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Obiettivo finale|Overall Aim

Proposta Metodologica| Methodological Proposal

Conclusioni
Conclusions

Dato il ruolo centrale che i servizi stanno
assumendo per la qualità della vita delle
comunità, essi devono essere riorganizzati dal
punto di vista dell’efficienza, considerando
un’offerta e una domanda in continua
interazione ed evoluzione e integrando la
dotazione di aree e attrezzature pubbliche con i
servizi effettivamente erogati, cosicché il
campo di esplicazione tende a diventare
illimitato.
Con la consapevolezza della necessità di
innovazioni procedurali, gli standard urbanistici
devono essere pianificati secondo principi
riconosciuti che, molto spesso, nella pratica
attuale sono stati dimenticati.

Introduzione|Introduction
“la definizione di una metodologia di 
pianificazione e localizzazione di 
attrezzature e servizi pubblici che possa 
essere di supporto ai processi 
decisionali per gli assetti del territorio, 
al fine di migliorare la qualità urbana e 
il benessere collettivo”. 
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1. QUANTITY

2. HIERARCHY

3. ACCESSIBILITY

4. USABILITY

5. MULTI-FUNCTIONALITY

6. SECURITY

7. PARTICIPATION

8. MIXITE’

9. QUALITY

10. SUSTAINABILITY

CHART OF

INNOVATIVE URBAN STANDARDS

PRELIMINARE DI PIANO

(PDP)PIANIFICAZIONE URBANISTICA
URBAN PLANNING

PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI
PLANNING OF FACILITIES PRELIMINARY PHASE

Scenario of 
possible actions

CASE STUDY: SAN GREGORIO MAGNO (SA) – CAR PARKS

Scenario 1 POTENTIAL LOTS

Scenario 2 POTENTIAL LOTS OVERSIZED CAR PARKS

FASE PRELIMINARE (PP)

The integration of the set covering model with the spatial analysis tools allows the achievement of optimal solutions, through simple
operations and by using the data that are normally acquired in the process of urban planning.

The proposed methodology considers the concept of performance at each phase, and this allows the orientation of the policies of urban regeneration and densification, by stimulating the reuse of parts of the urban
tissue. The tools and techniques of the methodology presuppose an advanced data management and encourage the culture of the design towards the versatility. The participative processes, as integrative steps of the
methodology, help the dynamic aspects connected with the planning. However, these elements must be supported by a series of immaterial actions, such as the integrated policies and the practice of horizontal
subsidiarity and intermunicipal cooperation for the real and efficient management and delivery of services.

Vincoli | Constraints

In order overcome the actual subjectivity that characterizes the location choices, the lots,
that are able to host facilities, can be identified through the resolution of the SET COVERING
MODEL by the Operational Research. It is a model that allows the definition of the
minimum number of services which have to be located ,necessary to cover the zones in
deficit, deriving from the structural phase.

In termini di prestazioni, ogni potenziale lotto è caratterizzato da un peso o un costo
dipendente dalle sue caratteristiche fisiche (dimensioni, forma, posizione) e dalla sua
qualità ambientale strettamente correlata agli agenti fisici (rumore, campi
elettromagnetici, radioattività naturale e microclima); il mix di funzioni del meso‐isolato e
l’accessibilità dell’isolato a cui appartiene.

“the definition of a methodology of 
planning and locating community facilities 
and services that might give support to the 
decision‐making processes for the assets of 
urban planning, in order to improve urban 
quality and collective well‐being”. 

PIANO STRUTTURALE

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC)

PIANO OPERATIVO

STRUCTURAL PHASE OPERATIVE PHASE

PIANO DEI SERVIZI|COMMUNITY FACILITIES PLAN (CFP)

Suitability Maps for 
Location of Facilities

Optimal Location Map 
for Service i

CASTEL SAN GIORGIO (SA) - ITALY SAN GREGORIO MAGNO(SA) - ITALY
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Al fine di superare l’effettiva soggettività che caratterizza le scelte di localizzazione, i lotti,
che sono in grado di ospitare delle attrezzature, possono essere identificati attraverso la
risoluzione del modello di SET COVERING della Ricerca Operativa. È un modello che
consente la definizione del numero minimo di servizi che devono essere localizzati,
necessari per coprire le zone in deficit, derivanti dalla fase strutturale.

Given the central role that services are taking
over the quality of life of communities, they
have to be reorganized from the point of view of
efficiency, considering a supply and a demand
in continuous interaction and evolution, and
integrating the endowment of areas and public
facilities with the actual provided services, so
that the field of their explanation tend to
become unlimited.
With awareness of the need of procedural
innovations, the Urban Standards must be
planned according to recognized principles that,
very often, in the actual practice have been
forgotten

Variabili | Variables

L'integrazione del modello di set covering con gli strumenti di analisi spaziale consente di ottenere soluzioni ottimali, attraverso semplici
operazioni e utilizzando i dati normalmente acquisiti nel processo di pianificazione urbana.

Propensity function for services’ location.

In terms of performance, each potential lot is characterized by a weight or a cost
depending on: its physical characteristics (dimensions, shape, position), its environmental
quality strictly related to the physical agents: noise, electromagnetic fields, natural
radioactivity and microclimate; the mix of functions of the meso‐block, and the
accessibility of the block to which it belongs.

A partire da un processo di partecipazione
iniziale, è possibile effettuare una valutazione
quantitativa e qualitativa delle dotazioni
territoriali. Infine, dopo una valutazione
preliminare, è possibile tracciare uno scenario
futuro per gli standard urbanistici.

Starting from an initial participation, it is
possible to define a quantitative and
qualitative evaluation of the facilities. Finally,
after a preliminary assessment, it is possible to
draw a future scenario for the urban
standards.

After the validation of the preliminary phase in
the intermediate participation, it is possible to
define the Urban Standard Index (USI). The
suitability maps associated to the USI can be
considered criteria for sustainability of the
urban transformation, addressing the location
choices in the municipal urban planning.

Dopo la validazione della fase preliminare
attraverso la partecipazione intermedia, è
possibile definire l’Indice di Standard
Urbanistico (USI). Le suitability maps associate
all’USI possono essere considerate criteri per
la sostenibilità della trasformazione urbana,
indirizzando le scelte di localizzazione nella
pianificazione urbana comunale.

La metodologia proposta considera il concetto di performance in ogni fase orientando le politiche di rigenerazione e densificazione urbana e stimolando il riutilizzo di parti del tessuto urbano. Gli strumenti e le
tecniche della metodologia presuppongono una gestione avanzata dei dati e incoraggiano la cultura del design verso la versatilità. I processi partecipativi, come fasi integrative della metodologia, aiutano gli aspetti
dinamici connessi alla pianificazione. Tuttavia, questi elementi devono essere supportati da una serie di azioni immateriali, come le politiche integrate e la sussidiarietà orizzontale e cooperazione intercomunale per la
gestione e l'erogazione efficiente dei servizi.

Parole chiave: PIANIFICAZIONE DI SERVIZI DI QUALITÀ, 
BENESSERE, LOCALITÀ CENTRALI, QUALITÀ URBANA, POLITICHE URBANE


