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LA   FILOSOFIA
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1) Nel Centro urbano 8 città in una

2) L’idea di città in una fase di grandi cambiamenti

3) Un riconoscibile percorso partecipato

4) Grandi agevolazioni economiche con i piani strategici

5) Nel centro storico: libertà funzionali e tutela attività

6) Da un sistema normativo ad un altro presuntivo

7) Per densificare è necessario rompere le regole

8) Un centro urbano senza indici edilizi

9) Nella riqualificazione: housing sociale e giovani imprese

10) Una motivata tutela di alcune aree urbane

11) In campagna un solo obiettivo: agricoltura e consumo 
zero di suolo

12) L’attrazione di Faenza: i diversi paesaggi

13) Un semplice metodo scalare per redigere il progetto

14) Il progetto si modella all’emergere delle ragioni di 
sicurezza / sostenibilità / identità

15) Nel centro urbano eliminate le distanze dai confini

16) Nella periferia storica abbattuti i costi per l’utilizzo 
dell’esistente

17) Conoscere anticipatamente gli effetti del terremoto

18) Contribuire tutti al miglioramento energetico

19) Una città sempre più verde e accessibile a tutti

20) Incentivi per centro storico, sicurezza sismica, risparmio 
energia, orti in città
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1. Nel Centro urbano 8 città in una  (per recuperare la zonizzazione funzionale)

Obiettivo: Perché ogni ambito abbia la sua identità

ha ab/ha

1. Centro Storico 100 92,81

2. Periferia storica 210 62,47

3. Borgo Durbecco 188 39,55

4. Periferia Sud 124 49,83

5. Periferia Nord 245 19,62 

6. Periferia Ponente 233 5,25

7. Naviglio 192 0,57

8. Ingresso Nord 195 0,54

Totale 1487 28,42



• 0 consumo di suolo agricolo

• +    densità urbana

• +    MIX di funzioni

• +    densità arborea e orti in città

• +    identità ed arte urbana

• +    sicurezza e prevenzione sismica

• - spreco di energia

• +    opportunità per giovani ed imprese

• - costi di gestione e + qualità dei servizi

• +    attrattività nei poli funzionali

2. L’idea di città in una fase di grandi cambiamenti

Obiettivo: massima riqualificazione urbana e consumo zero di suo lo rurale
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3. Un riconoscibile percorso partecipato  (la conoscenza come valore del progetto)

Obiettivo: un metodo di lavoro per evitare un approccio settor iale e casuale

OBIETTIVI

La città sicura
(che conosce e previene le emergenze)

La città sostenibile
(che conserva il territorio e assicura il benessere)

La città identitaria
(bella per i residenti e attrattiva per gli altri)

Nuovi edifici singoli
Riconversione 

quartieri esistenti
Trasformazione 
edifici esistenti

Centri storici e 
complessi di valore

Qualità sociale

Qualità
insediativa

Qualità
ecologica

Qualità
paesaggistica

DOVE
C

O
M

E

Valutazione 
ambientale

Partecipazione 
istituzionale

laboratorio EASW

Partecipazione 
sociale

laboratorio OST

PROGETTO RUE



4. Grandi agevolazioni economiche con piani strategici (per favorire riqualificazioni e utilizzo dell’esis tente)

Temi strategici puntuali da promuovere:

- Housing sociale e casa

- Orti urbani

- Attrazione giovani / imprese

- Verde urbano

- Energia e acqua

- Sicurezza sismica

- Mobilità sostenibile

- ……
Oltre le norme urbanistiche 

si stimolano iniziative con:

- Differenti fiscalità degli immobili a fini IMU

- Agevolazioni oneri di urbanizzazione     

- Revisione monetizzazioni parcheggi

- Revisione valori aree a fini IMU

- .....

Obiettivo: andare oltre l’urbanistica con i piani strategici (per mantenere attuale il RUE)

CHE 
COSA

COME



5. Nel centro storico libertà funzionali e tutela di alcune attività

Obiettivo: mix totale e divieti puntuali di significato anche etico

Ammesse tutte le funzioni:

_piani terra: no cambi d’uso per nuovo

residenziale o direzionale

_piani terra: no nuovi garage e nuovi

distributori automatici

_si commercio (senza limiti dimensionali)

_no sale gioco, videolottery, ...

_vietato modificare la funzione e l’utilizzo

di alcuni spazi di interesse generale:
5 Circoli rionali, Dopolavoro ferroviario, Villa Franchi,
I Fiori, Trattoria Marianaza, Hotel Vittoria, Cinema 
Sarti e Cinema Italia



6. Da un sistema normativo ad un altro presuntivo

Norma presuntiva e non prescrittiva, in 
centro storico e per ogni edificio di valore

È il progetto che definisce l’intervento 
alla luce della relazione storica

Aumentare la consapevolezza 
disponendo di ampliate basi 
conoscitive riguardo al rischio da 
terremoto prima di fare interventi

In centro storico possibilità di coprire i  
piccoli cortili con strutture vetrate e di 
riplasmare i volumi anomali

Obiettivo: non creare rigidità immotivate alla grande scala

Decidere 
nel merito

Conoscere 
la storia

Conoscere per 
prevenire

Offrire 
attrazione

Il progetto 
diventa 
norma



IL PASSATO
(obblighi)

Zonizzazione specifica

Indice di edificabilità

Distanze dai confini

Distanza dalla strada

Altezze predefinite 
omogenee

Superficie coperta

7. Per densificare la periferia è necessario rompere le regole

IL FUTURO
(obiettivi)

Mix urbano

Prestazioni da assolvere

Allineamenti

Valutazione dei tessuti 
esistenti da edificare 

valutare

Obiettivo: più libertà progettuale per migliorare la periferia

restituire

abolire/garantire

miscelare



8. Un centro urbano senza indici edilizi

Solo due parametri:              
- superficie coperta              
- altezza massima

Qualunque volume esistente, anche in 
contrasto con il RUE,  può essere ampliato 
del 20% previo rilevante miglioramento 
energetico

Destinazioni libere con parziali limitazioni 
per la residenza nelle aree industriali 
intensive, ma con possibilità di realizzare 
sempre alloggi per l’affitto a lavoratori

Obiettivo: …semplificare la contabilità urbanistica per concentra rsi sul progetto



9. Nella riqualificazione: housing sociale e giovani  imprese

Con la norma progressiva:

- Si tutela l’attività produttiva assicurando possibil ità espansive

- Si consente di agire immediatamente in caso di dism issione

Obiettivo: traghettare la zona industriale ovest verso un ambit o cittadino di qualità

(senza varianti) con mix funzionale e cessione di sp azi per housing sociale (10%); giovani 
imprese (4%); garantendo migliorie per la sismica e  l’energia negli immobili pubblici del centro



10. Una motivata tutela di alcune aree urbane

Conservazione dell’impianto 
urbanistico originale

Obiettivo: limitare la densificazione all’emergere della storia  urbana

Ambiti di marcata conservazione
(insediamenti più antichi di valore documentario: + 5% Sq)

Ambiti di parziale conservazione
(insediamenti più recenti di valore documentario: 10 % Sq)

(insediamenti compatti / alta densità / bassa densit à)

Rispetto delle mura storiche  
(è prioritario il mantenimento della visuale delle m ura)



11. In campagna un solo obiettivo: agricoltura e co nsumo zero di suolo

Divieto di realizzare condomini rurali 
specie se avulsi dall’attività agricola

Obbligo di costruire in accorpamento 
all’esistente, sempre dopo aver 
recuperato edifici inutilizzati

Divieto di ampliamento se si 
aumentano le unità immobiliari del 
complesso ex rurale

Divieto di residenza negli edifici 
minori a servizio o nei fienili di 
valore storico nel presupposto della 
demolizione 

Nelle aziende esistenti (prima del 
1980) in ambiti paesaggistici privi di 
fabbricati abitativi permane il divieto 
di costruzione

Si confermano le dimensioni dei 
poderi nelle superfici di 5 ha o 7 ha 
nelle aree paesaggistiche

Obiettivo: considerare il territorio agricolo come un bene str ategico non riproducibile

Agricoltori

Non agricoltori



12. L’attrazione di Faenza: i diversi paesaggi

Considerazioni puntuali per ambiti paesaggistici unici:

- Il paesaggio collinare (- appartamenti extra-agricoli )

- Le aste fluviali (poderi + grandi)

- Singolarità geologiche (no scavi)

- Profili e crinali (no interferenze)

- Visuali da conservare (no interruzioni visive)

- Calanchi (no case)

- Centuriazione romana (accorpamento edilizio)

- Potenzialità archeologiche (+ attenzione)                        

Obiettivo: conciliare, con valutazioni di merito, agricoltura, insediamenti e paesaggio



13. Un semplice metodo scalare per redigere il prog etto

NORME BASE Senza indici edilizi

Sono aspetti morfologici

CONDIZIONI

Natura e paesaggio
Storia e archeologia
Sicurezza del territorio
Impianti e infrastruttureSono zone di attenzione

PRESTAZIONI
Sicurezza
Sostenibilità
IdentitàSono regole compensative 

necessarie

INCENTIVI
Sicurezza
Sostenibilità
IdentitàSono strategie per elevare 

le prestazioni

Obiettivo: tendere all’invarianza ambientale delle trasformazion i



14. Il progetto si modella all’emergere delle ragioni d i sicurezza/sostenibilità/identità

Prestazione sicurezza:

- trattenimento acqua
- sicurezza pertinenze stradali
- sicurezza sismica e idrogeologica
- parcheggi di uso pubblico

Prestazione sostenibilità:

- permeabilità
- alberature
- riutilizzo acqua piovana
- efficienza energetica

Prestazione identità:

- tipologie edilizie ad elevata accessibilità e identi tà
- riordino spazi esterni di pertinenza
- riqualificazione immobili esistenti
- il progetto del paesaggio

Obiettivo: passare da un sistema normativo a uno prestazionale



15. Nel centro urbano eliminate le distanze dai confini

Vengono eliminate le distanze di 5m dai confini

Rimangono unicamente le distanze imposte da:

Codice Civile

D.M. 1444/68 riguardo alle pareti finestrate

Obiettivo: favorire gli ampliamenti in alternativa alla rarefa zione edilizia

Oggi Domani

10 metri 3 metri



16. Nella periferia storica abbattuti i costi per l ’utilizzo dell’esistente

Eliminati i parcheggi di uso pubblico per favorire la densificazione 
funzionale: il centro storico si allarga alla prima periferia

- Oneri o monetizzazioni da versare al Comune

+ possibilità di cambi d’uso e nuove attività

Obiettivo: più convenienza economica se si interviene in centro

1

2
Nel restante centro urbano riduzione delle quote di parcheggi:

I parcheggi passano da 1,5 mq/mq a 1 mq/mq con una riduzione di oneri 
del 33%

in pratica: cambio d’uso per bar di 100 mq

da circa 50.000 € a 0 €

in pratica: cambio d’uso per bar di 100 mq

da circa 30.000 € a circa 20.000 €



17. Conoscere anticipatamente gli effetti del terre moto

Obiettivo: aumentare la consapevolezza della prevenzione sismica

Ampliare la consapevolezza 
disponendo di ampliate basi 
conoscitive riguardo al 
comportamento dell’edificio 
(produttivo o residenziale) in 
caso di sisma al fine di 
stimolare il privato a 
considerare la possibilità di 
destinare risorse al 
miglioramento strutturale
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18. Contribuire tutti al miglioramento energetico

Obiettivo: trasformare la città (oggi) per renderla più economic a (domani)

PSC: 20/20/20
Senza interventi=>    nel 2039

Con interventi =>    nel 2029

edilizi normativi

Con interventi =>    nel 2020

edilizi normativi 
e fiscalita’

Indice di fabbisogno 
energetico medio degli 
edifici (classe energetica)



19. Una città sempre più verde e accessibile a tutti

Obiettivo: mantenere alta l’eccellenza del verde faentino e sti molare la biodiversità

Una alta permeabilità dei suoli

Un ricco patrimonio arboreo privato

.................Minimo 30% dell’area privata

Non disperdere acqua in fognatura

Eliminare le barriere architettoniche

Favorire tetti giardino e pareti verdi

Obbligo di alberare strade e parcheggi

Favorire il mix fra verde pubblico e orti

.....................1 albero ogni 80mq di area

....................Raccogliere nelle proprietà

...Garantire l’accessibilità ai piani terra

.............Agevolazioni sulla permeabilità

..........................Sia pubblici che privati

......................Agevolazioni economiche

STANDARD NEL CENTRO URBANO 46,30 mq/ab

DI CUI 23,1 mq/ab DI VERDE PUBBLICO 

(dati del PSC 2010)



20. Incentivi per centro storico, sicurezza sismica, risp armio energia, orti in città

Maggiore sicurezza sismica 

in centro storico

SICUREZZA

Miglioramento degli spazi 

per la viabilità

Incentivo di attività in 

centro storico

Maggior efficienza 

energetica in centro storico

SOSTENIBILITA’

Aumento reti ecologiche e 

biodiversità

Potenziamento patrimonio 

arboreo nel centro urbano

Riqualificazione degli edifici

nel centro storico

IDENTITA’

Demolizione di costruzioni 

incongrue in campagna

Promozione degli

orti in città

Obiettivo: convertire agevolazioni urbanistiche con lavori stra tegici


