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Le considerazioni di seguito esposte sono l’estrema sintesi di un’analisi più corposa 
costruita a partire dai materiali - papers - che documentano il dibattito svoltosi in 
seminari, convegni, rassegne e congressi nazionali promossi dall’Istituto Nazionale di 
Urbanistica tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta. 
In quanto tale, il lavoro di sintesi sconta il limite della riduzione e della semplificazione 
di un pensiero estremamente articolato come quello maturato attorno alla crisi 
disciplinare dell’urbanistica negli anni Ottanta. 
Per maggiore chiarezza ricordo che i materiali analizzati - le fonti -, quasi tutti inediti, 
sono stati reperiti presso gli archivi dell’INU delle sedi di Milano, Genova e Roma. Essi 
fanno riferimento agli atti di: 
1. Convegno nazionale di Milano “La riconversione urbanistica”, 20-21-22 Febbraio 

1976; 
2. Seminario Nazionale di Fiesole “L’esperienza comprensoriale delle regioni nel 

processo di riforma delle autonomie locali”, 13-14 Dicembre 1979; 
3. Seminario Nazionale di Rimini “Esperienze italiane di pianificazione sub regionale”, 7-

8 Marzo 1980; 
4. Seminario Nazionale di Giulianova “La pianificazione territoriale ed urbana e la riforma 

delle autonomie e dei poteri locali”, 20 Febbraio 1981; 
5. XVI Congresso Nazionale di Taranto “La pianificazione territoriale ed urbana e la 

riforma delle autonomie”, 5-6 Giugno 1981. 
6. Seminario Nazionale di Alessandria “Verifica del processo di pianificazione ed 

efficacia degli strumenti di piano”, 20-21 Marzo 1982; 



 

7. Seminario Nazionale di Modena “Verifica del processo di pianificazione ed efficacia 
degli strumenti di piano”, 7-8 Ottobre 1982; 

8. XVII Congresso nazionale di Genova “Pianificazione, trasformazioni territoriali – Crisi, 
critica, proposte”,  3-4 Giugno 1983; 

9. Rassegna Urbanistica Nazionale INU di Stresa, 25-26-27 Ottobre 1984. 
 

*********** 
 

Non c’è dubbio: nel decennio dalla metà degli anni Settanta alla metà degli anni Ottanta, 
l’urbanistica è oggetto di un profondo cambiamento e prima ancora di una profonda 
crisi: la pratica e la teoria della pianificazione urbanistica entrano infatti in una fase di 
ripensamento critico che mette in discussione molti degli stessi assunti teorici della 
disciplina. 
La crisi si annuncia con un dibattito tanto animato quanto confuso, lento e faticoso, 
mosso da attori appartenenti a gruppi professionali diversi. Il dibattito sul piano 
urbanistico, sulla sua legittimità ed efficacia prende forma in un’arena estremamente 
affollata di temi e di voci che si avvicendano senza sedimentarsi, il che rende evidente 
la diffusione generalizzata del malumore, ma anche il suo carattere sfuggente. Parole e 
discorsi si sovrappongono producendo una sorta di brusio nel quale si addensano 
oggetti, argomenti e nodi tematici: 
• la rigidità e l’atemporalità del piano: ovvero la critica alla legge generale del 1942; 
• la rigidità e l’astrattezza del piano: ovvero la critica alla tecnica dello zoning; 
• l’inagibilità della pianificazione a cascata: ovvero la questione del referente 

istituzionale; 
• l’inadeguatezza del piano: ovvero la questione dell’efficacia; 
• la razionalità, il piano e il progetto. 
Temi ed argomenti rispetto ai quali la tradizionale tensione dell’urbanistica del 
“conoscere per decidere” sembra ai più incapace di restituire la complessità e 
l’articolazione della società moderna. 
A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, l’esigenza del cambiamento – in sede 
teorica discusso, e per pochi se non per nessuno discutibile, di fronte ai problemi posti 
alla città dai processi di trasformazione e dal connesso mutamento della struttura urbana 
– è tema costantemente ribadito e ricco di proposte eterogenee: riconoscibili nelle 
riviste, nelle elaborazioni teorico-disciplinari, nelle occasioni di confronto ufficiale, nei 
dibattiti.  
È proprio entro lo spesso strato di parole che da voce al malumore e che costituisce in 
quegli anni il dibattito organizzato dall’Istituto Nazionale di Urbanistica che è possibile 
distinguere, nel periodo indagato, due fasi. Una prima fase nella quale si avverte 
l’esigenza di ri-definire il senso dell’operato disciplinare, degli strumenti e dei concetti 
che lo informano e, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, una seconda fase 



 

nella quale, a fronte di una articolata critica che investe obiettivi ed esiti dell’esperienza 
passata, si afferma una precisa richiesta di cambiamento degli strumenti urbanistici. 
I temi che animano il confronto – a partire dal Convegno Nazionale INU di Milano del 
19761 fino ai primi anni Ottanta2 hanno infatti un connotato tipicamente critico-
polemico: si parla indistintamente di rigidità, di astrattezza, di atemporalità, di 
obsolescenza, di inefficacia del piano. Si critica la Legge generale del 1942, lo zoning, 
la concezione a cascata della pianificazione. Sopra a tutto domina il senso di disagio. 
Il piano, inteso come Piano Regolatore Generale, è il bersaglio di tutti: amministratori, 
urbanisti, tecnici, rappresentanti sociali; si percepisce che esso deve cambiare natura, 
ma non sono chiari i termini rispetto ai quali il cambiamento deve darsi. 
Si giunge ad affermare, drasticamente, che il piano – il Piano Regolatore Generale – non 
è più necessario.  
Le valutazioni critiche sul sistema dei “lacci” e “lacciuoli” (posto in essere dalla 
pianificazione urbanistica del decennio indagato), il giudizio negativo sui risultati 
dell’intervento nuovo e prima ancora pubblico – giudicato disastroso – alimentano un 
ampio confronto che si sviluppa tra accesi toni polemici3 e momenti più strutturati di 
verifica disciplinare sull’ “efficacia del piano”4.  
Al di là delle affermazioni più radicali, il dibattito dell’INU e nell’INU degli anni 
Settanta/Ottanta segnala che non solo i tempi sono cambiati, ma che proprio in 
conseguenza di ciò è necessario impostare una politica urbanistica nuova. Esso 
preannuncia in termini assai generali la revisione degli strumenti disciplinari che, si 
afferma, in un’epoca post-capitalista non possono essere più solo regolatori dei conflitti 
tra rendita fondiaria urbana ed organizzazione più complessa delle città, organizzatori 
di una mobilità complessiva efficiente e garanti di una organica dotazione di servizi. 
Devono essere qualcosa di più e di altro. 
Il passaggio da una fase che annuncia insoddisfazione e malumore e rende palese lo 
spostamento dell’orizzonte – dalla città dello sviluppo verso la riorganizzazione 
dell’esistente – ad una fase che segna il cambiamento si avverte negli anni Ottanta5.  
Il Congresso dell’INU di Genova del 1983 sposta l’accento sulla natura disciplinare della 
crisi ed indica come possibile conseguenza la ridefinizione del centro tematico del 
piano. Un piano diverso quindi, non un abbandono dello strumento che il dibattito ha 
riconosciuto scarsamente efficace, ma non inutile.  

 
1 Convegno Nazionale dell’INU “La riconversione urbanistica”, Milano, 20-21-22 Febbraio 1976. 
2 XVI Congresso Nazionale dell’INU (1981), La pianificazione territoriale e urbana e la riforma delle 

autonomie locali, Taranto, 5-6 Giugno 1981. 
3 M. Mottini, “Urbanistica cambia piano”, in L’Unità, agosto 1982. 
4 A. Tutino (a cura di, 1986) L’efficacia del piano, Edizioni del Lavoro, Roma. 
5 XVII Congresso Nazionale dell’INU (1983), “Pianificazioni, trasformazioni territoriali: crisi, critica, proposte”, 

Genova, 3-4 Giugno 1983. 



 

Il dibattito interno all’INU di fatto non ratifica la “morte” del piano, esso è infatti 
fortemente caratterizzato da una “tensione” protesa al ripensamento dello strumento. Il 
“piano” (come promotore di un’intenzione, quindi caratterizzato da una forte valenza di 
astrattezza) e il “progetto” (come presupposto di realizzazione, quindi caratterizzato da 
una forte valenza di oggettività) tendono ad avvicinarsi6 se non a sovrapporsi, ma non 
per una certa e confrontabile identità disciplinare, o perché l’uno si sovrappone e si 
sostituisce all’altro, bensì per due ragioni che connotano i contenuti e le ragioni interne 
al confronto. Da un lato le tensioni sociali negli anni ’80 si sono a tal punto affievolite che 
l’urbanistica volge lo sguardo anche sulla forma, sulla progettazione morfologica della 
città ed il progetto è uno strumento che consente di concretizzare questa tensione. 
Dall’altro la tensione per la progettualità – parte dell’intento di riorganizzazione più 
generale del processo di piano – non è solo la conseguenza della limitata efficienza degli 
strumenti di pianificazione, della debolezza amministrativa, è una condizione se non 
un’esigenza “strutturale”7. Non dipendente cioè dall’affermazione del “superamento” 
del piano8 dalla sua “rifondazione”, secondo l’esasperazione polemica di Alessandro 
Tutino e Bruno Gabrielli, o l’affermazione di Alessandro Salzano secondo il quale: 
 

«… s’impone una riformulazione complessiva degli strumenti che oggi 
adoperiamo […] una rifondazione della nostra disciplina …»9 

 

quanto dipendente dalla sua “revisione critica”10 che assume una nozione di piano 
come:  
 

«… quadro di riferimento per una programmazione organica (e pubblica 
dello sviluppo territoriale) attenta alle esigenze della progettualità, una 
programmazione articolata in piani esecutivi […], “occasioni” di “progetti” 
urbanistico architettonici …»11 

 

La caratterizzazione in senso progettuale è intesa come qualificazione del processo di 
piano: 

 
6 A. Cagnardi (a cura di), INU Lombardia. Piano e Progetto, Franco Angeli, Milano. Il volume contiene il 

materiale presentato e discusso alla IV Rassegna Urbanistica in Lombardia 1982-1983. 
7 P. Ceccarelli (1983), “Introduzione. In lode del Piano Regolatore”, in C. Mazzoleni (a cura di), Teoria del 

Piano. Giovanni Astengo ed il Piano di Bergamo: un caso paradigmatico, Franco Angeli, Milano. 
8 A. Tutino (1985), “Relazione introduttiva al XVII Congresso Nazionale INU, 1983”, in INU (a cura di) 

“Pianificazione, trasformazione territoriali, crisi, critica, proposte” , Franco Angeli, Milano. 
9 E. Salzano (1983), “Il nodo della gestione. Un piano senza un’ipotesi gestionale”, in C. Mazzoleni (a cura 

di), Teoria del Piano. Giovanni Astengo e di Piano di Bergamo: un caso paradigmatico”, Franco Angeli, 
Milano. 

10 F. Pagano (1983), “Revisione critica permanente”, Relazione presentata al XVII Congresso Nazionale 
dell’INU e pubblicata in INU (a cura di), Pianificazione, trasformazioni territoriali, crisi, critica, proposte. 

11 F. Pagano (1983), “Revisione critica permanente”, relazione presentata al XVII Congresso Nazionale 
dell’INU e pubblicata in INU (a cura di) Pianificazione, trasformazioni territoriali, crisi, critica, proposte”. 



 

  

«… laddove la progettualità sia finalizzata alla qualificazione e non alla 
elusione dello strumento di piano. Evidentemente di progettualità 
urbanistica si tratta (prefigurazione di un intervento localizzato dallo 
strumento di piano, in termini di obiettivi, operatori, finanziamenti, tempi, 
caratteristiche tecniche e spaziali) e non di pura e semplice spazialità edilizia 
la cui presenza nel processo di piano non può garantire da sola né 
operatività né efficienza  …»12. 

 

Una maggiore caratterizzazione in senso progettuale corrisponde altresì al recupero 
dell’operatività del processo di pianificazione in tutte le sue fasi; l’alternativa per 
l’urbanistica sempre poggia sulla “difesa” e sul “miglioramento” della riforma, sul 
“consolidamento”, sul “perfezionamento” e sull’”estensione”13 del sistema di piani e di 
gestioni riformiste. 
All’interno del dibattito il confronto sulla questione del progetto, del piano e del 
progetto, non suggerisce la necessità di identificare schieramenti che rivendicano il 
primato dell’uno (il progetto) sull’altro (il piano) o viceversa. Anche se i toni critici non 
mancano. 
Nonostante l’evidente opporsi di punti di vista, nella prima metà degli anni Ottanta 
indiscutibili sono le tensioni che cercano di fondare non la disarticolazione ed il primato 
di piano o progetto quanto di proporre una possibile “comunicabilità” per trovare forme 
attuative più efficaci, capaci di coinvolgere operatori pubblici e privati nei processi di 
rinnovamento dell’assetto urbanistico, ma anche forme più adeguate a configurare un 
disegno per la città. 
Terminata l’espansione urbana diviene infatti impegno determinante ‘legare e cucire’ il 
territorio, tenendo conto della sua specificità, fisica, storica, economica, sociale. Questa, 
almeno, è la posizione di coloro che esprimono la maggioranza del Congresso dell’INU 
di Genova del 1983. 
L’esigenza di una ri-concettualizzazione disciplinare fondata su una razionalità minimale, 
sulla costruzione del rapporto tra piano e progetto, pone le basi per la ripresa di un 
lavoro propositivo.  
Se tra dichiarazioni generali, proprie degli strumenti urbanistici ed interventi concreti, 
propri del progetto, il cuore del problema è tra astrattezza e concretezza, il dibattito 
della seconda metà degli anni ottanta lascia infatti aperto uno spiraglio (significativa tra 
l’altro è la composizione dei vertici dell’INU successiva al XVII Congresso Nazionale di 
Genova del 1983): la critica ed il confronto suggeriscono la creazione di nuove 

 
12 G. Nigro (1982), “Verifica del processo di pianificazione ed efficacia degli strumenti di piano”, intervento 

al Seminario Nazionale INU di Modena, 7-8 Ottobre 1982.  
13 G. Campos Venuti (1983), “Piano e Progetto. Rapporti, evoluzioni e tendenze”, intervento presentato alla 

Tavola Rotonda organizzato per la IV Rassegna Urbanistica in Lombardia. 



 

“categorie concettuali”, da cui gli strumenti devono essere rinnovati. Il programma per 
la città che il confronto stimola prefigura interventi progettuali coerenti con obiettivi 
generali anche dipendenti dallo sviluppo di azioni che riconducono non tanto ad unità 
quanto a “comunicabilità dialettica” le discipline dell’Architettura e dell’Urbanistica. 
Ed è con la I Rassegna Urbanistica Nazionale dell’INU di Stresa, nel 198414, che 
nonostante le poche “certezze” emergono anche molti “suggerimenti” circa una forma 
altra di piano e comincia a rendersi evidente il nuovo e prima ancora la possibilità del 
piano. Tanto che nella II Rassegna Urbanistica Nazionale dell’INU di Ferrara, nel 1989, la 
riflessione degli urbanisti appare più chiaramente delineata così come la forma del 
piano15: 
 

«… oltre la superficie che rivela ampie convergenze, si intravvedono […], 
diversi gradi di acquisizione e approfondimento, uno spettro di posizioni ai 
cui estremi si collocano il tentativo di ridefinire la “specificità” del piano 
urbanistico e l’assunzione conformista di una nuova “maniera” …»16. 

 
L’attenzione per la città esistente, per la qualità dell’analisi territoriale è generale. Nella 
pluralità di posizioni una convinzione sembra prevalere: il governo del territorio non può 
limitarsi alla definizione di “regole” astratte, deve bensì includere azioni specifiche ed 
articolate, anche morfologicamente compiute. 
Dopo avere rimesso in gioco, evidenziandone difficoltà e limiti, le interpretazioni e gli 
strumenti concettuali e disciplinari tradizionali - “moderni” - del governo del territorio – 
e non solo quelli dei piani urbanistici; dopo la delusione delle aspettative maturate negli 
anni ’70, a fronte della provata inefficacia dei “paradigmi” più consolidati per il governo 
della città e del territorio, l’esigenza di una riflessione e più ancora del cambiamento se 
non del superamento delle logiche che informano i tradizionali processi di piano sembra 
certa. La ragionevolezza di questa affermazione è peraltro dimostrata dalla possibilità di 
riferire di nuovi atteggiamenti progettuali nati negli anni Ottanta ed esplicitamente 
concretizzati nei “piani della terza generazione”17 e nell’affermarsi di nuovi iter 
propositivo-procedurali – fuori ed oltre il piano. Ma non solo. 
Nel merito l’esigenza del cambiamento appare determinata dalla compresenza di 
aspetti di grande rilevanza connessi con le modificazioni che investono le strutture di 

 
14 I Rassegna Nazionale di Urbanistica INU (1984), “Piani regolatori in formazione. Il recupero dell’ambiente. 

Dai quartieri alla città. Le riviste di urbanistica”, Stresa. 
15 II Rassegna Nazionale di Urbanistica INU (1989) “Pianificazione territoriale e tutela attiva dell’ambiente in 

area vasta. Organizzazione funzionale e formale della città. Recupero ambientale di aree a prevalente 
interesse naturalistico. Riqualificazione di parti di città. Organizzazione dei sistemi”, Ferrara. 

16 P. Gabellini, G. Beni (a cura di, 1989), Relazione Introduttiva per il Seminario “Organizzazione funzionale 
e formale della città”, presentata alla II Rassegna Nazionale di Urbanistica di Ferrara. 

17 G. Campos Venuti (1987), La Terza generazione dell’Urbanistica, Franco Angeli, Milano. 



 

relazione economica, produttiva, decisionale, sociale e spaziale sia a scala locale che 
sovra-locale18 e che sollecitano conseguenti rinnovamenti dei contesti urbani e 
territoriali. Tali aspetti riguardano: 
• i nuovi connotati della questione urbana (ridisegno e ricapitalizzazione affidata al 
terziario) tendenzialmente intesa come “emergenza urbana”; in quanto emergenza la 
questione urbana diviene oggetto di una prassi che promuove interventi svincolati da 
un quadro di coerenze generali; 
• i nuovi connotati della questione ambientale che ne configurano il carattere di 
“emergenza ambientale” (carattere che già di per sé mina l’attività pianificatoria poiché, 
l’emergenza, per sua natura non può essere pianificata); 
• la ricerca di nuovi rapporti tra Stato (al cui interno emergono istanze di rinnovamento 
di processi politici e decisionali) e mercato. In particolare, ci si interroga circa le 
possibilità di egemonia dell’operatore pubblico in una società frammentata, conflittuale 
e che opera in un contesto in trasformazione, discontinuo ed eterogeneo, in cui 
rapidamente mutano le caratteristiche dei soggetti/poteri reali. Un contesto nel quale 
modificazioni degli assetti economici, sociali e territoriali inducono rilevanti 
cambiamenti delle politiche urbane, dei comportamenti e delle pratiche di governo 
della pubblica amministrazione, e, prima ancora, in cui si rende evidente l’assoluta 
inadeguatezza degli organismi che rappresentano la democrazia (dalle istituzioni 
pubbliche ai partiti politici) se non la perdita di autorevolezza dei pubblici poteri; 
• ed infine l’imprevedibilità del mutamento, dell’articolazione della realtà, del territorio 
e delle sue dinamiche, la relatività dell’azione dentro i processi frammentativi della 
società post-industriale. Essa vive il passaggio dalla ristrutturazione a scala 
internazionale dei rapporti economici e sociali alla modificazione a scala locale dei 
sistemi di relazione spaziale delle famiglie e delle imprese, il passaggio dalla crisi dei 
modelli espansivi alla crescente tendenza al riuso ed alla trasformazione dell’esistente 
e, non da ultimo, il passaggio dalla diffusione insediativa alla centralizzazione delle 
attività tecnologicamente più avanzate e specializzate. 
 
Il rinnovamento dei processi economici, sociali e decisionali che investono la città ed il 
territorio ed il conseguente modificarsi delle politiche urbane e territoriali, in particolare 
la capacità del rinnovato potere economico – le cui diverse forme si riconnettono in un 
sistema che coinvolge interessi e rappresentazioni politiche una volta estranee le une 
alle altre, se non in conflitto – di adeguarsi alla complessità delle trasformazioni sociali e 
territoriali, appaiono così il presupposto causale del processo di rinnovamento che 
sollecita la disciplina urbanistica e da cui deriva la ricerca di nuove regole “minimali”, ma 
anche il recupero di una dimensione “strategica dell’agire”. 

 
18 F. Curti, L. Diappi (a cura di, 1990), Gerarchie e reti di città: tendenze e politiche, AISRe – Associazione 

Italiana di Scienze Regionali, Franco Angeli, Milano. 



 

Come evidenziato l’acquisita inadeguatezza degli strumenti tradizionali – il Piano 
Regolatore Generale –, spinge ad una ridefinizione dell’urbanistica, alla polarizzazione 
da un lato di atteggiamenti radicali di “rifondazione disciplinare” dell’intero apparato 
concettuale, e, dall’altro, a promuovere atteggiamenti più costruttivi che non 
comportano il rigetto del piano: danno atto di ciò l’analisi delle “generazioni 
urbanistiche”19 per indagare forma e contesti disciplinari progredenti, la ricerca di nuove 
forme operative quali l’ “architettura della città”20 e l’ “architettura del piano”21. Tutti, in 
ogni caso, atteggiamenti portatori di un’esortazione ad elaborare strumenti urbanistici 
con un rinnovato spessore morale e culturale. 
Diversi sono i segnali del cambiamento che rinnova profondamente il modo di 
concepire il piano. A partire in primo luogo dai casi concreti: le esperienze di Bologna, 
Jesi, Arezzo, Ancona, Pistoia, Siena, Piacenza, Torino danno atto negli anni Ottanta di 
nuovi connotati che consentono di parlare di “piano ricentrato”. 
La riaffermazione della comunicabilità tra architettura e urbanistica, del ruolo del 
progetto specifico per restituire qualità all’intervento generale sulla città, ne 
costituiscono i tratti culturali forse più evidenti. 
 

Per contro, le vicende di Milano, Genova, Firenze, Napoli, Roma che scontano le 
contraddizioni di una società frammentata, esplosive in contesti metropolitani, 
propongono soluzioni urbanistiche altre, che trovano nel “grande progetto urbano”, in 
interventi urbani e territorialmente delimitati, lo strumento più adatto di una prassi 
amministrativa in cui prevalgono politiche in assenza di disegni generali. 
L’urbanistica, giovane pratica a sfondo etico, politico, sociale, vive tra gli anni Settanta e 
Ottanta un altro momento di crisi22: una perdita del suo grado di strutturazione che però 
ne determina il ri-orientamento e la possibile innovazione. L’urbanistica sembra infatti 
individuare un diverso centro tematico rispetto ai decenni passati: si ancora alla realtà 
della città esistente, diviene interpretativa e progettuale, modifica il proprio 
linguaggio23. L’apparente irriducibile opposizione tra piano e progetto che inaugura la 
“crisi” non produce solo la ri-centratura del piano e l’ipotesi di lavoro ad esso connessa, 
ma anche, per contesti territoriali diversi, altre forme di intervento, tipicamente il 
“grande progetto” urbano concepito entro un’ipotesi adattiva anziché strategica.  
 

 
19 G. Campos Venuti (1987), La Terza generazione dell’Urbanistica, Franco Angeli, Milano. 
20 V. Gregotti e l’attività editoriale della rivista Casabella. 
21 B. Secchi e l’attività editoriale della rivista Urbanistica. 
22 C. Offe (1977), Lo Stato nel capitalismo maturo, Etas Libri, Milano. 
23 B. Secchi (1985), “Il senso delle differenze”, Urbanistica, n. 79, maggio 1985. 


