Università Iuav
di Venezia

SCUOLA
D I D OT TO R AT O

CINQUANT’ANNI
DI STANDARD
URBANISTICI
(1968-2018)
bilanci, questioni aperte
e ipotesi della direzione
di una riforma possibile

12<13.12.2018
palazzo Badoer
San Polo 2468
Venezia

seminario nazionale SIU
12>13.12.2018
palazzo Badoer
aula Tafuri

Molti sono i cinquantenari che ricorrono quest’anno: dal movimento giovanile di protesta
del ‘68 alla morte di Martin Luther King, dalla dichiarazione di illegittimità della discriminazione
tra uomo e donna in caso di adulterio, all’avvio della Primavera di Praga.
Tra questi ricorre anche il cinquantesimo anniversario dall’emanazione del Decreto
Interministeriale 1444/1968, più comunemente conosciuto come Decreto sugli Standard
urbanistici.
Cinquant’anni di standard urbanistici (1968-2018). Bilanci, questioni aperte e ipotesi
nella direzione di una riforma possibile considera il cinquantenario come occasione per riflettere
sul ruolo e l’importanza del decreto sugli standard urbanistici nella costruzione della città e
nella configurazione dei saperi che se ne occupano.
La due giorni di seminario si propone di:
– rileggere il decreto sugli standard urbanistici come momento centrale nella riflessione
sul welfare urbano da parte della cultura urbanistica italiana del secondo dopoguerra,
indagando pratiche e discorsi che entrano nell’elaborazione del decreto e che ne determinano
enunciati e ruoli: radici culturali, modelli di riferimento e collaborazioni interdisciplinari
con i numerosi soggetti che prendono parte a vario titolo a questa vicenda (oltre a urbanisti
e architetti, medici, sociologi, pedagoghi, assistenti sociali, associazioni femminili,
istruttori sportivi);
– fare un bilancio del ruolo che la norma sugli standard urbanistici ha avuto nella costruzione
della città, nella formazione di un patrimonio di suoli e manufatti pubblici in differenti
contesti territoriali, nella ricerca delle dimensioni concrete del benessere collettivo
e nella democratizzazione della società e dello spazio urbano;
– riflettere su come la società e la città contemporanea ci sta spingendo nuovamente
lungo il sentiero della ricerca sperimentale di nuove dimensioni concrete del benessere
individuale e collettivo e, di conseguenza, se e come il decreto legge sugli standard urbanistici
sia in grado oggi di recepire queste importanti innovazioni e quali eventuali revisioni richieda.

Laboratorio Standard – SIU
Mauro Baioni Darc, Università degli Studi Roma Tre,
Sara Basso DIA, Università degli Studi di Trieste,
Giovanni Caudo Darc, Università degli Studi Roma
Tre, Alessia Franzese dCP, Università Iuav
di Venezia, Elena Marchigiani DIA, Università degli
Studi di Trieste, Stefano Munarin dCP, Università

Iuav di Venezia, Cristina Renzoni DAStU, Politecnico
di Milano, Paola Savoldi DAStU, Politecnico
di Milano, Maria Chiara Tosi dCP, Università Iuav
di Venezia, Nicola Vazzoler Darc, Università degli
Studi Roma Tre

programma
mercoledì 12 dicembre
14.30

15

apertura dei lavori
Alberto Ferlenga, Rettore Università Iuav
di Venezia
Maurizio Tira, Presidente SIU
Laboratorio Standard: temi e traiettorie
di un percorso di ricerca

1a sessione radici
15.30
16

  

Matrici culturali del decreto 1444/68:
linee interpretative
Cristina Renzoni, Politecnico di Milano
Un dialogo con i protagonisti
Vezio De Lucia e Carlo Odorisio discutono
con Giovanni Caudo, Università Roma Tre
e Giulio Ernesti, Università Iuav di Venezia

11.45

pranzo
14

15

giovedì 13 dicembre
2a sessione bilanci
9.15
9.30

10.30

Introduzione: il deposito fisico
di un dispositivo normativo
Attrezzature di interesse comune:
nuovi usi e gestioni
Mauro Baioni e Nicola Vazzoler,
Università Roma Tre
discutono con Francesco Evangelisti, Comune
Bologna e Elena De Nictolis, LUISS
Attrezzature di interesse comune: servizi
per una città più sana e inclusiva
Sara Basso e Elena Marchigiani, Università
di Trieste)
discutono con Simona Collarini, Comune 		
Milano e Michela Tiboni, Comune Brescia

coffee break

Spazi per l’istruzione: servizi di prossimità
e capisaldi urbani
Cristina Renzoni e Paola Savoldi, Politecnico
Milano
discutono con Pier Giorgio Turi, ITER – Città
di Torino

Spazi aperti e attrezzature sportive: 		
servizi ecosistemici e pratiche del tempo
libero
Maria Chiara Tosi, Università Iuav di Venezia
ed Enrico Formato, Università di Napoli 		
“Federico II”
discutono con Franco Alberti, INU Veneto
Dalle aree per parcheggi agli spazi
e servizi per una mobilità sostenibile
Stefano Munarin, Università Iuav di Venezia
discute con Paolo Gandolfi, relatore della
legge Decaro/Gandolfi 15/11/2017
“Mobilità ciclistica”

coffee break
3^ sessione prospettive
16.15
16.45

Questioni aperte e ipotesi: Manifesto 		
Laboratorio Standard
Tavola rotonda
Patrizia Gabellini Politecnico di Milano,
Arturo Lanzani Politecnico di Milano,
Costanza Pera Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Michelangelo Russo
Università di Napoli “Federico II”, Giovanni
Vetritto Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Mario Occhiuto ANCI

