doppia €140,00
Utilizzo singole 30%
Utilizzo doppie 70%
Camere singole occupate 4.288
Camere doppie occupate 5.002
Prezzo medio giornaliero di un letto € 76,00
Ricavi annui € 1.086.201
Tabella 47: ricavi derivanti dalla domanda intercettata nell'ipotesi 2

Per quanto riguarda gli eventi da realizzarsi a Villa Cassina ed a Riccagioia si ipotizza di poter raddoppiarne
il numero in modo da raggiungere i seguenti livelli di ricavo. 

Domanda generata da Riccagioia
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Eventi n° 10
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 20
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 300
Ricavi annui € 27.000,00

Domanda generata da Villa Cassina
Eventi n° 8
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 20
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 240
Ricavi annui € 21.600,00

Totale Ricavi annui € 551.470,72
Totale Camere occupate annue 4.841
Tabella 48: ricavi derivanti dalla domanda per eventi - ipotesi 1

Nel complesso i ricavi totali dell'ipotesi 1 dovrebbero essere pari a € 551.000, mentre l'indice di occupazione
totale dovrebbe essere pari al 49%. 

Per l'ipotesi 2 i ricavi totali dovrebbero essere pari a € 1.183.400 e l'indice di occupazione totale dovrebbe
essere pari al 52,6%. 

Domanda generata da Riccagioia
Eventi n° 10
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 40
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 600
Ricavi annui € 54.000,00

Domanda generata da Villa Cassina
Eventi n° 8
Persone da alloggiare a Villa Cassina n° 40
Permanenza media gg 1,5
Numero di camere singole occupate 480
Ricavi annui € 43.200,00

Totale Ricavi annui € 1.183.400,76
Totale Camere occupate annue 10.369,87
Tabella 49: ricavi derivanti dalla domanda per eventi - ipotesi 2

Fermo restando la metodologia già adottata per il calcolo dei costi di gestione, degli altri ricavi (locazione
struttura per cerimonie e le due tipologie di ristorante), dei costi di investimento e degli effetti del periodo di
start up, il business plan relativo alle due ipotesi di valorizzazione della struttura si riassume come segue. 
Rispetto al calcolo degli indicatori finanziari, nell'ipotesi 1, il: 

- VAN, è positivo e pari a € 723.460,94, quindi nell'area di accettazione dell'operazione; 
- TIR, ovvero il tasso interno di rendimento, è pari al 12,9% ovvero superiore rispetto al benchmark

individuato (10%) 
- Pay Back Period, si verifica all'anno 9, il che evidenzia una rischiosità media dell'operazione.

1 2 3 4 5 … 30
Investimenti - 3.024.000 
Risultato operativo 
albergo 

95.577 127.436 143.366 159.295 159.295 

Risultato operativo 
ristorante 

129.888 173.184 194.832 216.480 216.480 

Locazione per 
cerimonie 

36.000 48.000 54.000 60.000 60.000 
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Flusso di cassa -3.024.000 261.465 348.620 392.198 435.775 435.775 
K atteso 100/0 
VAN (€) 723.460.94 
TIR 12,90% 
PBP Anno 9 
Tabella 50: calcolo indicatori finanziari - ipotesi 1

1 2 3 4 5 … 30
Investimenti -5.184.000 
Risultato operativo 
albergo 

376.108 501.478 564.162 626.847 159.295 

Risultato operativo 
ristorante 

129.888 173.184 194.832 216.480 216.480 

Locazione per 
cerimonie 

36.000 48.000 54.000 60.000 60.000 

Flusso di cassa -5.184.000 541.996 722.662 812.994 903.327 435.775 
K atteso 10%
VAN (€) 2.485.597,19
TIR 15,64% 
PBP Anno 8 
Tabella 51: calcolo indicatori finanziari - ipotesi 2

Rispetto al calcolo degli indicatori finanziari, nell'ipotesi 2, il: 
- VAN, è positivo e pari a €: 2.485.597,19, quindi nell'area di accettazione dell'operazione; 
- TIR, ovvero il tasso interno di rendimento, è pari al 15,64% ovvero ampiamente superiore rispetto al

benchmark individuato (10%) 
- Pay Back Period, si verifica all'anno 8, il che evidenzia una rischiosità medio-bassa dell'operazione. 

Questo  è  il  testo  della  Tesi  di  Laurea  Magistrale  in
Architettura, discussa dall’Architetto Bonnì e dall’Architetto
Casadio il 24 ottobre 2008 al Politecnico di Milano, facoltà di
Architettura  e  Società.

L’utilizzo di parte della tesi, per saggi o tesi di laurea, deve
essere  autorizzato  dall’Architetto  Bonnì
(archbonni@gmail.com)  e  dall’Architetto  Casadio
(studiocasadio@gmail.com)
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