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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATERIA: TECNOLOGIA - A cura del Prof. F. Olati 

 

 

In questa dispensa apprenderai: 

 

 Cosa è l’urbanistica 

 Cosa sono le infreastrutture 

 Come si trasforma, nel tempo, una città 

 Come e perché è cambiata Roma nell’ultimo secolo 
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URBANISTICA E TERRITORIO 

 
1. Caratteristiche del territorio 
Il territorio attuale può essere considerato come una porzione di terra più o meno 
grande (dalla piccola isola al mondo intero) divisa in Stati, in Regioni, in Province e 
in Comuni. Si è giunti a questa suddivisione grazie alle vicende socio-politiche che 
si sono succedute nel passato e in ogni modificazione l’uomo si è organizzato 

coltivando il terreno, realizzando spazi abitativi, costruendo strutture di 
collegamento e di approvvigionamento delle fonti energetiche. 
Il territorio attuale è caratterizzato da una miriade di costruzioni (città, strade, 
autostrade, acquedotti, elettrodotti, ecc.) inserite nell’ambiente naturale. Non 
sempre, però, nel progettare, realizzare e gestire certe strutture l’uomo ha 
rispettato l’ambiente, nonostante sia cosciente dell’avanzato stato di 

inquinamento del pianeta, delle mutazioni meteorologiche che potranno 
avvenire nel prossimo futuro, con conseguenze non del tutto prevedibili. 
 

2. Elementi del territorio 
Sono: gli aggregati urbani, il terreno 
agricolo e le infrastrutture, tutti inseriti 
nell’ambiente naturale. 
1) Gli aggregati urbani sono 
rappresentati dalle città, paesi, 
frazioni; 

2) Il terreno agricolo comprende le 
case rurali e i fabbricati occorrenti per 
l’esercizio delle attività agricole; 

3) Le infrastrutture sono costituite dalle 
grandi opere (strade, autostrade, 
ferrovie, ponti, porti, aeroporti) che 
collegano tra loro gli aggregati urbani 

e dalle opere (acquedotti, 
elettrodotti, metanodotti) che servono per l’approvvigionamento delle fonti 
energetiche. 

Le infrastrutture sono di due tipi: 
 

- lineari, per il trasporto di 

persone, beni, servizi; 
partono da un luogo, 
attraversano un territorio ed 
arrivano ad un altro luogo 

(autostrade, elettrodotti, 
acquedotti, linee 
telefoniche, ferrovie, 

metropolitane, canali 
navigabili, reti idriche e 
fognarie, ecc.); 

http://www.youtube.com/watch?v=JsIB81sLe2w&feature=share&list=FLBxS6hMKvUgfQF_GSzqx_Lg
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- puntiformi, cioè quelle hanno lo scopo di rendere possibile il trasporto di 

persone, beni, servizi senza essere in collegamento tra di loro; ad esempio i 
porti e gli aeroporti (ve ne è uno di partenza ed uno di arrivo ma non ci sono 
infrastrutture fisiche che li collegano). 

 

L’aggregato urbano per eccellenza è la città, un insediamento costituito 
essenzialmente dalle case e dagli edifici per:  
- la produzione (fabbriche, laboratori artigianali, negozi, banche, uffici pubblici e 

privati); 
- i servizi sociali (scuole, ospedali); 
- i servizi culturali (musei, biblioteche, teatri); 

- gli impianti sportivi; 
- il culto (chiese, sinagoghe, ecc.). 
La città, oltre agli edifici, comprende: 
le opere di collegamento interne (strade, metropolitane, fiumi navigabili), che 

consentono ai cittadini di spostarsi agevolmente da un punto all’altro della città 
con il mezzo proprio o pubblico 
le opere di collegamento sotterranee (reti idriche, elettriche, telefoniche, del 

metano, fognarie), che servono per usufruire delle fonti energetiche (acqua, 
energia elettrica, metano) e dei servizi (telefono). 
 

3. La cartografia 
La cartografia è la tecnica che si 
occupa della rappresentazione 
grafica in scala ridotta del territorio. 
Da millenni l’uomo ha cercato di 
riprodurre graficamente il territorio 
che conosceva. La necessità di 

riprodurre il territorio per scopi militari 
ha dato un forte impulso allo 
sviluppo della cartografia. 

Oggi, grazie alle nuove tecniche di 
rilevamento come 
l’aerofotogrammetria (mediante 

foto aeree) e il telerilevamento 
(mediante appositi satelliti), 
vengono realizzate carte sempre più 
precise. 
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Tipi di carte 
- carte geografiche riprodotte in scala 1:1 000 000 o in scala minore. 

Forniscono la visione d’insieme di una regione, di uno Stato, di un 
continente, dell’intero globo terrestre; 

- le carte corografiche (per es. le carte automobilistiche) in scala 1:200 000 e 

1:250 000 riproducono un territorio più ristretto ma maggiormente 
dettagliato 

- le carte topografiche riproducono, in scala da 1:25 000 a 1:100 000,  in modo 

dettagliato, gli elementi naturali e artificiali presenti in un territorio, come 
può essere ad es. quello di un Comune. Il territorio è limitato proprio per 
consentire la rappresentazione di tutti i principali elementi che lo 

caratterizzano: fiumi, edifici, strade. I rilievi (colline e montagne) sono 
rappresentati dalle curve di livello o isoipse. Sono linee curve che uniscono i 
punti che si trovano alla stessa altezza rispetto al livello del mare. Le carte 
topografiche sono utilizzate da: urbanisti, architetti, ingegneri, geometri. 

 

 

 
- le piante (o mappe) riprodotte in scala 1:10 000 o in scala maggiore, sono 

impiegate per scopi urbanistici. Ad esempio, le mappe catastali 
rappresentano piccole porzioni di territorio e servono a documentare le 

proprietà dei terreni. Sotto, trovi una porzione di mappa catastale. 
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4. La nascita dell’urbanistica 
Il problema della pianificazione delle 
città sorse in seguito 
all’industrializzazione del XIX secolo e 
al riversarsi nei centri urbani della 
popolazione delle campagne. 
Divenne, quindi, urgente risanare realtà 
urbane sovrappopolate, degradate e 
segnate da pessime condizioni 

igienico-sanitarie, frutto di uno sviluppo 
urbano incontrollato. 
Tuttavia la pianificazione non è una 

scoperta moderna: la centuriazione romana (suddivisione del territorio in 

appezzamenti quadrati) era già una forma di progettazione che in realtà 
riprendeva le piante urbane a maglia ortogonale greche (es. l’impianto urbano di 
Mileto progettato da Ippodamo nel VI sec. a.C.); sono poi numerosi gli esempi di 

città rinascimentali progettate secondo schemi precisi (a stella o a poligono). 
 
La pianificazione di oggi, più che della forma della città, si preoccupa di 
razionalizzare la sua crescita. 

http://www.youtube.com/watch?v=JsIB81sLe2w&feature=share&list=FLBxS6hMKvUgfQF_GSzqx_Lg
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L’urbanistica è la disciplina che si occupa della pianificazione (organizzazione 
razionale) del territorio per quanto riguarda l’espansione delle città e l’aumento 
delle infrastrutture, tenendo conto dei beni ambientali, storici e artistici presenti. 
 
Gli strumenti preposti 
all’organizzazione del territorio 
sono detti “piani territoriali”. Il 
Piano Regolatore Generale, è il 

piano territoriale predisposto 
dai Comuni. 
 

5. Il P.R.G. Piano Regolatore 
Generale 
Il P.R.G. Piano Regolatore 
Generale è lo strumento 
legislativo (legge) che pianifica 
e regola l’espansione 
urbanistica di un territorio 
comunale. Per una città grande 
come Roma, la durata del P.R.G. varia dai 20 ai 25 anni. 
Per diventare operativo, il P.R.G. deve seguire un “iter” di approvazione molto 

lungo e complesso (possono volerci molti anni): 
una volta realizzata una prima proposta, il P.R.G. può essere consultato da ogni 
cittadino che può fare le proprie deduzioni; 
dopo, il consiglio comunale farà le proprie controdeduzioni; successivamente 

viene approvato dal Consiglio Comunale e poi dal Consiglio Regionale. 
Il Piano Regolatore di Roma attualmente vigente è stato approvato il 14 marzo 
2008 ed è il quinto da quando la città è Capitale d’Italia. 
 
Per la grandi città come Roma, viene redatto un P.R.G. di tutto il comune, che è 
dato dalla somma di tanti P.R.G. relativi, ad esempio, alla rete dei trasporti 

pubblici, alla rete stradale, alla tutela e conservazione del centro storico, agli 
insediamenti industriali, commerciali, alle aree verdi, ecc. 
Il P.R.G. del comune di Roma è formato da ben 280 tra planimetrie e documenti. 

La città è divisa in zone (ogni zona è indicata con una lettre dell’alfabeto). 
 
Il P.R.G. è formato da: 

- un insieme di planimetrie - una generale alla 1:50 000, ed altre più 

particolareggiate, che vanno dalla scala 1: 20 000 a 1:2 000, che 
evidenziano gli elementi del territorio comunale con le trasformazioni di tipo 
urbanistico e infrastrutturale che il Comune intende raggiungere; 

 
- le Norme Tecniche di Attuazione, che sono un insieme di norme e 

regolamenti che stabiliscono cosa si può e cosa non si può fare in ognuna 

delle zone nelle quali è divisa Roma; 
 
- il Regolamento Edilizio, cioè l’insieme delle regole da seguire nella 

costruzione degli edifici (altezze e superfici dei locali interni, la forma e le 
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caratteristiche, il colore delle pareti esterne, la forma dei tetti,  la distanza tra 

i fabbricati e dei fabbricati dalle strade, l’altezza del fabbricato); 
 
-  gli standard urbanistici, cioè le superfici minime degli spazi pubblici destinati 

ai servizi urbani, al verde, ai parcheggi pubblici e privati, alle scuole; 

 
-  la lottizzazione, cioè un piano particolareggiato progettato da un tecnico e 

approvato dall’amministrazione comunale, che mostra le caratteristiche e 

la disposizione dei nuovi edifici da costruire in una determinata zona; 
 
- il Piano di azzonamento, cioè una planimetria che suddivide il territorio 

comunale in  zone (porzioni di territorio), allo scopo di prevederne lo 
sviluppo residenziale, sociale, economico nel rispetto dei vincoli paesistici, 
artistici, storici. 

 

All’interno del Piano Regolatore Generale sono presenti: 
aree di conservazione e risanamento (i centri storici); 
aree di completamento (quelle fuori dai centri storici che presentano zone da 

edificare accanto ai fabbricati già costruiti; 
aree di espansione (riservate, ad esempio, alla costruzione di nuovi edifici adibiti a 
civile abitazione; 

sono poi presenti aree destinate alla realizzazione degli insediamenti produttivi 
(fabbricati per l’industria, l’artigianato e il commercio); 
aree agricole, aree riservate alla costruzione di strutture pubbliche (scuole, 
impianti sportivi, ospedali, chiese, ecc.); 

aree per il verde pubblico attrezzato e i parchi. 
 

Un P.R.G. contiene, zona per zona, i limiti di densità edilizia o indice di 
fabbricabilità ammessi per ciascuna zona; in questo caso, è importante 
conoscere la cubatura, ovvero quanti mc si possono costruire per ogni mq di 
terreno disponibile. 

 
6. Classificazione delle strade 
La strada è l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, veicoli e 

animali. La carreggiata è la parte della strada dove scorrono i veicoli. 
Le strade sono classificate, in base alle caratteristiche costruttive, in vari gruppi: 
le autostrade sono predisposte per un traffico veloce e intenso su distanze molto 
lunghe, per questo sono progettate senza interruzioni (attraversamenti semaforici 

o ferroviari, intersezioni a raso ecc). Gli accessi e le uscite sono tutti sul lato destro, 
per evitare che i percorsi dei veicoli si intersechino. Hanno stazioni di ingresso, 
uscita, corsie di emergenza; 

 
le strade exraurbane, ossia esterne ai centri abitati, in genere con banchine ai 
margini; si dividono in statali, regionali, provinciali e comunali; 

 
le strade urbane, ossia interne a un centro abitato, suddivise in strade di 
scorrimento, con due carreggiate indipendenti, e strade di quartiere, a un’unica 
carreggiata con almeno due corsie e marciapiedi ai margini; 
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le tangenziali sono superstrade (strade e traffico veloce con caratteristiche simili a 
quelle delle autostrade ma non sono a pagamento) che circondano le grandi 
città e consentono di eliminare l’attraversamento del centro cittadino. 
 

7. Standard urbanistici: il Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 
Il Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 ha introdotto gli “standard urbanistici” 
ovvero la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 a disposizione di ogni 

abitante: per servizi pubblici, verde pubblico, parcheggio (esclusi gli spazi destinati 
al transito dei veicoli, per i quali sono previsti 7 mq per abitante) così ripartiti: 
 

- mq 4,50 per l’istruzione (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo); 
- mq 2,00 per servizi di quartiere (chiesa, consultorio, biblioteca, A.S.L., uffici 

postali, protezione civile, uffici amministrativi); 
- mq 9,00 per il verde attrezzato per il gioco e lo sport (parchi pubblici); 

- mq 2,50 per i parcheggi pubblici. In aggiunta, vanno calcolati i parcheggi 
privati della residenza in ragione di 1 mq ogni 10 mc edificati. 

 

Questi spazi (18 mq) + 7 mq (strade) a disposizione per ogni abitante, per un totale 
di 25 mq, riguardano l’edificazione di complessi residenziali. Le superfici vanno 
calcolate in relazione al bacino di utenza, stabilito in base al numero degli abitanti 

da servire e dal “raggio d’influenza” ovvero la distanza massima raggiungibile 
agevolmente dagli utenti. 
 
A partire da questi numeri, il Decreto Legistativo n. 1444 del 1967 stabilisce che 

ogni regione può decidere standard urbanistici diversi in base alle specifiche 
caratteristiche del proprio territorio o alle caratteriche demografiche. 
 

A Roma, un abitante ha a disposizione solo 2 mq (contro i 9 mq previsti) per il 
verde attrezzato e lo sport; gli abitanti di Londra ne hanno 11, quelli di Stoccolma 
25 mq, quelli di Washington ben 35 mq. 
 
Inoltre, ogni individuo ha diritto a: 
25 mq di superficie lorda abitabile (pari ad 80 mc con altezza da calpestio a 

calpestio di 3,20 mt), maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a 20 mc 
con altezza di 4 mt) per i servizi della residenza ossia negozi di prima necessità 
(alimentari, farmacia, macelleria), studi professionali, laboratori, uffici, negozi di 
abbigliamento, ferramenta. 

 
8. Un po’ di vocabolario 
 

Densità territoriale: numero di abitanti/superficie territoriale; 
Densità fondiaria: numero di abitanti/superficie fondiaria (superficie territoriale 
meno le aree destinate a strade e parcheggi); 

Quindi: densità fondiaria > densità territoriale; 

Decreto legislativo: è una legge che viene emanata dal Governo e non dal  
Parlamento, come le normali leggi; 
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Demografia: scienza che studia i flussi di popolazione, i cambiamenti delle 

caratteristiche di una popolazione in un dato territorio ed in un dato intervallo di 
tempo; 
Indice di edificabilità: quanti mc si possono costruire per ogni mq di terreno 
disponibile; 

Concessione edilizia: è un permesso “oneroso” rilasciato dal comune per la 
costruzione di un edificio – o la modifica di una parte di esso – al proprietario di un 
terreno che si trova in una delle zone del P.R.G. di quel comune. 

Per ottenere la concessione, il proprietario deve prima presentare in comune il 
progetto del fabbricato redatto da un tecnico; 
Demanio: l’insieme degli immobili e dei terreni di proprietà pubblica; 

Esproprio: azione con la quale enti pubblici (Stato, regioni, province, comuni o alro 
soggetti pubblici) acquisiscono la proprietà di un terreno privato, dietro 
risarcimento del proprietario, per la realizzazione di opere pubbliche di utilità 
generale; 

Barriere architettoniche: tutti gli ostacoli che impediscono alle persone 
diversamente abili o molto anziane di usufruire correttamente della città e degli 
edifici sia pubblici che privati; 

Abusivismo edilizio: il fenomeno generato dall’insieme delle costruzioni edificate 
su terreni non edificabili. Abusiva è anche una costruzione edificata su terreni 
edificabili ma priva dei necessaria “concessione”. 

 
9. I Piani Regolatori Generali di Roma 
Da quando è stata proclamata capitale d’Italia, Roma ha avuto 5 Piani Regolatori 
Generali (considerando i 3 degli anni ’60 del secolo scorso come un unico Piano). 

Tra l’approvazione di un Piano e quello successivo, sono state fatte molte 
“varianti”, cioè delle modifiche spesso molto importanti al Piano Regolatore 
vigente in quel momento.  

Gli anni sono: il 1873, il 1909, il 1931, il 1962, 1965 e 1967 ed infine il Piano 
attualmente in vigore, approvato il 14 marzo 2008. 
Tra il P.R.G. del 1931 e quelli degli anni ‘60 ci sono due grandi eventi: 

- una prima edificazione del quartiere EUR (definito “EUR 42” in quanto 
pensato per l’Esposizione Universale del 1942); 

- le sistemazioni urbanistiche per i Giochi Olimpici del 1960. 

 
Nel 1873 vengono edificati i quartieri intorno a grandi piazze e vie del centro 
(Piazza Vittorio, Via Nazionale, viale Manzoni), vengono abbattuti i giardini Ludovisi 
per fare spazio agli edifici intorno a via Veneto. 

Il progetto urbanistico imita, nell’aspetto degli edifici e nel tessuto edilizio 
ortogonale, la città di Torino (essendo Roma divenuta da poco Capitale del 
Regno, molti funzionari statali provenivano da Torino). 

 
Il Piano del 1909 introduce per la prima volta il Regolamento Edilizio e vengono 
introdotte tre tipologie edilizie: i fabbricati (edifici alti 24 metri), i villini (piccole 

costruzioni di 2 piani) ed i giardini (abitazioni di lusso circondate da grandi 
giardini). 
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Nascono nuovi quartieri: Flaminio, piazza Bologna, Porta S. Giovanni (fabbricati); 

Aventino, San Saba (villini). I giardini vanno a riempire gli spazi lasciati vuoti. 
 

Quello del 1930 è il Piano pensato 
dagli urbanisti e architetti vicini a 

Mussolini; è il Piano dei grandi 
“sventramenti” e della 
conseguente nascita delle prime 

“borgate”. Più che a pianificare, il 
Piano pensava a creare nuove 
piazze e grandi strade per 

conferire a Roma l’aspetto della 
Capitale di un Impero. 
 
Cosa sono gli sventramenti? E’ la 

demolizione di quartieri antichi 
(spesso di origine medioevale) per 
fare spazio a nuove vie e nuove 

piazze. Gli esempi principali di 
sventramenti sono rappresentati dalla demolizione di tutte le case del Rione Borgo 
per consentire l’apertura di via della Conciliazione (inaugurata all’inizio degli anni 

’50 del secolo scorso) e di tutte le case del quartiere della Suburra, per consentire 
l’apertura di via dei Fori Imperiali (all’epoca di Mussolina denominata via 
dell’Impero). 
 

Cosa sono le borgate? Sono i 
quartieri nati per ospitare 
coloro che abitavano nelle 
case demolite dagli 
sventramenti. 
Questi quartieri sorgevano in 

zone molto periferiche e spesso 
erano privi di servizi. Negli anni, 
con l’espansione della città, le 

borgate sono diventate parte 
integrante della città. 
 

 

Un esempio di borgate nate come conseguenza degli sventramenti sono: Acilia, 
Vitinia, Prenestina e Tiburtina. 
 

Dopo la realizzazione di numerosissimi edifici residenziali, i Piani realizzati durante 
gli ani ‘60 (1962, 1965 e 1967) del XX secolo sono quelli della cosidetta espansione 
a “macchia d’olio”. Roma, cioè, si espande in ogni direzione, senza un 

programma ben definito. Si decide soprattutto, a quasi trenta ani dall’inizio del 
progetto, di completare l’EUR con edifici direzionali e residenziali. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zWoWf1OEttc&feature=share&list=PLDEAF8C999941B7A9
http://www.youtube.com/watch?v=VeyvOLBQuc8&feature=share&list=PLDEAF8C999941B7A9
http://www.youtube.com/watch?v=dC4kNmRbtsw&feature=share&list=PLDEAF8C999941B7A9
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9. I Giochi Olimpici di Roma del 1960 
Per ospitare gli atleti partecipanti ai Giochi Olimpici de 1960, viene progettato dai 
più famosi architetti italiani dell’epoca, il Villaggio Olimpico, situato nella zona 
nord di Roma (tra i quartieri Flaminio e Parioli). 
Ora il Villaggio Olimpico si trova vicino all’Auditorium Parco della Musica. 

 
Per collegare il Villaggio 
Olimpico, lo Stadio 

Olimpico ed il Foro Italico 
con l’EUR (in questo 
quartiere le sedi dei 

Giochi erano il 
Velodromo, il Palazzo 
dello Sport ed il Laghetto) 
viene costruita la Via 

Olimpica che oggi porta 
tanti nomi a seconda 
delle zone di Roma che 

attraversa… via del Foro 
Italico, via Leone XIII, via 
Anastasio II, viale 

Marconi… 
 
Per accogliere i tanti visitatori previsti per i Giochi, viene progettato l’aeroporto 
intercontinentale Leonardo Da Vinci. Viene però inaugurato nel 1961. A quel 

tempo, l’unico aeroporto di Roma era quello di Ciampino… 
 

 

Nell’immagine, la vista dall’alto 
del Villaggio Olimpico. 
 

http://youtu.be/AnaSa3PUpxU

