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ABSTRACT
Nell’attuale riconosciuta fase di grandi cambiamenti epocali, in cui l’efficacia delle tecniche e 
degli strumenti urbanistici sono oggetto di significative valutazioni e riconsiderazioni, diventa 
necessario tornare a riflettere sulla nozione di welfare urbano e sul ruolo che gli standard 
urbanistici hanno avuto nella progettazione e costruzione della città pubblica italiana e sul tipo 
di “saperi” che fino ad oggi se ne sono occupati. Gli standard urbanistici, interpretati quasi 
50 anni fa dal DI 1444/68 in attuazione 
della Legge Ponte come aree preordinate 
ad essere espropriate per fornire spazi e 
servizi minimi garantiti alla collettività, 
sono oggi un punto nodale del dibattito del 
governo del territorio in quanto, di fatto, 
ne costituiscono un aspetto determinante. 
L’intervento presenta e discute di un 
percorso di ricerca in corso che affronta 
quale è attualmente l’approccio della 
disciplina urbanistica agli standard e 
quali potrebbero essere le finalità, i modi 
e i contenuti per riformarne i metodi di 
pianificazione, progettazione, realizzazione 
e gestione nella prospettiva di una loro 
riformulazione ed innovazione.
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