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La prima città a dotarsi di un piano di zo-
nizzazione è stata Francoforte sul Meno 
nel corso della seconda metà dell’Ot-

tocento. Dalla Germania questo strumento 
urbanistico venne esportato dapprima negli 
Stati Uniti, successivamente in Inghilterra, 
quindi in Russia e tra le due guerre in tutta 
Europa. Fu però a New York che lo “Zoning” 

divenne per la prima volta uno strumento 
giuridico autonomo di controllo complessivo 
dell’uso del suolo. Agli inizi del secolo scorso, 
quando il grande sviluppo edilizio impose 
l’introduzione di una legge urbanistica che 
permettesse un maggior controllo del terri-
torio urbano, fu infatti varata la Zoning Law di 
New York City. Data l’elevata concentrazione 
urbana si trattava di una legge che regolava 
altezze, volumi e arretramento degli edifici 
rispetto alle strade.

Con il termine Zoning o Zonizzazio-
ne s’intende uno strumento urba-
nistico utilizzato per disciplinare l’u-
tilizzo del suolo. Mediante questo 
strumento il territorio urbano viene 
ripartito secondo determinate carat-
teristiche omogenee e destinazioni 
funzionali specifiche.

di Maria Mazza
architetto

Dallo Zoning 
ai centri commerciali

Aree verdi in centro a Copenhagen

New York in un'immagine dell’inizio del secolo scorso
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Il dibattito internazionale in merito a 
questo principio fu vivace, complesso 
e si protrasse per lungo tempo | Lo “zo-
ning” o “zonizzazione” assunse in seguito 
un significato più specifico e venne inteso, 
oltre che come strumento per il control-
lo del terr itorio, anche come strumento 
sulla base del quale suddividere il territo-
rio comunale in aree funzionali dif feren-
ti e conseguentemente con vincoli e limi-
ti peculiari da osservare per ciascuna area. 

Probabilmente l’applicazione rigida di una regola 
non porta sempre ai risultati prospettati. Infatti,  
sulla base di questi principi le città tenderanno a 
trasformarsi secondo aree con destinazioni fun-
zionali differenziate: aree industriali, centro stori-
co, aree commerciali, zone residenziali, zone per 
uffici. Se sulla carta una ripartizione di questo 
genere potrebbe apparire corretta ed equilibra-
ta, applicata alla realtà le cose si complicano. 
Una città suddivisa secondo aree con destina-
zioni funzionali specifiche vive solo per parti. 

Pensando alla città come un organismo vi-
vente infatti è come se, a seconda del mo-
mento della giornata, vivesse solo una parte 
di questo organismo. Se consideriamo per 
esempio un quartiere per uffici, possiamo 
esser certi che dopo le sei di sera apparirà 
quasi deserto e la sensazione sarà quella di 
trovarsi in una città abbandonata. La stessa 
situazione vale per le aree commerciali dopo 
la chiusura dei negozi e per le aree residen-
ziali nei giorni lavorativi. ,

Amsterdam, quartiere GWL Terrein

Il vostro nuovo bagno 
in tutta tranquillità – 
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L’idea di suddividere rigidamente il territorio 
urbano, associata a una vita contemporanea 
fondata sull’uso dell’automobile per gli sposta-
menti, è anche all’origine del grande sviluppo 
dei poli commerciali collocati ai margini della 

I centri commerciali rientrano quindi a pie-
no titolo in questa suddivisione rigida del 
territorio urbano, rappresentando l’area, 
la “zona”, deputata agli acquisti | A prima 
vista si potrebbe pensare che la soluzione sia 
ideale. È comprensibile che i centri commer-
ciali siano oggigiorno così diffusi e non se ne 
discute la praticità, ma questo non significa 
che debbano rappresentare una parte così 
importante del modello di sviluppo territoriale 
in atto. Se è universalmente riconosciuto che 
la vita contemporanea corre veloce e dinami-
ca fuggendo dal tempo che non basta mai e 
quindi queste trasformazioni urbane e nuove 
tendenze appaiono come l’unica soluzione 
possibile al nostro vivere quotidiano, forse 
non si ha abbastanza in fiducia in tutto quello 
che in realtà potremmo fare per migliorare le 
nostre città e soprattutto per riappropriarce-
ne. Se all’apparenza il binomio aree residen-
ziali suburbane e grandi centri commerciali 
potrebbe funzionare, considerando natural-
mente il mero aspetto pratico funzionale, non 
per questo è corretto far riferimento unica-
mente a questo modello, senza sperimentare 
nuove soluzioni e valutare altre possibilità. 

fascia edificata. I centri commerciali racchiu-
dono al loro interno tutti i negozi necessari 
al vivere quotidiano, sia per quanto riguarda i 
beni di prima necessità, sia per quel che con-
cerne lo svago, il benessere e altro ancora.

Milano, Università
nel quartiere Bicocca
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IL PRINCIPIO
DEL MIX DI DESTINAZIONI D’USO

È UNA SOLUZIONE
URBANISTICA VINCENTE

PER IL PROSSIMO FUTURO.

La desolazione di tanti quartieri residenziali 
suburbani (detti anche “quartieri dormitorio”) 
durante gli orari di lavoro dovrebbe infatti far 
riflettere sulla correttezza di questo modello.

La suddivisione rigida del territorio non 
ha funzionato in passato e non funziona 
adesso | Non a caso, negli ultimi vent’anni, si 
va affermando una nuova tendenza fondata 
su un principio di sviluppo che contempli il 
mix di destinazioni d’uso, i cui risultati positivi 
sono riscontrabili soprattutto nel Nord Europa. 
Il progetto per il nuovo quartiere GWL Terrein, 
nella parte Nord-occidentale di Amsterdam, 
prende avvio negli anni Novanta a seguito 
della dismissione degli impianti di riforni-
mento idrico ormai obsoleti che si trovavano 
sull’area. Sulla base della volontà dell’ammini-
strazione pubblica, uno dei punti cardine del 

progetto, fin dalle fasi iniziali, è stato quello 
di realizzare un quartiere che, oltre a essere 
ecosostenibile, fosse caratterizzato da un mix 
sia funzionale che sociale. Secondo quanto 
previsto il quartiere realizzato comprende re-
sidenze e altri servizi per la comunità; oltre a 
questo, la differenziazione tipologica e sociale 
permette contratti diversificati e l’insediamen-
to di un sistema sociale misto. A Copenha-
gen l’area dove ora sorge il parco di Islands 
Brygge, realizzato una decina di anni fa dallo 
studio PLOT, ha visto la trasformazione di un 
tratto di costa a destinazione industriale in 
un luogo residenziale, di intrattenimento e di 
cultura, molto frequentato sia dagli abitanti 
della capitale sia dai turisti soprattutto nelle 
giornate più calde dell’anno. 

Un caso pionieristico di trasformazione di una 
grande area a destinazione esclusivamente 
industriale in un’area qualificata e caratteriz-
zata da un mix di destinazione d’uso è rap-
presentato dal quartiere Bicocca di Milano. 
La riconversione delle aree occupate dagli 
stabilimenti Pirelli nella zona nord di Milano 
in un quartiere universitario, residenziale e 

Copenhagen, Islands Brygge

terziario, ha costituito il primo esempio che 
inaugura la fase epocale delle grandi dismis-
sioni in territorio milanese che ha preso piede 
a partire dagli anni Novanta.

Il progetto, affidato allo studio Gregotti As-
sociati, ha por tato alla trasformazione di 
un’area periferica caratterizzata da tracciati 
viari, addensamenti urbani e aspetti formali 
tipici della periferia industriale in un nuovo 
quartiere dove coesistono una mescolanza di 
funzioni: edifici per l’Università, per gli enti di 
ricerca pubblici e privati, per le imprese locali 
e le aziende multinazionali, residenze, uffici, 
servizi, complessi per il tempo libero e attività 
commerciali. 

Quanto detto dimostra che il principio del 
mix di destinazioni d’uso è una soluzio-
ne urbanistica vincente per il prossimo fu-
turo. Ci sono tutte le premesse per avviare 
trasformazioni urbane sulla base di questo 
principio: le aree dismesse da riqualificare o 
da riconvertire sono numerose in ogni area 
urbanizzata. L’importante è formulare idee 
e sviluppare progetti. ■ © Riproduzione riservata


