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Editoriale LaborEst n.2/2008

Non sembra ancora definitivamente raggiunta la necessaria consapevolezza che i problemi
che attengono alle aree sottoutilizzate non possono essere studiati e affrontati separata-
mente, cioè decontestualizzati dagli aspetti demografici, sociali e politici, propri delle singole
realtà territoriali.
Da questo punto di vista si può affermare che alcune gravi incomprensioni e errori nelle
scelte politiche siano stati causati dal fatto che "ci siamo curati troppo poco di indagare se
le cose che contribuiscono allo sviluppo economico vengano impiegate in un contesto che
sia favorevole a tale sviluppo" (Galbraith, 1964).
E’ necessario ricordare che per comprendere quali risposte dare ai problemi delle aree sot-
toutilizzate, è importante esaminare, preliminarmente, il loro effettivo modo di funzionamento
e i meccanismi che ne regolano i comportamenti con un approccio che può essere definito
istituzionale, nel senso datogli da Myrdal. Tale approccio non si limita a sollevare riserve sugli
elementi trascurati dalle analisi economiche dei piani di sviluppo, ma comporta una diversa
strutturazione di teorie e pratiche, corroborate da evidenze empiriche, in grado di riconside-
rare più realisticamente le condizioni sociali di riferimento, utilizzando non solo modelli che
possano descrivere le caratteristiche di tali economie, ma soprattutto strumenti analitico-va-
lutativi che si adattino ai problemi dinamici di sviluppo e di pianificazione di queste aree.
L'assunto valutativo per il quale gli effetti diffusivi delle politiche di sviluppo si propagano fa-
cilmente in altri settori dell'economia e influiscono sulle istituzioni e sugli atteggiamenti è rea-
listico per le aree sviluppate del paese, perché la struttura economico-sociale e l’ambiente
istituzionale presenti in queste aree permettono di esprimere giudizi e sistemi di conve-
nienza tra differenti alternative, in quanto i giudizi sono preceduti da più agevoli e attendibili
stime dei costi sociali, dei benefici, degli effetti e dei risultati attesi di ciascuna alternativa.
Consapevoli, inoltre, che gli effetti diffusivi sono funzione del tenore di vita e del livello cultu-
rale, l'assunto valutativo non può essere generalizzato fino a comprendere le aree sottou-
tilizzate, in quanto il deficit di mobilità interna a queste aree, le imperfezioni o l’assenza di
mercati e lo sgranamento del tessuto sociale, provocato dal continuo esodo, privano la lo-
gica analitica di raggruppamento delle grandezze, indicate con i termini di occupazione, ri-
sparmio, investimento e produzione, di una parte importante del loro significato operativo.
E’ evidente, quindi, che il problema dello sviluppo delle aree sottoutilizzate richiede muta-
menti nella loro struttura sociale, fisica e istituzionale in quanto questa continua a frenare
lo sviluppo: fuori dal campo economico molti fatti legati da rapporti di causalità continuano
a ostacolare lo sviluppo in mancanza di politiche che agiscano direttamente su di essi. Da
qui originano le difficoltà nel formulare giudizi di convenienza dei progetti di investimento
quando vengono circoscritti alla sfera economica.
Per tali motivi la necessità di direttive politiche su vasta scala, nelle quali ogni intervento sia
coordinato e raccordato, anche a strutture permanenti di ricerca e sviluppo, è maggiore
nelle aree sottoutilizzate rispetto a quelle sviluppate. In queste ultime ha avuto luogo nel
tempo un processo di assestamento dal quale sono scaturiti atteggiamenti, schemi di com-
portamento che pervadono i rapporti sociali e istituzionali. Sono queste le forze che gene-
rano la propagazione degli impulsi da un campo di attività agli altri.
Ma, in quasi tutti gli studi economici relativi ai problemi dello sviluppo delle aree sottoutiliz-
zate, il riconoscimento di uno stretto rapporto tra l'efficacia delle direttive politiche per lo svi-
luppo del settore economico e gli atteggiamenti e le istituzioni, nella migliore delle ipotesi
diviene una sorta di luogo comune, in quanto non si fanno discendere dal riconoscimento
di tale rapporto le conseguenze necessarie e coerenti. Anche quando i piani esprimono una
visione più ampia del problema e dedicano spazio alle proposte per cambiare i fattori non
economici, mantengono come nucleo centrale un programma di investimenti in cui il pro-
dotto è atteso solo in funzione dell'impiego del capitale.
Nella storia degli studi sociali "nascondere le valutazioni è sempre servito a celare il deside-
rio di eludere la necessità di affrontare i problemi reali" (Myrdal, 1963).
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Il LABOREST è strutturato in
quattro Sezioni tematiche di ri-
cerca:

1. Sezione Pro.Urba.Ter. - Pro-
grammi urbani e territoriali e dina-
miche immobiliari;
2. Sezione La.R.T. - Laboratorio di
Ricerca Territoriale sui processi
partecipativi;
3. Sezione Labo.Reg - Laboratorio
Regionale di Ricerca Scientifica ap-
plicata ai centri storici;
4. Sezione S.L.Em. - Sviluppo Lo-
cale e Emersione.

Sezione Pro.Urba.Ter.
Nel 2003 l’Amministazione Comu-
nale di Reggio Calabria ha conferito
al LaborEst l’incarico di attivare e
gestire un Osservatorio Immobi-
liare e Urbano.
L’Osservatorio svolge come funzioni
principali le seguenti attività:
- trasferimento di conoscenza
scientifica e accompagnamento
per l’avvio delle politiche urbane ne-
cessarie al miglioramento dell’at-
trattività della città di Reggio
Calabria rispetto ai potenziali stu-
denti universitari, al fine di configu-
rare le funzioni di “Città
metropolitana degli Studi”;
- assistenza tecnica per la messa a
punto di Programmi Urbani territo-
riali Complessi.
Accanto a tali attività principali, sulla
base delle esigenze delle strutture
tecnico-amministrative del Comune
di Reggio Calabria, svolge anche,
studi e ricerche preliminari sulla
Città metropolitana, per valutare la
sostenibilità delle ipotesi di trasfor-
mazione spaziale, economica e so-
ciale, a scala urbana e del
paesaggio, e su ipotesi di valorizza-
zione dei “casali” dell’agro reggino
che, nell’ambito degli studi sulla
città metropolitana, focalizzerà l’at-
tenzione sulle risorse presenti nello
specifico versante calabrese.
Queste attività di valutazione sa-
ranno di ausilio alla redazione del
Piano Strutturale Comunale.

Sezione La.R.T.
Il LaRT – Università nel territorio, è
una sezione di ricerca del LaborEst
del Dipartimento PAU che opera
per potenziare le dinamiche di sus-
sidiarietà verticale ed orizzontale
nei processi di sviluppo locale. In tal
senso il LaRT collabora con ammini-
strazioni locali, associazioni e citta-
dini attraverso la sperimentazione
di strumenti territoriali di progetta-
zione partecipata dello sviluppo (la-
boratori territoriali), tra i quali il
LaTeVIS della Vallata del Gallico è
tra le esperienze più avanzate. Il
LaRT, nell’ambito del corso di “Valu-
tazione di Piani e Progetti” del corso
di laurea specialistica in “Conserva-
zione, restauro e valorizzazione dei
beni architettonici e ambientali”,

L ’ Istruz ione, le Valutaz ion i , i P ian iL ’ Istruz ione, le Valutaz ion i , i P ian i
e la Pol i t icae la Pol i t ica

Edoardo Mollica
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Oggi, sembrerebbe teoricamente accolta la necessità che le valutazioni siano presenti fin dal
momento della selezione dei problemi, nella definizione dei concetti e nella raccolta dei dati.
E’ il momento però di ricordare che il processo valutativo all'interno della pianificazione è
determinato dal processo politico che, a sua volta, è ispirato dalla conoscenza dei bisogni
e dalle aspirazioni delle comunità. Scopo della pianificazione è migliorare la base della co-
noscenza della sfera politica perché possa essere strutturata e usata nel processo deci-
sionale. La valutazione nella pianificazione, quindi, non è un surrogato dell'azione politica, al
contrario i suoi presupposti valutativi nascono dal processo politico e per il suo tramite. Il
lavoro tecnico ha il solo scopo di permettere di prendere decisioni lungo direttrici coerenti
e con una più completa comprensione dei fatti che riguardano lo sviluppo.
In generale, per accertare e misurare il grado di sviluppo si fa ricorso al tasso di incre-
mento del prodotto o al reddito pro capite. Tali indicatori però non soddisfano la definizione
del concetto di sviluppo perché non riflettono la crescita delle componenti costitutive e
strutturanti un sistema sociale.
L'aspirazione della popolazione allo sviluppo comprende, infatti, il desiderio di migliorare
molte altre condizioni che hanno un valore sia indipendente che strumentale. L'eccessiva
enfasi data all'aumento del reddito pro capite come indicatore dello sviluppo, ponendo una
ingiustificata attenzione sulle condizioni economico-quantitative, condiziona e distorce le
scelte, la direzione e la qualità dei cambiamenti da realizzare e quindi le politiche del piano.
Nei problemi dello sviluppo economico delle aree sottoutilizzate è da tempo presente la
componente residua dello sviluppo data dall'investimento nell'istruzione.
Ciò ha posto in crisi il modello di pianificazione concepito in termini di soli investimenti materiali
e ha aperto la via alla ricerca di altri fattori che agiscono sullo sviluppo quali appunto: l'istruzione,
la ricerca, l'organizzazione, la direzione, il governo, l'amministrazione, e così di seguito.
In particolare, nell'analisi dei problemi dell'istruzione, in un'area che mira allo sviluppo, in
tutte le forme di istruzione il potenziamento delle attitudini personali è importante quanto
la preparazione qualificata.
In questo senso i soli dati sull'analfabetismo, sulla frequenza scolastica, sulla distribuzione
quantitativa per tipi di scuole, di corsi di laurea, ecc., non rappresentano ancora informa-
zioni sufficienti per quanto riguarda l'istruzione, in quanto non costituiscono ancora una
base sufficiente per calcolare il livello e la qualità di istruzione o le loro variazioni. Di conse-
guenza qualsiasi tentativo di misurare i livelli di istruzione raggiunti, solo in base alla misura
dei mezzi finanziari, in base alle attrezzature o in base al numero di insegnanti occupati e
di studenti iscritti, è destinato a fallire.
Spesso l'istruzione viene valutata dagli studenti e dalle loro famiglie in base a motivi che si
pongono come controintuitivi per la realizzazione dello sviluppo economico e sociale. La con-
vinzione, infatti, che l'istruzione sia necessaria perché fornisce una via di evasione dal lavoro
manuale, non può essere considerata legittima dal punto di vista di chi aspira allo sviluppo.
Nei piani di sviluppo ispirati al modello basato sul rapporto tra capitale e prodotto, l’istru-
zione necessaria, gli atteggiamenti prevalenti e le istituzioni predominanti sembra non ab-
biano rilevanza nei confronti del problema, e così gli effetti delle altre misure politiche
contemporaneamente adottate, comprese quelle che attengono all’autonomia del sistema
universitario, possono essere completamente trascurati.
Persino un buon livello di istruzione senza le necessarie iniziative complementari può bloc-
care o invertire il processo di sviluppo: una classe colta lasciata nell'ozio o scarsamente
utilizzata può alimentare l’esodo, il parassitismo e persino attività eversive anziché attività
socialmente necessarie e contrastare, per questa via, lo sviluppo; una gioventù educata al
disprezzo del lavoro manuale rafforza la resistenza allo sviluppo; un'istruzione che allontana
dalla terra le persone dotate contribuisce al declino delle comunità agricole; un eccesso di
aspiranti burocrati che cercano un impiego nella pubblica amministrazione aggrava la man-
canza di competenze necessarie a promuovere e a sostenere lo sviluppo.
Persino la concentrazione di investimenti nel capitale umano separata dagli investimenti nel
capitale materiale, mettendo in ombra la natura complementare di alcuni sottogruppi di
questi due tipi di investimenti, produce l'evasione dalle responsabilità sociali e politiche.
In conclusione, si può dire che in Calabria non è ancora visibile una nuova frontiera, perchè
è stata ignorata, fino a oggi, la più larga e stimolante prospettiva per la quale il successo
dei programmi di istruzione ai diversi livelli va necessariamente raccordata alle politiche
perseguite in tutti gli altri settori attraverso la sistematizzazione di programmi e di progetti
tra loro organicamente integrati.

programma e gestisce lo stage
“Università nel territorio”, un pro-
getto formativo che punta a trasfe-
rire metodologie di ricerca e
conoscenze attraverso l’attivazione
di percorsi di ricerca applicata. Il
LaRT infine, è la sezione del Labo-
rEst che cura la programmazione e
il coordinamento tecnico-scientifico
del Laboratorio PACE – Paesaggi,
Ambiente, Cultura, Economia della
Provincia di Reggio Calabria che af-
fronta aspetti legati all’educazione
ambientale, la sostenibilità dello svi-
luppo e le dinamiche di partecipa-
zione locale. Nell’ambito di tale
attività, il LaRT coordina la program-
mazione culturale del DEA FEST, il
Festival della Cultura, della Natura
e della Partecipazione della Vallata
del Gallico.

Sezione Labo.Reg.
Il Labo.Reg promosso dal LABO-
REST in collaborazione con il Dipar-
timento per le Attività Produttive
della Regione Calabria, svolge un
compito di Ricerca & Sviluppo per
le aziende che non riescono a inter-
nizzare risorse umane da applicare
alla ricerca scientifica.
Le attività del Labo.Reg sono orien-
tate alla innovazione di processo e
di prodotto, anche attraverso la
creazione di prototipi ed è articolato
in tre aree specialistiche:
1. Assistenza Tecnica alle PMI;
2. Gestione dell’innovazione e dei
progetti di Ricerca Industriale;
3. Formazione del personale ad-
detto ai settori emergenti.
Gli obiettivi dell’attività di ricercami-
rano principalmente al soddisfaci-
mento delle esigenze tecnico-
costruttive del processo di recu-
pero del patrimonio edilizio dei cen-
tri storici e del restauro di
monumenti e edifici di interesse sto-
rico, attraverso l’assistenza alle at-
tività imprenditoriali operanti nei
settori di produzione dei materiali e
della loro posa in opera.
Le attività di ricerca, di trasferi-
mento tecnologico, di servizio e di
formazione, sono organizzate per
distretti merceologici, e compren-
dono i materiali lapidei, le malte, i la-
terizi e il legno.

Sezione S.L.Em.
La sezione SLEM “Sviluppo Locale
ed Emersione” promuove e ospita
esperienze innovative sperimentate
e attuate nel territorio regionale in
materia di sviluppo locale, anima-
zione istituzionale, accompagna-
mento delle imprese, animazione
territoriale, promozione del territo-
rio. La sezione è stata attivata dal
Laborest in occasione del progetto
CRISE (Centro di Ricerca per l’Inno-
vazione, lo Sviluppo e l’Emersione)
attuato dal Dipartimento PAU nel-
l’ambito del Piano Emersione Cala-
bria (PEC) implementato dalla
Fondazione FIELD. SLEM, inoltre,
supporta le attività svolte dalla Fon-
dazione FIELD dalla rete, Comitato-
Commissioni regionali e provinciali-
tutori, a cui il PAU già da tempo è
legato da attività di ricerca.
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Premessa

NN
el 2008 ricorre il centenario dell’ultimo terremoto
che distrusse completamente le città di Reggio,
Messina e Villa S. G.. Questa ricorrenza potrebbe as-

sumere una importanza che vada oltre il significato simbo-
lico se nel corso di quest’anno le istituzioni, le parti sociali, la
società organizzata e i cittadini, concretizzando i dibattiti che
si sono susseguiti, metteranno a punto un Programma Ope-
rativo per porre la prima pietra della Città Metropolitana.
La Strategia di Lisbona (Commissione CE, 2005), attribui-
sce alla competitività territoriale la nuova dimensione che ca-
ratterizzerà sempre di più le strategie di sviluppo locale.
Le città, soprattutto se di rango metropolitano, costituiscono
il cardine della competitività territoriale; esse da tempo non
sono più semplici mercati, bensì luoghi nei quali possono svi-
lupparsi i fattori che determinano la competitività: cono-
scenza scientifica, servizi avanzati, ecc..
Reggio Calabria, Messina, Villa S. Giovanni, per la loro colloca-
zione geografica, hanno la potenzialità di diventare un’unica
realtà metropolitana in grado di incrementare la competiti-
vità più di quanto non possano farlo separatamente.

I riferimenti normativi
In questa direzione si muove, ad esempio, il progetto di legge
142 della Regione Calabria, che prevede l’istituzione dell'Area
metropolitana dello Stretto come passo preliminare all'inte-
grazione con l'area metropolitana di Messina.
In direzione analoga, ma con una perimetrazione territoriale
più ampia, si muove il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalle
Province di Reggio Calabria e Messina.

L’assetto istituzionale
Uno degli aspetti più dibattuti e controversi è l’assetto istitu-
zionale da dare alla nuova realtà. Le prime ipotesi, risalenti
agli anni ‘70 (Gambi, 1965) parlavano di “conurbazione dello
Stretto”, poi via via si è parlato di “area integrata”, “area me-
tropolitana”, “città metropolitana”, “regione dello Stretto”.
A ognuna di queste ipotesi è associabile un assetto istituzio-
nale diverso, ma nessuna di esse è realizzabile con l’attuale
quadro normativo, richiedendo, in ogni caso, l’intervento del
legislatore, con gradi diversi di difficoltà in relazione al tipo di
assetto desiderato.

LA CITTÀ METROPOLITANA DELLO STRETTO.LA CITTÀ METROPOLITANA DELLO STRETTO.
Le valutazioni come momento strutturante e di sintesiLe valutazioni come momento strutturante e di sintesi

dei processi e della governancedei processi e della governance

Edoardo Mollica, Francesco Calabrò, Lucia Della Spina

SEZIONE Pro.Urba.Ter.:
PROGRAMMI URBANI E TERRITORIALI E DINAMICHE IMMOBILIARI
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La discussione sull’assetto istituzionale, tuttavia, trova il limite
maggiore nell’attuale assenza di un progetto condiviso che
definisca con più precisione la direzione che intendono intra-
prendere le realtà locali: solo alla luce di un progetto che ipo-
tizzi i futuri scenari, si potrà procedere a disegnarne gli
assetti istituzionali, nella consapevolezza che le difficoltà non
saranno solo di tecnica giuridica ma anche legate alle dinami-
che politiche regionali.

Il collegamento fra le due sponde
Fra le diverse e necessarie condizioni affinché le tre realtà
urbane si possano considerare un’unica città, una appare di
particolare delicatezza, per le implicazioni che comporta
anche sul piano della volontà politica: non può esistere una
città se non esiste libertà e facilità di spostamento al suo in-
terno con i diversi e oggi tecnologicamente disponibili sistemi
di trasporto.

La condizione attuale è di una sostanziale frattura: ovvia-
mente non esiste la possibilità di spostamenti pedonali diretti
se non mediante l’uso di mezzi navali, ai quali devono fare ri-
corso anche tutti gli altri sistemi, gommati e su rotaia.
Per percorrere i pochi chilometri che separano Reggio da
Messina, i pedoni, tra tempi di attesa e di attraversamento,
impiegano poco meno di un’ora, che è all’incirca anche il
tempo da preventivare volendo traghettare con mezzi gom-
mati; poco di più per le ferrovie a causa dei tempi di manovra
delle carrozze ferroviarie.
Anche i costi non sono indifferenti: il passaggio di un’auto di
media cilindrata costa alcune decine di euro.
E’ evidente che questa esigenza riapre il dibattito sul collega-
mento stabile.
L’ipotesi “ponte sospeso”, che è l’unica soluzione attual-
mente oggetto di dibattito tra le forze politiche e le realtà lo-
cali, nasce come infrastruttura di collegamento
transnazionale, cioè come completamento del famoso Cor-
ridoio 5 Berlino-Palermo.
Al di là delle riflessioni nel merito di tale soluzione, della quale
ancora sembra non dimostrata la fattibilità tecnica, è del
tutto evidente che questa risponde a esigenze diverse da
quella dell’integrazione delle tre realtà urbane.
Mentre, nella prospettiva della costruzione della Città Me-
tropolitana dello Stretto, merita una riflessione più appro-
fondita l’ipotesi di attraversamento stabile per mezzo del
cosiddetto “Ponte di Archimede”, (riferimento storico???)
cioè di un tunnel che potrebbe collegare direttamente le due
aree urbanizzate, posizionato nell’alveo dello Stretto di Mes-
sina a circa trenta metri di profondità, ancorato al fondale
mediante un sistema di tiranti; tale ipotesi non si pone in al-
ternativa al ponte sospeso ma risponde a esigenze diverse.

Sotto il profilo della fattibilità tecnica di tale soluzione c’è da
ricordare che si tratta di uno dei pochi prodotti che l’Italia
sta tentando di esportare in Cina: lì infatti è in corso di rea-
lizzazione il primo prototipo.
Resta da verificarne, e non è cosa da poco, la sostenibilità

ambientale sociale ed economica. Queste riflessioni non in-
tendono porsi in contraddizione con tutte le politiche della mo-
bilità finalizzate a incentivare l’uso dei mezzi pubblici, che anzi
in questa ipotesi potrebbero divenire ancora più efficaci.

La pianificazione in atto
La creazione di una nuova città metropolitana che com-
prenda Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni pone pro-
blemi di governo del territorio del tutto inediti, rispetto ai quali
la strumentazione tecnica disponibile, così com’è, appare del
tutto inadeguata.
E’ per certi versi un problema che potrebbe evocare quello
delle città di nuova fondazione, con la profonda differenza, che
la realtà con la quale ci si misura non è costituita da un ter-
ritorio vergine e disabitato.
La sfida non è solo rappresentata dal come ottimizzare le
condizioni generali già esistenti, quanto da come si può per-
venire ad una realtà urbana unitaria più competitiva (in senso
lato) partendo da tre distinte realtà esistenti.
Mentre la città di Messina sta uscendo da una fase di crisi
istituzionale, la città di Reggio Calabria ha da tempo avviato le
procedure relative al Piano Strutturale e al Piano Strategico:
dalle prime elaborazioni sembrerebbe che, al di là delle inten-
zioni, la capacità di “fare sistema” con le altre due realtà ter-
ritoriali sia ancora insufficiente.
Tutto sommato è anche comprensibile che sia così, per ra-
gioni analoghe al dibattito sull’assetto istituzionale: le volontà
di integrazione, oltre le dichiarazioni di rito in occasione dei di-
versi convegni, non si sono ancora cristallizzate in progetto
condiviso, e di questo limite risentono, ovviamente, anche gli
strumenti deputati a governare, sotto il profilo economico e
territoriale, le trasformazioni necessarie per la realizzazione
del progetto.

Il Programma operativo
Una sfida di questa portata necessita di tempi medio lunghi
per essere affrontata. Nei rapporti con i decisori politici ciò
può costituire un handicap, perché i risultati finali non hanno
l’orizzonte di una legislatura.
Se però questa sfida viene strutturata secondo la cultura
dell’intervento pubblico programmato, con i suoi obiettivi,
azioni, tempi e risorse, accompagnato da un robusto mo-
dello di valutazione e monitoraggio dotato di idonee tecni-
che e indicatori, allora la Città Metropolitana può essere
vista come una sorta di grande cantiere, un Grand Projet
che si realizza per tappe successive. E come tutti i grandi
cantieri sarà visibile non appena la struttura comincerà a
fuoriuscire dalle fondamenta.
Il punto di partenza dovrebbe essere costituito dalla costru-
zione, in maniera concertata tra le istituzioni, le parti sociali,
la società organizzata e i cittadini, di un Programma Opera-
tivo per la realizzazione della Città Metropolitana.
Il Programma Operativo potrebbe svilupparsi attraverso
quattro fasi:

Fase 1. Analisi delle condizioni di partenza: criticità e risorse;
Fase 2. Definizione degli obiettivi e loro ordinamento;
Fase 3. Individuazione delle possibili azioni/interventi, dei
soggetti attuatori, delle risorse e dei tempi necessari;
Fase 4. Selezione delle azioni/interventi sulla base della
valutazione della loro coerenza, sostenibilità (economica,
sociale e ambientale) ed efficacia.

La Road map per la Città Metropolitana dello Stretto.
A tal fine, va promossa preliminarmente la costituzione di
un partenariato per l’istituzione di un “Tavolo di concerta-
zione per la realizzazione della Città metropolitana”; inizial-
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mente il partenariato non dovrà necessariamente compren-
dere tutti i soggetti attivi nelle realtà territoriali, purchè pre-
veda nel tempo l’allargamento del Tavolo, al fine di
consentire la più ampia partecipazione all’elaborazione del
Programma Operativo.
Il passaggio successivo è la convocazione di una Conferenza
programmatica con tutti i partecipanti al Tavolo di concerta-
zione nella quale viene dato avvio ai lavori per la costruzione
del Programma Operativo con il supporto scientifico delle
strutture universitarie reggine e messinesi opportunamente
e preventivamente individuate: a tale scopo la Conferenza
Programmatica individua i Tavoli settoriali attraverso i quali
semplificare inizialmente la complessità dei temi.

La Conferenza Programmatica fissa anche il cronopro-
gramma delle attività che portano all’approvazione, magari
nella data simbolo del 28 dicembre, del Programma Opera-
tivo che sancisce di fatto, a un secolo esatto dal terremoto,
la nascita di Reme, la nuova città metropolitana.
In particolare, il partenariato dovrebbe concentrare prelimi-
narmente l’attenzione, attraverso il contributo dei tavoli set-
toriali, su alcuni aspetti prioritari:

- funzioni di rango metropolitano da attivare;
- coordinamento dei servizi pubblici (istruzione, sanità, era-
rio ecc.) e delle funzioni doppie;
-ipotesi di collegamento e attraversamento stabile in alveo
con funzioni metropolitane.

Creazione di sistemi integrati in materia di:
- offerta turistica;
- ricerca, alta formazione e servizi avanzati;
- attività produttive e imprenditoriali in genere.

Nelle more dell’istituzione e formalizzazione del soggetto so-
vraordinato, i tavoli settoriali potranno altresì individuare pro-
getti e iniziative comuni finalizzati alla realizzazione di azioni
di benchmark e, in ultima analisi, alla costruzione di un imma-
ginario collettivo che costituisce la vera anima di una città.

La domanda di valutazioni
La cultura della valutazione dovrà costituire l’elemento che
pervaderà l’intero programma, facendo dialogare, metten-
doli a sistema, i contributi specialistici che si renderanno ne-
cessari nelle diverse fasi, dal momento dell’ideazione fino alla
pratica realizzazione.
In un siffatto programma le valutazioni assolvono almeno a
due diversi scopi:

- migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica;
- creare il necessario consenso sociale attorno i pro-
grammi ed i progetti.

Affinché vengano perseguiti tali scopi il processo valutativo
rispetterà due principi fondamentali:

- la trasparenza del processo decisionale;
- la scientificità del processo sul principio di non con-
traddizione.

Primi elementi per la costruzione del modello di valutazione
E’ ovviamente prematuro delineare fin d’ora il processo valu-
tativo che accompagnerà il Programma Operativo, anche in
ossequio al postulato dello scopo, per cui le attività valutative
verranno definite in relazione alla specifica domanda di valu-
tazioni che emergerà nel tempo.
In questa fase è possibile richiamare alcuni principi di carat-
tere generale che essa dovrà comunque rispettare.
L’attività valutativa assume, anche in questo caso, l’ormai
consueto aspetto di processo in tre fasi, ex ante, in itinere, ex
post. Sotto il profilo metodologico si può dire che nelle tre fasi
vanno predisposti quattro tipi di valutazione:

- di Coerenza
- di Sostenibilità
- di Efficacia
- di Efficienza

per ognuno dei quali va individuata la strumentazione tecnica
da utilizzare, in relazione allo specifico quesito valutativo, e
selezionato il più opportuno set di indicatori (di risultato, di
impatto e di realizzazione).

fig.1 - foto dello Stretto di Messina
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La valutazione di Coerenza va effettuata nella fase ex ante e
può essere di tipo interno o esterno. Per coerenza interna
del programma si intende la rispondenza delle azioni/pro-
getti previsti con gli obiettivi e la strategia, mentre la coe-
renza esterna è valutata in relazione ai piani/programmi con
i quali interagisce il programma in costruzione.
La valutazione di Efficacia è un tipo di valutazione che appar-
tiene a tutte e tre le fasi del programma: nella fase ex ante
vengono effettuate le previsioni circa i risultati attesi dalle
azioni/progetti selezionati, in itinere si misureranno i risultati
parziali ed ex post quelli finali.
La valutazione di Sostenibilità significa muoversi nella cornice
dello sviluppo sostenibile e quindi significa non solo mettere
a punto programmi coerenti ed efficienti ma anche in grado
di produrre effetti economici, ambientali e sociali tali da mi-
gliorare le condizioni di vita dei cittadini senza pregiudicare le
opportunità per le generazioni future.
La valutazione di Efficienza misura il grado e le modalità di
realizzazione del programma, e come tale ha ovviamente un
carattere previsivo ex ante, mentre in itinere ed ex post è ac-
compagnata dalle necessarie attività di monitoraggio.
Nella fase di valutazione ex ante innanzi tutto andrà costruita
una strategia d’intervento attraverso la gerarchizzazione
degli obiettivi individuati in maniera concertata dalle istituzioni
e dalle parti sociali coinvolte; successivamente andranno se-
lezionate le azioni/progetti sulla base della loro capacità di
concorrere al perseguimento degli obiettivi, misurata attra-
verso la valutazione della loro sostenibilità tridimensionale, in-
dividuando preliminarmente gli indicatori in grado di
misurarla e, in generale, rispetto all’intero programma an-
dranno quantificati i risultati attesi. Nelle fasi successive
andrà verificata la distanza intercorrente tra le previsioni
programmatiche e i gradi di attuazione via via raggiunti, indi-
viduando le cause degli eventuali ritardi, il mutare del sistema
esigenziale e quindi fornendo le indicazioni affinchè il pro-
gramma venga adeguato di conseguenza.
La strumentazione tecnica e il procedimento valutativo, come
esposto in precedenza, dipendono dal quesito valutativo e
dalla natura delle informazioni da trattare: nel caso della se-
lezione di azioni/progetti e della valutazione della loro soste-
nibilità multidimensionale, ad esempio, saranno necessarie
tecniche di tipo multicriteriale in grado di trattare informa-
zioni quantitative, soprattutto di carattere monetario, insieme
a quelle qualitative.
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Premessa

LL
e risorse naturali e storico - architettoniche, rendendo
sostenibili le logiche vincolistiche delle politiche ambien-
tali, possono continuare a costituire un importante ele-

mento di attrazione per flussi turistici e diventare, in tal modo,
fattore determinante ai fini dello sviluppo del territorio.
La collina di Pentimele è stata accolta dall’Unione Europea tra
i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ovvero come area di par-
ticolare valenza naturalistica comprendente habitat con pre-
senza di specie animali e vegetali di significativo interesse, nella
quale mettere in atto iniziative di salvaguardia della biodiver-
sità. Il Sito presenta, inoltre, la peculiarità di comprendere
anche un importante patrimonio storico-architettonico di rile-
vanza strategica in ambito urbano costituito da due fortezze di
epoca ottocentesca.
Dal 12 al 17 maggio 2008 si è tenuto presso l’associazione
Amici della Terra Club di Reggio Calabria – ONLUS lo stage
“Laboratorio sperimentale per la valorizzazione delle risorse
ambientali e storico-architettoniche”1 ; lo stage, rivolto a 40
studenti della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, aveva
come obiettivo principale la realizzazione di un’esperienza for-
mativa2 che consentisse ai partecipanti di misurarsi con un
problema reale, utilizzando le conoscenze teoriche acquisite
nel corso degli studi per tentare di individuare percorsi convin-
centi di valorizzazione della Collina di Pentimele (e dei SIC in ge-
nerale) secondo l’approccio che caratterizza i Programmi
Complessi.
Da questa esperienza sono scaturiti due risultati:

- l’associazione Amici della Terra ha istituito un Laboratorio
permanente3 per la valorizzazione delle risorse architetto-
niche e ambientali della provincia di Reggio Calabria che si
propone come strumento di supporto alle amministrazioni
locali per l’avvio di processi aventi tali finalità, raccordandosi
al mondo universitario per le necessarie competenze me-

diante un apposito Comitato Scientifico;
- il Laboratorio ha messo a punto, come prima iniziativa e a
livello preliminare, una proposta programmatica per la va-
lorizzazione della Collina di Pentimele a Reggio Calabria svi-
luppando gli elaborati prodotti nell’ambito dello stage.
Il programma sperimenta, grazie soprattutto al supporto
scientifico di alcuni docenti dell’Ateneo reggino, percorsi in-
novativi e tecniche di progettazione concertata e parteci-
pata per la valorizzazione delle risorse presenti all’interno
del SIC, utilizzando l’approccio metodologico che caratte-
rizza i Programmi Complessi e sviluppando in particolare le
tematiche legate alla valutazione multidimensionale della so-
stenibilità dei progetti e all’applicazione di principi perequa-
tivi alle problematiche ambientali.

Gli interventi previsti all’interno della proposta di programma in-
tendono rendere maggiormente visibili questi luoghi, la cui im-
portanza ambientale è, talvolta, poco nota anche da parte della
popolazione residente; contemporaneamente, si vuole proteg-
gere e tutelare i siti stessi da eventuali elementi di disturbo
che possono diventare fattori limitanti la conservazione e lo svi-
luppo della flora e della fauna autoctona.

1. La proposta programmatica

Il programma è stato costruito partendo dai risultati di due di-
verse attività: l’analisi della realtà nella quale si intende interve-
nire e l’ascolto dei diversi attori che operano in questo
territorio.
Per quanto concerne la parte analitica, sono stati preliminar-
mente individuati due ambiti d’intervento, un nucleo centrale
costituito dal SIC e un comprensorio esteso all’intero territorio
delle due circoscrizioni nelle quali ricade il Sito, cioè la X – Archi
e la III – Santa Caterina-San Brunello-Vito (fig. 1).

IL “LABORATORIO SPERIMENTALE PER LAIL “LABORATORIO SPERIMENTALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI EVALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E

STORICO - ARCHITETTONICHE”:STORICO - ARCHITETTONICHE”:
uno stage sulla collina di Pentimele a Reggio Calabriauno stage sulla collina di Pentimele a Reggio Calabria..

Francesco Calabrò

1 Responsabile scientifico dello stage è stata la prof.ssa Luisa Sturiale; Coordinatori: Lucia Della Spina e Francesco Calabrò; Tutors: Alessandro Rugolo, Raf-
faele Scrivo, Daniele Campolo, Sabrina Vecchio Ruggeri, Carmen De Gaetano, Caterina Musolino, Francesco Di Leo; Docenti: Edoardo Mollica, Laura Ther-
mes, Giovanni Spampinato, Francesca Martorano, Antonio Pizzonia; Esperti: Alfonso Picone Chiodo, Alessandro Petronio, Antonio Tropea, Paolo Galletta,
Rachele Bellomi, Francesco Foti, Angelo Vazzana; Rappresentanti di enti locali e istituzioni: Enzo Sidari, Demetrio Nicolò, Demetrio Giuffrè, Vincenzo Roberto
Leo, Paolo Grilletti, Giovanni Alfano.
2 Riconoscimento di 4 crediti formativi universitari.
3 Responsabile scientifico del Laboratorio è la prof.ssa Luisa Sturiale; Coordinatore: Francesco Calabrò; Gruppo di lavoro: Giancarlo Bambace, Antonella Can-
nizzaro, Amalia Caterina Chindemi, Ivan Laface, Ilario Mazzà, Filippo Zuccarello.



Il SIC “Collina di Pentimele”
Del SIC sono state esaminate:

- le risorse naturali, in particolare la vegetazione e la fauna
presenti che hanno condotto al riconoscimento da parte
dell’UE della rilevanza dell’area con l’inserimento tra i siti di
cui alle Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli
(79/409/CEE);
- le risorse storico culturali, costituite dalle due fortificazioni
presenti, facenti parte del sistema dei forti realizzati in età
umbertina sulle due sponde dello Stretto di Messina;
- le infrastrutture per la fruizione dell’area, facendo riferi-
mento nello specifico al Sentiero Italia, itinerario escursioni-
stico che si snoda lungo gli Appennini e l’intero arco della
catena alpina e che, nella parte peninsulare, parte proprio
dalla Collina di Pentimele;
- l’accessibilità all’area, consentita attualmente mediante la
strada che partendo dalla SS. 18 porta ai due forti umber-
tini e dal tracciato, sterrato e percorribile quasi esclusiva-
mente in fuoristrada, che collega il quartiere di Vito con la
parte sommitale della Collina;
- le norme del Piano Regolatore Generale, che per le aree in-
terne al SIC, di estensione pari a circa 110 ettari, prevede
in prevalenza zona omogenea F - area a verde pubblico (ur-
bano e di quartiere), mentre una parte, pari a circa il 30%
dell’area, è destinata ad attività primarie; dei complessivi 20

ettari di terreno di proprietà del comune di Reggio, 14 rica-
dono all’interno dell’area SIC e sono destinati quasi esclusi-
vamente a verde pubblico. Per la parte del comprensorio
della Collina di Pentimele compresa tra l’area protetta del
SIC e il contesto urbanizzato che si distribuisce a valle, il PRG
prevede esclusivamente attività primarie (zona omogenea
E), eccetto una piccola zona di circa 20 ettari, a est dell’area
SIC verso la montagna, con destinazione F (fig. 2);
- la progettualità esistente, della quale in particolare sono
stati presi in considerazione il concorso internazionale di
idee per la tutela della Collina di Pentimele bandito nel 1998
dall’Amministrazione Comunale pro tempore (gli interventi
previsti dalla proposta vincitrice sono stati confrontati con
il sistema degli obiettivi selezionati ai fini del presente pro-
gramma, ricomprendendo in esso quelli coerenti) e la rea-
lizzazione in corso, da parte dell’amministrazione comunale,
su sollecitazione dei clubs service reggini a valle della Batte-
ria Pizzi di una stele dedicata a S. Paolo, commemorativa
della fondazione di una delle prime comunità cristiana d’oc-
cidente da parte del santo.

Il comprensorio
Dell’area circostante il SIC sono state considerate:

- le attività agricole, che caratterizzavano in passato tutto il
territorio non urbanizzato di quest’area: vigneti, uliveti e
agrumeti (nei fondovalle) soprattutto, ma anche mandorleti,
ficodindieti, altri frutteti in genere e orti. Di tutto ciò rimane
ben poco: significativa è ancora la presenza dei vigneti nel
territorio di Archi, con un prodotto anche abbastanza ap-
prezzato nell’area; uliveti, agrumeti e mandorleti sono sem-
pre più limitati per estensione e anche quelli ancora
esistenti sono in progressivo abbandono. Le altre attività
agricole sono prevalentemente destinate all’autoconsumo.
Di particolare interesse è la presenza segnalata, tra i diversi
tipi di frutteto, di specie autoctone in via di estinzione, come
ad esempio la pera detta “papale”, del corbezzolo e di nu-
merose piante officinali.
- le attività della tradizione locale caratterizzanti l’area
Storicamente le attività presenti nell’area, e oggi ormai
pressoché estinte, erano legate alla trasformazione delle
produzioni agricole: viene segnalata infatti ancora la pre-
senza, nel quartiere di Vito, di tracce degli antichi mulini ad
acqua. Lo studio condotto sul proprio territorio dagli alunni
delle scuole elementari di Archi e S. Caterina ha messo in
evidenza la presenza nell’area, in un passato tutto sommato
recente, di filande per la produzione della seta. Da segna-
lare, infine, le fornaci attive fino a pochi anni fa a Vito e Archi,
che arrivavano a occupare fino a 250 addetti, determi-
nando anche scambi fra i due territori che usavano vecchie
mulattiere delle quali rimangono flebili segni sul territorio.
In particolare, dalle testimonianze rese dai consiglieri della
III Circoscrizione, sembrerebbe che la massiccia richiesta
di laterizi prodotti in passato a Vito fosse legata all’elevata
qualità dell’argilla utilizzata, pressoché priva di sali.
- le infrastrutture urbane per sport, turismo e tempo libero
Il territorio circostante la Collina presente una interessante
concentrazione di attrezzature destinate a sport, turismo
e tempo libero; in particolare è il caso di ricordare:

- Palazzetto dello Sport
- Circolo velico
- Circolo del tennis
- Poligono di tiro

Pro.Urba.Ter. LaborEst
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- Altri impianti sportivi a Vito superiore e Pentimele
- Stabilimenti balneari.

- il patrimonio storico-architettonico.
Al di là del patrimonio di particolare interesse storico-archi-
tettonico costituito dai forti umbertini, la ricognizione delle
risorse esistenti ha consentito di individuare alcuni borghi
costituiti in buona parte da patrimonio edilizio storico ab-
bandonato o in via di abbandono il cui patrimonio edilizio sto-
rico si presterebbe a essere riutilizzato per la realizzazione
di un sistema di ricettività diffusa a servizio della Collina e del
suo comprensorio. In particolare nelle vicinanze della Col-
lina va segnalata la presenza del borgo di Vito Superiore
mentre più distante, nel quartiere di Archi, in prossimità
delle aree più intensamente utilizzate a vigneti esiste il borgo
di Gullina.

2. La metodologia d’intervento

2.1 I programmi complessi

Il Programma Complesso (PUC) per la valorizzazione turistica
della Collina di Pentimele e del suo comprensorio vuole essere
uno strumento coerente di una politica di riqualificazione ur-
bana e ambientale, in grado di rispondere alla sempre più com-
plessa configurazione dei problemi della città, delle politiche
urbane, dei processi decisionali. I PUC, oltre a essere le più re-
centi forme innovative operative di attuazione del PRG, costitui-
scono una generazione di strumenti per il governo delle
trasformazioni urbane che grande importanza hanno nel no-
stro panorama nazionale. Le sperimentazioni da essi intro-
dotte, sia metodologiche che operative, hanno favorito e
aiutato a sviluppare negli Enti Locali una attitudine all'integra-
zione, alla progettualità e alla competizione e introdotto nuovi
sistemi di valutazione nell'assegnazione di fondi pubblici sem-
pre più scarsi, che mirano a premiare la qualità progettuale,
l'innovazione e la rispondenza ai bisogni delle comunità inse-
diate. Tutto ciò ha sicuramente contribuito a sensibilizzare la
cultura tecnica e amministrativa sui principi di sostenibilità
dello sviluppo urbano e della coesione sociale attraverso il par-
tenariato e l’integrazione (spaziale e sociale).
Lavorare per Programmi complessi significa:

- confrontare sul campo e in progress, in tutte le fasi di pro-
grammazione e attuazione del programma, la fattibilità (ur-
banistico-edilizia, economico-finanziaria e gestionale) delle
scelte adottate nelle diverse fasi del processo attuativo.
- verificare l’efficacia (sociale, insediativa, tecnico-economica
del programma) ovvero verificare la Compatibilità e la Coe-
renza rispetto a tutti gli Obiettivi, indicando e argomentando
quali Obiettivi di Efficacia persegue il programma, in che mi-
sura e con quali esiti; prevedendo sin dall’inizio un intervento
attivo dei residenti attraverso metodi partecipativi.

L’elemento che questa politica di riqualificazione urbana sotto-
linea è il principio dell’integrazione, qui declinato in termini di:

- integrazione funzionale, intesa come integrazione dei tipi
di intervento. È evidente che una politica di riqualificazione
urbana oggi non possa che puntare a ricostruire una com-
plessità funzionale, storicamente radicata nelle città italiane,
che una piatta e banalizzata applicazione dei principi dell’ur-
banistica razionalista ha in molti casi indebolito.
- integrazione sociale, mediata attraverso l’integrazione di
risorse pubbliche e private (risorse e progettualità privata

come apportatrici di componenti sociali, oltreché funzionali
diverse).
- integrazione economico-finanziaria, ovvero la capacità del
programma di combinare in maniera profittevole le risorse
disponibili per la trasformazione, attraverso il metodo della
partnership pubblico-privato come elemento costitutivo di
tutti i programmi complessi. In letteratura quest’ultimo
tema è stato affrontato secondo due chiavi di lettura. La
prima, vede la partnership pubblico-privato come la rispo-
sta necessaria alla crescente diminuzione delle risorse pub-
bliche, a fronte di una domanda di residenza, servizi ed
infrastrutture sempre più ampia e articolata. I servizi signi-
ficano aree e edifici realizzati direttamente dai privati, e, tal-
volta, anche gestione dei servizi stessi. Gli incentivi
all’intervento dei privati alla realizzazione delle opere avviene
attraverso metodologie perequative, in cui al soggetto pri-
vato è richiesto di contribuire finanziariamente alla realizza-
zione di opere pubbliche in misura ulteriore a quanto già
previsto correntemente per legge e in maniera proporzio-
nale ai benefici economici che consegue. La seconda chiave
di lettura, è la rilevanza della dimensione concertativa e con-
sensuale nei processi di pianificazione e programmazione in
cui la concertazione assume una dimensione strategica nei
confronti delle politiche di riqualificazione e sviluppo urbano
e territoriale.

La mobilitazione delle risorse (non solo quelle finanziarie, anche
se questo è un aspetto fondamentale, ma anche quelle cono-
scitive, organizzative, progettuali, di consenso), il far lavorare in-
sieme e nello stesso tempo soggetti diversi sullo stesso
programma, e la costruzione di una coalizione di soggetti pub-
blici e privati attorno ad una visione condivisa vengono indicati
come elementi centrali nelle nuove forme di programmazione
e pianificazione, elementi centrali anche per dare continuità
alle azioni che costituiscono il programma. Il tema non è più
tanto e solo quello del rapporto pubblico-privato, ma più in ge-
nerale quello della governance intesa come un processo di co-
ordinamento di attori, di gruppi sociali, di istituzioni per il
raggiungimento di fini comuni, discussi e definiti collettiva-
mente all’interno di un ambiente sempre più frammentato e
incerto.

2.2 Il trasferimento di conoscenza scientifica

L’ultradecennale presenza dell’Università nella città di Reggio
Calabria costituisce una straordinaria opportunità, troppo
spesso inespressa, per lo sviluppo del territorio, grazie al patri-
monio di conoscenze utilizzabili per l’avvio di processi virtuosi di
trasformazione del territorio in una logica di sostenibilità mul-
tidimensionale.
L’associazione Amici della Terra ha avuto la fortuna di incon-
trare un gruppo di docenti dell’Ateneo reggino orientati a in-
terpretare il proprio ruolo come strumento di servizio al
territorio in cui operano: da qui è nata una collaborazione che
ha portato a confrontarsi sul tema della valorizzazione della
Collina con docenti di:

- Economia ed Estimo rurale
- Valutazione economica dei progetti
- Botanica
- Progettazione architettonica
- Storia dell’architettura
- Restauro
- Geologia
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Alcuni di essi sono tra gli estensori della proposta vincitrice il
Concorso di idee citato in precedenza e hanno fornito spunti
importanti ai fini della definizione della presente proposta, pur
nella logica completamente diversa che la contraddistingue.
Altro aspetto qualificante ai fini della definizione della proposta
è stato il contributo fornito da esperti dotati di competenze
estremamente qualificate operanti in particolare nei seguenti
settori:

- creazione d’impresa
- brand e marketing territoriale
- escursionismo
- progettazione partecipata
- paleontologia.

2.3 La concertazione

La selezione degli obiettivi e delle azioni è stata concertata con
rappresentanti delle diverse istituzioni locali, a vario titolo inte-
ressate al programma.
Il contributo dell’amministrazione provinciale ha consentito di
acquisire informazioni utili al fine della selezione di interventi
che non fossero in contrasto con il Piano di gestione del SIC,
appena elaborato e in corso di approvazione.
L’amministrazione comunale ha orientato l’elaborazione del
programma in direzione coerente con la sua politica finalizzata
a fare di Reggio una città turistica.
L’apporto delle due Circoscrizioni, infine, attraverso il fitto con-
fronto che si è sviluppato con i Presidenti, le Commissioni e i
consiglieri, è stato determinante ai fini della conoscenza delle
peculiarità del territorio e delle esigenze maggiormente avver-
tite.

2.4 La partecipazione

Accanto alle indicazioni fornite dalle circoscrizioni, l’altro stru-
mento utilizzato per la costruzione del quadro esigenziale è
stato il colloquio diretto con i cittadini: gli alunni delle scuole
elementari di Archi e S. Caterina, testimoni privilegiati (ex pre-
sidenti di circoscrizione, imprenditori ecc.), abitanti della città.

Proposte tratte dai disegni degli alunni delle scuole elementari
Alcune proposte sono state estrapolate dai disegni dei bambini
della Scuola Elementare S. Caterina di Reggio Calabria, che du-
rante l’anno scolastico 2004/2005 hanno effettuato una ri-
cerca sulla collina di Pentimele. con l’obiettivo di permettere
agli alunni di esprimere i loro desideri sulla possibile fruizione
della Collina di Pentimele, evidenziando punti forti e punti de-
boli, ben visibili dai diversi elaborati grafici prodotti.
In particolare, se ne riportano solo due, per brevità di tratta-
zione, ma comunque abbastanza esplicativi (fig. 3, 4).
Sintetizzando quanto espresso dai bambini, si evidenzia che la
collina è percepita come un luogo naturale nel quale immer-
gersi nel verde e giocare in libertà con grande rispetto dell’am-
biente circostante. I fortini appaiono come luoghi privilegiati,
meta di gite e visite guidate. E’ evidente come l’intervento an-
tropico, nella misura di cavi e ripetitori, risulti un elemento
estraneo alla collina, una sorta di violenza verso l’ambiente. Il
sito va valorizzato anche per la sua valenza storica, con la crea-
zione di un parco giochi “archeologico”, nel quale i bambini gio-
cano trovando fossili.
Dunque nell’immaginario dei bambini la collina può diventare
un luogo vivo, dove trovare varie attrazioni e svaghi (mostre,

parchi giochi, punti di osservazione per la flora e la fauna, punti
di ristoro quali gelaterie, edicole, ecc.). Un polmone verde che
sopperisce alla mancanza di spazi vivibili della città, al quale ac-
cedere magari da un funivia per godere del panorama durante
la salita. Contemporaneamente il sito appare come occasione
per far rivivere le tradizioni antiche trasformandole in opportu-
nità per il futuro (fig. 5).

fig. 3

fig. 4

fig. 5



Proposte tratte dall’indagine sulla percezione sociale del SIC
Pentimele
La crescente domanda di beni ricreativi e il sostegno politico
alla valorizzazione e alla tutela delle risorse naturali e paesag-
gistiche hanno dato al paesaggio il riconoscimento di “risorsa
economica”, strategica per lo sviluppo locale. Ad esso sono ri-
conosciuti sia un ruolo sociale (svolge importante funzioni e ri-
sponde alla domanda culturale, ambientale ed ecologica della
collettività) che un ruolo economico, quale risorsa favorevole al-
l’attività economica che, se salvaguardato, gestito e pianificato
in modo adeguato, può contribuire ad innescare processi di
sviluppo economico.
E’ importante, al fine della realizzazione di una proposta per la
valorizzazione turistica del territorio della Collina di Pentimele,
valutare il grado di percezione da parte della collettività che ri-
siede nel comune di Reggio Calabria, che ne conosce l’esi-
stenza ma ne sconosce molti caratteri tipici. E’ stata, quindi,
condotta un’indagine sulla percezione sociale del SIC Penti-
mele, attraverso la somministrazione di questionari a residenti
nel comune, predisposti allo scopo di acquisire informazioni ne-
cessarie a fornire un quadro dell’immagine del sito, del grado
di conoscenza, dell’attuale fruizione, di suggerimenti e altre in-
formazioni utili allo scopo4 .
In questa sede si riportano soltanto alcuni risultati, ritenuti più
significativi ai fini della proposta in oggetto.
La maggior parte delle persone interpellate conoscono il terri-
torio della Collina di Pentimele, ma soltanto il 22% è al cor-
rente del suo riconoscimento come SIC (fig. 6). Un ulteriore
bassa percentuale sa che il sito è l’inizio del “sentiero d’Italia”,
il sentiero promosso dal CAI che percorre l’intera penisola.
Il 20,8% giudica insoddisfacente l’azione sinora svolta dalle am-
ministrazioni locali per la salvaguardia della Collina di Penti-
mele; il 68,5% poco soddisfacente e il 10,7% soddisfacente.
Circa il 28% ha risposto che bisognerebbe predisporre una
più “intensa azione di pubblicità” e “informare i cittadini che
trattasi di un SIC”.
All’unisono i cittadini hanno ritenuto che la Collina vada al più
presto valorizzata e salvaguardata. Il 77% è d’accordo anche
se ciò comportasse dei costi per la collettività calabrese. Il
93% sarebbe anche disposto a versare personalmente dei
contributi.
Dall’analisi dei questionari, sono pervenuti una serie di sugge-
rimenti mirati alla valorizzazione del SIC di Pentimele. Risulta
evidente che la sistemazione delle vie d’accesso e la pubbliciz-
zazione del luogo, accompagnati da una maggiore sicurezza,
sono di prioritaria importanza. A ciò si aggiunge la riqualifica-
zione della Collina con opere di pulizia e la realizzazione di aree

attrezzate. Tra le varie proposte interessanti vi sono l’organiz-
zazione di eventi, la realizzazione di percorsi programmati
lungo la Collina, l’apertura di un agriturismo (utilizzando i fortini
stessi ), la realizzazione di un osservatorio ambientalistico.

3. La proposta programmatica

3.1 L’analisi SWOT

La SWOT (acronimo di "Strenghts, Weaknesses, Opportuni-
ties, Threats") Analysis è indirizzata all’analisi della situazione di
partenza del territorio oggetto d’intervento attraverso la rac-
colta di dati territoriali e attraverso una serie di interviste ai
principali attori istituzionali, economici e sociali sui punti di forza
e di debolezza, nonché sulle opportunità e le minacce, che con-
traddistinguono il territorio.
La scelta del metodo sistematico di ascolto e confronto, attra-
verso incontri diretti e colloqui su temi di interesse generale, è
stata dettata dalle seguenti esigenze:

- l’acquisizione di una molteplicità di punti di vista, grazie al
confronto con gli interlocutori che intrattengono relazioni
con la città e il territorio in esame possono emergere nume-
rose questioni, alcune delle quali inedite, così come modi,
prospettive diverse per guardare alla stessa questione;
- l’opportunità di mettere in relazione e sintetizzare idee e
proposte per il territorio; le persone intervistate non solo
sono invitate a descrivere i caratteri del contesto di riferi-
mento, ma sono anche sollecitate a riflettere sulle condi-
zioni e sulle opportunità per immaginare nuovi scenari
futuri.

Il processo di ascolto in profondità della società locale, coin-
volta nelle sue varie articolazioni e sollecitata a fornire le pro-
prie opinioni e punti di vista, ha consentito di individuare ed
approfondire una serie di temi avvertiti come rilevanti per il ter-
ritorio.
La previsione di scenari condivisi si basa sull’analisi congiunta
tra i diversi stakeholders:

- attori istituzionali: rappresentanti delle istituzioni di governo
locale e sovralocale (Circoscrizioni di Archi e S. Caterina, Co-
mune, Provincia, Regione)
- attori economici: associazioni di categorie produttive (Ca-
mera di commercio)
- attori sociali: associazioni e istituzioni culturali, sportive,
ambientaliste
- tecnici esperti (agronomi, architetti, botanici, paleontolo-
gici, geologi)
- testimoni privilegiati (turisti, i cittadini delle frazioni e dei
quartieri interessati, la scuola elementare di S.Caterina).
Il risultato di tale fase ha consentito di configurare un in-
sieme molto articolato di questioni e di punti di attenzione,
che costituisce un patrimonio ricco di spunti e riflessioni che
è servito come base per l’elaborazione delle fasi successive
del programma; ma anche un investimento di fiducia nella
possibilità, da parte della collettività, di poter esprimere la
propria opinione in un processo di pianificazione, colto come
un’occasione unica per contribuire ad orientare i percorsi di
sviluppo della propria città.
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4 L’indagine, che potrebbe essere considerata come pre-test per una possibile valutazione economica del paesaggio del sito in esame, è stata svolta dagli stu-
denti del Corso di Laurea in Architettura dei Giardini e Paesaggistica, A.A. 2006/07, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, e curata
dalla prof.ssa Luisa Sturiale

fig. 6



3.2 Il sistema degli obiettivi

Dall’analisi e dalla lettura incrociata dei dati della SWOT è stato
possibile identificare le principali linee guida strategiche in re-
lazione all’obiettivo globale di valorizzazione ai fini turistici della
collina di Pentimele.
Il sistema condiviso degli obiettivi (tab. 1) viene quindi derivato
dall’analisi SWOT che:

- evidenzia i principali fattori, interni ed esterni al contesto di
analisi, in grado di influenzare il successo del programma;
- consente di analizzare scenari di sviluppo condivisi;
- supporta l’impostazione di una strategia coerente rispetto
al contesto su cui si interviene;
- consente di identificare le principali linee d’intervento stra-
tegiche in relazione all’obiettivo globale di valorizzazione e
sviluppo economico.

3.3 Gli Assi e le azioni previste

Non considerando l’obiettivo trasversale legato all’efficienza e
all’efficacia del programma, ai cinque obiettivi generali è possi-
bile associare altrettanti Assi d’intervento:

A. Tutela delle risorse naturali presenti nell’area
B. Recupero del patrimonio storico-architettonico
C. Miglioramento della fruibilità
D. Valorizzazione delle risorse locali
E. Diffusione della conoscenza delle risorse

Di seguito (tab.2) vengono riportate sinteticamente le specifi-
che azioni previste per ogni asse.

4. Il Piano economico finanziario

Il totale degli investimenti previsti, pubblici e privati, è pari a
poco meno di 21 milioni di euro, suddiviso tra fonti diversificate
di finanziamento, come illustrato secondo una prima ipotesi
tutta da approfondire e verificare, nella tabella 3:

Pro.Urba.Ter. LaborEst
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tab. 1 - Obiettivi programmatici

tab.2 - Investimenti previsti

tab. 3 - Riepilogo investimenti per fonti di finanziamento
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INTRODUZIONE

LL
’Area dello Stretto, come ormai diffusamente si tende
definire il territorio calabrese e siciliano che si affaccia
sullo Stretto di Messina (poi aggettivato a seconda delle

soluzioni di sistema in Area Metropolitana, Area Integrata, Pro-
vincia dello Stretto, Città dello Stretto, etc.), è caratterizzata
dalla intensa presenza di sub-sistemi territoriali antipeninsulari
definiti dal corso dei torrenti che confluiscono nel mare dello
Stretto. Sul versante calabrese, in particolare, in ragione della
presenza del massiccio aspromontano che si estende fino alle
regioni costiere con un degradare altimetrico particolarmente
articolato, le vallate segnano il territorio e lo caratterizzano
come sub-sistemi (considerando sistema lo Stretto nella sua
dimensione interregionale) produttivi, paesaggistici, storico-te-
stimoniali e socio-culturali altamente vocati all’integrazione.
Questa particolarità, di uno Stretto scandito per fasce antipe-
ninsulari segnate da corsi d’acqua, è stata fino ad oggi scarsa-
mente posta in evidenza e recepita negli strumenti urbanistici
e di programmazione dello sviluppo: dallo scenario tracciato
dalla “Grande Reggio” del 1927, che accorpava i piccoli comuni

satellite alla città, fino al “Piano Quaroni” dei primi anni set-
tanta, che disegnava una città compatta lungo la costa, la Pia-
nificazione territoriale dello Stretto si è sempre mossa con una
attenzione particolare alla direttrice peninsulare, orientata al
collegamento stabile con l’altra sponda, con un approccio del
tutto conurbativo piuttosto che locale. Tale approccio non è
stato poi modificato neanche negli anni recenti dalla program-
mazione integrata promossa dalle politiche dei fondi strutturali
comunitari, in quanto le logiche di integrazione che hanno le-
gato i territori nelle azioni intraprese non hanno risposto alle
reali vocazioni di comunità, paesaggi, sistemi colturali e produt-
tivi, ma ad esigenze di carattere politico e di pertinenza ammi-
nistrativa. Ecco come il sistema territoriale dell’area dello
Stretto, che di per se si configura come un ambito altamente
vocato all’integrazione, definito da sub-sistemi antipeninsulari
estremamente codificati, fino ad oggi non è mai emerso come
tale, essendo che alle vallate, nella migliore delle ipotesi, è stato
riconosciuto il ruolo (di per se antico) di assi viari di penetra-
zione verso l’interno. E non tanto verso le “aree interne”, il che
consentirebbe almeno di valutarne le opportunità in termini di
costi-benefici, ma esclusivamente verso alcune isolate località
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delle vallate antipeninsulari dell’area dello Stretto. Lo studio, che ha attivato alcune tesi di Laurea in corso di svolgimento ed ha coin-
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territorio – Obiettivo Aspromonte”. Oggetto dello studio sono le potenzialità che caratterizzano il territorio dello Stretto nella sua di-
mensione antipeninsulare, ovvero secondo le direttrici mare-monti tracciate dai corsi d’acqua che determinano i sistemi di vallata.
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(v. strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie lungo il Tor-
rente Gallico o la Reggio-Ortì lungo l’Annunziata) alle quali è
stato conferito asetticamente un ruolo ed una potenzialità
spesso sovrastimata nella produzione di esternalità valoriz-
zanti.
Così quelli che erano territori estremamente connaturati per
peculiarità e specificità, tanto da poterli definire aree a forte
caratterizzazione identitaria (basti pensare alle specificità pro-
duttive che caratterizzano ogni vallata del reggino) dal 1927 in
avanti hanno visto il loro ruolo e le proprie potenzialità netta-
mente ridimensionate da una pianificazione attenta esclusiva-
mente alla urbanizzazione “forzata” lungo la costa. La città è
cresciuta, a partire dagli anni del boom edilizio (settanta-ot-
tanta), per progressive annessioni di territorio agricolo, can-
cellando progressivamente le peculiarità di una città
policentrica ed innescando un rapido processo di periferizza-
zione nei territori marginali, svuotati di autonomia amministra-
tiva e di identità socio-culturale ed economica. Tuttavia i
territori di vallata, forse per le condizioni geomorfologiche ca-
ratteristiche o per quella sorta di barriera all’accesso delle tra-
sformazioni determinata dalle carenze nei collegamenti -
aspetto che ha donato spesso alla Calabria territori a forte ca-
ratterizzazione identitaria (basti pensare all’Area Grecanica) -
nell’area dello Stretto hanno resistito meglio al processo di di-
pendenza imposto dalla concentrazione dei servizi, mante-
nendo economie e tessuti socio-culturali che ne fanno ancora
una importante base potenziale per l’intera area dello Stretto.
Risalendo gli alvei dei torrenti lungo i panoramici percorsi viari
ottocenteschi che collegano alla costa i piccoli centri posti
lungo i loro argini (la strada che da Catona conduce a San Ro-
berto in Aspromonte e poi a Melia, o quella che da Gallico porta
a Santo Stefano in Aspromonte, o quella che da Reggio con-
duce a Cardeto) ci si accorge infatti come le vallate dell’Area
dello Stretto, nonostante siano state fortemente intaccate nei

valori paesaggistici e nei caratteri architettonici da episodiche
urbanizzazioni (spesso abusive) nelle zone di foce, o da attività
di cavatura abusiva, o dall’abbandono delle attività produttive
primarie (l’arancio a Villa San Giuseppe, il limone lungo il Ca-
tona, il bergamotto lungo il Sant’Agata, etc.), sono ancora ter-
ritori importanti che conservano i caratteri per diventare
un’”area-programma”, ovvero territori-paradigma sui quali in-
tervenire con una programmazione integrata dello sviluppo, at-
tenta a consolidare una rete intercomunale di tipo diffuso ed
equilibrato (Gibelli M.C., 1996).
Se tutto questo non è stato mai letto nella sua chiave poten-
ziale negli strumenti urbanistici, spesso obsoleti e superati
(tanto che tutti i comuni hanno avviato le procedure per la
nuova pianificazione dettata dalla Legge Urbanistica Regio-
nale), e neanche nella programmazione strategica (ancora una
volta disegnata senza grande attinenza con le reali vocazioni di
sistema dei territori), importanti segnali che testimoniano di
una inversione di tendenza in corso stanno invece emergendo
attraverso l’azione di un tessuto sociale ed associativo che da
anni si muove nella lettura del territorio dello Stretto come si-
stema di luoghi densi di potenzialità posizionali (in riferimento
al Mediterraneo), culturali, naturalistico-ambientali e testimo-
niali. L’esperienza dei Laboratori territoriali, le recenti proposte
progettuali che per la prima volta hanno unito sul tema della va-
lorizzazione dei centri storici i nove comuni del versante cala-
brese che si affacciano sull’area dello Stretto, i nuovi strumenti
urbanistici comunali che come “piani-processo” in qualche
caso in forma associata stanno nascendo, sono probabilmente
la testimonianza più significativa di un’inversione di tendenza
che anche grazie alla ricerca sta lentamente maturando.
E’ necessario tuttavia scardinare l’idea che ancora persiste
delle vallate come “autostrade”, come semplici territori di attra-
versamento, sulle quali far viaggiare in direzione della costa gli
ultimi scampoli di quell’economia di localizzazione che dalle ori-

Territorio dell’Area dello Stretto scandito dalle vallate in evidenza (elaborazione grafica di G. Cassalia)



gini ha motivato la residenzialità nelle aree interne (principio di
agglomerazione), come è necessario rafforzare le condizioni
di convenienza alla nascita di nuove economie di scala nelle
aree interne (scenario per il quale non è condizione sufficiente
la costruzione di una strada).
Ciò a maggior ragione se si pensano i sistemi di vallate dello
Stretto reciprocamente interagenti, come in passato, anche
attraverso interventi nodali che leghino esperienze e opportu-
nità e conferendo continuità peninsulare ad una rete di sub-si-
stemi territoriali integrati. E’ significativo in tal senso come il
recupero di quell’antico sistema di percorsi a maglia stretta
tra le vallate che caratterizzava interamente l’area dello
Stretto, oggi solo in parte esistente, renderebbe i tempi di per-
correnza da una vallata ad un’altra assolutamente più brevi ri-
spetto ai tempi di percorrenza attuali, dove è solo la viabilità
principale lungo la costa a collegare i diversi sistemi antipenin-
sulari con accesso dalla foce.
Infine, nella logica di superare (o meglio fermare, visto che la
tendenza è in atto) il processo di conurbazione nell’area dello
Stretto e orientare lo sviluppo verso l’integrazione di ambienti
locali estremamente storicizzati e carichi di valenze paesaggi-
stico-ambientali e storico-culturali, le Vallate devono riacquisire
il ruolo di territori portatori dell’identità storica dello Stretto,
sulle quali non intervenire soltanto con azioni “tradizionali” di
crescita economica, volte alla maggiore produzione di beni e
servizi, quanto piuttosto con misure capaci di legare economia
e territorio attorno alla fruizione sociale dei propri valori iden-
titari ed alla riqualificazione urbanistica ed ecologica dei luoghi
(Ziparo A., 1994).

I sistemi territoriali di vallata dell’area dello Stretto

Accedendo da Nord all’area dello Stretto, superata Villa San
Giovanni, è la Vallata del Catona il primo asse antipeninsulare
di penetrazione verso le aree interne che si apre sullo Stretto
di Messina, con i centri di Campo Calabro, Fiumara e San Ro-
berto, sul versante settentrionale; Lucia di Laganadi e Milanesi
del Comune di Calanna sul versante meridionale, in fascia alti-
metrica intermedia; il comune di Reggio Calabria nell’area di
foce con Rosalì, Concessa, Salice e Catona. Sotto il profilo pae-
saggistico la Vallata del Catona presenta in prossimità della
costa, area a bassa variazione altimetrica, coltivazioni arboree
agrumicole (arance e limoni), che nel corso del XX secolo
hanno sostituito la coltivazione del bergamotto. Salendo di
quota, nella fascia altimetrica intermedia, sono gli ulivi e le
querce che segnano il paesaggio sotto il profilo vegetazionale,
con il torrente che ridimensiona il suo alveo man mano che si
procede con i salti di quota per arrivare nella fascia altimetrica
più alta, sopra gli ottocento metri, caratterizzata da castagni
e faggete. Il sistema insediativo è formato da centri di fondo-
valle o di mezza-costa, con Catona lungo la zona di foce che ha
acquisito negli ultimi anni un ruolo polarizzante per ciò che con-
cerne la dotazione di infrastrutture e servizi. Sul versante set-
tentrionale del bacino idrografico, assume grande rilevanze
sotto il profilo storico-testimoniale Fiumara, antico centro for-

tificato che conserva ancora una consistenza di resti e patri-
moni che ne fanno un centro caratterizzante della Vallata. Pro-
seguendo in direzione peninsulare verso sud, lungo il versante
calabrese dell’area dello Stretto, è il Bacino idrografico del Gal-
lico a segnare il territorio, con l’ampia regione di foce ancora
prettamente impegnata da colture arboree di arancio, tra le
quali spicca la varietà “Belladonna” (inserita nell’elenco delle
produzioni tipiche della Regione Calabria). Il sistema di vallata,
già interessato con il precedente bando APQ centri storici dal
progetto “Parco-laboratorio della sostenibilità e della partecipa-
zione”1 , è caratterizzato sotto il profilo insediativo dai centri di
Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano
in Aspromonte sul versante settentrionale; Reggio Calabria
con le frazioni di Gallico, Santa Domenica, Sambatello, San Gio-
vanni, Villa San Giuseppe, Santa Domenica, Pettogallico, nella
zona di foce; Reggio Calabria con le frazioni di Cerasi, Podar-
goni, Schindilifà nel versante meridionale della fascia altime-
trica intermedia.
La Vallata del Gallico presenta sotto il profilo vegetazionale e
dell’uso del suolo la medesima articolazione del Catona, con
un sistema agrumetato che dalla foce si inserisce lungo il
corso del torrente fino ai 300 metri di quota, dove ha inizio
l’ulivo in forma diffusa. Nelle fasce altimetriche più elevate tro-
viamo boschi di castagno e faggio, mentre interessante è la
presenza di querce fin dalle quote più basse lungo i costoni che
si affacciano sul corso d’acqua.
La vallata del torrente Annunziata segna l’accesso settentrio-
nale al territorio della città di Reggio Calabria, secondo l’esten-
sione antecedente il terremoto del 1908, con i nuclei di Vito
Superiore ed Inferiore, ormai appartenenti alla città compatta,
gli antichi casali di Arasì, Straorino e San Domenico nel terri-
torio del bacino idrografico, e Ortì e Terreti sul versante oppo-
sto, lungo il crinale a cavallo con la Vallata del Gallico.
La Vallata dell’Annunziata ha una portata ed un’estensione net-
tamente ridotta rispetto sia al Gallico che al Catona, con una
minore caratterizzazione identitaria dei centri che vi si affac-
ciano direttamente. Ciò in ragione della estrema prossimità
alla città compatta che ne ha compreso il perimetro per larghi
tratti, arrivando a coprire il suo corso nella zona di foce2.
Resta tuttavia il ruolo importante dei casali di Reggio prossimi
al suo bacino idrografico nel quadro delle valenze storico-cultu-
rali e ambientali, con Terreti ed Ortì sopra gli altri.
A margine meridionale della città, il Torrente Calopinace segna
uno dei territori di vallata più compromessi dell’area dello
Stretto. Partendo dalla foce, dove il corso d’acqua ha subito in-
terventi di canalizzazione ed arginazione, divenendo una “bre-
tella” viaria di collegamento con la tangenziale di Reggio
Calabria, per proseguire con la zona caratterizzata dal quar-
tiere San Sperato nella fascia intermedia e da Mosorrofa in
quella più alta, emerge chiaramente come la Vallata del Calo-
pinace presenta tutte le criticità riconducibili ad una asimme-
tricità di azioni decisionali o programmatiche rispetto alle reali
vocazioni espresse dai luoghi.
A fronte di un contesto ricco di valenze a carattere storico-te-
stimoniale e paesaggistico-ambientale, la Vallata del Calopi-
nace testimonia di uno sviluppo urbano che ha invaso in molti
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1 Si rimanda a tal proposito agli articoli:
MALASPINA M. (2008), Sviluppo e percezione: la partecipazione a supporto dell’efficacia delle decisioni nella valorizzazione delle risorse territoriali, in Labo-
rEst, n°1, pagg. 11-16
CALARCO M., CASSALIA G., VENTURA C. (2008), Attività di animazione territoriale: progetti volti alla valorizzazione del patrimonio culturale della Vallata del
Gallico, in LaborEst, n°1, pagg. 17-20
2 Il viale dell’Annunziata o della Libertà è stato realizzato attraverso la copertura dell’alveo del torrente negli anni ’80.



tratti anche l’alveo stesso del torrente, rendendo del tutto il-
leggibile e dequalificando qualsiasi funzione originaria dei luoghi.
Sul versante meridionale del reggino due importanti corsi d’ac-
qua segnano le ultime due vallate dell’area dello Stretto:
- la vallata del Sant’Agata, con i centri di Gallina, Puzzi, Armo,
Cataforio, San Salvatore, Vinco, nel comune di Reggio Cala-
bria, e Cardeto nella parte più interna e prossima al territo-
rio del Parco Nazionale dell’Aspromonte;
- la vallata del Valanidi, che segna i confini comunali di Reggio
Calabria con i centri di Valanidi, Oliveto, Serro Valanidi,
Trunca, Paviglianiti, sul versante settentrionale, e il comune
di Motta San Giovanni sul versante meridionale.

La vallata del Sant’Agata presenta caratteristiche territoriali
di assoluto interesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale
e storico-testimoniale, con la gran parte dei centri che ancora
conservano impianti urbanistici e patrimoni architettonici su-
perstiti al terremoto del 1908. Il nodo fisico-territoriale e cul-
turale che domina la vallata è il sito dell’antica Motta
Sant’Agata, città distrutta dal terremoto del 1783, che ancora
conserva molti resti risalenti alla dominazione bizantina e nor-
manna nel reggino.
Nella parte più alta della vallata è Cardeto il centro che ne ca-
ratterizza il sistema insediativo, anche se a fronte di un im-
pianto urbanistico importante e qualificato nella sua tipologia
di promontorio presenta notevoli processi di trasformazione.
Cardeto tuttavia è una insediamento importante in quanto può
essere considerato l’ultimo dei borghi del reggino che manten-
gono ancora molte delle tradizioni riconducibili alle dominazioni
greche di prima e seconda fase lungo lo Stretto, tradizioni che
ancora legano il centro con l’area grecanica della Provincia di Reg-
gio Calabria. Infine a segnare il confine meridionale del Comune
di Reggio Calabria e dell’area dello Stretto troviamo la vallata
del Valanidi, che a fronte di condizioni di assoluta criticità legate
alla sicurezza idrogeologica (devastanti le alluvioni degli anni
cinquanta) conserva ancora un tessuto produttivo primario im-
portante, con una consistente presenza di coltivazioni a ber-
gamotto.
Motivi di interesse nella vallata del Valanidi, oltre agli aspetti di
carattere paesaggistico-ambientale, sono rappresentate dalla
presenza di piccoli borghi rurali che ancora conservano molti
dei caratteri storico testimoniali originari e di un sistema di ti-

picità enogastronomiche motivo di polarizzazione rispetto alla
città di Reggio.

Scenari e strategie di valorizzazione integrata: la città sto-
rica lungo le vallate dell’area integrata dello stretto e l’albo
delle disponibilità immobiliari per il recupero e la valorizza-
zione del patrimonio architettonico dismesso nei piccoli cen-
tri

La base concettuale che trova nell’articolazioni antipeninsulare
una potenzialità inespressa nel processo di integrazione del-
l’area dello Stretto trae origine da una recente ritrovata con-
sapevolezza degli attori locali sulla importante vocazione allo
sviluppo integrato espressa dai territori del versante calabrese
che si affacciano sullo Stretto di Messina e dai successi che
l’approccio laboratoriale sta riscuotendo negli ultimi anni su al-
cuni territori pilota, come ad esempio la Vallata del Gallico.
L’evoluzione naturale degli studi che il LaborEst del Diparti-
mento PAU ha concentrato a sostegno dell’esperienza del La-
TeVIS nella Vallata del Gallico punta ad un’estensione del
modello su altri contesti di vallata dell’area dello Stretto.
Le vallate, in larga parte ancora non compromesse dall’esten-
sione urbana della città e dal processo di periferizzazione che
ha interessato soprattutto i piccoli centri delle regioni costiere,
si propongono come territori fortemente vocati all’integrazione
in ragione della conservazione di una matrice identitaria che
storicamente ne ha caratterizzato i connotati territoriali, pro-
duttivi e culturali, oltre che urbanistici ed eco-ambientali. Le co-
munità che vivono questi territori da sempre hanno trovato
nelle vallate il luogo della sussistenza (ancora particolarmente
importante è il settore primario), dei collegamenti con le aree
interne aspromontane e con la costa, della identificazione e
dell’abitare. Non è un caso che proprio nei territori di penetra-
zione mare-monti, scanditi dalla presenza di un corso d’acqua
a carattere torrentizio, sia localizzato un patrimonio insediativo
che a giusta ragione definisce “la città storica dello Stretto”,
fatta di quei centri satellite di Reggio che conservano impianti
urbanistici e tessuti architettonici superstiti ai terremoti del
1783 e del 1908 e che come tale si pongono quali autentici
nuclei storici dell’area dello Stretto3.
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3 Reggio Calabria (comune capofila), Calanna, Campo Calabro, Laganadi, Fiumara, Sant’Alessio in Aspromonte, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte,
Villa San Giovanni



Lo scenario di valorizzazione quindi vede l’area dello Stretto in-
centrata sulla vocazione all’integrazione delle sue vallate, sulle
valenze storico-culturali che ancora esprimono, con lo Stretto
che non costituisce un’entità urbana compatta e peninsulare
ma l’integrazione di diversi ambienti locali codificati nelle sue
vallate attraverso processi di sostenibilità. E’ l’idea che ha co-
minciato a trasformarsi in azione progettuale nel momento in
cui nove comuni dell’area dello Stretto3 , con il coordinamento
scientifico del LaborEst del Dipartimento PAU, hanno presen-
tato in risposta al bando regionale per la valorizzazione dei cen-
tri storici, un’idea progettuale che guarda proprio alle vallate
come sistemi territoriali portatori del senso di identità da tra-
sferire nel processo di integrazione dell’area dello Stretto.
Nel progetto di “Città storica lungo le vallate dell’area integrata
dello Stretto”, ogni intervento che interessa i sub-sistemi inte-
grati di vallata è pensato come un intervento pilota a carattere
sperimentale esportabile in ragione di una connotazione terri-
toriale che si presta alla trasferibilità degli interventi. Così, nella
vallata del Catona è il “Parco-culturale delle comunità lungo la
Vallata del Catona” lo strumento integrato di programmazione
e promozione dello sviluppo che coinvolge i centri storici d’am-
bito, un sub-progetto d’ambito che, a partire dal patrimonio sto-
rico, culturale ed ambientale di un territorio ed attraverso le
sue risorse umane, punta non solo a consentire una fruibilità
turistica dei luoghi, ma anche a tutelare il patrimonio culturale
del territorio, a favorire le occasioni di crescita culturale e di

coesione sociale degli abitanti, ad innescare un processo di va-
lorizzazione per i beni territoriali e per il patrimonio immate-
riale, a favorire la nascita di alcune nuove attività coerenti di
attrazione turistica.
Il concetto di “parco” che la proposta intende strutturare per-
tanto punta a identificare la vallata come sistema aperto e or-
ganizzato sotto alcune forme di gestione che comprendano
oltre che le amministrazioni locali, anche il cittadino e il sistema
associativo.
Nella Vallata del Gallico è il “Parco-laboratorio della sostenibilità
e della partecipazione” l’intervento strategico d’ambito finan-
ziato con il precedente Bando APQ “centri storici” i cui inter-
venti strutturali sono in corso di realizzazione, che
nell’occasione ha espresso la base di sperimentazione del “si-
stema delle ospitalità lungo le vallate dell’area integrata dello
Stretto”. Il sistema delle ospitalità punta a definire forme di
ospitalità (turistica e residenziale) dimensionate sulla base
della vocazione dei luoghi e del potenziale attrattivo tipico dei
centri. Il progetto si fonda sull’albo delle disponibilità immobi-
liari, uno strumento implementato dal LaborEst del Diparti-
mento PAU e in corso di sperimentazione nei comuni della
Vallata del Gallico che punta a definire il quadro delle potenzia-
lità espresse dal patrimonio immobiliare non utilizzato nei pic-
coli centri calabresi caratterizzati da processi di spopolamento
e di trasferimento della residenzialità. Ciò non soltanto inda-
gando il parametro della consistenza e delle caratteristiche del
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patrimonio non utilizzato, ma incrociando a questo la reale di-
sponibilità e le aspirazioni dei proprietari ad investire o a met-
terlo a servizio di progetti integrati di valorizzazione (connubio
disponibilità/volontà di utilizzo).
Nel progetto Albo delle disponibilità immobiliari pertanto, la va-
riabile consapevolezza è espressa dalla disponibilità del pro-
prietario di investire o mettere il proprio bene al servizio di una
progettualità che punti alla sua fruizione per determinare
esternalità valorizzanti. In tal senso il patrimonio inutilizzato in
se stesso rappresenta una risorsa, ovvero è portatore di po-
tenzialità da impegnare nei processi di sviluppo locale qualora
la disponibilità ad essere valorizzato sia concretizzata da una
aspirazione, da una propensione ad investire nel bene per de-
terminarne la sua valorizzazione (tab. 1 ).
L’albo è organizzato per categorie immobiliari e per tipologia di
disponibilità concesse (tab. 2 sopra riportata).

Così Calanna, che nell’ambito del Parco-laboratorio è indivi-
duata come “finestra sulla storia della Vallata del Gallico” in ra-
gione di un patrimonio archeologico importante solo in
piccolissima parte scavato, punta ad attivare nell’ambito del
progetto “Città storica lungo le Vallate dell’area integrata dello
Stretto il “Sistema di fruizione archeoturistica”, ovvero la crea-
zione di strutture di ospitalità attraverso il recupero, il riuso e
la valorizzazione del patrimonio immobiliare non occupato nel
suo centro storico. Laganadi invece punta sull’ospitalità per an-
ziani attraverso la creazione del “Centro di ospitalità diurna per
anziani”, progetto incentrato sul dato rilevante che dimensiona
il borgo tra i centri a più alto tasso di spopolamento. Di fronte
ad una popolazione anziana largamente diffusa, il progetto pre-
vede la creazione di un centro dove concentrare servizi e fun-
zioni di assistenza che possa interessare interamente la
popolazione anziana residente nella vallata del Gallico. A San-
t’Alessio in Aspromonte è il progetto “Sant’Alessio: ospitalità
diffusa nel borgo” che si inserisce nel quadro del “sistema delle
ospitalità del Parco laboratorio della Vallata del Gallico” come

un intervento già in corso di realizzazione per l’azione del Co-
mune di Sant’Alessio che ormai da anni ha deliberato San-
t’Alessio “paese albergo”. Infine Santo Stefano in Aspromonte,
che puntando alla diversificazione e al potenziamento della sua
offerta ricettiva (già strutturata nella località di Gambarie)
punta all’ospitalità giovanile attraverso la creazione dell’Ostello
della gioventù. Altro intervento importante del progetto inte-
ressa in forma integrata la vallata del Sant’Agata, focalizzando
l’attenzione sulla residenzialità e sulla qualità della vita nei pic-
coli borghi lungo le vallata della “Città storica dello Stretto”. L’in-
tervento punta a definire un modello per esplicare l’importanza
delle azioni di miglioramento della qualità urbana e territoriale
nei processi di potenziamento delle condizioni di convenienza a
mantenere la residenzialità nei piccoli centri delle aree interne.
Tali centri infatti sono interessati fortemente da processi di
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spopolamento, con il flusso demografico orientato prevalente-
mente verso le regioni costiere e verso il grande polo di attra-
zione della città di Reggio. L’intervento individua nelle carenze
infrastrutturali e nella mancanza di qualità di accessi, collega-
menti, spazi collettivi, percorsi e servizi, alcune delle cause che
incentivano l’abbandono dalle piccole entità urbane lungo le val-
late dell’area dello Stretto. Ecco quindi che il progetto individua
piccolissime entità urbane, facendo della piccola scala urbana
un punto di forza strategicamente importante nel quadro degli
interventi d’ambito. Oltre agli interventi a carattere antipenin-
sulare, a conferma di come è attraverso un’organizzazione a
rete di luoghi che va potenziata l’integrazione dell’area dello
Stretto, la proposta ha individuato i nodi che a carattere penin-
sulare costituiscono un forte elemento di continuità a carat-
tere strategico, ovvero i siti delle antiche “motte” che nelle aree
pedemontane controllavano lo Stretto sul versante calabrese.
Ogni vallata, per la sua connotazione di asse di penetrazione
verso le aree interne e di luogo dell’insediamento stabile (nelle
vallata sorgevano i centri abitati, “nascosti” contro i pericoli
provenienti dal mare e prossimi al sistema colturale e produt-
tivo) era controllata da una “motta” o da una fortificazione
posta in posizione dominante sullo Stretto:
- Motta dei Mori, che controllava la Vallata del Catona con
un insediamento fortificato di cui ancora si conservano i
tratti nel borgo terra di Fiumara;
- Motta Rossa, insediamento fortificato in prossimità di Gal-
lico-Sambatello, che controllava la Vallata del Gallico insieme
al castello di Calanna e Motta Mesa (sempre nel territorio
di Calanna);
- Motta Anomeri, che controllava la vallata dell’Annunziata
da Monte Chiarello, con la prospiciente Motta San Quirillo
che a sua volta controllava la Vallata del Calopinace da
Monte Gonì nel territorio di Terreti;
- Motta Sant’Agata, in prossimità dell’attuale Cataforio-San
Salvatore, che controllava l’importante vallata del San-
t’Agata;
- Motta Sant’Aniceto nel territorio di Motta San Giovanni
che controllava verso nord la vallata del Valanidi.

Molti dei siti delle antiche “Motte” di Reggio sono caratterizzate
da:
- eccezionali condizioni di panoramicità, in ragione delle po-
sizioni dominanti funzionali alle esigenze di controllo;
- straordinaria valenza testimoniale dei siti, che conservano
un patrimonio storico architettonico in molti casi affiorante
(strutture murarie e fortificazioni) e in altre ancora da sca-
vare;
- continuità visiva, visto che le Motte sono tutte visibili l’una
dall’altra;
- prerogative sistemiche in quanto nascono proprio per as-
solvere al bisogno di costituire un sistema difensivo strate-
gico a controllo dello Stretto.

L’intervento pertanto punta a riconferire visibilità e fruibilità ai
siti, per una azione valorizzante incentrata sull’archeoturismo
e sul turismo naturalistico, culturale e didattico, esaltando
quella continuità che rende il sistema delle motte un percorso
visita straordinariamente attrattivo e carico di potenzialità va-
lorizzanti. E’ inoltre un intervento emblematico di come sia pos-
sibile costruire l’integrazione nell’area dello stretto attraverso
una maglia di interventi che interagiscono in direzione peninsu-
lare su base tematica e in direzione antipeninsulare su base
strategica con i sistemi di vallata.
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Premessa

II
l Laboratorio Territoriale “Paesaggi, Ambiente, Cultura,
Economia” (P.A.C.E.) è una struttura operativa, promossa e
gestita in partenariato dalla Provincia di Reggio Calabria –

Settore Ambiente ed Energia con il LaborEst del Dipartimento
PAU, che svolge funzioni destinate alla programmazione e alla
promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni di edu-
cazione ambientale. Il Laboratorio offre un supporto metodo-
logico agli istituti di formazione, operatori dello sviluppo,
amministratori, associazioni e singoli cittadini che intendono
attivare percorsi di “nuova consapevolezza” e di territorializ-
zazione dello sviluppo. Inaugurato il 12 marzo 2008, il Labora-
torio Territoriale P.A.C.E. è il nodo del Sistema nazionale
IN.F.E.A. (INformazione, Formazione ed Educazione Ambien-
tale) nella Provincia di Reggio Calabria.

1. La Rete INFEA

La rete nazionale IN.F.E.A. - Informazione, Formazione, Educa-
zione Ambientale - nasce da un programma del Ministero
dell'Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio strutture
capaci di promuovere azioni di sviluppo sostenibile e di for-
mazione sulle tematiche dell’ambiente e del paesaggio.
Fanno parte della rete nazionale I.N.F.E.A. i Centri di coordi-
namento regionale, i Laboratori territoriali per l'informazione
e l'educazione ambientale, i Centri di Esperienza.
L’iter che ha portato alla nascita e alla implementazione della
rete IN.F.E.A. in Italia ha avuto inizio con la Legge 305/89,
che nell’ambito del Programma Triennale per la Tutela Am-
bientale (PTTA - 89/91) ha stanziato i primi fondi per la rea-
lizzazione di un sistema nazionale per l’educazione e
l’informazione ambientale. Ciò ha consentito la nascita dei
primi laboratori territoriali, concepiti come nodi di quella che
qualche anno dopo sarà riconosciuta come la rete I.N.F.E.A..
Nel 1995, con il primo Programma di intervento per l’infor-
mazione e l’educazione ambientale, la rete cominciò a diffon-
dersi ed infittirsi, grazie ad alcune misure che prevedevano
la promozione di centri regionali di educazione ambientale e
la promozione di campagne di informazione sul tema dei ri-
fiuti. Nel 1996 inoltre, con il rinnovo dell’Accordo di pro-
gramma fra Ministero dell’Ambiente e Ministero della
Pubblica Istruzione, ebbe inizio un periodo particolarmente
importante per la costituzione della rete nazionale, con im-
portanti incentivi previsti per avviare percorsi di educazione
ambientale e la nascita della prima Carta dei Principi per

l’educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e
consapevole. Questi strumenti segneranno una svolta deter-
minante che porteranno la rete per la prima volta ad essere
riconosciuta dall’ordinamento legislativo italiano con la Legge
426/97, che all’articolo 3 comma 5, fa esplicito riferimento
al Sistema Nazionale per l’informazione e l’educazione am-
bientale e alle strutture che ne fanno parte.
Nel 1998, con l’impiego del Fondo Europeo di Sviluppo Regio-
nale (FESR) per la diffusione della progettualità in materia di
educazione ambientale, la Rete ha beneficiato di un impulso
importante per la sua estensione all’intero territorio nazio-
nale, con una particolare incidenza nelle regioni obiettivo 1,
ovvero nelle regioni dove la Comunità Europea promuove
programmi finanziati dai fondi strutturali per colmare impor-
tanti ritardi di sviluppo.
Il 23 novembre 2000, con la ratifica in sede di Conferenza
Stato-Regioni, del documento Linee di indirizzo per una nuova
programmazione concertata in materia IN.F.E.A, la rete ha
avuto il definitivo riconoscimento come sistema nazionale
per l’educazione ambientale, e nel marzo 2007, sempre la
Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento “Orien-
tamenti e obiettivi per il nuovo quadro programmatico per
l’Educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile” con il
quale lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano si sono impegnate a rilanciare il processo di concer-
tazione in materia di informazione, formazione ed educazione
ambientale (IN.F.E.A.).
Nella Regione Calabria il primo centro permanente di Edu-
cazione Ambientale, fu istituito nel 1992 nell'ambito del Pro-
gramma Triennale per la Tutela dell'Ambiente (PTTA
89/91) del Ministero dell'Ambiente. Nacque così il CEDAM
- Centro di Educazione e Documentazione Ambientale, ubi-
cato presso la sede del C.R.A.T.I s.r.l. con il partenariato del-
l'Università della Calabria. Per le caratteristiche della
struttura, i programmi realizzati e l'ambito territoriale di ri-
ferimento, il CEDAM ha rappresentato di fatto il primo Labo-
ratorio Territoriale IN.F.E.A in Calabria. Il Sistema IN.F.E.A.
della Regione Calabria, organizzato oggi in un Centro Regio-
nale di Coordinamento C.R.E.A.R.E., sei Laboratori Territoriali
a carattere provinciale e un numero rilevante di Centri di
Esperienza diffusi sul territorio, con l’attuazione dell’Accordo
Stato-Regioni del novembre 2000 e con l’ultimo bando (di-
cembre 2006) per la concessione di contributi per progetti
e azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione am-
bientale confacenti alla nascita di Laboratori territoriali e
centri di esperienza, è stato costruito in una logica di “si-
stema”, collegialità degli organismi, integrazione intersetto-
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riale ed interistituzionale. Con Delibera di Giunta Regionale
376 del 27/06/2007, è stato istituito il Gruppo Tecnico
INFEA regionale, con la funzione di indirizzo metodologico e
tematico e di supporto per il Dipartimento Politiche dell’Am-
biente nella definizione delle linee di intervento nel campo del-
l’educazione ambientale, degli standard per la valutazione
della qualità di servizi e strutture per l’educazione ambien-
tale, nel coordinamento e collegamento con il territorio. L’im-
pianto del Sistema Regionale INFEA in Calabria ha la finalità di
perseguire la massima integrazione e collegialità tra i diversi
Dipartimenti Regionali, le realtà istituzionali, scientifiche, pro-
fessionali ed associative di interesse per il settore dell’educa-
zione ambientale ed impegnate nello sviluppo di processi
educativi inerenti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.

2. Il Laboratorio Territoriale “Paesaggi, Ambiente,
Cultura, Economia”

Il Laboratorio Territoriale “Paesaggi, Ambiente, Cultura, Eco-
nomia” (P.A.C.E.), progettato come modello di laboratorio ter-
ritoriale in rete nell'ambito del programma I.N.F.E.A. del
Ministero dell'Ambiente, nasce dalla collaborazione tra la Pro-
vincia di Reggio Calabria ed il Dipartimento PAU dell’Università
Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria. Il Laboratorio
opera per diffondere azioni di educazione ambientale, di sensi-
bilizzazione e sperimentazione di processi di sviluppo sosteni-
bile, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento delle
scuole e delle popolazioni locali. Il laboratorio si propone come
luogo di mediazione tra istituzioni, centri di ricerca universitaria
e cittadini per sviluppare metodi e tecniche di diffusione delle
conoscenze su tematiche legate alla conservazione e valorizza-
zione dell’ambiente, alla sostenibilità dello sviluppo locale, alla
sperimentazione di percorsi didattici e formativi.
Gli obiettivi perseguiti attraverso il Laboratorio P.A.C.E. possono
essere sintetizzati nei seguenti punti:
- diffondere la consapevolezza sulla conservazione e valoriz-
zazione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- favorire la diffusione dell’informazione con lo sviluppo di
azioni di accompagnamento e di apprendimento sociale per
enti pubblici, imprese, cittadini;
- ampliare ed aggiornare le competenze trasversali e speci-
fiche degli operatori del settore dell’educazione ambientale;

- favorire l’informazione sulle attività della struttura e l’ac-
cesso alle informazioni per l’intero territorio di riferimento;
- offrire strumenti, percorsi di approfondimento e opportu-
nità di riflessione a studenti e/o docenti e/o cittadini;
- raccordare a livello provinciale i Centri di esperienza della
rete I.N.F.E.A. con il Dipartimento Politiche dell’ambiente.

Ciò attraverso:
- attività di animazione territoriale e di sensibilizzazione sui temi
dell’ambiente, della sostenibilità, della valorizzazione locale;
- attività di trasferimento di conoscenze e diffusione delle in-
formazioni, attraverso la progettazione di percorsi formativi
e l’organizzazione di seminari, incontri, workshop, forum, etc.;
- la creazione di sistemi di informazione sullo stato dell’am-
biente a livello locale e provinciale;

- la creazione di un centro di documentazione,
costituito da libri, riviste, CD, atti di convegni e
report, materiali prodotti da enti e associazioni,
progetti di educazione ambientale, prodotti
realizzati dalle scuole, etc.;
- l’ausilio di competenze, esperienze e professiona-
lità damettere a disposizione del territorio per l’at-
tivazione di percorsi di educazione ambientale.
Nel motto “Curiamo il seme del cambiamento”
si riassume la missione e la metodologia opera-
tiva del Laboratorio territoriale P.A.C.E.: guar-
dare al seme del cambiamento significa
confrontarsi con le problematiche territoriali e
ambientali con un approccio “dal basso”, ovvero
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
degli attori che del territorio determinano il cam-
biamento, i cittadini, i ragazzi, le scuole, le asso-
ciazioni, la piccola imprenditoria locale, le
amministrazioni e tutti i soggetti che possono
determinare il successo o l’insuccesso di qual-

siasi politica ambientale. Il laboratorio pertanto vuole essere
uno strumento di diffusione della consapevolezza sull’impor-
tanza dei comportamenti individuali sulla conservazione delle ri-
sorse e la tutela ambientale, ma anche un sensore del
cambiamento, uno strumento capace di cogliere anche i più
piccoli segnali di innovazione da creare e accompagnare in un
processo virtuoso di sviluppo sostenibile.

La struttura operativa del Laboratorio è articolata in due com-
ponenti funzionali:
- componente amministrativa, facente capo alla Provincia
di Reggio Calabria (soggetto promotore), che svolge le fun-
zioni di gestione amministrativa della programmazione del
laboratorio e cura i rapporti con gli altri Laboratori e i centri
di esperienza della Rete I.N.F.E.A. (oltre che con il Diparti-
mento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria);
- componente tecnico-scientifica, afferente al LaborEst del
Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria, che svolge le funzioni di direzione e coordinamento
delle attività del laboratorio.

Al Nucleo Operativo del Laboratorio afferiscono animatori ed
esperti di sviluppo locale, diretti dal responsabile scientifico e
organizzati dal coordinatore.
La struttura operativa del laboratorio è articolata in sei sezioni
tematiche:
- Rifiuti: sezione che esplora i rapporti tra rifiuti e ambiente,
proponendo percorsi per l’abbattimento della quantità pro-
dotta, il riciclaggio e la raccolta differenziata;

fig.1 - Schema Rete IN.F.E.A.



- Terra e Paesaggio: sezione tesa a promuovere azioni per
l’ottimizzazione del rapporto tra uso del suolo e sostenibilità,
con particolare attenzione alla percezione dei luoghi e l’ap-
plicazione della Convenzione europea sul paesaggio;
- Acqua: sezione operativa mirata alla promozione di azioni
di educazione ambientale e sensibilizzazione sulla tutela, la
conservazione e la valorizzazione delle risorse idriche;
- Ambiente e identità locale: sezione che punta a legare am-
biente e identità locale attraverso azioni di sensibilizzazione
e trasferimento delle conoscenze sulle valenze storico-cul-
turali e testimoniali dei luoghi;
- Sviluppo sostenibile: sezione operativa tesa ad indagare e
diffondere percorsi di sviluppo sostenibile, che tengano in-
sieme crescita economica, partecipazione locale, conserva-
zione delle risorse;
- Energia: sezione tesa a diffondere buone prassi in merito

all’uso di fonti energetiche rinnovabili ed alternative.

3. La programmazione e le attività del Laboratorio P.A.C.E.

Inaugurato il 12 febbraio del 2008, con la sottoscrizione di un
protocollo d’intesa tra Provincia di Reggio Calabria e Diparti-
mento PAU, il Laboratorio PACE ha avviato la fase attuativa
della programmazione in atto con una serie di attività volte a
trasferire al territorio conoscenze e competenze capaci di in-
centivare la diffusione di una nuova consapevolezza sui temi
dell'ambiente, del paesaggio, della sostenibilità dello sviluppo.
Tra queste il ciclo di seminari “I seminari del lunedì”, tenutisi
presso la saletta convegni del Dipartimento PAU, che hanno
coinvolto tutti gli attori che concorrono nel processo di gover-
nance e gestione del territorio. Il ciclo ha argomentato nei primi
due appuntamenti (10 marzo e 31marzo) sul tema rifiuti, con
seminari strutturati per affrontare percorsi tematici legati alle
metodologie di riduzione delle quantità di rifiuto prodotte, al
ciclo di vita dei materiali (carta, vetro, alluminio, plastica, etc.),

ai sistemi di smaltimento, al riciclaggio. Al primo seminario, “La
risorsa rifiuti: il ciclo dei rifiuti come risorsa per la sostenibilità
dello sviluppo”, rivolto ad amministratori e operatori della Pro-
vincia di Reggio Calabria, ha fatto seguito l’incontro su “Rac-
colta differenziata e riciclaggio dei rifiuti: strumenti, metodi e
opportunità”, che ha puntato ad incentivare la sensibilità e la
consapevolezza rispetto ai temi della differenziazione dei rifiuti,
rivolgendosi a cittadini e amministratori della Provincia.
Il 21 aprile 2008 il ciclo ha avviato la riflessione sul tema della
gestione e della contabilità ambientale, al quale ha dedicato
due seminari. Il primo è stato incentrato sul rapporto tra “Ge-
stione ambientale ed impresa: il sistema gestionale ambientale
delle PMI”, che ha affrontato tematiche inerenti i sistemi di cer-
tificazione ambientale e la loro applicazione volontaria nell’am-
bito del sistema imprenditoriale locale. Il Sistema di Gestione
Ambientale, le norme ISO 14000 ed i vantaggi per le imprese,
il sistema di gestione ambientale EMAS, sono stati alcuni degli
argomenti trattati, aspetto che ha attirato tra i partecipanti un
numero rilevante di operatori e imprese della Provincia di Reg-
gio Calabria. Il secondo, tenutosi il 5 maggio, ha trattato di
“Contabilità Ambientale degli enti pubblici”, ovvero degli stru-
menti necessari per mettere la natura nel conto, ovvero a
quantificare gli impatti ambientali delle attività umane per mi-
gliorare la qualità dell’informazione ambientale e per integrare
le considerazioni ambientali nei processi decisionali. Il semina-
rio “Contabilità Ambientale degli enti pubblici” ha pertanto
avuto come obiettivo quello di fornire agli amministratori, ai di-
rigenti e ai funzionari della Provincia e degli Enti Locali territo-
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fig. 2 - Struttura operativa del Laboratorio P.A.C.E.

fig. 4 - Foto dell’incontro: La Rete I.N.F.E.A. nella Provincia di
Reggio Calabria

fig. 3 - Copertina depliant “I seminari del lunedì”



riali (Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco) le conoscenze
e gli strumenti necessari a definire ed implementare un si-
stema di contabilità ambientale che risponda alle caratteristi-
che e alle esigenze locali. Il ciclo si è chiuso il 19 maggio con
un seminario sul tema “La valorizzazione del paesaggio per
la conservazione dell’identità dei luoghi” incentrato su tema-
tiche tese ad esaltare l’importanza del paesaggio nell’ambito
delle dinamiche di sviluppo locale. Contenuti del seminario
sono state le problematiche legate alla definizione di paesag-
gio, la Convenzione Europea sul paesaggio, la lettura e rap-
presentazione del paesaggio nei processi di pianificazione
territoriale, la difesa del paesaggio come strumento di valo-
rizzazione dell’identità dei luoghi.

Altro filone di attività del Laboratorio ha interessato l’anima-
zione presso le scuole della Provincia. Il Ciclo di incontri deno-
minato “NaturAmica”, per esempio, è stato incentrato su
giornate di animazione per ragazzi delle scuole elementari e
medie, nell’ambito delle quali gli animatori del Laboratorio
hanno affrontato attraverso il gioco e il racconto i temi della
conservazione delle risorse, delle buone prassi in materia di
consumo ambientale, di rispetto per l’ambiente e per la valoriz-
zazione delle risorse ambientali. L’attività di animazione ha poi
prodotto il “TeleAmbiente”, un Video-notiziario auto-prodotto
dagli studenti della Provincia di Reggio Calabria con informa-
zioni di denuncia o di proposta su tematiche che interessano
il proprio territorio di riferimento, e il periodico “NaturalMente
Informati”, un notiziario liberamente scaricabile on-line dal por-
tale del Laboratorio e incentrato su problematiche ambientali,

con una redazione in parte interna al Laboratorio ed in parte
aperta (attraverso specifiche rubriche) al territorio e alle
scuole della Provincia di Reggio Calabria. Per quanto riguarda
la produzione editoriale volta ad offrire un contributo alle tema-
tiche della conservazione delle risorse e alla formazione di pro-
fessionalità qualificate nel settore della divulgazione
ambientale, il Laboratorio ha dedicato una serie di pubblicazioni
in corso di redazione e stampa che vanno dal semplice mate-
riale editoriale da diffondere nel corso delle attività di anima-
zione e di coinvolgimento del territorio, ad opuscoli informativi
sulle buone prassi in materia di consumi e sostenibilità (“Vade-
mecum sui Consumi Sostenibili”), al “Manuale di interpreta-
zione ambientale” e al “Manuale di tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale”.
Il “Vademecum sui Consumi Sostenibili” è una guida alle buone
prassi in materia di consumo delle risorse, che andrà ad inte-
ressare tematiche inerenti “Consumo energetico e fonti rinno-
vabili”, “Riciclo, Recupero e Risparmio”, “Come scegliere i
prodotti”, “Piccoli gesti quotidiani per l’ambiente”. I gruppi obiet-
tivo a cui si rivolge la pubblicazione saranno cittadini e ragazzi
delle scuole della Provincia di ogni ordine e grado.
Il “Manuale di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-
artistico-ambientale” invece, punta ad offrire spunti e appro-
fondimenti sul valore aggiunto che il paesaggio costituisce
nelle politiche di sviluppo locale, cercando di orientare gli in-
terventi e la programmazione territoriale verso la conserva-
zione e la tutela. La pubblicazione presenterà i risultati di un
caso studio di sperimentazione in un ambito territoriale della
Provincia, l’area dello Stretto, dove il Laboratorio costruirà le
“Linee guida per la conservazione e la valorizzazione dei ca-
ratteri identitari dei luoghi”, strumento innovativo per le pub-
bliche amministrazioni e di orientamento della programmazione
dello sviluppo a carattere comunale e sovracomunale. Il ma-
nuale, realizzato con il contributo partecipativo delle popola-
zioni locali, sarà pertanto uno strumento tecnico per
amministratori e professionisti del settore, ma anche uno
strumento di diffusione delle conoscenze per i cittadini sulle
prassi di tutela e gestione del territorio.
Il “Vademecum di Interpretazione Ambientale”, punta invece
ad incentivare la diffusione di una professionalità importante
come quella dell’interprete ambientale, ovvero colui che facen-
dosi interprete del linguaggio attraverso il quale la natura ma-
nifesta se stessa, contribuisce ad una armoniosa interazione
tra uomo e natura. Pertanto quella dell’interprete ambientale
è una figura importante nel panorama formativo contempora-
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fig.5 - Grafico del programma delle attività 2008

fig.6 - Immagine attività di educazione ambientale “NaturAmica”



neo in quanto contribuisce alla corretta lettura della natura e
alla diffusione delle conoscenze sul corretto rapporto uomo-
ambiente. Il Vademecum pertanto è uno strumento di informa-
zione sulla figura e sul ruolo dell’interprete ambientale ed è
rivolto a chiunque voglia cimentarsi nella interpretazione am-
bientale, nella conoscenza del “linguaggio” della Natura, nelle
tecniche specifiche di educazione ambientale.
Infine, a carattere prettamente scientifico, il laboratorio sta im-
plementando strumenti per la catalogazione partecipata dei
beni culturali e ambientali, ovvero “Linee guida di catalogazione
condivisa del patrimonio testimoniale”. L’azione punta a definire
uno strumento per la catalogazione dei beni territoriali attra-
verso l’animazione territoriale e la partecipazione diretta dei
cittadini in ogni fase del processo. Le linee guida di cataloga-
zione condivisa, che l’azione andrà a definire, presentano una
metodologia di coinvolgimento del territorio nell’ambito della
classificazione e della definizione dei valori storico-culturali e
identitari locali, in maniera tale che possano essere estese le
misure di conservazione anche a quei beni che pur non es-
sendo “riconosciuti” nella loro valenza da una normativa o una
struttura sovraordinata di riferimento (per esempio le Soprin-
tendenze) sono custodi di valori storico-testimoniali ritenuti im-
portanti dalle comunità locali e come tali meritori di tutela. Le
“Linee guida per la catalogazione condivisa del patrimonio te-
stimoniale” pertanto si propongono come strumento a sup-
porto dell’azione delle amministrazioni locali per orientare la
pianificazione e la programmazione degli interventi di conser-
vazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e am-
bientale dei piccoli centri della Provincia di Reggio Calabria.

Bibliografia
AA.VV. (1991), Esperienze a confronto. Incontro europeo sui
Centri per l'educazione ambientale, Protagon, Perugia.
AMMASSARI R., PALLESCHI M.T. (1991), Educazione ambien-
tale: gli indicatori di qualità, Franco Angeli, Milano.
ANPA (2000), Linee guida per le Agende 21 Locali, Roma.
BARDULLA E. (1998), Pedagogia, ambiente, società sosteni-
bile, Anicia, Roma.
BOLOGNA G.F. (a cura di) (2000), Italia capace di futuro,
EMI, Bologna.
BORGARELLO G., ZOBEL B. (1996), Educazione e sviluppo so-
stenibile. Linee di evoluzione dell'Educazione Ambientale in dire-
zione di un'educazione e formazione orientate allo sviluppo
sostenibile, in Formazione Ambiente, ottobre-dicembre 1996.
CNEL (2000), Rapporto sullo stato di attuazione dei processi
di Agenda 21 Locale in Italia, Roma.
COMMISSIONE MONDIALE SU AMBIENTE E SVILUPPO
(1998), Il futuro di noi tutti, Bompiani, Milano.
DALY H.E. (2001), Oltre la crescita: l'economia dello sviluppo
sostenibile, Edizioni di Comunità, Torino.
DODDS F., MIDDLETON T. (a cura di) (2001), Earth Summit
2002: a new deal, Earthscan, London.
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (1997), Towards Sustai-

nable Development for Local Authorities.
ICLEI (2004), Guida europea all'Agenda 21 Locale. La sosteni-
bilità ambientale, linee guida per l'azione locale, Fondazione
Lombardia per l'Ambiente, Milano.
LA CAMERA F. (2003), Sviluppo sostenibile: origini, teoria e
pratica, Editori Riuniti, Roma.
LANZA A. (2003), Lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, Bologna.
MAURIZIO R. (a cura di) (2004), Progettare nel sociale, Fonda-
zione Zancan, Padova.
MAYER M. (1997), Quale formazione per una società sosteni-
bile, in Atti del seminario di aggiornamento ''A scuola d'am-
biente. Educazione e formazione per lo sviluppo sostenibile'',
Fiuggi 21-24 aprile 1997, promosso dai Ministeri dell'Am-
biente e della Pubblica Istruzione.
MINISTERO DELL'AMBIENTE (1998), Guida alle Città Sosteni-
bili delle bambine e dei bambini, Roma.
TIEZZI E., MARCHETTINI N. (1999), Che cos'è lo sviluppo so-
stenibile? Le basi scientifiche della sostenibilità e i guasti del
pensiero unico, Donzelli, Roma.
TILBURY D., STEVENSON R.B., FIEN J., SHREUDER D. (2002),
Education and Sustainability: responding to the Global Change,
IUCN, Cambridge.
UNEP, IUCN,WWF (1991), Caring for the Earth. Prendersi cura
della Terra: strategia per un vivere sostenibile, WWF Italia.
UNESCO (2005), United Nations Decade of Education for Su-
stainable Development 2005-2014. International Implemen-
tation Scheme.

Webgrafia
ONU per lo sviluppo sostenibile: http://www.un.org/esa/su-
stdev/index.html
Agenda 21, Conferenza di Rio 1992:
http://www.un.org/esa/sustdev/agreed.htm
Testo ufficiale di Agenda 21: http://www.un.org/esa/su-
stdev/documents/agenda21
Commissione Sviluppo sostenibile ONU:
http://www.un.org/dpcsd
UNESCO: http://unesco.org/education
ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives):
http://www.iclei.org
ICLEI Europa: www.iclei-europe.org
Campagna Europea Città Sostenibili: http://sustainablecities.org
UE e politiche per l'ambiente e lo sviluppo:
http://europa.eu.int/comm/environment/newprg
http://europa.eu.int/comm/sustainable/index_en.htm
Programma Eco-Schools: http://www.eco-schools.org
Ministero italiano dell'Ambiente in materia di sviluppo soste-
nibile: http://www.minambiente.it/svs
Coordinamento Agende 21 Locali italiane:
http://www.a21italy.org
Progetto ''Le città sostenibili delle Bambine e dei Bambini'':
http://www.cittasostenibili.minori.it
Laboratorio PACE: http://www.lab-pace.provincia.rc.it

La.R.T. LaborEst

26

*Note di redazione: § Premessa, Maurizio Malaspina, § 1, Giuseppina Cassalia, § 2, Claudia Ventura, § 3, Maria Calarco



27

La.R.T. LaborEst n.2/2008

1. Il percorso formativo “Università nel territorio -
Obiettivo Aspromonte”

”Università nel territorio” è un progetto formativo del LaborEst
del Dipartimento PAU dell’Università degli Studi “Mediterra-
nea” di Reggio Calabria che punta a trasferire metodologie di
ricerca e conoscenze nell’ambito delle attività didattico-forma-
tive di Valutazione di Piani e Progetti del secondo anno del
Corso di Laurea Specialistica in Conservazione dei beni Archi-
tettonici e Ambientali. Nell’edizione 2008 il progetto, con il pa-
trocinio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha previsto
l’attivazione di un percorso di studio e ricerca incentrato sui
“Laboratori di Ricerca Territoriale per la programmazione degli
interventi di valorizzazione integrata dei beni culturali, ambien-
tali ed etno-antropologici”, unità di ricerca territoriale che ha in-
centrato le attività sullo studio delle relazioni tra territorio del
Parco Nazionale dell’Aspromonte e area dello Stretto.

Il progetto formativo ha previsto pertanto un’articolazione in 4
fasi operative:
- analisi dei sistemi territoriali dell’area integrata dello Stretto;
- analisi dei bisogni e definizione di strategie di sviluppo condivise;
- definizione del Progetto pilota e attivazione del percorso formativo
in stage residenziale;
- attività di sintesi ed estensione del modello ai territori di studio.
Le prime due fasi sono state incentrate sullo studio dei sistemi ter-
ritoriali delle aree interne del versante calabrese dello Stretto,
strutturato per sistemi antipeninsulari secondo le direttrici trac-
ciate dai principali torrenti che interessano il territorio reggino.
L’obiettivo delle prime due fasi è stato definire le caratteristiche
territoriali, le potenzialità e il quadro dei bisogni delle comunità locali,
con particolare attenzione al livello di percezione delle potenzialità
d’area. In queste fasi sono stati usati strumenti di indagine che
hanno interessato tutti gli ambiti conoscitivi dei sistemi territoriali
antipeninsulari dell’area dello Stretto. Sono stati indagati i sistemi
insediativi lungo le vallate, le loro caratteristiche generali, le

emergenze am-
bientali e storico-
culturali che li
definiscono, le criti-
cità vincolanti per
lo sviluppo rilevabili
sul territorio.
Sono state inoltre
indagate le carat-
teristiche del si-
stema immobiliare
urbano, con un’ana-
lisi puntuale sulle ti-
pologie, sul grado
d’uso e sullo stato
di conservazione
del patrimonio ar-
chitettonico degli
insediamenti di val-
lata. Infine si è pro-
ceduto alla rilevazione del profilo di comunità, del livello di
percezione sociale in ambito locale delle risorse territoriali, del
quadro dei bisogni.
La fase tre invece ha previsto l’attivazione di un percorso formativo
in stage residenziale, incentrato su due profili laboratoriali:

- ambiti di interazione tra ricerca e programmazione del Parco
Nazionale dell’Aspromonte, profilo che ha individuato gli ele-
menti ed i percorsi attraverso i quali costruire progetti di ricerca
applicata al territorio del Parco. Questa parte dell’attività in stage
è stata orientata su Villaggio De Leo, la più antica segheria rea-
lizzata in Aspromonte sopra i 1200 metri, oggi in completo di-
suso e di proprietà del Parco Nazionale dell’Aspromonte;
- progetto pilota per la creazione del sistema di ospitalità dif-
fusa a servizio delle attività del Parco Nazionale dell’Aspro-
monte, che ha puntato ad elaborare una programmazione
esecutiva degli interventi volti alla creazione di ricettività turi-
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stica attraverso il recupero del patrimonio immobiliare inuti-
lizzato dei centri storici di Santo Stefano in Aspromonte,
Sant’Alessio in Aspromonte, Laganadi e Calanna.

L’esercitazione progettuale su Villaggio de Leo, ha offerto lo
spunto per contestualizzare l’intervento rispetto alla risorsa più
importante (sotto il profilo paesaggistico, economico, produttivo,
etc.) dell’Aspromonte, ovvero i boschi e le essenze arboree. La ri-
cerca ha pertanto approfondito soprattutto l’interazione
legno/valorizzazione del patrimonio storico-costruito, attraverso
la riattivazione delle filiere produttive storicamente esistenti in
Aspromonte e attribuendo a Villaggio de Leo un ruolo importante
nel processo di valorizzazione del territorio del Parco.

2. Scenari di integrazione tra ricerca e programmazione del
Parco Nazionale dell’Aspromonte: la risorsa legno e il pro-
getto di valorizzazione dell’ex-segheria De Leo

2.1. La filiera del legno
L’uso del legno, soprattutto nel campo delle costruzioni, è soli-
tamente legato alla disponibilità della risorsa boschiva e alla
presenza di maestranze specializzate nella messa in opera dei
prodotti derivati dalla lavorazione delle varie specie arboree.
Nei paesi del bacino del Mediterraneo il legno ha trovato largo im-
piego soprattutto a livello strutturale e, con la pietra e il mattone,
ha contribuito a tracciare i lineamenti di un’architettura che ancora
oggi caratterizza il paesaggio storico costruito del Mediterraneo.
Fino ai primi del 1900 il legno in edilizia è stato largamente im-
piegato per realizzare solai, coperture, tramezzature e finiture,
con tipologie e tecniche costruttive differenti.
In Calabria, un’importante innovazione fu introdotta, in seguito
al terremoto del 1783, dalla normativa Borbonica che dispose
la realizzazione delle strutture portanti attraverso la costru-
zione di un’ossatura lignea, tamponata in pietrame o in mattoni
pieni, poiché il legno era il materiale in grado di rispondere nel
migliore dei modi possibili, alle sollecitazioni sismiche. A tale
tecnica si affiancò quella “provvisoria” dei sistemi baraccati,
realizzati con strutture in legno e caratterizzati dalla tampona-
tura in assi connesse con incastri o chiodature, oppure in ele-
menti di lamiera fissati al telaio portante.
Numerosi di questi esempi vennero realizzati nelle aree terremo-
tate e anche in seguito al sisma del 1908, nel versante dello
Stretto di Messina, si continuò a adoperare tale tecnica costruttiva
tanto che l’intera città di Reggio Calabria fu ricostruita in legno.
L’introduzione delle nuove tecnologie e l’uso di nuovi materiali
in edilizia, ha fatto si che l’arte del costruire con il legno scom-
parisse quasi completamente e con essa anche la conoscenza
della materia prima e dei processi di trasformazione necessari
per ottenere i migliori prodotti per le costruzioni.

Alla luce della riscoperta dei materiali locali, del costruire eco-
logico, con prodotti naturali, duraturi e apprezzabili estetica-
mente, si rende oggi necessario ritornare alla risorsa legno
partendo dalla mappatura delle risorse boschive locali, dalla
valutazione del loro potenziale, per arrivare alla riattivazione
della filiera del legno da destinare all’industria del recupero e
della conservazione delle risorse storico-architettoniche.

Il processo di trasformazione del materiale
Le fasi del processo di trasformazione del legno, dalla
materia al semilavorato o al pezzo da impiegare nelle
costruzioni, seguono il seguente iter:

- Abbattimento degli alberi;
- Decorticazione dei fusti;
- Stagionatura (UNI 4391);
- Trasporto in segheria;
- Produzione di materiali (artigianale o con mezzi meccanici);
- Posa in opera attraverso i sistemi tradizionali e naturali che
maggiormente rispecchiano la realtà costruttiva locale.

Abbattimento e decorticazione dei fusti
Nella pratica tradizionale è prassi tagliare gli alberi in luna calante
(Palladio) poiché per effetto di una sterilizzazione positiva per os-
sidazione si viene a creare un ambiente più resistente all’aggres-
sione parassitaria, quindi il periodo ideale per il taglio è l’inizio
dell’inverno nella settimana successiva al plenilunio.
Non esiste una regola valida per tutti i paesi, però si ritiene che il
momento migliore per il taglio degli alberi sia quello compreso
tra ottobre e metà marzo (intervallo variabile in base alle tempe-
rature regionali), infatti in questo periodo l’albero entra general-
mente in uno stato di riposo vegetativo in cui la funzione linfatica
è ridotta al minimo ed è più resistente all’attacco dei funghi.
In Calabria il taglio avviene nella cosiddetta “stagione silvana” ,
mentre nel periodo estivo si praticano i tagli “colturali” che con-
sistono in decespugliamenti ed eliminazione dei polloni attivi.
L’epoca del taglio varia in base alle specie arboree, pertanto ai
sensi dell’art. 37 delle P.M.P.F., si ha che l’epoca del taglio dei
boschi cedui è regolata come segue:

a. leccio e macchia mediterranea, dal 1 settembre al 30 giugno;
b. castagno, querceti caducifogli, cedui misti, ontano e robinia,
dal 15 settembre al 30 giugno;
c. faggio, dal 1 ottobre al 30 giugno.

Nel caso dei boschi misti di faggio e di altre specie, si farà rife-
rimento alle specie più presenti. Gli sfolli, i diradamenti e il taglio
per la conversione a fustaia dei cedui sono consentiti in qual-
siasi stagione dell’anno.
Mentre per quanto riguarda i turni minimi di taglio la

Alcune fasi dell’abbattimento e decorticazione dei fusti. Imprese della Provincia di Reggio Calabria (Foto A. Postorino)



normativa prevede:
1. per i cedui puri un turno non inferiore a: eucalipti, anni 10;
castagno, anni 12; ontani, robinia, salici e nocciolo, anni 12;
querceti caducifogli, anni 18; carpini e orniello, anni 18; leccio
e corbezzolo, anni 25; faggio, anni 24;
2. per i cedui misti un turno dimensionato sulla specie preva-
lente, fatti salvi i cedui misti di robinia in cui si applica il turno
assegnato alle altre specie che compongono il soprassuolo
quando queste ultime ne costituiscano almeno il 30%;
3. per i cedui di castagno, eucalipto, robinia, pioppo e ontano,
quali specie idonee per la produzione di biomassa possono
essere ridotti in ordine alla compatibilità della ceduazione a
turno breve con la stabilità dei versanti e la conservazione del
suolo, con specifica autorizzazione del Dipartimento Agricol-
tura Foreste e Forestazione;
4. Per i cedui a sterzo di faggio e di leccio il periodo di cura-
zione è fissato in anni 9.

I polloni di maggiore diametro devono avere una età media di 27 anni.
Una volta abbattuti, i tronchi subiscono un primo trattamento
che consiste in una decorticazione superficiale e nella succes-
siva eliminazione dei rami e della corteccia, infine con l’ascia si
esegue una squadratura grossolana, queste operazioni ren-
dono più semplice e pratico il trasporto.
Una volta eseguite le prime fasi di trasformazione del tronco que-
sto è pronto per essere stagionato e tale operazione può avvenire
nel bosco oppure in aree organizzate per accogliere le cataste.

Stagionatura
A ogni variazione dello stato igrotermico i legni possono essere
soggetti a variazioni dimensionali come il rigonfiamento e il ri-
tiro, a seconda che essi ricevono o cedono umidità. Quindi è
opportuno che questi raggiungano un equilibrio igrotermico
con l’ambiente circostante.
La buona conservazione del legname è favorita da un’accurata
essiccazione che può avvenire in due modi: naturalmente o ar-
tificialmente. L’essiccazione naturale avviene disponendo i tron-
chi in cataste ed è garantita dalla spontanea circolazione
dell’aria e da un’adeguata protezione dalle intemperie.
Normalmente essa dura da uno a cinque anni in base
alla specie legnosa.
La stagionatura artificiale può essere fatta in essiccatori ad
aria calda o vapore (40-105 °C) oppure può avvenire attra-
verso l’estrazione dell’acqua con solventi organici (soluzioni sa-
line) o con raggi infrarossi. Pur essendo più rapida della
naturale, essa riduce la perdita di amido che in futuro può es-
sere causa di attacco di parassiti.
In Aspromonte si usa solitamente depositare i tronchi all’aria,
ossia attraverso un accatastamento dei tronchi all’aperto. Le
cataste sono formate da tronchi disposti in file orizzontali e in-

crociate, opportunamente distanziate dal suolo attraverso l’in-
serimento di elementi isolanti.

Il legno esposto all’aria perde dapprima l’acqua di imbibizione, poi
parte dell’acqua di costituzione, fino a mettersi in equilibrio con
l’umidità presente nell’ambiente circostante. L’acqua contenuta
nel legno dai valori iniziali del 40% circa si riduce al 10-15%.
Durabilità e resistenza sono le caratteristiche che distinguono
il legname non fresco (stagionato) dal legname fresco (quello
in cui taglio e smercio sono due fasi consecutive).
Una buona stagionatura non dipende dal modo in cui viene ese-
guita (naturalmente o artificialmente) bensì dai risultati di posa
in opera del legno; infatti la buona riuscita è dovuta alla compa-
tibilità tra i valori di umidità del pezzo e quelli dell’ambiente in cui
esso viene messo in opera.
Per riconoscere una maggiore o minore stagionatura basta
verificare il colore del legname che quando è più stagionato è
solitamente più scuro.
In alcuni casi la stagionatura può essere eseguita anche sui
semilavorati direttamente in segheria.

Lavorazione dei materiali
I materiali derivanti dal processo di trasformazione delle specie le-
gnose vengono definiti comunemente legni, poi classificati in base
alla lavorazione subita (legni tondi, legni sgrossati, tavolame, legni
segati, compensati, agglomerati, truciolati, lamellari etc..).
Possono essere impiegati in edilizia come grossi tronchi per
travature, assi e elementi di falegnameria (infissi e serramenti).
Il legno può essere lavorato con strumenti meccanici o ma-
nualmente o industrialmente. La tecnica di lavorazione è stret-
tamente legata ai macchinari disponibili, alle specie legnose da
lavorare e all’impiego cui queste sono destinate.
Semplici operazioni di sagomatura possono già fornire pezzi
da destinare al settore delle costruzioni, basta pensare che
per realizzare la trave per un solaio è sufficiente eseguire una
squadratura del tronco più o meno definita in base alle esi-
genze di impiego.
La produzione del tavolame si effettua in diversi modi e dipende
dall’uso a cui saranno destinati i pezzi, infatti essa determina
anche il valore estetico del materiale che si vuole ottenere.

La finitura dei prodotti lignei è orientata ad assolvere due
aspetti fondamentali:

• protezione delle superfici che saranno esposte agli agenti
biologici ed atmosferici;
• esaltazione del colore e della venatura, mettendo in evidenza
la specie legnosa impiegata.

Le travi, i travetti, i tondelli, etc.., non sono altro che pali scortecciati
che vengono utilizzati per realizzare solai, coperture e strutture in
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genere. L’umidità massima tollerabile da questi elementi è del
25%. I tronchi possono essere anche smussati o tagliati a spigolo
vivo. Prima di essere messi in opera i legni necessitano di alcuni
trattamenti protettivi per resistere agli agenti atmosferici e all’ag-
gressione del fuoco. Per questo motivo si operano trattamenti di
ignifugazione attraverso spalmatura di sostanze a forte capacità
di carbonizzazione, le quali proteggono il legno dagli agenti esterni.

Posa in opera
La scelta della specie legnosa più adatta per l’intervento che si
intende realizzare andrebbe fatta tenendo conto di tre fattori:
la natura dell’opera, la resistenza offerta dal materiale e le con-
dizioni ambientali con le quali il manufatto verrà a contatto.
Considerando la resistenza tra le specie locali più adatte a tale
impiego sono, tra le specie resinose: l’abete, il larice e la tuia,
per i decidui il castagno e la quercia.
Nella fase di messa in opera riveste grande importanza l’at-
tenzione che viene riservata al più temibile avversario della
buona conservabilità del legno: l’umidità.
E’ opportuno non racchiudere mai il legno con più del 20% di
umidità in sedi, alloggiamenti o incastri scarsamente igrosco-
pici. E’ importante impedire all’umidità di infiltrarsi nel legno
per evitare che si acceleri il processo di degrado. Risulta di fon-
damentale importanza valutare a priori il tipo di legno che mag-
giormente si presta a resistere a determinate condizioni
ambientali e d’uso.
L’assemblaggio dei legnami può essere effettuato con incastri,
chiodature, bullonature o incollaggio, e con staffe in acciaio.
Non sempre la scelta di utilizzare un legno corrisponde alle sue
prestazioni; infatti, la causa di degrado in diversi casi è dovuta

a un’errata scelta rispetto agli sforzi meccanici cui sarà sotto-
posto, e in risposta alle azioni aggressive favorite dalle condi-
zioni climatiche del luogo in cui sarà messo in opera.

2.2. Lo scenario regionale calabrese e le potenzialità della Pro-
vincia di Reggio Calabria
Lo scenario regionale calabrese è uno dei più interessanti a livello
nazionale in ragione della vastità dei territori boscati, della poten-
ziale diversificazione delle filiere produttive , della presenza di spe-
cie arboree e arbustive anche di origine non autoctona, delle
peculiarità paesaggistiche e vegetazionali che variano in ogni ver-
sante e a ogni altimetria . I punti di forza del patrimonio boschivo
si scontrano con fattori di criticità quali lo stato di abbandono dei
boschi e il problema degli incendi , arrivando al paradosso che
per ragioni di scambio nel mercato regionale si importa spesso
materiale che si produce anche in Calabria .
Uno studio sulla reperibilità del legno nella Provincia di Reggio
Calabria ha evidenziato che la produzione boschiva delle im-
prese operanti all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte,
ha dimensioni estremamente ridotte, soprattutto per quanto
riguarda la filiera legno per l’edilizia, mentre trova un discreto
mercato la legna da ardere e la produzione di piccola paleria.
Data la natura dell’offerta attuale e potenziale dei boschi locali,
è opportuno orientare le politiche di valorizzazione della filiera
verso i prodotti difficilmente reperibili nel mercato locale, quindi
diversificando la produzione e specializzando le maestranze,
anche attraverso la ripresa di produzioni tradizionali, come la
realizzazione di elementi costruttivi pronti per la posa (coper-
ture, tramezzature, controsoffitti, etc...). Tali prodotti dovranno
essere in grado di sfruttare i vantaggi competitivi derivanti da
processi flessibili, semi-artigianali e di qualità.
La valorizzazione della filiera produttiva del bosco per l’edilizia,
non va attuata solo considerando la destinazione finale dei pro-
dotti, ma anche garantendo una perfetta connessione tra i di-
versi soggetti economici della filiera (dalla materia prima al
prodotto finito e messo in opera).

3. Villaggio De Leo: una proposta di valorizzazione per le es-
senze arboree e l’identità dell’Aspromonte

Villaggio De Leo, realizzato da Antonio De Leo nel 1913, è un im-
pianto industriale per la lavorazione del legno in disuso, che nella
prima metà del Novecento era tra i più moderni ed efficienti in Ca-
labria. La famiglia De Leo di Bagnara, agli inizi del XX secolo costi-
tuiva uno dei gruppi industriali più importanti della regione,
posizione conquistata soprattutto attraverso l’esportazione (Fran-
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cia, Grecia ed Inghilterra) del legname dei boschi dell’Aspromonte
e in parte del carbone. Il modello insediativo-industriale del “villaggio”
- costituito da strutture produttive, residenze per le maestranze
impiegate, strutture di servizio alla produzione e alla residenzialità
- era particolarmente usato dai De Leo, visto che già prima della se-
gheria si erano resi protagonisti della costruzione del villaggio “Co-
vala”, nel comune di Bagnara, del villaggio rurale del fondo Dedami
nel comune di Melicuccà, dei villaggi colonici nel fondo “Fabrizia”
nei comuni di San Procopio-Melicuccà-Sinopoli-Delianuova.
Ma la valorizzazione e lo sfruttamento delle potenzialità dell’Aspro-
monte può essere considerata la prerogativa principale dell’attività
imprenditoriale dei De Leo, particolarmente implementata soprat-
tutto con la costruzione (per commissione dei De Leo) della prima
strada carrabile tra il mare e l’Aspromonte (Ponte Covala- Aspro-
monte-Forestali). Così Villaggio De Leo rappresenta uno dei primi
esempi di impianto industriale moderno costruito in Calabria, spe-
cializzato nella lavorazione di prima fase del legname. Al suo interno
comprendeva una moderna segheria a trazione idraulica, la villa
della famiglia De Leo, una autorimessa, un laghetto artificiale, un
campo da tennis, gli alloggi di alcune figure professionali che sog-
giornavano nel villaggio, una decoville che penetrava per 12 km nei
boschi, un piccolo impianto idroelettrico che attraverso le turbine
alimentate dal vicino corso d’acqua generava una parte dell’ener-
gia elettrica necessaria al villaggio (mentre la segheria era azio-
nata, prima dell’arrivo della corrente elettrica, da un locomotore a
vapore fatto appositamente portare ai circa 1200 metri di quota
del villaggio). Nel 1934 furono aggiunti due nuovi corpi di fabbrica
destinati a foresteria, mentre nel 1936 fu realizzato un moderno
impianto per l’essiccazione e vaporizzazione del legno di faggio.
Dopo aver vissuto oltre mezzo secolo di abbandono, il Villaggio è
stato di recente acquisito al patrimonio dell’Ente Parco per essere
destinato a “Centro ecologico aspromontano”, una struttura che
avrebbe dovuto ospitare il Laboratorio sperimentale per la pro-
duzione e l’utilizzo di idrogeno derivato da biomasse, denomi-
nato CE.S.I.B.A. (Centro per la Sperimentazione di Idrogeno da
Biomasse in Aspromonte). Tuttavia, con il cambio di gestione
dell’Ente, il progetto è stato accantonato, lasciando il Villaggio
ancora in completo disuso.
Nella definizione di uno scenario di interazione tra ricerca e
programmazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte, l’atti-
vità laboratoriale “Università nel territorio – Obiettivo Aspro-
monte”, si è confrontata con il tema della valorizzazione del
Villaggio De Leo, attivando le seguenti fasi operative:

- Analisi (Stato di Conservazione, Materiali, Tipologie, etc.);
- Rilievo elementi immobiliari e mappatura vegetazionale;
- Progetto (destinazione funzionale, restauro fabbricati e
adeguamento);

- Analisi dei costi;
- Modello gestionale;
- Ingegneria finanziaria di progetto.

I concetti base sui quali è stata costruita l’idea-forza per la va-
lorizzazione dell’antico Villaggio De Leo sono:

a) Importante valenza testimoniale del costruito;
b) Identità dei luoghi estremamente connaturata nella risorsa legno;
c) Limitata flessibilità delle strutture architettoniche all’adat-
tamento funzionale;
d) Compatibilità delle funzioni di progetto con l’origine funzio-
nale del Villaggio;
e) Conservazione della funzione testimoniale di Villaggio De
Leo (strumento di diffusione della conoscenza);
f) Villaggio De Leo come risorsa, ovvero come bene che messo
in valore diventa patrimonio e determina occasioni di sviluppo;
g) Villaggio De Leo come volano per la creazione di ester-
nalità valorizzanti.

La proposta emersa dall’attività Laboratoriale è stata incen-
trata sulla creazione di un Parco Tecnologico-ambientale per la
diffusione delle conoscenze sulla più importante risorsa del-
l’Aspromonte: il legno. Un parco Tecnologico-ambientale è una
struttura per la diffusione delle conoscenze tecnologiche ap-
plicate ai sistemi ambientali le cui attività, incentrate su un te-
matismo che trasversalmente interessa tutte le attività
implementate, puntano al coinvolgimento del fruitore con una
interazione diretta nelle funzioni proposte. Così il Parco attiva
percorsi conoscitivi attraverso componenti funzionali diverse
e con metodologie di trasferimento delle conoscenze differen-
ziate in funzione del target programmato di visitatori.

Il progetto prevede un’articolazione del parco in 5 sezioni funzionali,
che a loro volta attivano specifiche aree funzionali del Villaggio:
- Sezione 1: “Conoscere dal passato”: area museale sulle emer-
genze archeologico-industriali destinate alla lavorazione del
legno, che funzionalmente attiva i locali della vecchia seghe-
ria (dove sono ancora visibili i macchinari originali) e quelli
adiacenti della stagionatura, che ancora conservano le
stufe a vapore degli anni trenta;
- Sezione 2: “Conoscere guardando”: area sulla biodiversità
delle essenze arboree dell’Aspromonte. E’ pensato come
un luogo dove esporre, attraverso pannelli, immagini, cam-
pioni, tutte le diverse essenze arboree riscontrabili nel
Parco Nazionale dell’Aspromonte. La sezione attiva i locali
delle residenze dei custodi del Villaggio;
- Sezione 3: “Conoscere giocando”: area ludico-tecnologica
dove i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado possono ac-
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quisire le principali informazioni e conoscenze sul legno cimen-
tandosi direttamente nella sua lavorazione e nel suo impiego.
La sezione attiva l’area funzionale della “villa”, che in tal senso
non subirebbe alcun intervento di manomissione della distri-
buzione funzionale interna;
- Sezione 4: “Conoscere sperimentando”: laboratorio dei “nuovi
materiali antichi” e Centro di sperimentazione dell’uso contem-
poraneo del Legno. Anche se l’intera proposta prevede una
stretta interazione tra ricerca-programmazione gestionale del
parco, la Sezione 4 può essere considerata la sfera proget-
tuale destinata all’innovazione. Prevede la realizzazione di un
centro di sperimentazione per la trasformazione del legno fina-
lizzata a tre segmenti di mercato:

- Edilizia e conservazione del patrimonio immobiliare, con il la-
boratorio che sperimenta prototipi da immettere nel mer-
cato della conservazione e del recupero del patrimonio
storico-architettonico calabrese;
- Arte, che produce e sperimenta forme di impiego del legno in arte;
- Arredo e design, che produce e sperimenta l’uso contempo-
raneo del legno negli interni.

Il laboratorio è pertanto pensato come centro di piccola
produzione, come centro di sperimentazione e prototipa-
zione, come centro di formazione di maestranze e profes-
sionalità che consentano il ripristino di filiere del legno nel
Parco Nazionale dell’Aspromonte.
- Sezione 5: “Conoscere camminando – La via del legno”,
un percorso naturalistico articolato lungo i 12 km della
decoville ferrata che dal Villaggio penetra lungo i boschi
dell’Aspromonte.
La proposta ha poi integrato le attività primarie del parco con
una serie di servizi complementari, come:

- un piccolo punto ristoro, pensato in quelli che erano i locali
magazzino di Villaggio De Leo. La localizzazione (sulla Strada
Statale per Sant’Eufemia) consentirebbe una fruizione anche
indipendente dall’operatività del Parco;
- Foresteria per piccola ospitalità (15 posti letto), pensata in quella
struttura nata come foresteria nel 1936. Può essere usata per
ospitare ricercatori come anche piccoli gruppi in visita nel Parco;
- reception/informazioni, pensata all’ingresso, in quello che era il
locale autorimessa, ed ha funzioni di biglietteria, di informazione
e di promozione, oltre all’affitto di mezzi di mobilità sostenibile.

Infine, il laboratorio si è cimentato con il modello gestionale e
il dimensionamento dell’ingegneria finanziaria di progetto, ve-
rificando la fattibilità non solo ambientale, ma anche gestio-
nale ed economica della proposta.
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Premessa

FF
in dalla preistoria, la pietra è stato un materiale costrut-
tivo riccamente e variamente disponibile in natura. Le
qualità e la quantità di materiali lapidei hanno permesso

di ottenere solide costruzioni, testate nel tempo e giunte fino
ai giorni nostri.
Per la realizzazione di tali costruzioni, caratterizzanti l’edilizia
storica dei borghi calabresi, sono state impiegate pietre di
varia natura, reperite direttamente nei siti più prossimi ai
centri abitati:

- negli alvei dei torrenti, dai quali venivano raccolti ciottoli ben
levigati di graniti, scisti e gneiss (disgregazione naturale), da
utilizzare senza bisogno di eseguire alcuna lavorazione;
- nel territorio circostante ricco di affioramenti di rocce
calcaree, arenarie, calcareniti e scisti, dai quali avveniva
l’estrazione di pietrame grezzo a pezzatura artificiale sul
quale si eseguivano lavorazioni di sbozzatura e squadra-
tura in cave a cielo aperto.

E’ fuori dubbio che un più accentuato impiego delle pietre sia
direttamente collegato alle risorse locali, alla loro reperibilità
immediata, alla disponibilità di mano d’opera sia nelle operazioni
di estrazione, sia in quelle di lavorazione del materiale estratto.
Un ulteriore fattore condizionante la scelta di alcuni materiali ri-
spetto a altri è la presenza, nel cantiere edile, di maestranze
specializzate per la posa in opera dei materiali locali.
Nel corso del ‘900, l’introduzione dei materiali innovativi, come
il calcestruzzo armato, l’acciaio, l’alluminio e i laterizi forati, ha
modificato completamente l’organizzazione del cantiere edile e
di conseguenza anche nel settore produttivo, si sono avviate

numerose attività finalizzate alla estrazione degli inerti da uti-
lizzare per il confezionamento dei calcestruzzi. Contestual-
mente si è assistito alla completa scomparsa delle fornaci per
la produzione di calce naturale, alla trasformazione (da semiar-
tigianale a industriale) delle fornaci per la produzione di laterizi
e l’estrazione delle pietre calcaree e dei marmi si è ridotta a
soddisfare una nicchia di mercato denominato “pietre orna-
mentali”, che non prevede più l’utilizzazione dei lapidei per le
strutture murarie, ma solo per finiture e arredi.
Ulteriore condizionamento è stato immesso dal fenomeno
dell’abusivismo edilizio che modificando in modo determinante
il mercato dei prodotti lapidei, ha favorito la nascita di attività
irregolari dal punto di vista legale e dannose per l’ambiente.
Il persistere di tale situazione ha determinato una serie di in-
certezze circa:
- l’entità dei giacimenti minerari metalliferi e non metalliferi
della Regione Calabria;

- la contezza delle effettive attività presenti sul territorio, che
con regolare permesso operano l’estrazione di materiali;
- la conoscenza della qualità delle materie prime e i settori
di impiego delle stesse;
- la determinazione dell’effettivo fabbisogno di materiali
estraibili.

Se si riflette per un attimo, tale situazione appare del tutto in-
congruente con quanto, invece detta la Legge Regionale n. 19
del 16 aprile 2002 Norme per la tutela, governo ed uso del
territorio – Legge Urbanistica della Calabria, che indirizza al-
l’utilizzo di materiali locali da destinare soprattutto nel settore
del recupero dell’edilizia storica dei borghi calabresi.
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Dalla disamina dello stato in cui riversa il settore estrattivo re-
gionale, emerge l’urgenza di dotare il territorio di strumenti che
possano assicurare la gestione delle risorse minerarie, infatti la
Regione Calabria non essendo dotata di alcuna legge in merito1,
non è altrettanto munita di strumenti di pianificazione delle at-
tività estrattive2, di conseguenza non si ha il reale quadro del
fabbisogno regionale di materie prime, né il controllo delle me-
todologie di coltivazione adoperate in fase di estrazione e ancor
meno si riesce a controllare il fenomeno dell’emersione.
Da ciò deriva il rischio di estrarre in esubero alcuni materiali e
di non estrarne altri che si continuano a importare da altre re-
gioni, con grave dispendio di risorse economiche e perdita di
identità locale, a questo bisogna aggiungere che l’assenza di
una pianificazione territoriale è causa di danni ambientali che
difficilmente potranno essere ripristinati.

Gli obiettivi delle attività di ricerca del LaboReg

La pianificazione e la programmazione delle attività di ricerca
del LaboReg, fin dagli albori, sono state strutturate in coerenza
con i le linee di indirizzo del Dipartimento Attività Produttive
della Regione Calabria.
L’obiettivo metodologico si basa su una serie di attività speri-
mentali collegate l’una con l’altra, il cui fine unico è quello di fa-
vorire un approccio conoscitivo a tutto campo e garantire
l’immediato trasferimento dei risultati scientifici attraverso l’ap-
plicazione di strumenti e metodi sperimentalmente testati.
L’approccio scientifico si articola nella definizione dei seguenti punti:

- “Dove”: con cui si intende la conoscenza delle risorse mi-
nerarie non metallifere del territorio regionale;
- “Come”: in riferimento all’impiego di nuove tecnologie per
la gestione dei dati quantitativi e qualitativi;
- “Quanto”: attraverso lo strumento di quantificazione dei
fabbisogni dei materiali per le costruzioni;
- “Quale”: inteso come il controllo della qualità e la certifi-
cazione dei materiali estratti;

Inoltre le attività hanno l’obiettivo e l’ambizione di fornire rispo-
ste in merito alla salvaguardia dell’ambiente e alla sostenibilità
attraverso i seguenti strumenti:

- linee guida e manuali di recupero dei siti di cava;
- linee di indirizzo per la redazione dei piani per le attività
estrattive.

Il “Dove”: la conoscenza delle risorseminerarie nonmetallifere
Per riuscire a avere un ordine di grandezza in merito alle atti-
vità produttive del settore dei materiali in Calabria si è reso ne-
cessario avviare un’attività di ricerca3 a tappeto su tutto il
territorio, con l’obiettivo di organizzare e gestire i dati raccolti
per renderli interfacciabili tra di loro e con i dati esterni, prove-
nienti dagli studi effettuati in parallelo sul patrimonio edilizio

storico della Regione Calabria.
Il primo livello di ricerca dal titolo Monitoraggio delle attività
estrattive della Regione Calabria per la valutazione e la quanti-
ficazione delle materie prime e dei materiali da impiegare nel
settore del recupero edilizio (2004-2005), ha visto coinvolti
oltre ai ricercatori4 del laboratorio anche funzionari della Re-
gione Calabria5.
La ricerca si è articolata nelle seguenti fasi:

- ricognizione presso gli uffici regionali del Dipartimento per
le Attività Produttive della Regione Calabria;
- sopralluoghi diretti all’accertamento e alla verifica dello
stato dei luoghi (cave aperte e chiuse);
- costruzione di una mappa delle attività estrattive;
- progetto di un sistema informativo territoriale.

L’obiettivo si è concretizzato nella raccolta dei dati necessari
per la costruzione di un Repertorio informatizzato dei materiali
di cava della Regione Calabria.
Questo strumento oltre a fornire indicazioni tecniche di sup-
porto ai Codici di Pratica per il recupero dei centri storici, offre
tutte le informazioni relative alle attività estrattive, quindi la ti-
pologia dei materiali estratti, la loro caratterizzazione geologica
(qualità) e la disponibilità delle risorse minerarie non metallifere
nel territorio regionale (quantità).

Il “Come”: l’impiego di nuove tecnologie per la gestione dei
dati quantitativi e qualitativi.
Il secondo livello di ricerca6, dal titolo Sviluppo di un GIS per
la conservazione del patrimonio edilizio e ambientale. La lo-
calizzazione dei materiali da impiegare negli interventi di re-
cupero (2005 -2007), ha avuto per obiettivo la costruzione
di un Sistema Informativo Territoriale7, giungendo alla ver-
sione attuale denominata RIERC (RIvitalizzazione Economica
Recupero dei Centri Storici). Il SIT va inteso non solo come
uno strumento di garanzia sull’origine dei materiali locali
(certificandone la provenienza e la qualità), ma anche come
strumento di gestione - per il monitoraggio e il controllo - e
di programmazione attività estrattive a supporto di un even-
tuale Piano delle Attività Estrattive (PAE).
Il modello elaborato oltre a essere aperto e aggiornabile può
fornire in tempo reale il collegamento virtuale con i siti di
approvvigionamento delle materie prime e verificarne lo
stato di attività.
I risultati conseguiti permettono di eseguire verifiche dello
stato attuale delle produzioni locali e degli approvvigionamenti
di materia prima.
Grazie a questa esperienza è stato possibile individuare i set-
tori in cui avviare ulteriori studi diretti alla analisi del fabbisogno
di materiali per l’edilizia storica su scala regionale. Una ricerca
che ha trovato immediati riscontri è stata quella sui “Nuovi le-
ganti storici” (vedi Laborest n. 1/2008).
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1La normativa alla quale si fa riferimento in Calabria (Legge Nazionale n. 1443 del 29.7.1927: Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione di miniere) viene supportata dall’applicazione disordinata e frammentaria di articoli di altre leggi che devono tamponare le carenze dell’ormai ob-
soleta normativa.
2Piani delle Attività Estrattive (Regionali, Provinciali, Comunali).
3La ricerca ha avuto inizio nel 2000 nell’ambito della tesi di Dottorato di Ricerca (XV ciclo) di A. Postorino dal titolo Repertorio dei materiali per il recupero
dei centri storici della provincia di Reggio Calabria - pietra, legno e “terra” - processi produttivi e struttura dei costi, conseguito presso l’Università Mediterranea
di Reggio Calabria.
4Lo staff del LaboReg: Responsabile Scientifico prof. Edoardo Mollica, coordinamento A. Postorino, gruppo di lavoro: M. Gullì, L. Messina, S. Vecchio Ruggeri.
5I funzionari della Regione Calabria sono: per Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone il geometra V. Giliberti, per Reggio Calabria il geometra Pasquale Romeo,
per Cosenza il geometra G. Cuconato
6Per il cui espletamento ci si è avvalsi della consulenza tecnica di esperti informatici della Facoltà di Ingegneria (prof. Vincenzo Barrile e ing. Francesco Co-
troneo) e della società Kosmos (Dott.ri Pianificatori Giuseppe Armacida, Francesco Di Capua e Mario Cafaro).
7Prima dell’attuale modello GIS messo a punto nel 2007, se ne sono progettati e sperimentati altri due (nel 2003-2004 e nel 2005-2006).
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Il “Quanto”: il metodo di quantificazione del fabbisogno di
materiali edili.
In parallelo con la individuazione dei giacimenti estrattivi, si è
proceduto con l’analisi della domanda di materiali per il recu-
pero dei centri storici calabresi. La ricerca dal titolo Indivi-
duazione delle risorse locali e elaborazione di un metodo per
la quantificazione del fabbisogno di materiali da destinare al
recupero dei centri storici calabresi8, attraverso il rileva-
mento delle quantità di materiali occorrenti per gli interventi
di recupero degli edifici storici (diretti alla integrazione delle
parti mancanti e alla ricostruzione ex-novo) si è espletata in
tre fasi così articolate:

- Stima dei fabbisogni di materiali per il campione di edifici
storici preso in esame;
- Estensione della stima all’intero centro storico analizzato;
- Determinazione dei costi associati all’intervento.

Il risultato ottenuto è stato quello di definire dei coefficienti di
fabbisogno per la reintegrazione dei materiali da impiegare
per il recupero di centri storici, utili per fornire velocemente le
quantità di materiali da reperire sul territorio.

Il “Quale”: il controllo della qualità e la certificazione dei
materiali da costruzione.
Il problema del controllo della qualità tocca tutti i settori nei
quali produrre, distribuire e mettere in opera materiali control-
lati e sicuri, determina la “garanzia” necessaria affinché un pro-
dotto sia competitivo in tutti i mercati, da quello locale a quello
internazionale, da quello di nicchia a quello di massa.
I nuovi strumenti normativi possono fornire le giuste indicazioni
sulle procedure di certificazione dei materiali e sulle attestazioni
di conformità relative a tutte le fasi del processo produttivo.
A livello regionale oltre a uniformarsi alle normative europee bi-
sogna che i materiali di cava più importanti per le loro caratte-
ristiche intrinseche e per la loro potenziale applicazione nel
settore edilizio (non solo del restauro) vengano sottoposti agli
opportuni controlli affinché si possa apporre un marchio regio-
nale che garantisca l’origine e l’autenticità del prodotto lapideo.
Tale marchio sarà utile per proteggere e salvaguardare il ma-
teriale locale e conferirà ulteriore valore alle opere nelle quali
verrà impiegato.
La ricerca del LaboReg ha elaborato, in merito una scala di
compatibilità che permette di orientare le scelte, in fase pro-
gettuale verso un materiale piuttosto che verso un altro. La
metodologia è stata applicata anche nella redazione delle Linee
guida per il recupero del borgo di Pentadattilo.

Linee guida per il recupero dei siti di cava

A fianco delle linee guida per il recupero dei centri storici, nelle
quali i materiali e le tecniche trovano ampio spazio, bisogna
tener conto della necessità di salvaguardare l’ambiente “natu-
rale”, ossia i siti oggetto di attività estrattive. Tali siti vengono
in un certo senso tutelati con la richiesta, in fase istruttoria di
rilascio di concessione estrattiva, attraverso la presentazione
di un progetto di ripristino delle aree non interessate più dal-
l’attività di scavo.

Come in tutte le progettazioni, non sempre è sufficiente redi-
gere un progetto per garantire l’incolumità dell’ambiente, in-
fatti non sempre si riesce a comprendere con quali tecniche e
quali materiali si va a intervenire (soprattutto per il livello non
esecutivo degli elaborati). Per evitare che i siti di cava, siano
oggetto di interventi invasivi e incompatibili con le caratteristi-
che del paesaggio è opportuno fornire strumentazioni tecniche
che indirizzano verso l’uso di sistemi compatibili e il più possibile
assimilabili alle peculiarità del territorio nel quale si interviene.
I risultati di una ricerca sperimentale fatta sui tre versanti della
Provincia di Reggio Calabria9, hanno permesso di individuare,
attraverso l’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica,
quali materiali sono i più adatti e quali i sistemi più efficaci per
eseguire interventi di recupero dei siti di cava. La ricerca ha
preso in esame tre tipologie di cava, distinte sia per litotipo (ar-
gille, sabbie e calcareniti), sia per caratteristiche ambientali e
ecologiche (condizionate, nella Provincia di Reggio Calabria, dal-
l’esposizione dei tre versanti).
Il risultato ha fornito, sotto forma di schedatura tecnica, una va-
rietà di sistemi di recupero che potenzialmente risultano es-
sere i meno invasivi. A questo si aggiunge anche la
determinazione dei costi di intervento.

Linee di indirizzo per la redazione dei PAE
I risultati delle attività di ricerca del LaboReg convergono verso
un unico obiettivo, riorganizzare in maniera organica il settore
estrattivo per garantire la giusta armonia tra salvaguardia
dell’ambiente e sviluppo economico. Il trasferimento di tali risul-
tati potrà fornire le indicazioni di base necessarie per redigere
una proposta di legge innovativa10, ossia:

- Stato del patrimonio minerario regionale (diviso per provincia);
- Sistema informatico con allocazione delle attività estrattive pre-
senti sul territorio regionale, nonché la banca dati delle stesse;
- Quantificazione del fabbisogno di materiali divisi per natura
geologica, settore merceologico, settore di intervento edili-
zio (restauro, recupero, nuova edificazione), ecc..;
- Metodi di coltivazione necessari in base alle tipologie di
cava e ai materiali estratti;
- Tecniche di recupero ambientale appropriate (eventuale
manualistica contestualizzata);
- Potenziali giacimenti;
- Giacimenti dimessi e possibilità di recupero;
- Quadro delle risorse estraibili;
- Recupero dei residui di lavorazione o loro smaltimento;
- Quadro delle normative italiane e europee,
- La sicurezza nei cantieri estrattivi;
- Gli impianti di trasformazione connessi alle cave;
- Applicazione della VIA nei siti di cava;
- Reportage di altre esperienze prese a “modello”.

Gli obiettivi di tale studio sono quelli di garantire ricadute po-
sitive sul territorio nel quadro delle esigenze generali di:
- Gestione delle risorse minerarie regionali11;

- Incentivazione alla produzione di materiali “innovativi” e
competitivi, dotati di marchio regionale e diretti a coprire
la domanda espressa soprattutto nel settore del recu-
pero edilizio12;

8 Responsabile Scientifico Prof. Edoardo Mollica, Coordinatore Arch. Antonella Postorino, Staff Arch. Maria Gullì e Ing. Antonio Violi.
9 Studio dal titolo Criteri di progettazione paesaggistica e ambientale per il recupero delle cave, elaborato da A. Postorino in collaborazione con gli agronomi
F. Postorino e G. Tafuro.
10Una legge che non si limiti a fornire indicazioni burocratiche, vincolistiche e sanzionistiche, ma che sia in grado di supportare strategicamente le proble-
matiche che frustrano questo settore.



- Nascita di nuova imprenditorialità;
- Difesa dell’ambiente;
- Diritto della salute dei cittadini;
- Conservazione delle peculiarità materiche dei nostri pae-
saggi urbani13;
- Nascita di strumenti di indirizzo e stimolo all’utilizzo delle ri-
sorse minerarie regionali da parte degli enti locali14;
- Sviluppo di un indotto economico regionale, in linea con le
politiche comunitarie in materia, che sia in grado di differen-
ziare la produzione e garantire anche l’esportazione dei ma-

teriali costruttivi calabresi;
- Produzione di qualità.

A questi si aggiungono ulteriori obiettivi che deriveranno dalle
strategie che, grazie alla legge, potranno adoperarsi in fase di
pianificazione a carattere territoriale e locale.
Si invita, pertanto la Regione Calabria a prendere atto della si-
tuazione che ci pone gli ultimi della classe, ma non per questo
ci impedisce di fare anche meglio degli altri.
Negli articoli successivi si approfondiscono alcuni degli argo-
menti relativi alle attività di ricerca sinteticamente descritte.
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11 Controllo della regolarità significa anche garantire qualità e tutela.
12Comunicati ANCE e CRESME sottolineano che il settore del recupero è quello attualmente in crescita.
13Per far cadere il mito del porfido del Trentino o dei lapidei cinesi e per valorizzare i lapidei tipici della Calabria.

14Linee Guida, Codici di Pratica, ecc..

Il Processo estrattivo
Cenni storici
La tecnica di escavazione delle pietre non ha subito significativi cambiamenti fino alla introduzione di nuove tecnologie, pertanto sia
le attrezzature, sia le operazioni di disgregazione dei blocchi, sono rimasti pressoché immutati nei secoli.
In epoca romana, l’organizzazione del cantiere, si basava sullo sfruttamento delle cave in modo più intensivo e sistematico di quanto
si sarebbe poi fatto in epoca medievale e anche in quella rinascimentale. Il cantiere era infatti organizzato per effettuare simultanea-
mente diverse « tagliate», con la partecipazione alternata di squadre di operai e schiavi che lavoravano ininterrottamente.
Prima di sfruttare un giacimento venivano compiute - come ancora oggi - una serie di operazioni preliminari volte a individuare «banchi»
di pietra particolarmente spessi e di buona qualità.
In primo luogo si considerava la situazione generale del banco, esaminando l’orientamento delle sue fessure naturali (peli) per trarne
indicazioni sulla facilità o meno dell’escavazione, sulle dimensioni dei blocchi estraibili e sulla posizione della futura cava.
Poi si scavava qualche pozzo poco profondo per prelevare alcuni campioni di materiale (saggi o assaggi del banco). Dopo tutte le ve-
rifiche necessarie si passava alla «coltivazione» della cava. Una volta ripulite le rocce affioranti e definito il «fronte di cava» da affrontare
per primo, aveva quindi inizio l’escavazione. Essa procedeva dall’alto verso il basso, il che spiega l’uso dei termine abbattimento per
indicare la traiettoria di caduta dei blocchi dalla parete sul « piazzale di cava». Una particolare tecnica usata per l’estrazione di calcari
e marmi, era denominata cesura: per distaccare grossi pezzi di pietra si scavava, fra essi e la parete, una trincea (formella o cesura).
Una volta preparata la trincea, la pietra veniva separata dalla parete con l’aiuto di leve e pali, oppure mediante cunei di legno o puntata (cesura
a distacco) che venivano introdotti a forza nella formella e poi bagnati affinché, aumentando di volume, forzassero il distacco.
Fatto cadere il blocco sul piazzale di cava - dove l’impatto era attutito da un «letto» di pietrame oppure di tronchi – qui si procedeva
anche a una prima sgrossatura dei blocchi, conformandoli secondo le sagome di vari elementi architettonici e si otteneva così il van-
taggio di diminuire il peso dei pezzi da trasportare.
L’operazione di squadratura, invece, consisteva nel dare una forma regolare al blocco estratto, i blocchi squadrati venivano poi segati
mediante l’azione abrasiva di sabbia silicea, fatta scorrere su una sega a telaio. Nel solco del taglio si faceva scendere anche acqua
per raffreddare la lama.
La segagione a mano non subì importanti cambiamenti fino al 1854, quando un ingegnere belga di nome Eugène Chevalier brevettò
il sistema del filo elicoidale. Questo consisteva in un cavo composto da tre fili di acciaio avvolti a elica su se stessi, che, mosso da un
motore, su una lunga serie di pulegge e mantenuto costantemente in tensione; trascina della sabbia silicea fortemente abrasiva
mista a acqua e riesce a consumare la pietra scavandovi un solco. Questo sistema fu perfezionato con l’invenzione della puleggia a
giunto universale, che permise di applicarlo al taglio dei blocchi direttamente dal fronte di cava (1895).
Una volta tagliato il blocco (semilavorato o grezzo che fosse), doveva essere portato a valle.
Il sistema dell’abbrivio era forse il più rudimentale, infatti il blocco estratto veniva spinto verso luoghi scoscesi, solitamente usati per
la discarica degli scarti di lavorazione e rotolando arrivava a valle, spesso però si riduceva in pezzi.
Il sistema più comune, usato fino agli inizi del XX secolo, era la lizzatura (da lizza o slitta).
Il materiale estratto, organizzato in carichi di circa 20 tonnellate, veniva fatto scivolate lentamente lungo le vie di lizza (sentieri oppor-
tunamente tracciati.
La lizzatura era diretta da un capo lizza che aveva il compito di disporre i parati, ossia i pezzi di legno unti sui quali veniva fatto scivolare
il carico. Durante la discesa, alcuni operai avevano il compito di raccogliere i parati sui quali era già scivolato il carico per passarli nuo-
vamente nelle mani del capo lizza in modo da poterli utilizzare nuovamente nella corsa.
Questo sistema è stato usato fino agli anni trenta. Poi si sono sperimentati altri sistemi di trasporto alternativi. Uno di questi è stato
quello di attrezzare le vie di lizza con binari sui quali scorrevano i carrelli metallici carichi di materiale. I carrelli restavano appesi a un
cavo d’acciaio che collegato a un argano a motore li dirigeva verso il basso. Un altro sistema fu la teleferica, però l’enorme peso dei
carichi richiedeva cavi di grande diametro, quindi questo sistema risultava oneroso.
Al termine della discesa i carichi venivano trasferiti su carri di legno guidati da buoi (lungo le vie carrione), questo sistema di trasporto
venne praticato fino agli inizi della seconda guerra mondiale. Il trasporto su carro fu sostituito prima dai mezzi a vapore che conti-
nuarono a usare le vie carrione, poi negli anni trenta le macchine a vapore vennero sostituite con i trattori a motore diesel.
Dagli anni cinquanta il trasporto dei blocchi è fatto con camion speciali, opportunamente irrobustiti, muniti di verricello, che possono
caricare automaticamente i blocchi sul pianale.
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Il cantiere moderno
Oggi i metodi di coltivazione delle cave si differenziano a seconda dell’ubicazione delle cave e dei macchinari disponibili nel cantiere
estrattivo.
I metodi più usati nella Regione Calabria, sono i seguenti:

1) Scavo a cielo aperto: si esegue quando il giacimento è in superficie. Una volta liberata la zona interessata dal cappellaccio
(strato di spessore variabile costituito da terriccio e pietre) si prosegue con la definizione delle gradinate di lavoro che consentono
la cavatura dei blocchi operando in modo diverso, a seconda che si tratti di rocce tenere o dure:
- pietre tenere: si operano tagli verticali con perforazioni orizzontali con cunei di acciaio che consentono il distacco dei blocchi;
- pietre dure: si procede con martelli perforatori e pale meccaniche.
2) Coltivazione con filo elicoidale: utilizzato per rocce cristalline, li dove il materiale si presenta a blocchi massicci o a stratificazioni
imponenti (rocce compatte e tenaci). I blocchi ottenuti sono di notevoli dimensioni, a facce praticamente piane, con il minimo
spreco di materiale.
3) Coltivazione con mezzi meccanici: viene adottata per estrarre rocce sciolte o poco cementate, quali sabbie e ghiaie e anche
rocce originariamente più compatte quali calcari molto fratturati. L’organizzazione del lavoro, le macchine e i mezzi da impiegare
differiscono sostanzialmente fra di loro in relazione alle caratteristiche del giacimento, della formazione litologica da coltivare e
alle quantità e qualità del prodotto che si vuole ottenere.

Il Regime giuridico e amministrativo delle Cave nella Regione Calabria.
Il titolo I art. 2 del R.D.L. 29/07/1927, n°1443, distingue in due categorie le attività estrattive:
- appartengono alla prima categoria le miniere, ossia qualsiasi giacimento di minerali utilizzabili per l’estrazione di metalli, metalloidi
e loro composti (grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose, fosfati, sali, feldspati, argille per porcellana,
pietre preziose, talco, acque minerali e termali, etc…);
- appartengono alla seconda categoria le torbiere (giacimenti di torba, sostanza ottenuta dalla fossilizzazione dei combustibili solidi)
e le cave, ossia quei giacimenti nei quali si esegue l’estrazione di materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche.
L’art. 45 del R.D.L. n°1443 e l’art. 826 del C.C. stabiliscono che le cave sono lasciate “in disponibilità del proprietario del suolo”. Nel caso
di insufficiente o mancata utilizzazione, la cava o il giacimento che può dar luogo a una cava, può essere sottratta, previe le ingiunzioni
previste dalla procedura, alla disponibilità del proprietario e data in concessione a terzi che ne garantiscono un’adeguata attività.
Questa procedura è attualmente competenza della Regione (art. 45 citato, modificato dal D.P.R. 28/06/55 n°620, art. 11 legge
16/370 n°281, art.1 D.P.R. 14/01/72 n°2).
Nel caso che la concessione (permesso di costruire) non venga accordata, il concessionario subentrante nulla deve al proprietario
del suolo che aveva in disponibilità il giacimento, se non i danni emergenti dalla coltivazione della cava stessa. Si veda in proposito la
sentenza della Corte Costituzionale del 9 marzo 1967, nella quale si affermava che le cave esplicano una funzione di pubblica utilità
che si differenzia solo quantitativamente da quella delle miniere; in definitiva la disponibilità lasciata al proprietario è una concessione
“a priori”, che può essere tolta qualora il proprietario stesso non coltivi la cava secondo le esigenze di pubblico interesse.
L’apertura e la coltivazione delle cave è subordinata alla tutela di interessi pubblici specifici; quelli sulla tutela della cose di interesse
artistico o storico (legge 01/06/1939, n°1089, recepita nel D.L. n. 490 del 29/10/1999 T.U. delle disposizioni legislative in ma-
teria di beni culturali e ambientali e nel Codice Urbani.), quelli sulla protezione delle bellezze naturali (legge 29/06/1939 n°1497,
recepita nel D.L. n. 490 e dal Codice Urbani), e quelli della difesa idrogeologica del territorio (ex R.D.L. 30/12/23, n°3267) completati
e aggiornati, questi ultimi, dalle norme per il riassetto organizzativo funzionale della difesa del suolo (legge 18/05/1989, n°183).
Altre due leggi sono molto importanti a riguardo, la legge Galasso (08/08/1985, n°431) che specifica in modo chiaro e dettagliato
le linee forti di un territorio che bisogna proteggere, la legge quadro sulle aree protette (06/12/1991, n°394) che istituisce i parchi
e le riserve vincolando ecosistemi intatti o parzialmente alterati affinché si conservino per le generazioni future, e il D.P.R.
14/01/1994 che istituisce il parco Nazionale dell’Aspromonte. Inoltre bisogna tenere presenti le prescrizioni delle più recenti Pre-
scrizioni di massima e di Polizia Forestale, deliberate in Giunta Regionale il 27 giugno 2008.
In regime di vincolo, per aprire una cava occorre il nulla-osta delle competenti autorità; rispettivamente Sovrintendenza e Forestale.
Si rileva infine che a parere della Regione Calabria l’apertura di una cava è sottoposta alla concessione del “permesso di costruire”
da parte dei Comuni, come una qualsiasi “costruzione”, in grado di modificare l’assetto del territorio, ai sensi della legge 10/77
(legge Bucalossi) e successive.
Tutto questo è contenuto nella Legge Regionale 12 aprile 1990, n°23 che titola “norme in materia di pianificazione regionale e di-
sposizioni connesse all’attuazione della legge 8 agosto 1985, n°431” (modificata e integrata dalla L.R. n°12 del 24/11/1993).
Con essa la Regione Calabria cerca di assicurare l’integrità del territorio regionale in considerazione di specifiche caratteristiche geo-
logiche o idrogeologiche (art.1); all’art.6 sono altresì contenute le componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguar-
dia; segnaliamo infine l’art.8 in cui vengono a essere regolamentate proprio le attività estrattive. Si riportano di seguito i passi più
significativi degli articoli sopra citati:

- art. 8 comma 2: “La coltivazione delle cave rientra tra le attività comportanti trasformazione urbanistica del territorio comunale
di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1877, n°10”;
- art. 8 comma 3: “….. i titolari delle concessioni di cava valide, provvedono alla redazione di un progetto di coltivazione triennale
contenente l’indicazione delle opere di sistemazione dell’area ad avvenuta coltivazione e sottoscrivono un atto d’obbligo contenente
l’impegno a provvedere la realizzazione di tali opere”.

Con la L.R. 28/02/1995, viene delegato ai Comuni e alle Province il rilascio dell’autorizzazione paesistica e ambientale.
In conclusione va sottolineato che il parere del sindaco, come previsto dalle norme in vigore, che esprime se e a quali condizioni l’eser-
cizio della cava è possibile nell’ambito del territorio comunale, è necessario e indispensabile in sede di istruttoria dell’autorizzazione re-
gionale affinché con l’approfondito confronto di tutti i pareri espressi si possa ricercare la soluzione ottimale fra quelli possibili.
La Regione Calabria è l’unica regione italiana a non aver ancora emanato una legge organica per le attività estrattive, pertanto non
esiste alcun livello di pianificazione territoriale delle stesse.
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Introduzione (1)

II
sistemi informativi geografici (GIS) costituiscono la connes-
sione fra i dati rappresentativi della realtà, i modelli di inter-
pretazione della stessa e le diverse comunità interessate

alla loro consultazione ed al loro utilizzo. La loro generalità,
flessibilità ed interdisciplinarità sono la ragione del loro suc-
cesso e della loro diffusione in svariati ambiti applicativi. Con-
temporaneamente proprio queste caratteristiche fanno, degli
stessi, un mondo complesso e fortemente strutturato.
Come noto, la maggiore e più rilevante differenza fra le usuali
banche dati ed i comuni sistemi informativi, da un lato, ed i GIS
ed i SIT (Sistema Informativo Territoriale), dall’altro, sta nell’es-
sere questi ultimi a referenza spaziale. Si ricordi inoltre che
basi di dati dinamiche sono capaci di cogliere, accanto alla di-

stribuzione spaziale, anche l’andamento temporale dei feno-
meni e processi tempo - varianti.
Pertanto studi e progetti, sull’ambiente ed il territorio, alle varie
scale d’interesse, sui manufatti e gli
oggetti ivi consistenti, sui beni culturali ed ambientali e su ogni
altro oggetto in esame che possa essere studiato tanto nella
sua estensione spaziale, quanto nel suo andamento temporale,
sono i più importanti campi d’elezione per l’utilizzo dei GIS e dei
SIT.
Il progetto SIT-RIERC (Rivitalizzazione Economica Recupero dei
Centri Storici) qui presentato interessa una considerevole
estensione territoriale (l’intero territorio della Regione Cala-
bria) e si caratterizza per una notevole quantità di dati immessi
e gestiti dal sistema stesso; questi ultimi si possono conside-
rare a ragione una parte fondamentale di tutto il processo,

I SIT:I SIT:
strumenti per la gestione dei beni culturalistrumenti per la gestione dei beni culturali..

Giuseppe Armocida (1), Vincenzo Barrile (1), Francesco Di Capua (1), Sabrina Vecchio Ruggeri (2)

Fig. 1 - Censimento e localizzazione geografica delle cave di estrazione materiale (Regione Calabria)



frutto di una costante opera di acquisizione dati e fonti d’infor-
mazione: rilevamenti in loco, immagini fotografiche, piani e
carte esistenti (topografiche, tecniche, tematiche, catastali),
dati statistici (censimenti, sondaggi, inchieste), banche dati in
esercizio, strati informativi preesistenti.
Altro aspetto a cui si è prestato molta attenzione è stato la ge-
stione dei dati, riguardante tanto le funzioni del sistema (realiz-
zando visualizzazioni; compiendo estrazioni locali, selezioni
logiche e in base a criteri spaziali, operando mutazioni e ag-
giornamento dei contenuti), quanto l’organizzazione dei dati
(dalla componente descrittiva: tabelle, grafi, modelli relazionali,
ecc., alla componente geometrica: strutture a raster, forme
vettoriali, soluzioni miste).

Obiettivi del Progetto RIERC (2)

Il programma SIT-RIERC nasce dall’esigenze dell’Università di
indirizzare programmi di ricerca che possano rispondere alle
istanze e alle esigenze del territorio in modo da rendere mi-
nimo il divario tra teoria (“ricerca pura”) e prassi (sua applica-
zione). La struttura di tale programma, pertanto, si è resa
funzionale affinché le pubbliche amministrazioni (soprattutto a
livello regionale) possano servirsi di uno strumento utile alla
pianificazione e gestione del territorio sia in materia di attività
estrattive che in materia di recupero e conservazione del pa-
trimonio costruito calabrese. In tal senso, questo programma
si pone sia come uno strumento in grado di monitorare le at-
tività estrattive della Regione Calabria, oltre che uno strumento
capace di indirizzare e orientare gli interventi di recupero ur-
bano nel rispetto dei materiali locali. Attraverso, infatti, un cen-
simento delle attività estrattive e, quindi, delle materie prime
estratte in Calabria, è stato possibile trasferire tali informa-
zioni sul territorio, strutturando un Gis in modo da avere un
contenuto geografico-spaziale dell’esatta localizzazione delle
cave ed anche la possibilità di interrogare il sistema per for-
nire delle risposte di indirizzo alla programmazione territoriale.
Il programma risponde all’obiettivo di individuare, conoscere,
valutare e quantificare le materie prime e i materiali da impie-
gare nel settore del recupero edilizio (valorizzando le imprese
locali di estrazione e produzione), di modo che gli Enti Pubblici
possano adottare delle strategie per una pianificazione territo-
riale compatibile e rispettosa delle risorse locali da impiegare
per il recupero urbano e ambientale. In tal senso, i funzionari
delle P.A., nell’utilizzare tale programma, possono archiviare e
informatizzare i dati relativi alle attività estrattive attive e/o
chiuse presenti nel territorio regionale. Il data base funge, in
questo caso, come una sorta di archivio informatizzato, utile
non solo al reperimento dei dati tecnici (es. materiale estratto,
dimensionamento cava, ecc.) che riguardano la cava, ma
anche al controllo dell’iter tecnico-burocratico a cui le imprese
di estrazione sono sottoposte per l’avvio e la gestione dell’atti-
vità.
Altresì i professionisti, utilizzando tale sistema, saranno infor-
mati sulla reperibilità dei materiali per il recupero dei centri

storici della Regione Calabria. Le risposte del sistema, infatti,
mettono in evidenza la localizzazione sia dei materiali (materia
prima) estratti, sia dei materiali soggetti ad una prima lavora-
zione (spaccatura, sbozzatura, taglio, frantumazione, ecc) che
dei materiali che subiscono un processo di seconda lavora-
zione (ad es. leganti idraulici, laterizi, ecc.), indicando, così,
anche la localizzazione delle imprese sul territorio. In questo
modo, il professionista, tenendo conto delle proprie esigenze
progettuali, sarà orientato nella scelta di quel materiale che al
meglio possa rispettare, per caratteristiche fisico-chimiche,
geologiche e cromatiche, i materiali presenti nell’edilizia sto-
rica dei centri calabresi da recuperare, secondo criteri di com-
patibilità.
Si rileva, inoltre, che la raccolta dati (codificati nella costruzione
di un “repertorio informatizzato” in ambiente Gis) dei materiali
per il recupero, fornisce indicazioni tecniche di supporto ai Co-
dici di Pratica e al “progetto di conservazione” dei beni architet-
tonici e ambientali.

L’analisi territoriale (2)

Il lavoro è stato strutturato in diverse fasi: la prima (che ha
coinvolto diverse risorse umane del LaboReg, Dip. PAU1) è
stata indirizzata al reperimento del “datum” con conseguente
elaborazione di schede conoscitive delle attività estrattive; la
seconda ha riguardato la creazione del data base (o geo data
base) e il suo popolamento; e la terza ha riguardato la struttu-
razione del Gis-Cave. La realizzazione di queste tre fasi ha por-
tato all’elaborazione del sistema informativo territoriale RIERC.
Il reperimento dei dati, su scala regionale, è stata espletata at-
traverso sopralluoghi ma soprattutto attraverso una paziente
attività ricognitiva presso gli uffici di internazionalizzazione e ri-
sorse del sottosuolo, e presso il Dipartimento Attività produt-
tive della Regione Calabria, nelle cinque province calabresi. Da
questa prima attività sono state strutturate schede conoscitive
dello stato delle attività estrattive aperte e chiuse ricadenti
nelle diverse province. Sono state censite 60 cave attive per la
provincia di Reggio Calabria, 29 per la provincia di Vibo Valen-
tia, 13 per la provincia di Crotone, 108 per la provincia di Co-
senza e 64 per la provincia di Catanzaro, per un totale di 274
di cave attive presenti sul territorio regionale2.
Dai documenti contenenti le informazioni relative agli esercenti
delle attività estrattive nel corso degli ultimi 30 anni, è stato
anche possibile delineare un censimento delle attività estrattive
chiuse (o per esaurimento del giacimento o per cause legate
ad inadempienze amministrativo-burocratiche) che, in tutto in
territorio regionale, risultano essere circa 360.
Dall’analisi del territorio e delle sue risorse minerarie, è stato
elaborato un Data-Base contenente tutte le informazioni rela-
tive alle attività estrattive calabresi (direttamente collegabile
con il Gis) ed un sistema informativo territoriale (GIS-Cave)3 a
cui sono state associate le informazioni contenute nel Data-
Base (fig. 1).
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1Coordinamento arch. A. Postorino, per il reperimento dati delle attività estrattive della provincia di Catanzaro e Crotone arch. L. Messina, per il reperimento
dati delle attività estrattive della provincia di Cosenza arch. M. Gullì, per il reperimento dati delle attività estrattive della provincia di Reggio Calabria dott. Pen-
sabene e Zingale, per il reperimento dati delle attività estrattive della provincia di Vibo Valentia e Crotone cons. bb. arch. S. Vecchio Ruggeri.
2 Il dato del censimento risale all’anno 2005.
3 A cura del prof. V. Barrile e dell’ ing. F. Cotroneo del Dip. DIMET della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dei dott. G. Ar-
mocida, F. Di Capua, M. Cafaro, responsabili della Kosmos s.a.s. società che opera nel capo dell’informazione geografica.
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Fasi costitutive e architettura dell’applicativo (1)

Come ogni sistema informativo, la consistenza e la qualità
delle informazioni sono da considerare delle variabili fondamen-
tali per la buona riuscita del lavoro. Si comprenderà bene come
nel reperimento dati sia stato progettato per garantire l’inte-
grità e la congruità fisico-strutturale dei dati attraverso speci-
fici protocolli di reperimento con annesso corredo di
informazioni intrinseche a ciascuno di essi (metadati).

Le fasi di raccolta dati hanno permesso di:
a. localizzare ed archiviare informazioni sui centri storici
(morfo-tipologia dell’edificato, note storico-evolutive ed am-
bientali);
b. creare un archivio geografico dei siti di estrazione dei ma-
teriali;
c. costruire la banca dati anagrafica delle imprese produt-
trici di materia prima;
d. realizzare il catasto della rete di collegamento stradale
tra i centri storici e le zone di attività estrattive dei materiali
utili al recupero dei centri storici.

Tale mole di informazioni raccolti ha permesso la costruzione
della banca dati e dei relativi archivi documentali (documenta-
zione varia allegata, foto, estratti di mappa catastali, ecc).
Il cuore della banca dati (DB SQL Server) è costituito dalla ta-
bella “cave” (attività estrattive) e da quella “comuni” (centri sto-
rici), le quali si connettono, nella classica strutturazione
entità/relazione con circa 60 tabelle. Le informazioni così
strutturate consentono di gestire una serie di specifiche ca-
ratteristiche quali ad esempio: natura geologica del siti, dati di-
mensionali quali-quantitativi del materiale estratto ed estraibile,
anagrafica della ditta e/o impresa concessionaria, periodo di
sfruttamento giacimento materico, metodi di ripristino ambien-
tale utilizzate, fasi di lavoro produzione materiale, vincoli e di-
sposizioni legislative, stato di proprietà ecc.

La Banca Dati (2)

Lanciato il programma Sistema Informativo Territoriale RIERC,
dall’icona cave (fig. 2) si accede alla sezione dedicata alle atti-
vità estrattive, che rappresenta un primo momento di ricercaFig. 2 - Home page del software RIERC

Fig. 3 - Ricerca differenziata delle cave



per l’individuazione delle cave sul territorio calabrese (fig. 1).
La ricerca speditiva per l’individuazione di una cava può essere
fatta sia in funzione dello status in cui versa (attiva o chiusa), sia
utilizzando altre modalità attraverso:
- il codice identificativo;
- il Comune e/o località in cui è ubicata la cava;
- il materiale che viene estratto;
- la tipologia della coltivazione,
- la topografia e morfologia del territorio.

Ma è possibile, anche, attuare una ricerca differenziata, com-
binando più modalità di selezione, creando, così, dei sottogruppi
di ricerca. In tal senso, ad esempio, sarà possibile individuare
i Comuni ove sono ubicate le sole cave attive selezionate per
materiale estratto x (figura 3).
L’utente del sistema, una volta effettuata la prima ricerca in
base alle proprie esigenze, può selezionare la cava risultante
dalla sua ricerca ed entrare nella banca dati contenente le in-
formazioni, inerenti le attività estrattive, sistematizzate per “eti-
chette” o schede tematiche (scheda anagrafica, geologica,
ecc.).

Le schede tematiche del Data Base

Cliccando sulla cava selezionata (fig. 3, es. cava selezionata in
rosso) si entra all’interno del sistema di “gestione cave”. In
esso sono presenti quindici etichette a cui corrispondono quin-
dici schede tematiche che presentano le informazioni generali
sugli esercenti e/o imprese di estrazione e le informazioni tec-
nico-qualitative e quantitative relative alle cave.

1) La scheda “Anagrafica” è relativa alle informazioni gene-
rali: i “dati anagrafici” (nome esercente, indirizzi, ecc.) del-
l’impresa che coltiva la cava e dati relativi al metodo di
coltivazione (tipologia cava, descrizione del metodo di colti-
vazione); l’inquadramento territoriale ove è ubicata la cava
(Comune e località, morfologia del territorio, altitudine, stru-
mento di destinazione urbanistica).
2) La scheda geologia è stata creata per fornire le informa-
zioni tecnico-geologiche ricavate dalle relazioni geologiche
consegnate dalle imprese agli uffici regionali per l’espleta-
mento dell’iter necessario all’attivazione della cava. Le infor-
mazioni sono relative ai singoli materiali che costituiscono la
stratificazione, e mettono anche in evidenza la presenza di
falde, faglie, fratture, ecc.
3) Alla scheda materiale corrispondono informazioni rela-
tive alle materie prime estratte e le relative fasi di lavora-
zione per l’estrazione. Inoltre, una parte della scheda è stata
strutturata in modo da descrivere i prodotti ottenuti in cava
(e/o nello stabilimento attiguo) da una lavorazione prima-
ria (lavorazione ‘meccanica’ della materia prima estratta)
che non subiscono una trasformazione di tipo ‘industriale’ o
‘chimico-fisica’ della materia prima. Tutto ciò è corredato
da riferimenti fotografici relativi alla materia estratta e alle
strumentazioni e/o impianti utilizzati per l’estrazione.
4) Nella scheda produzione sono state inserite le informa-
zioni relative alla tipologia di lavorazione dalla materia prima
all’ottenimento del prodotto finito che subisce una trasfor-
mazione fisico-chimica (descrizione del ciclo di lavorazione);
il nome del prodotto e una eventuale descrizione sintetica

LaboReg LaborEst ottobre 2008

42

Fig. 4 - Interfaccia componente GIS. Query layer “Cave”



(per es. il nome e la definizione commerciale del prodotto)
correlata da immagini e riferimenti didascalici.
5) La scheda vincoli assume un valore prettamente di veri-
fica e controllo delle autorizzazioni concesse per la coltiva-
zione di cave in aree sottoposte a vincolo, sia esso di natura
ambientale, archeologico, ecc.
Le informazioni contenute nella scheda “dimensioni” forni-
scono dati quantitativi sul materiale estratto nel corso dei
piani di estrazione, nonché quello prevedibile in base alle ca-
ratteristiche del giacimento e conformemente a quanto pre-
visto dal piano. In tal senso è possibile avere un valore di
statistica del materiale estratto negli anni e monitorare lo
stato di avanzamento dell’attività estrattiva. Inoltre, sono
indicati mq o i ml dell’area di estrazione o del perimetro di
cava.
6) Nella sezione “mezzi” sono indicati i mezzi meccanici e le
strumentazioni e/o impianti necessari alla coltivazione della
cava, di dotazione dell’impresa, corredati da immagini foto-
grafiche.
7) Altra scheda tematica di fondamentale importanza è
quella relativa al recupero ambientale. L’attività estrattiva,
proprio per le sue “naturali” caratteristiche, comporta
un’esportazione del materiale minerale cavato con conse-
guente eliminazione della vegetazione originaria e del suolo.
Una volta esaurito il giacimento (l’area di cava può presen-
tarsi con la messa a nudo della roccia) possono rimanere
materiali di scarto derivanti dalla lavorazione, depositi alloc-
toni che alterano l’equilibrio ambientale. Per ripristinare tale
equilibrio è fatto obbligo alle imprese estrattive di presen-
tare un piano di recupero ambientale da realizzare al com-
pletamento dell’attività estrattiva. Il recupero o

riqualificazione ambientale rappresenta un momento di riav-
vio di un processo ecologico interrotto dall’inizio dell’esca-
vazione e, pertanto, è un momento fondamentale per
creare le condizioni vegetative di un nuovo equilibrio e rein-
serimento dell’area sia dal punto di vista ambientale che
paesaggistico.
8) La scheda “recupero ambientale” vuole essere, pertanto,
per gli operatori uno strumento di indirizzo ad un recupero
compatibile; per le amministrazioni un modo per controllare
la corrispondenza dei piani di recupero con la loro effettiva
realizzazione. In tal senso, le informazioni contenute nella
scheda mostrano lo status dell’area cavata a conclusione
dell’attività estrattiva e i disegni progettuali del recupero am-
bientale con la relazione tecnica presentata dalle imprese
estrattive
9) La scheda “immagini” rappresenta una panoramica delle
condizioni dell’area di cava. Le immagini (fotografiche e/o di-
segni) mostrano le condizioni pre-coltivazione e lo stato di
avanzamento dell’attività, secondo quanto riportato nei pro-
grammi triennali di estrazione. Esse sono fondamentali per
avere un quadro visivo dell’area di estrazione, del materiale
estratto e delle condizioni ambientali in cui versa la cava.

Funzioni implementate nella componente GIS (1)

La componente spaziale è costituita da quattro strati informa-
tivi fondamentali in formato shp: “limiti amministrativi”, “cave”,
“centri storici”, “strade”. Il layer “limiti amministrativi”, costitui-
sce la base geografica di riferimento, andando a definire i con-
fini delle varie amministrazioni comunali presenti nella Regione
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Fig. 5 - Tool di collegamento a Google earth



Calabria; nel layer “cave” vengono localizzate l’area di estra-
zione dei materiali; nel layer “centri storici” vengono individuati
i centri storici di elevato interesse storico-artistico da recupe-
rare; il layer “strade” comprende, in modo gerarchico, gli assi
di collegamento viabilistico tra le aree di estrazione dei mate-
riali con i centri storici.
L’applicativo GIS oltre a spazializzare le informazioni presenti
nel DB con apposite forms di visualizzazione dati (figura 4) con-
sente di effettuare query spaziali in modalità variabili gestiti dal-
l’utente, realizzare mappe tematiche, stampare report
statistici e stralci cartografici.
Accanto alle funzioni “tradizionali” e di base, sono stati imple-
mentate due specifici tool: “calcola percorso” e “Google earth”.
Il primo consente, scelto il Centro storico da recuperare, di in-
dividuare e visualizzare il percorso stradale “ottimale” di colle-
gamento tra le aree di estrazione dei materiali (cave) con il
Centro storico selezionato, restituendo tipologia e distanza
delle tratte da percorrere e, inoltre, indicando il costo medio di
trasporto.
Il secondo tool permette (figura 5), selezionato un qualsiasi
strato informativo, la visualizzazione della realtà, attraverso il
collegamento diretto alla famosa utility delle google che com-
bina la potenza delle funzioni di ricerca con immagini satellitari,
mappe, rilievi ed edifici in 3D (Google earth). Il tool si è dimo-
strato molto utile (ed economico) per verificare lo stato di fatto
delle aree estrattive della Regione Calabria con i dati di natura
quali-quantitativa dichiarati dai concessionarie dell’attività
estrattiva.

Conclusioni (1)

Il progetto RIERC è stato strutturato con gli obiettivi di rispon-
dere alle esigenze di economicità nella qualità per gli interventi
di restauro architettonico, recupero e riqualificazione urbani-
stica dei centri storici calabresi; di favorire il rilancio di un set-
tore poco valorizzato come quello della estrazione e produzione
di materiale per l’edilizia e la nascita del sistema integrato di
cave regionali, votato sulla complementarietà, sinergia e qua-
lità dei materiali; di rimarcare l’importanza della informazione
geografica e favorire la diffusione di tale tecnologia tra enti e
pubblici. L’applicazione così articolata fornisce, infatti, il sup-
porto necessario alle amministrazioni pubbliche, ai tecnici del
settore e alle imprese di settore, è molto utile nelle politiche di
recupero dei centri storici così come nella programmazione
dei fondi comunitari, sia per lo sviluppo dell’industria estrattiva
e sia per quella della produzione delle materie prime.
Infine, l’elemento basilare da tenere in considerazione è dato
dal fatto che, grazie alla ricerca e al flusso informatico così co-
stituito, si potrebbero attivare delle politiche di sostegno per
tutte quelle attività estrattive dismesse (ma potenzialmente
produttive) che garantirebbero una maggiore compatibilità con
i materiali occorrenti al recupero dei centri storici, e di conse-
guenza, favorire la nascita di nuove realtà produttive.
Tale combinazione risulta essere molto adatta e in linea con i
processi pubblico/privato sempre più dinamici come quelli
odierni, infatti, nell’era della “collaborative public management"
le pubbliche amministrazioni si trovano in una situazione di
grande complessità gestionale. Data l’esigenza prioritaria di
dover gestire e soprattutto “organizzare” quantità sempre
maggiori di informazioni, non si può non farlo in modo sempre
più efficace, efficiente e tempestivo possibile utilizzando gli au-

sili messi a disposizione delle odierne tecnologie informatiche
(specie di tecnologia GIS). Il tutto per essere pronti a rispon-
dere ai continui cambiamenti anche del mercato e delle sue
esigenze, favorendo, di converso, nuove opportunità di sviluppo
economico nel rispetto dello status e della cultura dei luoghi.
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LL
aDirettiva 89/106/CEE ha regolamentato una molte-
plicità di ambiti produttivi: dagli aggregati ai pannelli in
legno, dai camini alle porte e alle finestre, pressoché tutti

i materiali utilizzati nel campo dell’edilizia rientrano nella sfera
di applicazione della Direttiva sui prodotti da costruzione.
Questa direttiva è, per eccellenza, la direttiva che regola la for-
nitura di materiali e prodotti che entrano nelle opere edilizie in
modo stabile e tocca anche aspetti inerenti la progettazione e
la posa in opera, in quanto rende validi i requisiti essenziali
anche per gli interi edifici. La direttiva oltre a recepire e rispet-
tare il concetto di "specificazione tecnica" da una più ampia
spiegazione allargando il suo significato anche ai benestari tec-
nici europei, cioè a valutazioni tecniche che comprovano l'ido-
neità all'impiego del prodotto basate sui requisiti essenziali.
Inoltre costituisce il documento legislativo quadro nell'ambito
del quale si sviluppano successivamente le norme tecniche re-
lative ai prodotti da costruzione.
Il DPR 246/1993 ha recepito in Italia questa Direttiva e il De-
creto Interministeriale n. 159 del 2003 ha fissato i criteri di

abilitazione per gli Organismi che, se il livello di attestazione di
conformità lo richiede, ispezionano e certificano il controllo del
processo produttivo.
Sistema 1+ --> Questo sistema prevede l’Attestazione di
conformità rilasciata da un organismo notificato che ese-
gue sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto
alle norme armonizzate sia una sorveglianza continua del
controllo della produzione in fabbrica con prove a campione
di verifica su materiale prelevato dalla produzione.
Sistema 1--> Questo sistema prevede l’Attestazione di con-
formità rilasciata da un organismo notificato che esegue
sia una valutazione della conformità del tipo di prodotto alle
norme armonizzate sia una sorveglianza continua del con-
trollo della produzione in fabbrica.
Sistema 2+--> Questo sistema prevede l’Attestazione di con-
formità rilasciata al produttore sulla base di prove iniziali di
tipo effettuate sotto la sua propria responsabilità, e dell’in-
tervento di un organismo notificato che effettua la sorve-
glianza continua del controllo di produzione in fabbrica.

LA DIRETTIVA 89/106/CEE:LA DIRETTIVA 89/106/CEE:
GLI AGGREGATI PER L’EDILIZIAGLI AGGREGATI PER L’EDILIZIA

Paolo Galletta

tab.1 - Livelli di attestazione previsti e compiti del produttore e dell’organismo notificato



Sistema 2 --> Questo sistema prevede l’Attestazione di con-
formità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali
di tipo effettuate sotto la sua propria responsabilità e dell’in-
tervento di un organismo notificato che effettua un’ispe-
zione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione.
Sistema 3 --> Questo sistema prevede l’Attestazione di con-
formità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali
di tipo effettuate da un laboratorio notificato e di un con-
trollo di produzione in fabbrica effettuato sotto la propria re-
sponsabilità.
Sistema 4 --> Questo sistema prevede l’Attestazione di con-
formità rilasciata dal produttore, sulla base di prove iniziali
di tipo e da un controllo di produzione in fabbrica effettuati
sotto la propria responsabilità.

Allo scopo che i prodotti da costruzione siano tali da assicu-
rare che le opere nelle quali vengono incorporati rispettino i
requisiti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze
specificate, la Direttiva 89/106/CEE prescrive che questi
prodotti possano essere immessi sul mercato europeo sol-
tanto se idonei all'uso previsto.
La certificazione di tali requisiti viene eseguita da istituti accre-
ditati legalmente a livello europeo. Ad ogni requisito corri-
sponde una norma tecnica redatta dal CEN che deve essere
recepita a livello nazionale e riporta i limiti per il soddisfaci-
mento del requisito stesso. Dall’entrata in vigore della direttiva
non sarà più possibile immettere sul mercato prodotti non cer-
tificati (cioè senza marcatura CE), previa sanzione penale. L’en-
trata in vigore dell’obbligo della marcatura scatta dopo un anno
dalla data di entrata in vigore delle norme armonizzate.
Per ogni prodotto da costruzione marcato CE quindi è richiesto
che il fabbricante o il suo rappresentante avente sede nel-
l’Unione Europea predisponga, in aggiunta alla marcatura CE,
un’attestazione di conformità.
In funzione degli specifici casi, la marcatura CE deve essere ap-
plicata: sul prodotto o sull’etichetta o sull’imballaggio o sui do-
cumenti accompagnatori, oppure mediante una combinazione
delle modalità precedenti.
L’attestazione di conformità implica sempre che il fabbricante
abbia un sistema di controllo della propria attività produttiva
che consenta di stabilire che i prodotti siano conformi alle pre-
scrizioni applicabili, anche quando non è previsto che un Orga-
nismo notificato intervenga nella valutazione e nella
sorveglianza del controllo del processo produttivo.
La marcatura CE non è un marchio di qualità come un mar-
chio volontario di prodotto, ma un attestato obbligatorio per la
libera circolazione delle merci nell’Unione Europea e rappre-
senta il livello minimo accettabile per le prestazioni del pro-
dotto. In tal modo si intende abbattere le barriere commerciali
tra gli Stati membri mediante: un sistema armonizzato di spe-
cifiche tecniche, un sistema di attestazione della conformità
comune, una rete di organismi notificati, e la marcatura CE dei
prodotti. La marcatura CE può essere apposta su prodotti con-
formi alle norme armonizzate, conformi a norme nazionali se
non esistono norme armonizzate (i documenti nazionali devono
però essere riconosciuti dalla Commissione Europea), e con-
formi a benestare tecnico europeo.
Gli Stati membri non possono ostacolare la libera circolazione,
l’immissione sul mercato o l’utilizzazione nel proprio territorio
dei prodotti che soddisfano le disposizioni della CPD, (Direttiva
sui prodotti della costruzione) e quindi possiedono la marca-
tura CE e devono provvedere affinché l’utilizzazione di tali pro-

dotti ai fini a cui sono destinati non venga proibita da norme o
condizioni imposte da un qualsivoglia Organismo pubblico. Gli
Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da os-
servare nell’ambito delle classificazioni adottate a livello comu-
nitario. Gli stessi vigilano sulla corretta utilizzazione della
marcatura CE: se si constata che la marcatura CE è stata ap-
posta su un prodotto che non soddisfa o non soddisfa più la
CPD, lo Stato membro in cui è stata attestata la conformità
provvede affinché sia vietata la marcatura e si provveda al ri-
tiro dei prodotti. In Italia la situazione per quanto riguarda la
marcatura dei prodotti è ancora confusa. Mancano gli organi-
smi notificati per i ritardi Ministeriali. In tal modo i produttori na-
zionali sono costretti a ricorrere ad istituti e laboratori esteri.
Poco male, ma questo ha danneggiato i nostri produttori e ge-
nerato ritardi e costi che si potevano evitare. Inoltre nessuno
si è preoccupato di informare gli utenti. Oggi quindi vi sono ma-
lintesi e cattiva informazione ormai diffusa. Infine dobbiamo
considerare che, almeno per ora, vi è un assoluta incertezza
sui meccanismi di controllo: chi controllerà e come l’applica-
zione corretta della marcatura CE e quindi in definitiva chi tu-
telerà gli utenti e conseguentemente i produttori scrupolosi.
Nessuna marcatura CE di conformità alla Direttiva sui prodotti
da costruzione può essere applicata in assenza di un Sistema
di Controllo della Produzione di Fabbrica adeguatamente do-
cumentato.Tra le varie novità infatti, introdotte dalle nuove
norme europee armonizzate ai sensi della direttiva 89/106
sui prodotti da costruzione, quella più rilevante è che, indipen-
dentemente dalla destinazione d’uso del prodotto e dalla seve-
rità del sistema di attestazione della conformità stabilito dalla
Commissione Europea, il produttore deve necessariamente
adottare il cosiddetto "controllo di produzione in fabbrica", ov-
vero il controllo interno permanente della produzione.
Il controllo di produzione in fabbrica deve essere sempre effet-
tuato da parte del produttore, interamente sotto la propria re-
sponsabilità (sistema di attestazione di conformità 4) per
impieghi senza alti requisiti di sicurezza, così come stabilito
dalle Autorità nazionali, oppure sotto la sorveglianza continua
di un organismo notificato (sistema 2+) per impieghi con alti
requisiti di sicurezza.
Il controllo del processo di produzione, indicato tecnicamente
come CPF (Controllo di Produzione in Fabbrica), è descritto in
9 punti ai quali il produttore deve conformarsi per poter appli-
care la marcatura CE alla propria produzione:
1 - Organizzazione
2 - Procedure di controllo
3 - Gestione della Produzione
4 - Controlli e prove
5 - Registrazioni
6 - Controllo dei prodotti non conformi
7 - Movimentazione, stoccaggio e condizionamento sul sito
8 - Formazione del personale
A giugno 2004, è scattato l’obbligo di marcatura CE per gli ag-
gregati.
Le norme di riferimento sono 7 e riguardano gli aggregati leg-
geri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione (UNI EN
13055-1), gli aggregati per calcestruzzo (UNI EN 12620), per
malta (UNI EN 13139), gli aggregati per conglomerati bitumi-
nosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree
soggette a traffico (UNI EN 13043), gli aggregati per mate-
riali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere
di ingegneria civile e nella costruzione di strade (UNI EN
13242), gli aggregati per massicciate ferroviarie (UNI EN
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13450) e gli aggregati grossi per opere idrauliche (UNI EN
13383-1).
Con il mandato M125, che è un contratto che lega la Commis-
sione e l’Organismo di normazione (solitamente il CEN) si sta-
biliscono le caratteristiche di prestazione che dovranno essere
prese in considerazione dalle norme armonizzate per ogni pro-
dotto ed il sistema di attestazione di conformità relativo.
Secondo il Mandato l’insieme delle proprietà degli aggregati
sono:
1 - Dimensione, forma e massa delle particelle
2 - Resistenza alla frammentazione/frantumazione
3 - Pulizia
4 - Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura
5 - Composizione chimica
6 - Stabilità volumetrica
7 - Assorbimento d’acqua
8 - Sostanze pericolose
9 - Durabilità al gelo
10 - Durabilità contro la reazione alkali-aggregato

Prove sugli aggregati

l produttore dovrà caratterizzare il proprio aggregato, effet-
tuando delle prove iniziali di tipo (ITT), i risultati
ottenuti da tali prove saranno utilizzati al fine della marcatura
CE dell’aggregato (etichettatura).
Per il mantenimento delle caratteristiche dichiarate, il podut-
tore dovrà quindi istituire ed applicare un controllo di produ-
zione (FPC) che comprenderà una serie prove fisico, chimico,
geometriche richiamate negli Appendici ZA delle norme armo-
nizzate. E’ importante sottolineare che, in qualsiasi caso, il pro-
duttore è sempre l’unico responsabile delle prove effettuate e
dei relativi valori determinati ed esso deve garantire nel tempo
la conservazione dei risultati ai fini di future verifiche.
Si riportano come esempio alcune delle principali prove da ef-
fettuare per gli aggregati per calcestruzzo (tab. 2).

Gli aggregati devono essere individuati in termini di classi gra-
nulometriche in modo più preciso rispetto al passato, attra-
verso la designazione di d/D dove d e D sono rispettivamente
la dimensione nominale inferiore e la dimensine nominale su-
periore.
In base alla granulometria la norma prevede 5 tipo di aggre-
gati:
Aggregati grossi con d> 2 mm e D > 4 mm;
Aggregati fini sabbie aventi D < 4 e d=0;
Misto granular. naturale 0/8 con D > 8 mm;
Misti di aggreg. grossi e fini con d=0 e D> 45 mm;
Filler passanti al setaccio da 0,075 mm.
Pertanto è stata riportata una tabella (tab. 3) indicativa con la
quale si individuano le categoria e le relative norme di riferi-
mento in relazione alla tipologia di aggregato.
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1. Introduzione al problema della stima

NN
elprogetto di conservazione del patrimonio edilizio dei
centri storici, oltre all’analisi del degrado e alla defini-
zione degli interventi necessari per il suo recupero,

l’altro ruolo fondamentale è assunto dalla stima dei costi da
sostenere per eseguire l’intervento.
Nell’operazione di programmazione generale degli interventi,
la valutazione economica di un progetto può diventare fonda-
mentale strumento nella fase decisionale consentendo di con-
seguire i seguenti risultati:
- la comparazione razionale tra proposte alternative;
- la definizione e la scelta delle risorse finanziarie occorrenti;
- il confronto con i vincoli imposti dal bilancio;
- la quantificazione economica dell’intervento occorrente
come base da utilizzare nella formulazione del contratto per
l’affidamento dei lavori;
- la stima del valore di trasformazione da utilizzare come cri-
terio, per la formazione di giudizi di convenienza e come pro-
cedimento per giungere al valore di mercato di un
patrimonio immobiliare;
- la determinazione della fattibilità economica e finanziaria di
un determinato progetto.

A questi risultati si vanno a aggiungere quelli riguardanti la ne-
cessità di gestire e controllare le produzioni di materiali da de-
stinare al recupero del patrimonio storico architettonico con il
fine di indirizzare tali produzioni verso la realizzazione di una fi-
liera che sia in grado di garantire il soddisfacimento della do-
manda di materiali locali.
Dalla politica della nuova edificazione negli ultimi decenni si è
sviluppata la concezione del recupero del patrimonio storico
abbandonato e degradato con l’intento di valorizzare le risorse
architettoniche presenti sul territorio come salvaguardia del-
l’ambiente costruito. Il concetto si fonda su linee di pensiero le-
gate alle realtà politiche e economiche che nel tempo si sono
consolidate.

Anche se le filosofie e le buone pratiche che ruotano attorno al
concetto di conservazione trovano sempre maggiore approva-
zione a livello sociale, quello che resta irrisolto, in fase proget-
tuale, è il problema della definizione dei costi di intervento.
I metodi di stima esistenti2 sono orientati a soddisfare le esi-
genze specifiche nel territorio in cui sono stati sperimentati.
Ciò fa si che pur potendo essere applicati in ambiti territoriali
diversi rimane comunque necessario acquisire tutte le infor-
mazioni che caratterizzano il contesto in cui si va a operare
(specificità tecnico-costruttive locali, materiali e la loro reperi-
bilità, maestranze specializzate, costi di mercato, continuità
storico-linguistica, ecc.) solo in questo modo l’analisi dei costi,
grazie alla sua attendibilità, assume un ruolo fondamentale
nella fase di programmazione di un progetto di conservazione.
Obiettivo del presente lavoro è elaborare un metodo di stima
generale basato sulla quantificazione del fabbisogno di mate-
riali da destinare al recupero dei centri storici, attraverso la
messa a punto di una metodologia che partendo da un approc-
cio statistico determina coefficienti di fabbisogno il più possibile
attendibili e rappresentativi di livelli di degrado codificati.
La ricerca espletata ha raggiunto un primo risultato che ha
visto la determinazione di coefficienti di fabbisogno di materiali
per il recupero del centro storico di Bova.

2. L’approccio metodologico proposto

Per affrontare il problema della stima del fabbisogno di mate-
riali da impiegare per il recupero dei centri storici, il gruppo di
ricerca del LaboReg ha proposto una metodologia di previsione
basata su un approccio di tipo “ontologico”, ossia sul tentativo
di formulare uno schema concettuale esaustivo e rigoroso
nell’ambito del dominio applicativo.
L’obiettivo consiste nella possibilità di stimare in modo signifi-
cativo e attendibile le quantità di materie prime e materiali ne-
cessari per il recupero dei centri storici considerando i diversi
livelli di degrado in cui versano i singoli edifici.

UN METODO DI STIMAUN METODO DI STIMA
DEL FABBISOGNO TOTALE DI MATERIALIDEL FABBISOGNO TOTALE DI MATERIALI

DA DESTINARE AL RECUPERO DEI CENTRI STORICIDA DESTINARE AL RECUPERO DEI CENTRI STORICI

A. Postorino, A. Violi, M. Gullì

1Note di redazione: § 1, Antonella Postorino, § 2, Antonio Violi, § 3, Maria Gullì
2 Tra i vari metodi di stima, trovano maggiore applicazione i procedimenti definiti misti, i quali si basano sul concetto di classificazione parametrica. Questi
prendono in considerazione lo stato dei manufatti, partendo dalle tecniche costruttive e dai materiali caratterizzanti fino all’individuazione dei livelli di degrado
dei componenti. I procedimenti fondati sui questi criteri e maggiormente utilizzati sono classificabili in:
- metodo di valutazione per elementi funzionali
- metodo di valutazione forfetario
- metodo estimativo rapido (MER)
- determinazione anticipata dei costi (DAC)
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L’esigenza di un processo di stima nasce dall’oggettiva diffi-
coltà a effettuare rilevazioni e misurazioni su vasta scala. Ri-
sulterebbe molto oneroso, sia in termini di tempo che di costo
realizzare computi metrici a tappeto, soprattutto prima che
venga valutata l’opportunità dell’intervento di recupero.
La procedura di stima si basa sul censimento dell’edilizia resi-
denziale e sull’identificazione di un campione di edifici rappresen-
tativi del centro storico in esame, sull’analisi quanto più possibile
verosimile dei fabbisogni per il recupero di tali edifici e sulla de-
terminazione delle quantità necessarie per unità di superficie e
di volume per l’intero centro storico. Il processo di valutazione è
articolato in diverse fasi ben definite che si prestano in maniera
naturale ad una automatizzazione mediante implementazione
su sistemi di calcolo. Obiettivo a medio termine del gruppo di ri-
cerca consiste nella realizzazione di un vero e proprio sistema
di supporto alle decisioni, articolato in moduli funzionali che ri-
specchiano le fasi del processo di valutazione. Lo schema che
segue (fig.1) sintetizza l’articolazione della procedura di stima.
L’analisi dei fabbisogni di un centro storico richiede la disponi-
bilità di un certo numero di informazioni sullo stesso. Innanzi-
tutto, è necessario ricondurre ciascun centro storico che si
intende analizzare a una tipologia predefinita (per esempio cen-
tri storici abbandonati perciò soggetti a un elevato livello di de-
grado materiale; centri storici in fase di abbandono, nei quali
non tutta l’edilizia è sottoposta a interventi di manutenzione or-
dinaria; centri storici abitati, caratterizzati da un discreto livello
di conservazione dell’edilizia) in modo da poter attingere alle
informazioni storiche relative a interventi di recupero effettuate
in contesti simili. Oltre questo, è necessario conoscere il nu-
mero di edifici che compongono il centro storico e la loro tipo-
logia (nel caso preso in esame si è riscontrata la tipologia di
casa aggregata, a una o due cellule, a due o tre livelli, con va-
rianti a angolo, nella misura tale da poter definire il campione
tipologico), informazioni necessarie per la successiva fase di
definizione del campione di riferimento.
Per le fasi di rilevamento di ciascun edificio è necessario di-
sporre di schede tecniche di rilevamento quanto più possi-
bile complete e affidabili, con le quali sia possibile risalire a
una valutazione del livello di degrado codificata secondo una
scala di valori predefinita.
Le informazioni appena descritte potranno essere organizzate,
integrate e codificate per un utilizzo efficiente e efficace da
parte del motore decisionale del sistema. Per tale motivo è
prevista la progettazione e l’implementazione di un DBMS
(Data Base Management System) relazionale su cui immagaz-
zinare tutti i dati raccolti sia per le valutazioni correnti che per
la base di conoscenza storica che servirà per il raffinamento
del processo di stima.

Statistical Knowledge Management
La stima dei fabbisogni di materiali per il recupero edilizio di un
centro storico si basa sulla valutazione di un sottoinsieme signi-
ficativo di edifici dello stesso centro. L’analisi campionaria ri-
chiede che gli elementi che costituiscono il campione siano
rappresentativi dell’intera “popolazione” di elementi esistenti,
in questo caso gli edifici del centro storico, in termini di carat-
teristiche rilevanti. La definizione del campione di riferimento
costituisce senza dubbio uno degli aspetti maggiormente critici
per il processo di valutazione. Nella procedura che il gruppo di
ricerca ha predisposto la scelta degli edifici da includere nel
campione viene effettuata in maniera tale da mantenere il più
possibile inalterata la distribuzione dei valori di alcune caratte-
ristiche ritenute rilevanti, come la tipologia dell’edificio, il nu-
mero di piani e lo stato di conservazione materico. L’obiettivo
è definire un sottoinsieme di edifici che sia realmente rappre-
sentativo dell’intero centro storico, in modo tale da consentire
la generalizzazione delle stime effettuate sul campione all’in-
tero centro storico, con un buon livello di affidabilità.

Discovery Management
La stima dei fabbisogni degli edifici che costituiscono il cam-
pione, e quindi dell’intero centro storico di Bova, avviene attra-
verso un motore di inferenza, basato sull’integrazione di “ciò
che è già noto” (caratteristiche degli edifici e valutazioni
esperte) e dell’esperienza acquisita dall’analisi di precedenti in-
terventi di recupero. L’approccio utilizzato è di tipo “ontologico”
e si basa sulla capacità di ricondurre a una casistica ben defi-
nita i possibili input di un processo di stima, sulla base delle co-
noscenze disponibili.
La procedura si articola in tre passi distinti:
- Stima dei fabbisogni per il campione di riferimento: per
ciascun edificio del campione viene stimato il fabbisogno di
materie prime necessarie per il suo completo recupero
sulla base di un set di indici per unità di superficie ed unità
di volume. Questi coefficienti vengono determinati per cia-
scun materiale e per ciascun livello di degrado previsto, me-
diante delle analisi statistiche compiute su dati storici legati
a precedenti interventi di recupero. La quantificazione dei
fabbisogni per il campione avviene mediante l’aggregazione
“pesata” dei fabbisogni dei singoli edifici.
- Estensione della stima all’intero centro storico: una volta
stimati i fabbisogni relativi al campione di riferimento la pre-
visione dei requisiti per l’intero centro storico avviene “ripro-
porzionando” le quantità stimate secondo la stessa regola
seguita per individuare la composizione del campione. A
questo proposito risulta cruciale che i criteri di definizione
dell’insieme rappresentativo siano stringenti e ben definiti
in modo da minimizzare gli errori legati a questa fase di ge-
neralizzazione delle stime. In questa fase è possibile anche
effettuare un’analisi per scenari capace di fornire indicazioni
sul caso più ottimistico e quello più pessimistico, informa-
zioni che potrebbero essere rilevanti per chi valuta la fatti-
bilità di un intervento di recupero.
- Determinazione dei costi associati all’intervento: l’ultimo
passo consiste nella traduzione in termini monetari dei fab-
bisogni espressi in termini di quantità di materiali. Questa
operazione richiede preliminarmente la scomposizione in
componenti elementari delle materie prime necessarie e
l’analisi delle diverse opportunità di acquisto.

Una possibile estensione dell’approccio descritto prevede l’ado-
zione di metodologie di apprendimento automatico (Machinefig.1 – schema del sistema di stima



Learning) e quindi la realizzazione di un motore che, dopo es-
sere stato opportunamente addestrato, sia capace sulla base
di alcune caratteristiche degli edifici del centro storico di sti-
mare il costo associato al recupero, senza la necessità di de-
finire un legame funzionale tra le grandezze in gioco.

3. Esempio di applicazione sperimentale

Al fine di descrivere quelli che sono i possibili output della pro-
cedura di stima proposta vengono riportati i dettagli della sua
applicazione sul centro storico di Bova.
Con tale sperimentazione si vuole raggiungere un adeguato e
quanto più possibile livello di accettabile approssimazione dei
valori di stima relativi ai materiali appropriati da reintegrare
per il recupero dell’edilizia storica del centro in esame.
La procedura di stima proposta si è articolata in quattro fasi
operative:
Fase 1: rilievo tecnico dell’edilizia storica e individuazione di

un campione;
Fase 2: stima dei fabbisogni del campione;
Fase 3: estensione della stima dal campione all’intero

centro storico;
Fase 4: determinazione dei costi associati al fabbisogno

dei materiali.

Fase 1: rilievo tecnico dell’edilizia storica e individua-
zione di un campione
Operazioni preliminari
L’edilizia storica di Bova è caratterizzata in prevalenza da ma-
teriali tradizionali, quali lapidei, mattoni, legno, coppi e intonaci
a base di calce. L’individuazione di tale peculiarità ha permesso
di stabilire in via preliminare, una possibile gamma di materiali
sui quali verificare le eventuali quantità di materie prime com-
ponenti e i relativi costi. Per tale operazione si è fatto riferi-
mento all’esperienza già maturata nell’ambito di un cantiere
scuola monitorato nel 2001, che ha fornito dati storici utili per
determinare le quantità di componenti dei materiali, presenti
per unità di misura, nelle apparecchiature murarie e negli altri
elementi tecnici caratterizzanti l’edilizia storica.
Raccolta dati
La prima fase dello studio ha riguardato l’analisi a tappeto dell’in-
tero centro storico che è stata eseguita con l’ausilio di schede
tecniche di rilevamento dello stato di conservazione del patrimo-
nio edilizio, nelle quali sono stati definiti preventivamente tutti i pa-
rametri di lettura (tipologici, tecnico-costruttivi e di degrado).

Il centro storico di Bova può essere identificato tipologica-
mente come un “centro storico abitato”, quindi sottoposto a
un livello discreto di manutenzione ordinaria.
L’edificato è composto da n. 275 unità edilizie aggregate e ar-
ticolate su uno o due livelli (in casi rari tre e quattro).
La schedatura è stata eseguita su tutte le unità abitative con
l’obiettivo di determinare il comparto edilizio “campione”.
Definizione del campione
Il comparto “campione” scelto per la sperimentazione, rappre-
senta un segmento significativo dello stato di fatto dell’intero
patrimonio edilizio del centro storico di Bova.
Il campione è stato definito sulla base di dati tipologici e tecno-
logici. Si è partiti con l’analisi delle tipologie presenti nel centro
storico per poi eseguire la disamina dei sub-sistemi tecnologici
che caratterizzano tali tipologie.
Analisi tipologica
Il centro storico di Bova è caratterizzato dalla presenza di
edilizia aggregata in comparti edilizi, ossia agglomerati di
edifici aventi murature in comune. Alla casa aggregata
semplice (la cui variante a profferlo è presente nel centro)
si affianca il palazzotto.
Nel diagramma (fig. 4 ) si evidenziano le percentuali delle ti-
pologie più ricorrenti.
Il campione tipologico è stato estrapolato anche tenendo conto
dello stato di conservazione rilevato nell’intero centro storico,
pertanto il numero di edifici rappresentativi racchiude anche
un’analisi empirica dei diversi livelli di degrado fisico più diffusi.

Fase 2: stima dei fabbisogni del campione
La scelta del campione e l’analisi di tutte le componenti tecni-
che dello stesso, ha consentito di quantificare i materiali ne-
cessari per gli interventi di recupero, attraverso la definizione
di coefficienti di fabbisogno di materiali da reintegrare.
Determinazione coefficienti di fabbisogno
Per ricavare i coefficienti di fabbisogno si sono eseguite
una serie di operazioni articolate nel modo seguente:
1 - Identificazione catastale e dimensionamento degli edi-
fici del campione (calcolo della superficie coperta, dell’al-
tezza media e del volume).
2 - Analisi e definizione dei livelli di degrado di ogni sub-
sistema indagato, desunta da una valutazione effettuata
attraverso la disamina delle varie situazioni riscontrate
in tutto il centro storico.

Nelle tabelle (tab.1, tab.2, tab.3, tab.4, tab.5) si riportano
tali definizioni:
3 – Determinazione dei coefficienti di fabbisogno per la rein-
tegrazione dei materiali.

Per determinate le quantità di materiali da reintegrare negli
edifici campione, si è proceduto in questo modo:
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fig.2 – Vista dall’alto del centro storico di Bova

fig.3 – Esempio di aggregazione edilizia nel centro storico



- dimensionamento del componente tecnico: per le mu-
rature si è considerato il volume del paramento murario,
per gli intonaci la superficie delle facciate esterne, per i
solai e le strutture di copertura la cubatura degli ele-
menti lignei (travi, tavolati e listelli), infine per il manto di
copertura si è considerata la superficie del tetto.
- dimensionamento della quantità di materiali da reintegrare
nel componente tecnico: si è stabilito in base al livello di de-
grado precedentemente indicato (leggero, medio, forte, for-
tissimo). Tale quantità si è determinata attraverso una
misurazione eseguita su ogni edificio campione.
- rapporto dimensionale tra le quantità di materiali da
reintegrare nei componenti tecnici e la dimensione degli
edifici del campione (superficie o volume in base all’ele-
mento tecnico considerato). Per le murature tale rap-
porto è determinato dal volume dei materiali da
reintegrare sul volume dell’intero edificio (m3/m3); per
gli intonaci è determinato dalla superficie dell’intonaco
da reintegrare sul volume dell’edificio (m2/m3); per le
strutture lignee dei solai è determinato dalla cubatura
degli elementi da reintegrare sul volume dell’edificio
(m3/m3); per le strutture lignee di copertura, il rapporto
è dato dalla cubatura degli elementi da reintegrare sulla
superficie del tetto (m3/m2) e per il manto di copertura

il rapporto è determinato dalla superficie del manto da
reintegrare sulla superficie totale del tetto (m2/m2).
- determinazione dei coefficienti di fabbisogno: per ogni com-
ponente tecnico, il valore medio dei risultati dati dal rapporto
dimensionale - tra le quantità di materiali da reintegrare nei
componenti tecnici e la dimensione degli edifici del cam-
pione - determina il coefficiente di fabbisogno di materiali da
reintegrare definito per ogni livello di degrado.

Nelle tabelle (tab. 6, tab. 7, tab. 8, tab. 9, tab.10) sono sintetiz-
zati, per ogni componente tecnico (murature, intonaci esterni,
solai e coperture) in funzione dei quattro livelli di degrado, i co-
efficienti di fabbisogno.

Fase3: estensione della stima dal campione all’intero
centro storico
Determinazionedei fabbisogni deimateriali dell’interocentrostorico
I coefficienti di recupero ricavati dal campione sono stati utiliz-
zati per calcolare le quantità di materiali necessari al ripristino
di tutta l’edilizia del centro storico considerando il livello di de-
grado di ciascun edificio. Per esempio, su un edificio che pre-
senta un intonaco esterno con livello di degrado leggero, è
stato applicato il coefficiente di fabbisogno corrispondente ot-
tenendo così la quantità occorrente al recupero dello stesso.
Attraverso l’utilizzo di fogli di calcolo per ciascun componente tec-
nico preso in esame in questa fase e per ciascun edificio, appli-
cando il coefficiente di fabbisogno al livello di degrado riscontrato
sono state stimate le quantità numeriche delle materie prime e
dei materiali occorrenti al recupero dell’intero centro storico.
La tabella successiva riepiloga le quantità stimate, applicando
il metodo proposto, per il recupero di n. 275 unità edilizie cen-
site appartenenti al centro storico di Bova;

Fase 4: determinazione dei costi associati al fabbisogno
dei materiali.
Dai dati quantitativi stimati per il fabbisogno di pietre, calci, la-
terizi e legno è possibile avere il costo complessivo applicando
il prezzo unitario del materiale quantificato:
Si specifica che il prezzo applicato rappresenta il costo delle
materie e dei materiali esclusa la messa in opera.
La metodologia può essere estesa a livello di macroarea (ad
esempio per tutti i centri storici dell’Area Grecanica di cui fa
parte Bova) e avere dati quantitativi e di costo in modo rapido.
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fig.5 - Alcuni edifici del campione

fig. 4 – Diagramma delle tipologie edilizie del centro storico

tab.2 - tabella degradi intonaci;
tab.3 - tabella degradi solai: le travi ed il tavolato in legno;
tab.4 - tabella degradi coperture: le travi e i listelli in legno;

tab.5 - tabella degradi coperture: il manto in coppi.

tab.1 - Tabella degradi murature



Ulteriori Sviluppi
La procedura di previsione definita dal gruppo di ricerca ri-
chiede per prima cosa un’attenta e estesa fase di valida-
zione. È necessario reperire un insieme di casistiche reali su
cui applicare l’approccio proposto e misurarne l’efficacia e la
reale applicabilità. Una fase di test accurata, inoltre, consen-
tirebbe il tuning della procedura, che, vista la scarsa dispo-
nibilità di informazioni, appare quanto mai necessario.
I risultati ottenuti mediante la procedura di stima potrebbero
essere confrontati con le osservazioni dei fabbisogni reali e
questo dovrebbe consentire di identificare le eventuali modi-
fiche da apportare alla metodologia.
Un ulteriore upgrade della procedura consiste nell’utilizzo
di metodologie avanzate di apprendimento automatico
come la Machine Learning. Questa tecnica si basa sull’ana-
lisi dei dati relativi ad un particolare contesto reale per il
quale si vuole realizzare un sistema di stima o di classifica-
zione mediante l’addestramento di un motore inferenziale,
capace di prevedere possibili esiti senza entrare nella dina-
mica dello stesso.
Approcci di questo tipo si sono rivelati particolarmente effi-
caci in parecchi contesti applicativi caratterizzati da scarso
livello di informazione.
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tab.11 - fabbisogno comples-
sivo di materiali dei compo-
nenti tecnici dell’edilizia storica
di Bova

3 Le quantità materiche delle murature riportate in tab. 11 riguardano la quantificazione del fabbisogno materico delle seguenti tipologie murarie:
muratura in pietra e frammenti di laterizi; muratura in pietra listata; muratura in mattoni pieni.

tab. 6 - Murature; tab. 7 - Intonaci esterni; tab.8 - solai; tab. 9 e
tab. 10 - Coperture

tab. 12 - Costi materiali
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Premessa

LL
a crescente attenzione registrata negli ultimi anni sulle
tematiche dello sviluppo locale ha posto, in primo piano,
l’importanza del “territorio”. Esso ha assunto in maniera

crescente il ruolo centrale nella definizione di scenari e mis-
sioni, ed è alla base delle scelte di programmazione e pianifica-
zione degli interventi.
Cambiata, quindi, la prospettiva di partenza degli interventi si
tende a porre in primo piano il punto di vista dei diretti benefi-
ciari delle politiche economiche e sociali. In questo nuovo con-
testo il PEC, ha avviato una sperimentazione finalizzata a porre
al centro dell’azione di piano i bisogni dei destinatari.
Le politiche per l’emersione dell’economia e del lavoro som-
merso, al di là delle iniziative di natura fiscale e agevolativa o di
rafforzamento della vigilanza, pongono, di fatto la necessità di
affrontare il tema dello sviluppo locale da un angolo visuale in-
novativo, obiettivo particolarmente importante per una re-
gione come la Calabria, in cui si continuano a registrare tassi
sempre più alti di economia irregolare.
Le politiche per l’emersione contribuiscono a fare emergere

bisogni non rivelati di soggetti che non hanno una diretta visi-
bilità nel mercato del lavoro, non hanno ruoli e prospettive da
valorizzare; conseguentemente, avviare forme di sperimenta-
zione sul trinomio sommerso/emersione/sviluppo locale, si-
gnifica attribuire al termine “emersione” una connotazione più
ampia rispetto al significato tradizionale del termine, dargli il
significato del possibile “venir fuori”, rivelare bisogni, potenzia-
lità economiche inespresse o risorse che hanno difficoltà a es-
sere valorizzate. Nello specifico, il territorio regionale esprime
una ricchezza di risorse locali poco o male utilizzate che, se op-
portunamente valorizzate, possono contribuire alla crescita
complessiva del sistema economico.
L’economia non regolare2 si caratterizza per la molteplicità di
forme che può assumere in base ai settori economici e/o ai
contesti territoriali di riferimento. Attuare politiche di emersione
che possano avere efficacia nei confronti di un fenomeno così com-
plesso e frastagliato presenta, perciò, notevoli difficoltà.
Le fasi preliminari per l’avvio operativo del PEC hanno mirato a
una conoscenza del fenomeno e delle diverse problematiche
collegate al lavoro sommerso; sono state svolte numerose in-
dagini sul campo per rilevare direttamente le forme di irrego-

PROGETTO EMERSIONE CALABRIA (PEC):PROGETTO EMERSIONE CALABRIA (PEC):
mm etodoetodo ,, azioni e risultatiazioni e risultati 11

Cosimo Cuomo

1 Il PEC è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Mercato del Lavoro con risorse destinate a interventi di emersione del lavoro
sommerso nelle Regioni dell’ Ob.1 (Delibere CIPE n. 138 del 21/2/2000 e n. 48 del 4/4/2001). Il proponente e titolare del finanziamento è stato il Diparti-
mento Formazione Professionale della Regione Calabria.
2 Per economia irregolare, o non dichiarata, si intendono quelle attività produttive, di beni e servizi, che hanno un fine “legale”, ma utilizzano mezzi e forme
non regolari.
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larità presenti nella realtà regionale. Tale punto di partenza, ha
chiarito una linea strategica di base: le politiche per l’emer-
sione costituiscono una componente delle più generali politiche
di sviluppo per l’occupazione e il lavoro.

Attraverso un processo costante di interazione con il territorio,
si è proceduto gradualmente a inserire elementi migliorativi
nel Progetto PEC, determinando, di fatto, una progressione
operativa che ha orientato l’asse portante dell’azione proget-
tuale verso un focus centrato sulle politiche di sviluppo, come
fattore generatore di regolarità e crescita delle imprese.
In tal senso le attività del Progetto PEC, oggi riconducibile alla
Fondazione FIELD3 , hanno definito una metodologia d’azione
basata sia sulle più aggiornate indicazioni dell’Unione Europea,
sia sulla sperimentazione di modelli innovativi, testati sulle spe-
cificità territoriali.

Le linee operative principali del PEC possono essere così riassunti:
- promozione della cultura d’impresa in un contesto di scambi
- con centri di ricerca internazionali;
- animazione istituzionale e territoriale;
- accompagnamento dei processi di sviluppo locale;
- scelta della progettazione d’area;
- introduzione del principio della premialità.

1. Il PEC 4 : approccio territoriale, obiettivi, approccio e me-
todologia

L’idea nasce nell’ambito delle attività di animazione istituzionale,
condotte da tutori nazionali incaricati dalla presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi della L. 448/98, artt. 78 e 79, in particolare
dal Comitato Nazionale per l’Emersione del Lavoro non Regolare.
Tali attività sono una proiezione su diversi livelli territoriale: nazio-
nale, regionale e locale. La rete Comitato Nazionale-tutori-
Commissioni regionali e provinciali, ha stimolato un confronto su
scala nazionale inerente le problematiche relative al lavoro som-
merso, con particolare attenzione alle possibili politiche di rilancio
in chiave di emersione delle economie locali come strumento di re-
golarizzazione dei livelli produttivi e occupazionali locali. Il PEC, forte
di tali esperienze, nasce per definire una strategia strutturata di li-
vello regionale, in grado di orientare la politica regionale verso una
prospettiva di valorizzazione delle potenzialità collegate alle econo-
mie locali, utilizzando lo strumento della promozione dello sviluppo
come fattore qualitativo della produzione regionale.
Il PEC ha assunto come proprio, l’approccio di base in coerenza
con le raccomandazioni dell’UE che ha esplicitato la propria stra-
tegia in tema di lavoro irregolare (lavoro non dichiarato):

“…una strategia mirata globale, che preveda un'adeguata combi-
nazione di politiche basata sulla prevenzione, è essenziale se si
vuole combattere il lavoro non dichiarato in modo efficace, gli Stati
membri sono invitati a considerare la lotta al lavoro non dichiarato
come parte della strategia generale per l'occupazione”. 5

Il riferimento alla SEO- Strategia Europea per l’Occupazione, ha
ulteriormente sollecitato gli Stati membri a:

“sviluppare un approccio globale basato su azioni preventive, in-
coraggiando tutti i datori di lavoro ed i lavoratori ad operare al-
l'interno dell'economia ufficiale e nel contesto dell'occupazione
regolare; dette misure dovrebbero tenere conto della sostenibi-
lità delle finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale…“

La definizione degli interventi previsti dal PEC deriva da un pre-
liminare lavoro di analisi6 che ha privilegiato l’approccio territo-
riale nelle fasi di indagine sul fenomeno sommerso, utilizzando
categorie di lettura e di interpretazione del fenomeno ricondu-
cibile prevalentemente alla matrice territoriale. Il territorio,
nella sua complessità ha orientato la definizione degli interventi
di emersione in senso lato, superando la prospettiva più tra-
dizionale della tipologia di sommerso quale dato di partenza
per la definizione di politiche e interventi.
Le attività di analisi sono state dunque condotte privilegiando
l’aspetto territoriale del fenomeno dell’economia sommersa in
ambito regionale, rispetto a tre possibili forme:

Sommerso diffuso: si intende, con tale schematizzazione, definire
la dimensione soggettiva, di tipo individuale, quindi prevalente-
mente riferita alla sfera del singolo occupato collegate alle atti-
vità sommerse. In tale schematizzazione rientrano tutte le
attività distribuite in maniera capillare sul territorio e di difficile lo-
calizzazione (commercio, edilizia, agricoltura, turismo, etc..);
Sommerso d’impresa: corrisponde alla dimensione sogget-
tiva ma di tipo complesso, con implicazioni aziendali; il riferi-
mento è alle PMI7 fortemente caratterizzate, dalla
localizzazione territoriale nella quale si trovano a operare, per
cui si tratta di piccole attività manifatturiere con capacità ar-
tigianale abbastanza elevata.
Sommerso dei sistemi locali: si riferisce alla dimensione territo-
riale di tipo complesso, con implicazioni territoriali, familiari, ecc.;
non sono state trascurate ricerche finalizzate a individuare ad-
densamenti produttivi con potenzialità di sviluppo, orientate a
strutturare legami tra PMI in vere reti produttive, in sinergia con
i contesti di riferimento, compreso anche la rete degli EE.LL..

Le criticità riscontrate sul territorio regionale, rispetto alle quali
possono sinteticamente essere indicati i fattori che determi-

3 La Fondazione FIELD è stata istituita con L.R.8/2003. Recentemente, con provvedimento regionale è stata riconosciuta organismo in house a supporto
delle attività della Presidenza della Giunta regionale. Le fasi di attuazione del progetto hanno coinvolto la Commissione Regionale per l’Emersione del Lavoro
non Regolare (l. 448/98) e la Fondazione FIELD della Regione Calabria, la cui costituzione era prevista nell’ambito delle azioni di intervento del progetto
FIELD/PEC, all’avvio della seconda annualità (Legge reg. 08/03). Il programma operativo ha avuto avvio nel settembre 2003 e si è concluso in luglio 2007.
4 Il “Progetto Emersione Calabria” ha come principale obiettivo quello di contribuire al superamento dello squilibrio tra offerta e domanda di sviluppo locale,
attraverso l’avvio di un rinnovato processo di dialogo con il territorio e con le istituzioni, al fine di reindirizzare attività produttive e comportamenti verso lo
sprigionamento delle potenzialità locali e la costruzione di un tessuto di sviluppo strutturato e competitivo (“emersione” dell’economia della regione).
5 [COM-comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso (1998), 219].
6 L’analisi sul campo che ha condotto alla definizione degli interventi ha avuto in oggetto diversi ambiti territoriali e/o settoriali della regione. Tra gli altri:
l’area di Nocera Terinese (CZ) caratterizzata dalla presenza di microimprese operanti, conto terzi, nella pulitura e lucidatura di rubinetti;l’area di Taurianova
(RC), polo della produzione del torrone artigianale; l’area della Comunità montana “Reventino, Tiriolo, Mancuso” (CZ), caratterizzata dalle produzioni agro-ali-
mentari; il Comune di Serrastretta, noto per la produzione di sedie. L’approccio territoriale ha trovato conferma nell’attività di ricerca-azione riconducibile alla
Rete regionale per l’emersione e realizzata nell’ambito del progetto formativo “Agenti per l’emersione dello sviluppo locale”- PON MIUR.
7 Piccole Medie Imprese
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nano condizioni di economia e di lavoro sommerso, sono ricon-
ducibili a tre tipologie di carenze principali:

- deficit culturale, con riferimento alla dimensione individuale
del lavoratore o del piccolo, piccolissimo imprenditore, per
ragioni di diversa natura portato a pratiche di irregolarità di
lavoro e d’impresa;
- deficit di conoscenza, con riferimento al necessità di inda-
gare meglio sulla portata del fenomeno, non tanto per defi-
nirne gli aspetti quantitativi, quanto per orientarsi meglio nella
distribuzione per settori produttivi e soprattutto per definirne gli
impatti che si determinano sulla struttura produttiva regionale;
- deficit di sviluppo, il riferimento è alla condizione più gene-
rale di debolezza strutturale dell’economia regionale, che
non agevola i processi di regolarizzazione del sistema delle
PMI in una prospettiva di forte competizione e rinnovamento
dei processi produttivi.

Sul piano del metodo è stata sperimentata una forma di coor-
dinamento aperto, orientato a garantire costantemente la cor-
rezione delle modalità operative, sulla base degli imput che di
volta in volta venivano sollecitati dagli interlocutori territoriali.
A tale proposito, con l’intento di definire un metodo sperimen-
tale, generalizzabile sia sul piano dell’approccio alle tematiche
dell’emersione, sia sul piano della misurazione, con una proce-
dura di valutazione, dei risultati raggiunti, sono stati individuati
gli obiettivi generali/strategici del PEC:

- sostenere la regolarizzazione del sistema delle relazioni pro-

duttive, attraverso azioni integrate e di sistema, orientate a su-
perare le criticità collegate agli alti livelli di economia sommersa;
- favorire l’attivazione di processi di emersione territoriale at-
traverso un approccio integrato - sviluppo economico, qualità
occupazionale, crescita sociale.

2. Linee operative di intervento

Il PEC è stato articolato in tipologie di azione:
Tipologia 1 - Animazione territoriale e Comunicazione;
Tipologia 2 - Studio e Ricerca sul campo;
Tipologia 3 - Elaborazione di Progetti Pilota, di casi d’area, di
servizi in favore dell’emersione: accompagnamento, tutorag-
gio, politiche di emersione.

Ad ogni tipologia d’azione sono stati associati gli interventi operativi
del PEC. Le tipologie di intervento del PEC, sul piano dei contenuti
e dei risultati attesi, sono coerenti con le linee operative in materia
di politiche per l’Emersione previste nell’ambito della programma-
zione regionale di cui al POR Calabria 2000-2006 misura 3.12.

3. Riepilogo generale dei risultati

La scadenza del PEC è datata 30.07.2007, pertanto, prima di
una valutazione sugli effetti e gli impatti complessivi del pro-



gramma sull’economia regionale, è possibile, in via preliminare,
individuare i primi risultati per tipologie generali:

• Risultati diretti;
• altri tipi di risultati.

Si intendono per altre tipologie di risultati, gli indicatori di svi-
luppo non misurati esclusivamente con parametri quantitativi
di misurazione, ma anche i tipo qualitativo:
A. Strumenti duraturi e permanenti nel tempo

- istituzione del Fondo Emersione Calabria, fondo di garanzia
per favorire l’accesso al credito alle PMI a rischio di som-
merso;
- consolidamento di una Rete regionale tutori e agenti per
l’emersione, esperti in attività di animazione istituzionale e ac-
compagnamento dei processi di emersione regolarizzazione
e sviluppo .

B. Sperimentazione approccio integrato e sviluppo locale
- Progetti d’area – interventi di animazione e accompagna-
mento territoriale rivolti alla sperimentazione di iniziative di
regolarizzazione e sviluppo per sistemi locali.

4. Le azioni chiave dell’intervento

Le azioni chiave dell’intervento, alla luce dei risultati sopra indi-
cati, sono ravvisabili nelle due tipologie di intervento più signifi-
cative: i Progetti d’area e il Fondo Emersione Calabria.
I Progetti d’area, consistono in azioni progettuali di intervento che
partono da specifiche situazioni locali, sono indirizzati a sperimen-
tare soluzioni contestualizzate per aree e/o sistemi locali.

Le iniziative avviate in Calabria sono 32, nei seguenti settori:
artigianato, tessile, manifatturiero, agricolo, commercio, agroa-
limentare, nautica, servizi. I risultati, in sintesi sono stati:

- n. 6 consorzi costituiti (35 imprese);
- n. 7 associazioni tra imprese costituite (67 imprese);
- n. 6 cooperative costituite (30 soci).

Come indicato in premessa, nel PEC, al centro delle attività
sono state poste le criticità da superare, poste in primo piano
soprattutto dagli interlocutori interessati agli interventi. A que-
sto proposito, i progetti d’area sono partiti con una pubblica
manifestazione di interesse rivolta a soggetti istituzionali pub-
blici e/o privati, con idee e/o iniziative di sviluppo locale. Tra le
70 candidature pervenute, sono state trascurate quelle avan-
zate da centri intermediari dei fabbisogni locali, perché l’ obiet-
tivo era di costruire direttamente con i destinatari un percorso
condiviso di sviluppo, in grado di determinare un elemento di
cambiamento sull’economia locale. In ogni caso, sono state ve-
rificate le condizioni di contesto necessarie a favorire il mix tra

amministrazioni locali e destinatari, producendo di fatto una
reciproca contaminazione culturale, e sinergie organizzative.
Sono molti i casi di area nei quali i diversi soggetti e attori locali
sono riusciti a individuare obiettivi comuni: i rubinettieri di Nocera
Torinese (CZ), dopo 20 anni, per la prima volta si sono costituiti
in consorzio con la presenza del Comune, la stessa cosa è avve-
nuta a Taurianova (RC) per il comparto dell’artigianato dolciario,
a Bova (RC) tra una serie di giovani artigiani fortemente motivati
a mantenere le tradizioni locali, tanto per citarne alcuni.
Il PEC è diventato uno strumento a disposizione dei fabbisogni
locali, esprimendo una sensibilità verso le reali necessità degli
attori, promotori e destinatari, in una prospettiva di sviluppo
possibile; da questo punto di vista, si può dire che nel corso
dell’attuazione delle linee progettuali sono aumentate la sensi-
bilità al cambiamento, l’assunzione di responsabilità e consape-
volezza nel perseguire risultati.
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Il FONDO EMERSIONE CALABRIA, istitutito nell’ambito del PEC,
nasce con l’obiettivo di sperimentare misure di sostegno all’ac-
cesso al credito, finalizzate allo sviluppo aziendale e all’incenti-
vazione di percorsi di regolarizzazione. Attraverso l’intervento
specifico “Credito: sperimentazione di finanza innovativa a sup-
porto delle PMI inserite in processi di emersione e/o regola-
rizzazione e/o sviluppo (Intervento 7)”, è stata attivata una
dotazione finanziaria pari a circa un milione di euro che ha
consentito di attivare prestiti per circa 8,4 Mln. di €, erogati
a 152 aziende con una ricaduta occupazionale stimata in
211 unità lavorative aggiuntive. Il requisito principale per l’ot-
tenimento del credito, oltre alla bontà del progetto, si riferisce
a un piano di impresa e di regolarizzazione dei lavoratori non rego-
lari. Il Fondo ha garantito l’80% del prestito.
Inoltre, sono stati elementi determinanti:

- la costituzione di uno sportello a supporto dell’iniziativa;
- la creazione di una rete di agenti/tutors che hanno assistito le
imprese in tutte le fasi operative;
- il monitoraggio delle imprese erogate e verifica degli impegni as-
sunti.

L’entità del finanziamento per azienda è stata in media di 55 mila
euro. La dimensione delle imprese beneficiarie è la micro impresa
con una media 2,2 unità lavorative.
Con il Fondo si è voluto agevolare l’accesso al credito delle imprese
calabresi interessate, fino ad un massimo di 100 mila euro, a
fronte della presentazione di un piano di impresa di regolarizzazione
e sviluppo. Inoltre si è optato per la integrazione di un fondo di ga-
ranzia regionale a favore delle imprese artigiane e PMI già esi-
stente creando un opportuno e specifico fondo denominato Fondo
Emersione Calabria con sue regole e modalità di gestione (in par-
ticolare l’accompagnamento e il monitoraggio di animatori impe-
gnati nel PEC). Nella fattispecie il fondo regionale esistente è stato
affidato con legge regionale alla gestione operativa di Fidart Cala-
bria, consorzio fidi regionale che ha dimostrato tassi di sofferenza
inferiori all’1% e ha ottenuto dal FEI un fondo per gli investimenti
che irrobustisce i fondi regionali assegnati.
Le differenze sostanziali, tra il PEC e gli altri fondi regionali di ga-
ranzia, sono:

1. dal punto di vista della struttura del fondo, un punto di innova-

zione fondamentale consiste nel garantire l’80% del prestito ri-
chiesto (gli altri fondi arrivano al massimo al 50%);
2. dal punto di vista delle modalità operative di gestione del fondo,
gli aspetti innovativi consistono nel garantire una azione costante
di accompagnamento alle imprese, attraverso gli animatori del
PEC, nelle fasi di: definizione del reale fabbisogno di credito, ge-
stione del rapporto con gli istituti di credito e successivamente,
nella fase di attuazione del programma di investimento. Inoltre il
PEC effettua una azione di monitoraggio sullo sviluppo delle attività
aziendali, fino alla valutazione degli impatti sull’economia locale, in
termini di affettive ricadute occupazionali stabili e regolari nel
tempo .

Conclusioni

Sul piano della valutazione dei risultati, l’esperienza del progetto
PEC in Calabria ha aperto alcune prospettive interessanti dal punto
di vista della continuità degli interventi in materia di politiche per
l’emersione; il progetto è stato un utile strumento, quindi, per raf-
forzare la linea di indirizzo generale, corrispondente alla necessità di
creare strumenti operativi duraturi, al di là del ciclo di vita progettuale,
oggi ravvisabili anche nella costituzione della Fondazione Field, oltre che
nei già citati Fondo Emersione e rete dei tutori per l’emersione.
La Fondazione FIELD a partire dal 2005 ha assunto la responsa-
bilità di Soggetto Gestore del progetto PEC/FIELD, al fine di dare
corpo all’originaria idea di costituire in Calabria, in una prospettiva
di lungo periodo, un Laboratorio per la sperimentazione di soluzioni
operative per la promozione dello sviluppo locale incardinato ad
un centro/scuola per la promozione della cultura manageriale in
ambiente internazionale.
L’acronimo FIELD esprime proprio l’intenzione di definire un ciclo
integrato di attività, che ai modelli teorici dei saperi, affianchi modelli
pratici di saper fare, attraverso simulazioni e applicazione sul
campo; il risultato complessivo atteso è di essere:

- un osservatorio, in grado di contribuire alla conoscenza del fe-
nomeno dell’economia sommersa;
- un laboratorio di esperienze formative proiettate verso l’integra-
zione con il sistema delle imprese;
- un’agenzia di promozione di azioni per lo sviluppo locale in grado
di offrire delle vere e proprie soluzioni strutturali per il rilancio
dell’economia regionale.

L’idea della figura dell’animatore regionale nasce in collegamento
con l’esperienza dei tutori nazionali, per rafforzare le attività sul
campo e per far fronte all’esigenza del territorio di essere accom-
pagnato ai fini dell’efficacia degli interventi finanziati e della costru-
zione di condizioni di fiducia necessarie al consolidamento degli
interventi. L’animatore, nel caso dei progetti d’area e delle imprese
beneficiarie del Fondo Emersione, ha svolto attività di accompa-
gnamento per l’implementazione di interventi così da colmare la di-
stanza - troppo spesso causa di insuccesso - che solitamente si
apre in fase di esecuzione tra il soggetto istituzionale “gestore”
dello sviluppo e il beneficiario/destinatario dell’azione. La figura
dell’animatore del PEC, da un lato ha mediato il rapporto tra ente
“gestore” del PEC e beneficiario/destinatari, dall’altro ha favorito il
reale protagonismo, nelle azioni finanziate, di beneficiari/destina-
tari. Inoltre, la presenza fisica dell’animatore ha avuto la funzione pe-
dagogica di stimolare sentimenti nuovi di fiducia verso l’istituzione,
nel caso particolare rappresentata dal soggetto gestore del PEC,
e verso soggetti terzi coinvolti o da coinvolgere negli interventi in
atto o nei loro attesi sviluppi.
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Premessa

In Calabria gli occupati nel comparto delle costruzioni rappre-
sentano circa il 52,7 % di tutti gli occupati nel settore dell’in-
dustria, la percentuale più alta delle regioni d’Italia .
Tuttavia l’edilizia costituisce anche uno dei principali bacini di ali-
mentazione del lavoro irregolare.
I dati forniti recentemente dalla Direzione generale del lavoro per
la Calabria presentano un quadro estremamente allarmante. Nel
periodo1 gennaio 2007-31maggio 2008, su2143cantieri ispe-
zionati e 2346 aziende ispezionate con 7479 lavoratori impiegati
sono stati rilevati i seguenti dati:
- 1603 aziende irregolari (68,3%);
- 2180 lavoratori irregolari (in nero o irregolari per
altre cause) (29,1%);
- tra i lavoratori irregolari, 580 risultano lavoratori “in nero” (7,8%
dei lavoratori impiegati).

In questo quadro settoriale complesso la Fondazione FIELD, in linea
con il percorso avviato a livello nazionale alla fine degli anni ’90, al
fine di contrastare i fenomeni di sommerso e irregolarità nel set-
tore dell’edilizia in Calabria, ha avviato una serie di azioni orientate
a favorire processi di emersione e regolarità attraverso la speri-
mentazione di meccanismi di premialità e la concertazione setto-
riale. In particolare nell’ambito del Progetto PEC (Piano Emersione
Calabria) la Fondazione ha promosso la sottoscrizione dell’Avviso
Comune regionale in materia di emersione del lavoro irregolare
nel settore edile (Commissione Regionale per l’emersione, parti
sociali del comparto, INPS, INAIL e ANCI) e ha sperimentato, con
il progetto d’area sulla sicurezza e la qualità per l’emersione in edi-
lizia (promosso e realizzato dalla ConsEdil Tirreno di Amantea - CS),
il “Protocollo di Cantiere”; uno strumento premiale, con carattere
di trasferibilità, che garantisce la qualità e la regolarità delle im-
prese aderenti al Consorzio e che consente alle stesse imprese di
verificare autonomamente le procedure previste dalla normativa
in materia di emersione e sicurezza.
Sulla base delle esperienze maturate con il progetto PEC/FIELD,
la Fondazione attraverso il Progetto Terapia d’Urto per l’occupa-
zione, nel settore dell’edilizia, ha previsto la sperimentazione di
nuove iniziative di premialità volte all’aumento degli standard di re-
golarità e sicurezza del comparto ponendo, al centro delle azioni,
la verifica dell’effettiva applicazione della normativa in materia di
regolarità e sicurezza e la verifica della consapevolezza che i diversi
attori, coinvolti a vario titolo nel processo edilizio, hanno rispetto ai
loro obblighi e alle loro responsabilità. E’ in questo quadro di azioni
che è stata elaborata la Guida agli obblighi ed agli adempimenti in
materia di regolarità e sicurezza del committente privato in edilizia
a supporto delle attività di animazione e sensibilizzazione avviate
nell’ambito delle iniziative territoriali.

Le iniziative territoriali per l’Emersione e la Regolarità in Edilizia

Dall’analisi effettuata in via preliminare in alcuni Comuni cam-
pione si è riscontrato come le innovazioni legislative in materia
di emersione e sicurezza trovano molti ritardi nell’applicazione.
Spesso manca la necessaria informazione ai soggetti che ope-
rano a vario titolo nel processo edilizio, anche in relazione alla
rapida evoluzione della norma e alle difficoltà interpretative. Inol-
tre si è riscontrata poca attenzione da parte del professionista
incaricato a promuovere, presso i committenti, comportamenti
virtuosi. Per fronteggiare le criticità rilevate sono state messe a
punto sostanzialmente tre azioni a carattere sperimentale: la ri-
cerca-intervento presso gli EE.LL., la sensibilizzazione dei profes-
sionisti del settore e la sensibilizzazione dei committenti privati.

IL COMMITTENTE PRIVATO IN EDILIZIA:IL COMMITTENTE PRIVATO IN EDILIZIA:
Introduzione all’insertoIntroduzione all’inserto
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La ricerca-intervento in particolare prevede - in base all’attività pre-
liminare di monitoraggio dei dati relativi all’attività edilizia pubblica
e privata, ed all’organizzazione dei servizi amministrativi comunali
riferiti al settore (dati di base, DURC, organizzazione protocollo,mo-
dulistica, albi fornitori, procedure, vigilanza, etc.) - la programma-
zione di più attività che possono riguardare:
1) l’informazione al personale comunale sulle novità legislative
di settore e il supporto per la predisposizione della moduli-
stica pertinente;
2) l’informazione, attraverso l’ufficio tecnico, ai committenti privati
sulle responsabilità previste dalla normativa vigente con partico-
lare riferimento all’utilizzo di lavoro irregolare e sulle modalità di
disciplinare il rapporto con l’impresa esecutrice dei lavori;
3) l’organizzazione di workshop e tavoli tematici in cui coinvolgere
tecnici dell’ente, imprese, lavoratori e professionisti del set-
tore, da realizzare d’intesa con ordini professionali, associa-
zioni di categoria, sindacati ed enti bilaterali da
programmare in base alle specifiche esigenze dell’ente e/o
del territorio e per superare le relative criticità;
4) supporto all’amministrazione comunale per l’adozione, nella
regolamentazione interna dell’ente, di buone prassi e per la pro-
mozione di iniziative di premialità verso imprese e committenti
che rispettino la normativa sulla regolarità del lavoro (regola-
menti di qualificazione delle imprese; albi fornitori; organizza-
zione procedure interne di verifica e controllo; iniziative di
vigilanza integrata; protocollo e/o certificazione di cantiere);
5) eventuale sperimentazione di indicatori di regolarità e indici di
congruità per imprese partecipanti ad appalti pubblici di titolarità
dell’ente in attuazione degli avvisi comuni nazionali.

Un’attività complessa che va organizzata di volta in volta in
base alle esigenze dello specifico Ente e che mira sostanzial-
mente a favorire processi di emersione attraverso l’informa-
zione e la diffusione della cultura della regolarità. A tale
proposito si è avviata anche una importante iniziativa di sensi-
bilizzazione dei professionisti del settore in particolare con al-
cuni ordini provinciali degli architetti, panificatori, paesaggisti e
conservatori per spingere l’architetto ad assumere, nell’ambito
del proprio lavoro, il ruolo anche di “divulgatore della cultura
della regolarità” verso committenti, fornitori, imprese e lavora-
tori. In questa iniziativa la regolarità può essere assunta come
metodo che qualifica il professionista intellettuale e che genera
qualità nel processo produttivo e sicurezza nel lavoro; un me-
todo che ha la potenzialità di favorire reali e diffusi processi di
emersione del lavoro non regolare e di ridurre, in maniera de-
terminante, gli infortuni sul lavoro, ma anche che può essere
trasferito al mondo del lavoro e alla comunità intercettata .

La Guida al committente privato

In questa attività ampia di diffusione e sensibilizzazione finalizzata
soprattutto a rafforzare l’iniziativa rivolta al settore dell’edilizia pri-
vata, che appare in questo contesto comesettore più fragile,meno
soggetto a processi trasparenti e controlli e nel quale, per una
serie di fattori, tendono a concentrarsi le maggiori sacche di irre-
golarità, un’attenzione particolare è stata rivolta anche alla commit-
tenza privata. Spesso, infatti, il committente privato, in maniera
superficiale ed in assenza di una informazione adeguata, avvia la-
vori di edilizia senza preoccuparsi delle responsabilità che la norma-
tiva vigente gli attribuisce in particolare inmateria di regolarità dei
lavoratori e di sicurezza. Egli non sa di essere il verificatore dell’ido-
neità- tecnico professionale dell’impresa affidataria e non sa che

deve trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei lavori, il nomina-
tivo dell’impresa e una serie di documenti rilasciati dall’impresa af-
fidataria sull’idoneità tecnico-professionale della stessa, sulla
regolarità dei lavoratori, sull’applicazione del contratto collettivo.
Ancora il committente ignora che, ai fini della sicurezza, in alcuni
casi, deve nominare il coordinatore della progettazione e il coordi-
natore dell’esecuzione dei lavori, ma soprattutto non sa che, se
avvia lavori in economia e utilizza maestranze non iscritte alla Ca-
mera di Commercio, in qualità di committente assume, nei con-
fronti delle stesse, la funzione di datore di lavoro con tutti gli oneri
e le responsabilità che ne derivano; ignora, ancora, che sono pre-
viste sanzioni di tipo penale e amministrativo per i committenti ina-
dempienti, ma soprattutto che buona parte delle responsabilità e
degli obblighi ad esso attribuiti dal recente Testo Unico sulla Sicu-
rezza (Dlgs 81/08) possono essere delegate ad unResponsabile
dei lavori appositamente incaricato.
E’ per dare queste informazioni di base al Committente privato che
si è ritenuto utile redigere una guida di facile consultazione da parte
dei non addetti ai lavori e che, sostanzialmente, risponde a sei
interrogativi: che cosa sono i lavori edili; chi è il committente
privato di lavori edili; quali sono i principali obblighi del commit-
tente; quando i lavori possono definirsi in economia; se il com-
mittente può trasferire i propri obblighi; quali sono le sanzioni
per il committente e/o il responsabile dei lavori.
La Guida agli obblighi ed agli adempimenti in materia di regolarità
e sicurezza del committente privato in edilizia rappresenta un
importante output per l’attività di divulgazione della cultura di re-
golarità e, sebbene sia stato elaborato come strumento opera-
tivo di supporto alle attività di animazione territoriale avviate
presso i Comuni che hanno aderito alle iniziative territoriali, può
essere utilizzato indistintamente, in quanto scaricabile dal sito
internet della Fondazione www.fieldfondazione.org settore edili-
zia. La Guida può essere consegnata dai Comuni ai committenti
privati titolari di Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) o di Per-
messo a costruire, oppure può essere distribuita attraverso i
professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione
dei lavori, o ancora può essere distribuita dai rivenditori di ma-
teriali edili presso i quali i committenti privati che usano la forma
dei lavori in economia si riforniscono.
Le iniziative territoriali sono state concepite con uno spirito che
punta a sperimentare azioni volte ad un innalzamento della re-
sponsabilità sociale collettiva, con il coinvolgimento, a livello lo-
cale, di tutte le componenti che partecipano al processo
edilizio. La guida al committente privato mira ad attribuire allo
stesso committente un ruolo chiave nella “crescita morale” del
settore ed è per questo motivo che l’iniziativa è stata accom-
pagnata dal messaggio “la qualità della tua casa si fonda anche
sulla regolarità dei lavoratori che la costruiscono”.

Fonti normative
Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – Dlgs 9 aprile 2008,
n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123”, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008.

Documenti e progetti
Regione Calabria – Fondazione FIELD, Progetto PEC – Piano
Emersione Calabria, 2004
Regione Calabria – Fondazione FIELD, Progetto terapia d’urto
per l’occupazione, 2005
Ordini degli Architetti PPC della Calabria, Congresso regionale
- Documento programmatico, gennaio 2005.
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L’ABUSIVISMO EDILIZIO IN AMBIENTE STORICIZZATOL’ABUSIVISMO EDILIZIO IN AMBIENTE STORICIZZATO

I casi di Paestum e della Valle dei TempliI casi di Paestum e della Valle dei Templi

Biagio Ferrara

Abstract
Fin dal 1957, la legge n.220 vieta l’edificabilità all’interno di una «zona di rispetto della profondità di mille metri all’esterno della cinta
muraria dell’antica Paestum nel Comune di Capaccio». Così come dal 1968 vige il D.M. Gui-Mancini che ha sostanzialmente definito
il perimetro della Valle dei Templi, dettando le prescrizioni d’uso e imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della co-
siddetta “Zona A”.
Il degrado edilizio ed urbanistico a cui sono stati assoggettati entrambi i bacini archeologici nel tempo fa da sfondo al presente
lavoro, finalizzato in primo luogo alla ricognizione degli effetti dell’abusivismo edilizio nelle due aree citate. Il cospicuo sistema infor-
mativo assemblato è utilizzato, poi, per analisi di carattere prevalentemente estimativo, indirizzate a fornire una lettura in termini
economici del fenomeno di studio. Quindi, sulla base di concetti, definizioni, criteri e procedimenti propri della Teoria dell’Estimo e
delle Valutazioni Economiche, è strutturato un quadro complesso, derivato dalla vicenda storica, che può costituire il presupposto
tecnico alle scelte politiche di razionalizzazione e riordino del territorio impattato dall’edificazione illegale.
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1. Un’analisi estimativa a supporto delle scelte di riqualifi-
cazione in aree oggetto di edificazione abusiva

LL
adefinizione del quadro normativo di riferimento in ma-
teria di salvaguardia ambientale segna la parte introdut-
tiva del lavoro in novella. Sono preliminarmente

richiamate e descritte le leggi che dagli anni ’30 (n.1089 e
n.1497) ad oggi (D.Lgs. 42/04, Codice dei beni culturali e del
paesaggio) hanno contribuito alla definizione del concetto di
ambiente ed alla esplicitazione dei principi per la quantifica-
zione del danno ambientale (L. 349/86 e D.Lgs. 152/06). È
pure svolta una dettagliata analisi delle caratteristiche e degli
effetti generali sortiti sul territorio nazionale dalle tre leggi di
condono edilizio (47/85, 724/94 e 269/03) promulgate a
partire dagli anni ’80. Dalla recente normativa introdotta dal-
l’art. 27 del D.Lgs. 157/06, che ha modificato l’art.167 del
D.Lgs. 42/04, si è estrapolato l’attuale quadro sanzionatorio
che prevede ora, in caso di abusi edilizi, la determinazione del-
l’indennità risarcitoria basata sui principi della riduzione in pri-
stino e della restituzione del profitto derivante dall’illecito.
La ricerca ha permesso, poi, di ricostruire le vicende edilizie
che hanno interessato i siti archeologici di Paestum e della
Valle dei Templi. Grazie ad una approfondita e circostanziata ri-
lettura degli accadimenti storici, delle scelte politico-gestionali,
degli interventi pianificatori e legislativi è tracciato il quadro di
riferimento caratterizzante il fenomeno dell’abusivismo edilizio

per i due casi studio. Il censimento delle informazioni è avve-
nuto per raccolta diretta sul campo, attraverso schede di rile-
vazione della consistenza e della qualità del patrimonio
immobiliare (abusivo e non), con indagine fotografica, acquisi-
zione di dati amministrativi e catastali, reperimento di carto-
grafie e immagini storiche (su supporto cartaceo e
informatico), ricostruzione del quadro normativo urbanistico,
analisi dei verbali di denuncia degli abusi, oltre che ricorrendo
ad ampia collazione della bibliografia esistente sul tema di stu-
dio. Interlocutori preferenziali in questa fase sono stati gli Enti
pubblici quali le Soprintendenze BB.CC.AA., le Amministrazioni
dei Comuni oggetto di studio e dell’Ente Parco archeologico e
paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Paestum.
È stato costituito, così, un cospicuo sistema informativo ine-
rente l’abuso edilizio nei due luoghi di indagine. Sono restituite
quantità edificate, ubicazioni delle opere, tipologia delle stesse,
date di edificazione, dotazione infrastrutturale degli ambiti di
insediamento, oltre che la puntuale rilevazione del rapporto tra
la morfologia dei luoghi e le tensioni storico-sociali che ne
hanno determinato la violazione. E’ ora disponibile un ampio da-
taset che, distinto in vere e proprie monografie delle realtà in-
dagate, agevola notevolmente le fasi conoscitive preliminari
alle attività pianificatorie del territorio di pertinenza.
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L’analisi condotta ha confermato come, storicamente, la lotta
all’abusivismo abbia dato risultati poco efficaci. Scarso si è sem-
pre rivelato il controllo del territorio per la mancanza di idonee
risorse, se non per connivenza degli organi di vigilanza con i
gruppi sociali interessati alla speculazione. Tuttavia l’introdu-
zione di nuove tecnologie consente oggi di monitorare l’am-
biente con frequenza, contenendo fortemente il fenomeno della
edificazione ex novo e arginando gli ampliamenti illegali.
Di conseguenza, ai giorni nostri, obiettivo primario appare la ri-
qualificazione di aree degradate da interventi edilizi abusivi,
prendendo atto dell’inattendibilità sociale di politiche integralisti-
che indirizzate al ripristino in toto dei siti danneggiati. Difatti la
scelta demolitoria, applicata in pochi casi in Italia fra molte po-
lemiche, trova ostacoli di natura economica connessi con l’alto
costo degli interventi (a cui si somma lo spreco delle risorse
impiegate nella edificazione), ma soprattutto deve confrontarsi
con la forte opposizione delle comunità locali. Ove quest’ultima
sia motivata da necessità di salvaguardare la soddisfazione di
bisogni primari come quello dell’abitare, si apre un problema
etico di non poca rilevanza, come confermato dalla recente sen-
tenza della Cassazione sulla giustificazione delle occupazioni
abusive di residenze popolari.
Nell’ottica della riorganizzazione sostenibile e del ridisegno ra-
zionale dei luoghi impattati dalle opere abusive, allora, l’obiettivo
primario è quantificare il livello di investimento profuso nel
tempo dai privati per edificare gli immobili abusivi. Quindi verifi-

care quale sia stato il rendimento finanziario dell’operazione,
comparando i costi sostenuti con i ricavi derivanti dai prezzi di
compravendita spuntati sul mercato immobiliare. L’analisi,
svolta con specifico riferimento al caso di Paestum, e differen-
ziata tra edilizia residenziale e commerciale, mira ad individuare
– nel profitto lucrato attraverso l’attività edilizia abusiva – una
fonte alternativa a quella pubblica per la riqualificazione delle
aree degradate.
Per lo studio citato, operazione preliminare è stata la suddivi-
sione del territorio in zone omogenee per tipologia edilizia, de-
stinazione d’uso e caratteri geo-posizionali.

Per ognuna delle sette zone d’indagine individuate si è provve-
duto a tracciare il profilo descrittivo del tessuto edilizio e della
dotazione infrastrutturale, supportando il quadro delineato con
ampio reportage fotografico e cartografico. Indi, per ogni am-
bito insediativo (AI), sono stati raccolti i parametri di consi-
stenza edilizia (superficie territoriale, volume edificato,
superficie coperta etc.), al fine di facilitare la comparazione tra
situazioni differenti. Inoltre, utilizzando i risultati del censimento
storico degli immobili abusivi (condotto nella prima parte del la-
voro) è stato possibile indicare quantitativamente la crescita
del patrimonio immobiliare illecito tra il 1956 e il 2006.
Individuati i volumi edificati nei vari AI e i relativi trend storici
di accrescimento, si è provveduto a stimare i costi di costru-
zione sostenuti dai privati. La ricerca è stata condotta attra-
verso l’interlocuzione con l’imprenditoria locale e la
successiva verifica dei dati forniti con le misurazioni ufficiali
svolte dall’ISTAT e dall’Associazione costruttori edili. I costi di
costruzione sono stati quindi raffrontati con i valori immobi-
liari, di cui pure si è delineato un ampio quadro storico, diffe-
renziato per AI. I valori di mercato sono stati selezionati con
indagine diretta, con la raccolta di atti di compravendita, con
ricerche bibliografiche, con l’utilizzo delle banche dati de Il
Sole 24 ore, Nomisma e Scenari Immobiliari.
Al fine di consentire l’immediata intelligibilità dei risultati, tutti
i valori -sintetizzati in quadri sinottici - sono espressi in euro
e riportati all’attualità attraverso la rivalutazione monetaria.
In tal modo è possibile quantificare i livelli di rendimento del-
l’investimento in immobili abusivi, comparare i tassi ottenuti
nei vari AI e nelle varie epoche di analisi e, soprattutto, verifi-
care quale sia la plusvalenza illegale all’attualità generata nel
tempo dall’intero processo.

fig.1 - Agrigento: le tipologie di abuso edilizio. Dall’esame delle de-
nunce per opere abusive risulta che i fabbricati realizzati in zona A
sono 329. Gli ampliamenti abusivi di fabbricati residenziali sono 68.

Infine, ci sono 81 opere denunciate di varia natura

fig. 2 - Agrigento: La distribuzione temporale degli abusi. Nella pro-
duzione edilizia abusiva effetto rilevante ha avuto l’aspettativa,

variamente alimentata nel tempo e “scientificamente” coincidente
con i picchi del grafico, di un restringimento dell’area di

salvaguardia assoluta della Valle dei Templi

fig.3 - Paestum: planimetria esplicativa degli Ambiti Insediativi (A.I.)
ricadenti nella zona di protezione (ex legge 220/57) in giallo
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Tale informazione diviene basilare nella selezione delle opzioni
di intervento per restituire qualità al territorio “abusato”.
Infatti, pur in un’ottica di concertazione degli interventi di riqua-
lificazione, le plusvalenze immobiliari maturate costituiscono
indubbio riferimento a cui attingere in un’ottica di quantifica-
zione del danno ambientale.
Tra le ipotesi estreme dell’abbattimento toutcourt e il comodo
lassezfaire degli ultimi anni, un intervento pianificatorio concer-
tato che contemperi l’esigenza di salvaguardia dell’ambiente con
il mantenimento della pace sociale e con la riqualificazione e infra-
strutturazione delle aree degradate, potrebbe rivelarsi il giusto
compromesso operativo in un momento di grande impasse per
le scelte di sviluppo del Paese. Tantoppiù, in considerazione che
le decisioni di intervento per la riqualificazione di queste aree de-
vono scontare un’agguerrita resistenza delle popolazioni locali,
ormai abbarbicate su un modello economico-produttivo di cui il
tessuto edilizio abusivo costituisce la struttura portante.
Al fine di testare l’efficienza del quadro informativo generato, si
è proceduto alla verifica della fattibilità finanziaria delle propo-
ste di legge, succedutesi alla legge 220/57, aventi ad oggetto
il rilancio e la riqualificazione delle aree degradate. Proposte,
queste, mai approvate.
Per ognuno dei disegni di legge – ove il livello di dettaglio dell’ar-
ticolato normativo lo consentiva – è stata tratteggiata la plani-
metria di inquadramento, sono stati esplicitati gli strumenti
attuativi, i costi da sostenersi e i ricavi lucrabili, oltrechè -ovvia-
mente- i soggetti economici coinvolti dai flussi di cassa gene-
rati. I risultati dello studio sono sintetizzati in tabelle riassuntive
che semplificano la comparazione tra i diversi casi studio.
Le analisi sono, perciò, sviluppate nell’ottica della riorganizza-
zione sostenibile (sociale e finanziaria) e del ridisegno razionale
dei luoghi impattati dalle opere abusive.
Cosicché è stato possibile da un canto verificare le ricadute
economico-sociali indotte dalla legge di salvaguardia n. 220 del
1957, stimare le plusvalenze illecite lucrate nel mercato im-

mobiliare, ma soprattutto accertare l’applicabilità delle succes-
sive proposte di legge in materia di riordino del territorio. Per
ognuna di queste, sei dal 1961 al 2005, si sono computati i
costi (ripristino dei luoghi, bonifica dei siti impattati, delocalizza-
zione degli abusi di necessità, riqualificazione edilizia e infra-
strutturale) e i possibili ricavi (oneri di sanatoria per i fabbricati
in regime di abuso). Si è così potuto dimostrare concreta-
mente che l’ipotesi del ripristino integrale delle condizioni ex
ante è assolutamente utopistica sia per le risorse necessarie
che per la forte opposizione delle popolazioni locali; che tuttavia
è necessario provvedere al recupero ambientale di tali siti ope-
rando di concerto con gli attori sociali più direttamente coin-
volti; la concertazione va stimolata con un mix di iniziative
coercitive (quali, ad esempio, la demolizione effettiva delle edi-
ficazioni in immediata adiacenza dei monumenti e di tutte
quelle realizzate per fini speculativi) e di incentivi (come la de-
localizzazione a carico dello Stato delle unità edilizie abusive
sorte per finalità di mera sussistenza); la concertazione va pro-
posta sulla base di principi che lascino intravedere ai privati
margini di convenienza finanziaria (rimettere allo Stato il sur-
plus lucrato nelle attività edilizie abusive in cambio di licenze in
sanatoria) e logistica (possibilità di ottenere diritti edificatori in
aree di espansione di nuova pianificazione in cambio dell’ab-
bandono dei manufatti illeciti).
In tale ottica, il lavoro svolto dimostra come sia possibile mobili-
tare ingenti risorse private che possono consentire di riqualifi-
care i siti archeologici, di incrementare le attività di studio e di
ricerca in essi e di potenziare la infrastrutturazione del territorio.
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Abstract
La globalizzazione dell’economia e la creazione di grandi aree monetarie integrate, pone le città di Reggio Calabria e Messina di fronte
alla “necessità” di intrecciare rapporti di tipo “metropolitano” in modo da realizzare un’unica realtà competitiva e attrattiva. Lo stru-
mento più adatto al processo d’integrazione tra le due sponde è il Piano strategico grazie alle sue caratteristiche di concertazione e
partecipazione si configura come un atto volontario di attori del governo locale sul territorio. Entro il perimetro della pianificazione
strategica, il negoziato diventa un nodo cruciale: le politiche pubbliche si basano sullo scambio rischioso tra soggetti cooperanti, piut-
tosto che sulla mera imposizione del disposto di legge. Quindi, si assiste ad un ampliamento dei margini di discrezionalità dell’operatore
pubblico: non esiste più un interesse pubblico, costituito a priori, del quale il soggetto pubblico si fa tutore ma esiste invece una
pluralità di soggetti, pubblici e privati, che concorre alla costruzione dell’interesse collettivo, sfruttando il meccanismo del negoziato
e della compensazione degli interessi. È indispensabile quindi costruire un quadro di regole del gioco che “consenta conoscenza e par-
tecipazione, valutazione e verifica di ogni fase, costruzione del consenso sugli obiettivi di fondo a lungo termine, coerenza e insieme
flessibilità nelle decisioni attuative” La valutazione, quindi, pervade il processo decisionale concorrendo alla sua strutturazione. È ap-
punto in questa eventualità che si comprende l’assoluta utilità della valutazione per il perseguimento di obiettivi quali la gestione ef-
ficiente delle risorse, l’attuabilità delle previsioni, l’equità sociale e quindi, in ultima analisi, il rafforzamento del piano quale strumento
per il governo del territorio.
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Premessa

In Italia si comincia a parlare di metropoli e di area metropoli-
tana agli inizi degli anni Sessanta (Aquarone, 1961; Nice,
1961). Ma è nella metà di quegli anni che il tema conosce un
evidente sviluppo di riflessioni e di studi empirici (Archibugi,
1966; Ardigò, 1967; Collidà, Fano e D’Ambrosio, 1968) in
stretta connessione con la programmazione economica e so-
prattutto con le elaborazioni per la predisposizione del Pro-
gramma economico nazionale relativo al periodo 1971 – 75,
altrimenti noto come Progetto 80. In esso i sistemi metropoli-
tani vengono identificati sia come elemento costitutivo della
struttura insediativa italiana, sia, soprattutto, come strumento
fondamentale attraverso il quale attuare la riorganizzazione
del territorio1.
La peculiarità di questa esperienza sta nel fatto che l’atten-
zione rivolta al fenomeno metropolitano si radica nell’esigenza
di programmazione dello sviluppo, volto a contrastare la “con-
cezione metropolitana, tradizionale e tendenziale in poche aree
del paese, attraverso “una politica territoriale mirante ad inse-
rire le aree stagnanti o che tendono all’involuzione, entro nuovi
“sistemi di città” o “sistemi metropolitani” o “città metropoli-

tane”, formati appunto da più città che, se da sole sono inca-
paci di raggiungere livelli adeguati di civiltà futura, nell’insieme
loro assegnato dalla programmazione avranno” la forza di ar-
rivarvi”.
Lo Stretto viene definito come “sistema di tipo C1, ossia com-
preso tra quelli caratterizzati da una situazione di ristagno eco-
nomico e di debolezza dell’armatura urbana, per i quali ,
tuttavia la presenza di un’elevata dinamica demografica, una
grande dotazione di risorse naturalistiche ed una ricchezza di
tradizioni culturali non consentono in alcun modo di rinunciare
ad un loro sviluppo in senso metropolitano che equivarrebbe
alla lunga ad un abbandono delle loro aree”. Lo sviluppo in tal
senso del sistema metropolitano dello Stretto, è condizionato
dallo sviluppo, in parallelo, dei sistemi C della Puglia e della Si-
cilia occidentale, rispetto ai quali deve proporsi in una posizione
di ponte. Dalla sua funzione di area di transito, il sistema deve
trarre motivi per realizzare un proprio autonomo sviluppo in-
centrato sulle aree intensive ( Messina , Reggio, Piana di Ro-
sarno e Milazzo).
Il progetto 80 presenta, tuttavia, un grosso limite costituito dal-
l’assenza di proposte reali per un legame efficace tra la piani-
ficazione e la politica economica di breve periodo, nonostante

1L’organizzazione interna dei sistemi metropolitani avrebbe dovuto fondarsi sull’impulso dei “servizi civili superiori” e dei trasporti metropolitani e sull’acquisi-
zione pubblica e l’equipaggiamento delle aree strategiche per la costruzione di una “nuova struttura urbana di base”. Le connessioni tra sistemi metropolitani
avrebbe dovuto essere migliorata col potenziamento della rete infrastrutturale, sia ferroviaria che autostradale.



66

Tesi di Laurea e di Dottorato LaborEst

le affermazioni di principio che permeano l’intero documento
(M. Allione). Infatti, il principio di riequilibrio del territorio, alla
base del Progetto 80, è stato completamente disatteso, anzi
la contrattazione che ne è seguita porta ad un ulteriore raffor-
zamento delle armature urbane già esistenti, escludendo ogni
forma d’investimento per il Sistema dello Stretto.
Il tema dell’area metropolitana ottiene la sua consacrazione
legislativa solo nel 1990, con la legge n.142 (Ordinamento
delle autonomie locali). In particolare l’art.17 di tale legge indi-
vidua “le aree metropolitane come le zone comprendenti i co-
muni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma , Bari e Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti ab-
biano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle at-
tività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché
alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali”.
La legge non annovera tra le aree metropolitane quella dello
Stretto, nonostante numerosi studi e progetti ne testimoniano
l’importanza. I problemi di natura geografica e istituzionale ne
rallentano il processo di riconoscimento, ma la stretta integra-
zione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla
vita sociale e alle relazioni culturali, rende necessaria un coor-
dinamento delle attività di ricerca e la sperimentazione di
nuove forme di pianificazione.
L’obiettivo della tesi è quello di proporre il piano strategico
come lo strumento capace di rispondere ai problemi di questa
regione, con particolare riferimento all’integrazione degli ele-
menti spaziali, economici e sociali. A differenza dei piani urba-
nistici tradizionali, il piano strategico si pone come nuovo
strumento di governance che consente, sulla base di un qua-
dro di scelte concertate tra pubblico e privati, l’elaborazione di
strategie per lo sviluppo del territorio.
A tale scopo il ruolo della valutazione è fondamentale, essa
offre gli strumenti in grado di supportare le “decisioni” e di sug-
gerire le alternative più valide, tenendo conto di tutti fattori ma-
teriali e immateriali che intervengono durante il processo.

L’istituzione delle aree metropolitane, con la legge n.
142/1990, ridesta l’attenzione, da parte del sistema politico,
sui problemi delle grandi aree urbane, inducendo a proiettarli
su orizzonti più ampi e restituendo rilevanza alla programma-
zione e alla pianificazione del territorio. Negli ultimi decenni,
emerge l’ incapacità degli enti locali di affrontare i problemi di
funzionamento, ma anche di crescita o di declino delle aree ur-
bane. La necessità di risolvere tali questioni, che travalicano
spesso la semplice dimensione comunale, spinge verso la co-
stituzione di nuovi enti a carattere sovra comunale che siano

in grado di farsi carico di tali problematiche.
Nonostante la legge n.142 costituisca la prima disciplina orga-
nica sul tema, essa non trova larghe applicazioni nella prassi
politico-amministrativa, data la sua genericità nel fornire i cri-
teri per la delimitazione dell’area metropolitana.
Le motivazioni dell’insuccesso della legge vanno ricercate, se-
condo alcuni autori, non solo nella inadeguatezza della legisla-
zione, ma anche nel fatto che la legge potrebbe attivare un
processo di “gerarchizzazione del territorio”consistente nella
“formazione costante di centri e periferie, di aree forti e di aree
dipendenti”.
La eccessiva genericità delle legge 142/1990 conduce il legi-
slatore ad approvare il decreto legislativo n.267/2000 attra-
verso il quale viene varato il nuovo Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Tale decreto, nel fornire una nuova regolamentazione del fun-
zionamento degli enti locali, considera l’area metropolitana
come un nuovo livello di governo locale e richiede espressa-
mente che, ai fini della costituzione dell’area metropolitana, tra
il comune egemone e i centri orbitanti sussista una “stretta in-
tegrazione territoriale”, oltre che una “stretta integrazione in
ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita so-
ciale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali”. A
differenza della legge n.142/90, la contiguità territoriale di-
venta elemento imprescindibile nella individuazione dell’area
metropolitana.
Un nuovo quadro istituzionale è introdotto dalla legge costitu-
zionale n.3/2001, che ha modificato i principi che reggono il
governo locale nel nostro Paese. L’art. 114 cost. afferma, in-
fatti, che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni,
le Province, le Città metropolitane sono enti autonomi con pro-
pri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costi-
tuzione”.
La città metropolitana, diviene una nuova forma di governo ter-
ritoriale riconosciuta a livello costituzionale come ente locale,
ed è equiparata a tutti gli effetti alle altre tradizionali forme di
ente.
Se da un punto di vista formale le aree e le città metropolitane
sono state riconosciute, nella realtà nessuna di esse ha mai
preso forma, a causa del problema della loro delimitazione ter-
ritoriale. Tale difficoltà si complica ulteriormente con riferi-
mento all’Area dello Stretto, le cui caratteristiche territoriali e
amministrative si differenziano dalle altre aree interessate al
progetto metropolitano. La Regione Sicilia, anticipando la
Legge n. 142/1990 sull’ Ordinamento delle Autonomie locali,
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ha riconosciuto ufficialmente con la L.R n. 9/1986, l’area me-
tropolitana di Messina. Tale area comprende 51 comuni collo-
cati all’interno del perimetro circoscritto da un lato dai monti
Peloritani e dall’altro dai due diversi fronti marini. Il riconosci-
mento dell’area metropolitana messinese non facilita la crea-
zione di un’area metropolitana dello Stretto poiché i vincoli
stabiliti dalla legge regionale n. 9/1986 escludono ogni possi-
bilità di coinvolgimento di comuni che non appartengano al ter-
ritorio messinese, e soprattutto con i quali non vi sia continuità
territoriale. Ed è proprio la questione del “collegamento tra le
due sponde” a costituire il nodo centrale intorno al quale ruo-
tano una moltitudine di progetti sulla creazione della “ Metro-
poli dello Stretto”. Nonostante la mancanza di una continuità
territoriale, le relazioni economiche e sociali esistenti tra le due
sponde confermano una realtà metropolitana che di fatto esi-
ste e che necessita di una gestione efficace per il futuro delle
città di Reggio e Messina. Alla luce delle considerazioni fatte
sono state avanzate tutta una serie di ipotesi volte a superare
le difficoltà relative alla costituzione dell’area metropolitana.
Alcuni autori, considerata la conformazione geo-morfologica
dello Stretto, ritengono opportuno l’applicazione del modello
dell’authority. Tale modello organizzativo, posto a tutela di inte-
ressi generali, non ha funzioni di amministrazione e di controllo
ma di regolamentazione e di protezione. Altri autori ritengono
che le difficoltà di coesistenza tra i due territori potrebbero es-
sere superate dalla istituzione, nella zona dello stretto, di una
nuova regione. Si tratterebbe di una “Regione Straordinaria”,
di cui andrebbe chiarita la natura statutaria e le funzioni.
La nascita dell’area metropolitana dello Stretto si presenta,
pertanto, come un caso di difficile soluzione, in quanto all’as-
senza di un riconoscimento istituzionale che comprenda anche
la riva calabrese e di una delimitazione territoriale , si aggiunge
quella di un preciso progetto di integrazione tra le due sponde.
Il compito di attuare un processo di tal genere non può che es-
sere affidato ad una attenta attività di pianificazione capace di
fornire una serie di soluzioni ai problemi di questa regione, con
particolare riferimento all’integrazione degli elementi spaziali,
economici e sociali della struttura degli insediamenti.
Solo un approccio strategico alla pianificazione può fornire, in
un quadro di scelte condivise dagli attori pubblici e privati, le
giuste indicazioni complessive. In quest’ottica la strada da per-
correre per lo sviluppo dell’Area dello Stretto consiste nell’ela-
borazione di una strategia che stimoli la costruzione di “reti
urbane”, con il coinvolgimento di un ampio numero di stakehol-
ders (e in particolare delle comunità sociali e economiche). Il
“paradigma reticolare” offre, infatti, le basi teoriche per un raf-
forzamento del vantaggio competitivo delle singole città, attra-
verso la integrazione (programmata) in filiera delle singole
attività locali e lo sviluppo di rapporti di complementarietà/si-
nergia/innovazione con centri vicini. Questo nuovo modello di
organizzazione dei rapporti territoriali si adatta particolar-
mente bene alla sperimentazione di nuove pratiche di pianifica-
zione, poiché offre la possibilità di operare attraverso strategie
urbane intenzionali, sia al livello del singolo centro che a livello
del sistema urbano complessivo. Tale possibilità è stata colta
recentemente attraverso lo sviluppo di un nuovo strumento di
intervento territoriale, lo ”Strategic Planning” che, grazie alla
sua natura flessibile e di concertazione, si mostra capace di

gestire, superando il modello razional – sinottico, che ha ca-
ratterizzato la pianificazione urbanistica nella fase dello svi-
luppo quantitativo della città, una realtà mutevole e complessa.
Nasce, quindi, il problema della ridefinizione del ruolo della
“città” all’interno della complessità di fattori che condizionano
il governo e lo sviluppo del territorio.
Molti studiosi sostengono che la città rappresenta il motore di
processi di profonda trasformazione del sistema insediativo, il
luogo privilegiato per intervenire sul disagio sociale, quale si-
stema complesso sul quale operare necessariamente per ga-
rantire uno “sviluppo sostenibile”. La città e il territorio sono
divenuti di conseguenza oggetto dell’osservazione e riflessione
comunitaria, e il numero crescente di documenti comunitari
sul ruolo della città e sulla necessità di trovare modalità efficaci
di intervento lo dimostrano. Più precisamente, lo Schema di
sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE), il Terzo rapporto sulla
Coesione, il Regolamento per la programmazione comunitaria
2007 - 2013 attribuiscono alle città, un ruolo trainante nella
costruzione della competitività e della Coesione dell’Unione. Tali
documenti individuano nelle città il nodo di eccellenza dell’ar-
matura infrastrutturale del territorio europeo, riconoscono alle
città medie, la maggiore propensione a fare “rete” e ad essere
propulsori di sviluppo in favore dei sistemi territoriali di riferi-
mento.
Per affrontare la sfida lanciata dall’Ue nella nuova program-
mazione 2007 - 2013 dei Fondi strutturali, il Ministero dei Tra-
sporti elabora un documento in cui riconosce che “gli esistenti
strumenti di pianificazione urbanistica generale e di program-
mazione economica, di cui le pubbliche amministrazioni dispon-
gono, non sono efficacemente finalizzabili, per la loro natura e
per le loro funzioni regolamentative e previsive, a cogliere e svi-
luppare queste opzioni, che richiedono, reciprocamente, un ap-
proccio sinergico in grado di “territorializzare” le prospettive di
sviluppo economico e sociale, per verificarne la praticabilità e
le condizioni di successo”. Alla luce di queste considerazioni
viene suggerita la sperimentazione del Piano strategico che “si
caratterizza come un atto volontario, che affida il suo successo
alla capacità delle città di promuovere e implementare la vita-
lità dei sistemi partenariali e delle reti delle alleanze, attorno
ad obiettivi strategici consapevolmente e costantemente valu-
tati e condivisi, per sostenerli in termini decisionali ed econo-
mici, anche sperimentando - di concerto - modelli procedurali,
organizzativi, gestionali, innovativi più efficaci nel generare e ac-
celerare il verificarsi di condizioni attrattive di investimenti fun-
zionali a sostenere la qualità dello sviluppo”.

La Delibera CIPEn. 20/2004, nel ripartire le risorse per gli in-
terventi nelle aree sottoutilizzate del Paese nel periodo
2004\2007, prevede una riserva per le Aree Urbane, desti-
nata a finanziare interventi nella Città e nelle Aree metropoli-
tane del Mezzogiorno attraverso Accordi di Programma
Quadro. Il Documento Priorità e Criteri stabilisce2 che una
parte delle risorse allocate per ciascuna Regione, per la realiz-
zazione di interventi ad alta qualità, sia destinata ai “Piani Stra-
tegici per città e aree metropolitane o raggruppamenti che
totalizzino una popolazione di 50.000 abitanti”.
Tale documento riconosce ufficialmente il piano strategico
come nuovo strumento di governance, animando il già acceso
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dibattito sul futuro delle città e sull’esigenza di un rinnovamento
delle legislazioni urbanistiche.
La pianificazione strategica, giunta alla sua “Terza genera-
zione”, inizia ad essere sperimentata in Italia a partire dal
1998 ,( in ritardo rispetto al resto d’Europa), con il Piano di
“Torino Internazionale”. Il piano strategico di Torino costituisce
un caso emblematico, non solo perché primo esempio di que-
sto nuovo strumento di governo, ma anche perché giunto alla
seconda edizione. I risultati raggiunti dall’attuazione del primo
piano, che intendeva dare una nuova immagine alla città, dove
l’industria è rafforzata nei suoi settori di eccellenza, ma non è
più vista come il pilastro dell’economia locale, convincono l’Am-
ministrazione torinese a continuare il percorso intrapreso con
il medesimo approccio strategico e con l’obiettivo, stavolta, di
specializzarsi in un campo preciso nel quale Torino ha mo-
strato grandi potenzialità, ossia la Conoscenza. In questi ultimi
anni Torino ha dato prova di essere non solo città dell’industria
automobilistica, ma anche città di servizi alle imprese nonché
uno dei principali poli, a livello nazionale, dell’ICT( Information
and Communication technology). Sull’esempio offerto da To-
rino, altre città italiane hanno avviato processi di pianificazione
strategica. Una delle ragioni dell’accelerazione d’interesse sulla
pianificazione strategica è costituita dalla crescente coscienza
della necessità di riportare al centro dell’azione pubblica una vi-
sione esplicita dell’interesse collettivo, da definire non più
astrattamente dall’alto, da parte di una tecnostruttura di piano,
ma attraverso l’ascolto della voce della città. Com’è ben chia-
rito dal caso di Torino, il piano strategico è il piano della città e
non un piano elaborato dall’amministrazione o da qualche
esperto per la città: attraverso la partecipazione, la discus-
sione pubblica, la città si interroga sul suo futuro e costruisce
un progetto collettivo, una visione e un percorso per la sua at-
tuazione. Inoltre, si sta facendo strada nelle teorie economiche,
sociologiche e di pianificazione del territorio, l’idea che la ra-
gione del successo, non solo economico ma più in generale di
benessere collettivo delle società locali, risieda nella ricchezza
di quello che è chiamato il capitale sociale o il capitale relazio-
nale di queste società. La pianificazione strategica è dunque
un metodo innovativo, una nuova forma di governance urbana
all’interno della quale possono essere collocati i contenuti e gli
obiettivi più vari, risultato di un’interazione e una riflessione col-
lettiva. Per capire il ruolo della valutazione nell’ambito dei pro-
cessi di pianificazione strategica, è utile fare riferimento al
concetto di “successo del piano”. Concetto che può essere de-
clinato in modo piuttosto semplice: il piano, per essere piena-

mente efficace ed esplicare gli effetti per i quali è stato elabo-
rato, deve essere attuato nei modi e nei tempi voluti, più op-
portuni o necessari. In modo tale che, tra l’altro, vengano
assicurati il maggior numero di benefici per il sistema locale.
Nella pianificazione strategica il processo decisionale non si
ferma all’elaborazione del piano, ma prosegue nella sua attua-
zione. Tale processo, per effetto della compresenza di più attori
con interessi e obiettivi diversi, assume necessariamente una
forma circolare ed interattiva, più che lineare, potendo preve-
dere meccanismi di destrutturazione e ricostruzione del con-
testo (re-framing), con l’obiettivo ultimo di ridurre il livello di
conflittualità e di costruire attorno alle strategie un solido con-
senso di base. In questa logica, la valutazione delle strategie
può assumere un ruolo rilevante, strettamente legato alla sua
capacità di configurarsi come supporto e giustificazione delle
scelte di piano. La valutazione così concepita non può assolu-
tamente diventare un’operazione amministrativa, ma deve ca-
ratterizzarsi come riflessione critica a sollecitazione e supporto
di un dibattito più ampio.

Il contributo della valutazione, in realtà, varia per tempi e modi,
proponendo modelli di razionalità, impianto e logica propri, ma
la sua utilità dipende in gran parte da come riesce ad indivi-
duare le lacune del piano e risulta efficiente in base allo scopo
per il quale è chiamata a rispondere. Valutare significa com-
prendere il contesto in cui si opera, mettere in discussione le
scelte del decisore e ciò implica l’assunzione del valore del-
l’apertura e della disponibilità.
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L’attività valutativa deve procedere, pertanto, di pari passo con
l’iter pianificatorio o programmatico in modo da garantire la
scelta migliore tra le diverse alternative possibili “alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o programma” . Que-
sta definizione della valutazione, come procedura che accom-
pagna la redazione e l’attuazione del piano, è tratta dall’art. 5
della Direttiva n . 42/2001, nota come Valutazione Ambien-
tale Strategica (VAS). La VAS viene introdotta dall’Unione Euro-
pea, per far fronte alla necessità di programmare e progettare
lo sviluppo del territorio con particolare attenzione alla que-
stione della “sostenibilità ambientale”. Il perseguimento di una
più elevata qualità del territorio rappresenta un obiettivo stra-
tegico in grado di tenere insieme e di rispondere congiunta-
mente alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di
crescita della capacità competitiva del sistema produttivo e di
mantenimento della coesione sociale. Negli attuali scenari
competitivi la qualità complessiva di un territorio è tra i fattori
che incidono maggiormente nel determinare la capacità di
competere nel contesto globale. Per questo il perseguimento
di una maggiore qualità del territorio, può rappresentare il
tema unificante di un più ampio arco di politiche di settore e di
linee d’intervento. Nella Carta di Aalborg (1994) la sostenibilità
è definita come un processo atto a raggiungere l’equilibrio che
abbraccia tutti i campi del processo decisionale locale. Tale
processo dovrebbe generare una continua verifica nella ge-
stione delle città ed individuare le attività che spingono il si-
stema urbano verso l’equilibrio e quelle che lo allontanano.
In tale prospettiva, già nel documento elaborato a conclusione
della Conferenza tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, cono-
sciuto come Agenda XXI, vengono suggeriti gli indicatori in
grado di “fornire una solida base ai processi decisionali a tutti
i livelli e di contribuire alla valutazione della sostenibilità dei si-
stemi di sviluppo”3. Tra gli strumenti valutativi, infatti, gli indica-
tori risultano quelli più adatti a misurare gli aspetti significativi
di fenomeni più ampi, poiché consentono di quantificare e qua-
lificare le informazioni raccolte, agevolando sia i decisori che il
pubblico, nella comprensione delle interazioni tra le diverse
componenti della città e le azioni del Piano. Tali indicatori de-
vono essere selezionati in base ai criteri di rilevanza, consi-
stenza analitica e misurabilità4. Nella fase ex ante s’individuano
indicatori atti a caratterizzare lo stato attuale del territorio e
dell’ambiente; tali indicatori, definiti solitamente di sistema,
sono rilevatori generali delle caratteristiche del territorio sotto
il profilo ambientale, paesaggistico, socio-economico e delle
componenti necessarie a definire gli ambiti di azione delle po-
litiche da perseguire. Tuttavia, la funzione valutativa deve es-
sere indirizzata non solo alla definizione ex ante di indicatori di
successo e alla loro misurazione in itinere ed ex post, ma
anche orientata al processo che continua a rimettere in di-
scussione sia le ipotesi di base che la loro declinazione opera-
tiva contenuta nel piano strategico. Nel caso specifico del
Piano strategico dello Stretto, il contesto descritto dal set di in-
dicatori selezionati mette in evidenza una realtà caratterizzata
da un’economia chiusa nel perimetro locale, da uno strutturale
nanismo delle imprese, da una debolezza delle dotazioni infra-
strutturale e dei servizi e da un alto tasso di disoccupazione.
L’elevato disagio sociale emerso dalle indagini condotte ha
spinto alla selezione della tecnica valutativa nota come Valu-
tazione dell’Impatto Comunitario (CIE). Essa supera il limite

dell’analisi costi – benefici, integrando alla valutazione degli
aspetti economici, quelli ambientali e sociali.Tale tecnica ana-
lizza la distribuzione della preferibilità sociale, esprimendola con
una serie di indicatori di natura diversificata, attraverso i quali
vengono individuate differenti utilità esplicate dall’ipotesi di in-
tervento, e differenti prezzi, (espliciti o impliciti), che vengono
pagati dai differenti gruppi sociali.Lo scopo della CIE è quello di
costruire una contabilità sociale completa che permetta di
esprimere i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) sopportati
da ciascun gruppo di utenti e di produttori, ossia sia l’impatto
di ciascun gruppo sociale che l’impatto complessivo del pro-
getto conteggiato in perdite e guadagni. Occorre ricordare che
la CIE rappresenta una delle tecniche di cui la valutazione di un
piano strategico può avvalersi. La scelta di strumenti, tecniche
e metodi per la configurazione di un modello valutativo è con-
dizionata da una molteplicità di fattori, fra i quali un“mandato”,
ossia una volontà politica, che spesso non considera l’impor-
tanza della valutazione, ma decide autonomamente, correndo
il rischio di sprecare opportunità e risorse.
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Strumenti e tecniche di supporto nei processi decisionali di
trasformazione del territorio

II
processi di sviluppo avviati in Italia grazie ad una fiorente at-
tività di programmazione e pianificazione spesso non hanno
dato i risultati attesi; nonostante gli innumerevoli e ingenti

sforzi finanziari diverse aree del territorio italiano, special-
mente nel mezzogiorno, sono ancora poco competitive. Il più
delle volte il risultato ottenuto è stato solo quello di un indiscri-
minato consumo di territorio, con conseguenti danni ambien-
tali, e di risorse economiche.
Il perché di un siffatto stato di cose può essere spiegato da
una mancanza dell’attività di valutazione a supporto dei pro-
cessi decisionali di trasformazione del territorio.
La ricerca scientifica, nell’ambito dell’estimo e della valutazione
economica, ha sviluppato numerose tecniche e strumenti che
danno la possibilità di accompagnare e condurre i processi de-
cisionali in tutto il loro iter, consentendo di perseguire le scelte
più opportune compatibili con il territorio sia dal punto di vista
ambientale che sociale ed economico, affrontando le proble-
matiche sia a scala territoriale che a scala edilizia.
Oltretutto avviare processi di trasformazione, oggi, significa so-
prattutto affrontare il tema dell’inquinamento ambientale e non
solo da un punto di vista sociale ed economico.
Considerando che il settore edilizio assorbe circa il 40% del-
l’energia prodotte in ambito comunitario, ed è responsabile del
50% dell’inquinamento atmosferico, ci si rende conto di quanto
sia necessario intervenire in quest’ambito con politiche mirate
a supportare uno sviluppo sostenibile, visto poi che con l’au-
mentare dei livelli d’inquinamento nel pianeta si è preso co-
scienza dell’inefficacia delle politiche ambientali tradizionali,
l’interesse della scienza si è mosso verso un concetto più
ampio di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo atto a “sod-
disfare le esigenze attuali senza compromettere la crescita di
quelle future”1.
In Europa la direttiva CE 2002/91, recepita in Italia dal d.lgs
192 del 25 agosto 2005 e succ. mod., rende obbligatoria la
certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, degli
edifici esistenti interessati da interventi di ristrutturazioni, con
l’obiettivo di ridurre i consumi energetici del 20%; un indirizzo
in tal senso era gia presente nel libro bianco della Commis-
sione Europea: “Energia per il futuro:le fonti energetiche rinno-
vabili” e nella direttiva CE 96/92 “Norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica”. L’obiettivo è promuo-
vere e ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici per contri-

buire alla diminuzione dell’emissione dei gas ad effetto serra
prescritti dal Protocollo di Kyoto.
A questo nasce il Green Building Challenge, un progetto interna-
zionale finalizzato a sperimentare nuove metodologie di valutazione
della qualità ambientale ed energetica degli edifici durante tutto il
loro ciclo di vita (compresa la fase di progetto), che promuove pro-
getti per la costruzione di edifici sostenibili per l’ambiente e favo-
risce il confronto fra i diversi paesi coinvolti nel progetto.
Il Gbc ha sviluppato uno strumento di valutazione per analizzare
il livello di compatibilità e di sostenibilità ambientale dell’edificio.
Questo sistema denominato GBTool, che è in sostanza un mo-
dello di analisi e valutazione delle prestazioni, prevede l’asse-
gnazione di un punteggio qualitativo globale che è funzione delle
diverse soluzioni tecnologiche adottate nel progetto, del conte-
sto in cui si inserisce e di una serie di indicatori di sostenibilità
ambientale. Il processo di valutazione è strutturato in una lo-
gica d’analisi multicriteriale2 attraverso la quale le prestazioni
energetiche dell’intero organismo edilizio vengono suddivise in
Classi prestazionali (impatto sul sito, consumi di risorse, carichi
ambientali, qualità dell’ambiente esterno, gestione degli im-
pianti tecnici, prestazioni a lungo termine, aspetti socio-econo-
mici), Categorie prestazionali e Criteri prestazionali.
La struttura del modello GBTool (fig.1) si presenta come un
insieme di fogli elettronici collegati tra loro a comporre quat-
tro sezioni. La prima sezione è formata da quattro fogli: Cntx,
Vote; Engen e Bmark. Nel foglio Cntx vengono inserite infor-
mazioni sul contesto nel quale è inserito il progetto: il clima,
la qualità dell’aria, la densità edilizia, le infrastrutture, i servizi
di trasporto pubblico. Questi dati permettono ai valutatori di
comprendere le problematiche locali per una migliore defini-
zione dei pesi e dei Benchmark. Il foglio Vote (fig.2) rappresenta
la fase più importante e delicata del processo di valutazione, in
quanto è qui che si attribuiscono i pesi relativi sia alle diverse
classi e di conseguenza alle categorie prestazionali, si stabilisce
quindi la priorità, la strategia che ricadrà sull’intero processo
edilizio. Attribuendo un peso (punteggio) maggiore ad esempio
alla classe consumi di risorse significherà prediligere il risparmio
energetico dell’edificio rispetto ad es. alla classe qualità dell’am-
biente esterno alla quale si assegna un punteggio inferiore. Nel
foglio Engen vengono inseriti i valori di riferimento relativi alle
emissioni derivate dal consumo di combustibili e alla produzione
di energia elettrica relative alle varie regioni, mentre il foglio
Bmark riporta i valori prestazionali di riferimento rispetto al
luogo in cui si inserisce l’edificio e rispetto ai quali si assegna il
punteggio ( da -2 a + 5) al progetto stesso.

IL CONTROLLO DELLA QUALITÀIL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PIANI E PROGETTIDEI PIANI E PROGETTI

Raffalele Scrivo

1 Definizione tratta dal Rapporto Our Common Future (1987) della World Commission on Environment and Development (Commissione Brundtland).
2 L’analisi multicriteri è un tipo di approccio quali-qauantitativo che include una ricca varietà di tecniche che consentono di valutare progetti alternativi o
misure eterogenee prendendo in considerazione le opinioni dei diversi soggetti coinvolti nel processo decisionale a supporto delle scelte.
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I valori di benchmark possono essere forniti dalla normativa vi-
gente o nel caso sia assente da valori inerenti la pratica co-
struttiva locale. La seconda sezione del GBTool è composta
da 7 fogli di lavoro: Area (informazioni quantitative sull’edificio:
m2, n°piani...), Arch (informazioni prestazionali sul sistema ar-
chitettonico), Matrl ( materiali usati), Ops (gestione: operazioni
programmate per la manutenzione e gestione dell’edificio),
Lcc (Life-cicleCost), Trnsprt (Trasporti).
La terza sezione è composta dall’unico foglio Asses nel
quale si valutano le prestazioni dell’edificio e ad ognuna si
assegnano dei punteggi per criterio e per subcriterio di va-
lutazione, in riferimento al livello di dettaglio di lettura delle
prestazioni del progetto. La quarta sezione è composta dai
fogli Report (punteggi prestazionali del progetto), Weight
(pesi attribuiti alle diverse classi provenienti dal foglio Vote)

e Result (risultati), che viene automaticamente calcolata in
base ai dati inseriti nelle sezioni precedenti.
Il modello di analisi alla fine fornisce un punteggio prestazionale
per l’edificio ( da – 2 a +5), esprimibile anche attraverso un
istogramma, relativo ai dodici indicatori di sostenibilità ambien-
tale; questo consente di classificare oggettivamente il manu-
fatto come sostenibile o meno rispetto ai valori di benchmark,
ma da anche la possibilità di fornire la certificazione della qua-
lità ambientale del intero processo costruttivo.

Appilcazioni

In Italia il GBtool viene recepito come sistema di riferimento per
la certificazione energetica grazie al Protocollo Itaca.
Itaca3 nasce nel 1996 per volontà delle Regioni italiane, è or-
gano tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province au-
tonome per la materia degli appalti pubblici, con l’obiettivo di
promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra
le stesse Regioni al fine di assicurare anche il miglior raccordo
con le istituzioni statali, enti locali e operatori del settore. Tra i
suoi scopi statutari vi è anche la “promozione e la diffusione
delle buone pratiche nei servizi, forniture e lavori pubblici per la
qualità urbana e la sostenibilità ambientale”. Nel 2001 presso
Itaca nasce un gruppo di lavoro interregionale con lo scopo di svi-
luppare e metodologie e strumenti per la definizione di progetti
sostenibili. Nel 2004 nasce il Protocollo Itaca per la valutazione
della qualità energetica dell’edificio che adotta appunto il GBtool
come strumento di riferimento. In questo caso il protocollo pre-
vede una serie di requisiti (Fig. 3) ai quali il progetto deve rispon-
dere, in base alla risposta si attribuisce il punteggio
prestazionale,

fig 1 - Schema generale degli elementi del sistema (da “Costruzione e
valutazione della Sostenibilità dei progetti” pag. 104).

fig 2 - Vista parziale del foglio di lavoro per l‘attribuzione dei pesi alle
aree e alle categorie

fig.3 - Esempio di scheda di rilevamento del Protocollo Itaca.
( da “protocollo Itaca”)

3 Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.
4 Si citano ad esempio l’adozione del Protocollo Itaca semplificato da parte della regione Marche (DGR 579/2003) nel bando “20000 abitazioni in affitto”,
e l’adozione di linee guida da parte della regione Basilicata (P.Itaca semplificato), come strumento di valutazione di riferimento per il rendimento energetico
degli edifici.
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Grazie ad esso diverse amministrazioni hanno promosso degli
aggiornamenti normativi dei regolamenti edilizie e delle norme
tecniche, promuovendo anche all’interno di alcuni programmi
complessi, come nei Contratti di Quartiere, o in alcuni bandi per
ERP o ATERP4, la sostenibilità edilizia. Il processo di valutazione
diventa quindi una guida di riferimento e di coordinamento per i
diversi operatori del processo edilizio, non solo per coloro che
operano le scelte tecniche e politiche, ma anche e soprattutto
per gli utenti che saranno il terminale delle scelte effettuate.

Evoluzione e ulteriori tecniche

Il problema della sostenibilità nel settore delle costruzioni non
può essere affrontato soltanto dal punto di vista della proble-
matica energetica; è necessario che venga affrontato inte-
grando le problematiche di carattere economico e di carattere
sociale. Del resto la realtà nel settore edilizio è di tipo multidi-
mensionale, e nei processi decisionali destinati a modificare il
territorio spesso bisogna rispondere a esigenze contrapposte
e conflittuali tra loro, semplicemente perché conflittuale ed ete-
rogenea è il contesto sociale. Già in fase di programmazione
degli interventi, ci troviamo di fronte alle necessità di mettere
in accordo soggetti diversi: progettisti, valutatori, investitori,
politici, ricercatori ed utenti.
Uno strumento che sembra mettere d’accordo queste proble-
matiche è il SBTool (Soustainable Building Tool) che rappre-
senta un evoluzione del GBTool in quanto presenta: un maggior
contenimento del numero dei requisiti (da 127 a 87), miglior
approfondimento degli aspetti sociali e degli spazi dimensionali,
semplificazione della struttura di valutazione, implementazione
della funzione di supporto al processo decisionale, introduzione
della possibilità di valutare non solo le prestazioni potenziali
delle edificio riferite alla sua gestione a anche di quelle reali.
Come nella precedente versione la valutazione è ponderata, è
basata cioè sull’importanza che viene attribuita alle diverse
classi prestazionali, utilizzando sempre dei benchmark di rife-
rimento che rispecchiano il livello qualitativo prestazionale del
luogo a cui riferirsi per il raggiungimento della qualità dell’intero
progetto. Il risultato è sempre un punteggio prestazionale che
rappresenta il livello qualitativo dell’intero progetto nei suoi di-
versi aspetti: energetico-prestazionali, economici e sociali.
Lo strumento si presenta quindi come un modello per una tec-
nica di valutazione ex-ante che consente di controllare le varia-
bili fisiche socio economiche per un corretto perseguimento
dei processi decisionali di trasformazione del territorio.
Essendo qundi un Analisi Multicriteri, consente di risolvere pro-
blematiche inerenti le scelte da seguire in modo da valutare le
diverse alternative progettuali in relazione ad un insieme com-
plesso e gerarchicamente strutturato di requisiti sia di tipo
quantitativo che qualitativo.
Tra le tecniche di valutazione a supporto dei processi decisio-
nali ricordiamo anche le tecniche della Sommatoria Pesata e
l’Analisi di Concordanza qualitativa che permettono di operare
una scelta in concomitanza di scenari, operatori e strategie di-
verse, e identificando obiettivi e criteri differenti permettono di
effettuare la scelta migliore tra le diverse alternative proget-
tuali. Naturalmente in veri casi gli obiettivi non sono del tutto
uguali in termini di importanza e oltretutto ogni alternativa non
produce lo stesso effetto nei confronti di tutti gli obiettivi. Quindi
è necessario stabilire una graduatoria d’importanza e di prefe-
renza tra le diverse alternative progettuali.
Il modello è in sintesi composto da una fase di input dove ven-

gono definite le scelte tecniche e poilitiche e si definiscono quindi:
- Gli oggetti della valutazione
- Gli scenari decisionali
- Gli obiettivi
- Gli obiettivi specifici
- Le strategie
- La ponderazione degli obiettivi e degli obiettivi specifici
- I criteri
- La ponderazione dei criteri
- Le specifiche di prestazione
- Le matrici prestazionali.

Da una fase di elaborazione dove vengono:
- selezionate le alternative
- costruite le matrici di impatto
- costruite le matrici di priorità delle scelte
- classificate le alternative di progetto

Da una fase di output , che è la fase di analisi dei risultati e dove
viene espresso il giudizio di accettazione o rifiuto dei risultati
conseguiti e quindi vi è la:

- Verifica del soddisfacimento
- Verifica delle opportunità

I risultati ottenuti (espresse sempre con un punteggio quanti-
qualitativo) consentono di controllare la validità delle scelte sia
in fase d’elaborazione, e quindi ex-ante, sia in fase di gestione
di controllare la corrispondenza con le scelte effettuate, e
quindi ex-post.
Questo significa quanto sia necessario affiancare il processo di
valutazione in fase di programmazione degli interventi per il
raggiungimento di una qualità urbana oltremodo sostenibile da
un punto di vista sociale economico culturale ed ambientale.
In Italia l’attività di progettazione e programmazione, indirizzata
verso la promozione di processi di sviluppo economico cultu-
rale e sociale, è stata sempre intensa e propositiva assor-
bendo molte risorse finanziarie; a questa attività spesso non è
corrisposta una reale applicazione di tutte le intenzioni pro-
grammate, oltretutto in molti casi si è visto fallire e arenare in
fase realizzativa numerosi progetti partiti sotto i migliori auspici
e promozioni politiche. La mancanza della corretta valutazione,
intesa come un’attività metodologica atta a determinare
espressioni di giudizio argomentati su base di dati e informa-
zioni certe, necessarie allo scopo, e non intesa come una sem-
plice espressione di giudizio basata sul senso comune, è
probabilmente la causa del fallimento di numerosi progetti e
attività programmatiche. Il processo di valutazione dovrebbe
guidare e accompagnare i processi decisionali nell’ambito
della creazione di uno sviluppo sostenibile.
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Premessa

Nel primo numero di questa rivista, presentando il bre-
vetto SISCo abbiamo posto in evidenza come una delle
sue componenti qualificanti fosse un modello capace di

spiegare il meccanismo attraverso il quale avviene la forma-
zione dei costi di un’opera edilizia, nella fattispecie d’edilizia re-
sidenziale. Al modello esplicativo dei costi non solo è stato
assegnata una funzione esplicativa della loro formazione ma
anche, soprattutto, offrire al programmatore uno strumento di
controllo scientifico del processo edilizio e al progettista una
rigorosa metodologia operativa capace di controllare la forma-
zione dei costi in tutte le fasi di formazione progetto.
Le ipotesi di base che avevano informato la ricerca teorica e le
esperienze applicative che ne sono seguite hanno ampiamente
confermato l’esistenza d’un rapporto inscindibile e condizio-
nante tra le scelte progettuali di natura morfologica, tipologica,
e tecnologico con tutti gli aspetti qualitativi di un complesso re-
sidenziale ma anche il processo di formazione dei costi in tute
le fasi del ciclo di vita delle costruzioni. Si pone quindi ai proget-
tisti l’esigenza di fondare il proprio soggettivo processo crea-
tivo sulle problematiche relative non solo ai costi di
realizzazione ma anche al mantenimento in efficienza del-
l’opera realizzata. Un’esigenza che per complesse ragioni di
natura politica e socioeconomica viene soddisfatta con sempre
maggiore difficoltà non solo in Italia ma anche e forse ancor
più negli altri paesi europei. Questa difficoltà è indubbiamente
il prodotto di un interesse sempre più ridotto della politica eco-
nomica nei confronti della questione abitativa -in particolare
della residenza per ceti sociali a reddito medio-basso ma anche
l’espressione di un sempre più ridotto interesse culturale e
scientifico da parte dei progettisti e degli altri operatori del set-
tore ormai decisamente orientati verso altri temi considerati
professionalmente più redditizi e gratificanti.
In particolare le risorse disponibili che in quantità sempre più
limitata sono destinate a programmi residenziali sia pubblici
che privati1, trovano una difficoltà crescente a soddisfare quel
complesso di esigenze di natura pratica e simbolica che ormai
sembravano storicamente affermate e soddisfatte. In Italia,
ma anche in altri paesi europei, assistiamo a un intenso pro-
cesso di riqualificazione e potenziamento di antiche e recenti

località centrali ed alla costruzione di nuove polarità caratte-
rizzate da un’alta qualità urbanistica ed architettonica. Al con-
trario, nelle recenti espansioni delle stesse città ci troviamo
dinanzi enormi complessi residenziali alienanti , formati da
grandi edifici anonimi, ossessivamente ripetitivi che conten-
gono abitazioni altrettanto anonime e ripetitive nei quali
emerge evidente un bassissimo contenuto di ricerca e di impe-
gno progettuale. Una sostanziale povertà architettonica si vor-
rebbe maldestramente mascherare con una superficiale ed
effimera figuratività. Grandi ghetti nei quali, in una situazione
socialmente, economicamente e funzionalmente marginaliz-
zata, si concentrano i nuovi immigrati e le categorie economi-
camente più deboli, espulse attraverso dalla città consolidata,
in massima misura dai centri storici. Attualmente in Italia si
cerca di operare il controllo della qualità dell’insediamento re-
sidenziale innanzi tutto ex ante, infatti, generalmente gli obiettivi
qualitativi da raggiungere sono espressi dal committente at-
traverso prescrizioni generali quanto generiche che comunque
condizionano il programma di progettazione sua essenzial-
mente nei sui aspetti economici, di salvaguardia delle elemen-
tari condizioni igieniche. Il sostanziale disinteresse che si
manifesta nei confronti di una effettiva ricerca della qualità co-
stituisce l’espressione implicita della particolare situazione po-
litica e culturale nella quale il progetto di residenza attualmente
si colloca. I controlli sul progetto redatto viene svolto burocra-
ticamente coerentemente su pochi aspetti non solo non sti-
mola qualsiasi impegno culturale nella ricerca di rilievo sulla
qualità della residenza ma spesso l’ostacola decisamente ogni
innovazione sia sul piano tipologico che tipologico. Anche nei
controlli sulla costruzione realizzata si conferma, spesso si ag-
grava il limitato impegno culturale professionale dei soggetti
addetti al processo edilizio.
In questo quadro di drammatiche carenze culturali e di deplo-
revole disimpegno professionale, tranne pochi casi lodevoli,
trova spazio una concezione secondo la quale, per garantire
un soddisfacente equilibrio qualità-costi sia sufficiente limitarsi
esprimere le finalità del progetto, stabilendo norme vincolanti
“ex ante” e controllandone “ex post” la corretta applicazione. il
progetto ormai redatto. L’esperienza ci dimostra che questa
maniera di operare sia, al momento attuale, incapace di assi-
curare risultati positivi. E’ nostra convinzione che quello delle

UNMODELLO INTERPRETATIVO DEI COSTIUNMODELLO INTERPRETATIVO DEI COSTI
DI COSTRUZIONE DELL’ORGANISMO EDILIZIODI COSTRUZIONE DELL’ORGANISMO EDILIZIO

Il SISCo CostiIl SISCo Costi

Enrico Fattinnanzi

1 In Italia da oltre sette anni, per la prima volta nel dopoguerra non si sono avuti investimenti nel settore dell’housing sociale con conseguenze drammatiche sulla
condizione esistenziale delle categorie sociali più deboli e insolventi. Nella legge finanziaria approvata nel 2007 erano stati previsti limitati investimenti ma recen-
temente sono stati messi in discussione.



abitazioni a contenuto sociale, comunque a costi contenuti, rap-
presenti un settore nel quale la valutazione della qualità e dei
costi si pone come una componente di un processo proget-
tuale che voglia realizzare insediamenti che rispondano alle esi-
genze pratiche e culturali dei sui abitanti.

Occorre invece disporre di strumenti capaci d’intervenire “in
itinere” durante tutte le fasi in cui il progetto viene concepito.
Strumenti quindi che il progettista dovrebbe organicamente
incorporare nella propria metodologia di lavoro, utilizzandole
per vagliare le proprie idee e la capacità delle diverse soluzioni
progettuali di soddisfare le esigenze pratiche e simboliche della
residenza attuale e verificarne la realizzabilità in termini di ri-
sorse disponibili. Uno strumento dunque che consenta al pro-
gettista di operare con maggiore coscienza e consapevolezza,
ribadendo la differenza tra l’immaginazione visionaria e la vera
creatività architettonica, espressa appunto dalle proprietà in-
trinseca di una funzionalità storicamente determinata e nella
concreta realizzabilità dell’opera progettata.
Attraverso l’utilizzazione di strumenti di questo tipo il progettista
potrà partecipare come protagonista allo sviluppo continuo e
diffuso di innovazioni sia nel “prodotto residenza”, adeguandone
la qualità alle esigenze storicamente maturate che sia del suo
“processo di realizzazione”, consentendo aumenti di produttività
ottenuti attraverso un progresso tecnico continuo e diffuso.
Il modello esplicativo dei costi che qui illustreremo è stato co-
struito appunto come strumento operativo e concreto da in-
corporare organicamente nella metodologia di formazione del
progetto. Le esperienze applicative in concreti interventi, rea-
lizzati utilizzando il brevetto SISCo, hanno costituito occasioni
preziose per verificare da un lato la fondatezza delle sue ipotesi
applicative e per metterne progressivamente a punto le impli-
cazioni metodologiche.

1. Il modello dei costi nel processo edilizio

Ovviamente per potenziare e valorizzare la sue possibilità operative
è stato necessario che il modello trovi una sua collocazione funzio-
nale all’interno di un processo edilizio nel suo complesso.
Sotto questo profilo, in modo schematico, si possono distingue-
remo all’interno del processo l’esistenza di due categorie di va-
riabili condizionanti i costi:

1) Variabili di tipo “esogeno”, ossia che agiscono nel e sul pro-
cesso edilizio ma che sono ad esso esterne.

2) Variabili di tipo “endogeno”, che intervengono all’interno al
processo edilizio, quindi controllabili nei processi decisionali
attraverso i quali si sviluppa.

All’interno delle variabili endogene il nostromodello rivolge la sua at-
tenzione alle variabili di naturamorfologica, tipologica e tecnologica.
L’ipotesi che ha ispirato la formazione del modello prevede che
il controllo dei costo sulla base della concreta conformazione
che va assumendo il progetto. Ottenuto questo controllo, sti-
mato il costo derivante dalle specifiche caratteristiche del pro-
getto per valutare i valori di costo più probabili occorre tener
conto delle altre variabili correggendolo attraverso l’introdu-
zione di fattori ascendenti e discendenti che consentono di
tener in debito conto che le variabili di tipo esogeno e quelle di
tipo endogeno ma non progettuale, esercitano sul costo, in

quella determinata situazione d’intervento (tav.1).
2. La formalizzazione del modello

Esaminiamo come le variabili di natura progettuale possono in-
fluire sui fattori di costo, sempre costituiti dalle quantità fisiche
e dai costi unitari.

3. L’incidenza parametrica di un componente
Se consideriamo un’opera da realizzare come un insieme di
componenti, possiamo introdurre un interessante parametro:
l’incidenza parametrica del componente qe. Questa è definita
come misura dell’incidenza della quantità fisica di un compo-
nente per ogni delle unità che, convenzionalmente misurano, in
termini quantitativi il risultato utile di un opera realizzata. Gene-
ralmente per la residenza e per altre opere edilizie si utilizza il
metro quadrato di superficie utile .

Il componente qe è il risultato dell’assemblaggio di un certo nu-
mero di elementi tecnici. Per ogni componente è possibile con-
figurare diverse composizioni ciascuna delle quali sarà
caratterizzata da un determinato livello prestazionale e da de-
finiti costi. In particolare le diverse composizioni praticabili, sia
che siano realizzate in cantiere o del tutto o in parte in officina
sono caratterizzate d’avere un determinato costo unitario cue.

E’ possibile quindi calcolare l’incidenza unitaria del costo di pro-
duzione di un componente generico e:

Cue = qe cue

Se consideriamo Q che la dimensione dell’opera utilizzando la
stessa unità di misura di risultato utile sopra introdotta pos-
siamo calcolare la complessiva incidenza di costo di un gene-
rico componente e:

Ce = Q Cue

4. Il concetto di costo totale

Un elemento fondamentale che nella strutturazione del nostroi
modello ha acquisito una crescente rilevanza è rappresentato

Teoria e evidenze empiriche LaborEst

72

Tavola 1



dal costo parametrico totale di un componente inteso come
risultante dal suo costo di produzione o di recupero (sostenuto
all’anno 0) 3, maggiorato del valore attuale degli n interventi,
manutentivi o di sostituzione, che in determinato intervallo di
tempo si prevede di effettuare per mantenere l’opera ad un
accettabile livello qualitativo.

Chiamando il valore così ottenuto cte
Nell’espressione 1/(1+ t)i il temine t rappresenta l’arco di
tempo dopo il quale (espresso in anni) verrà effettato ciascuno
degli n interventi manutentivi che si prevedono in un arco di
tempo determinato e i il tasso d’interesse che si ritiene di ap-
plicare al momento della progettazione. Analogamente, in rife-
rimento all’intera opera, possiamo ottenere il costo totale di

un componente.

5. Il costo totale di un’opera

Abbiamo considerato un’opera un insieme di n componenti da
cui si può ricavare per sommatoria il costo di costruzione Cc
per unità di risulatato utile di un’opera, (in particolare metri

quadrati utili dell’organismo residenziale):

Infine il costo totale dell’organismo residenziale di dimensione
fisica Q risulterà dalla somma del costo totale di tutti i suoi

componenti:

6. L’influenza delle variabili progettuali sul costo totale

La formalizzazione precedente ci consente di chiarire come le
variabili progettuali agiscano sulla complessiva formazione dei
costi. Analizzando le precedenti espressioni si può subito con-
statare come le variabili progettuali abbiano una diretta rica-
duta sui fattori di costo e li influenzino pienamente.

In particolare dimostreremo come nell’espressione del costo

totale dell’organismo residenziale:

- i fattori Q, qe rappresentino i fattori di costo che dipendono in
misura prevalente, dalle variabili di natura morfologica e tipo-
logica,

- i fattori Cue , e ( Cue + Cme / (1+T)
i ) rappresentino i fattori

di costo che dipendono prevalentemente da variabili di natura

tecnologica4.

7. Le quantità fisiche e l’analisi parametrica

Abbiamo detto che i fattori di costo Q , qe dipendono, rispetti-
vamente dalle variabili di natura morfologica e tipologica.
In particolare per chiarire il ruolo che svolto dalla morfologia

dell’insediamento introdurremo la quantità
dove a è il numero degli abitanti insediati. L’espressione
esprime quindi esprime la quantità di ciascuna delle opere che
compongono l’insediamento per ogni abitante insediato. Per
chiarire l’importanza della morfologia sul valore della dotazione
Qa abbiamo semplificato tre diverse soluzioni morfologiche stu-
diate su una stessa area per insediare lo stesso numero di abi-
tanti (V.Tav.2).
Le tre soluzioni morfologiche mostrano in particolare come va-
riano le quantità in gioco delle strade interne all’insediamento
che assicurano a tutti gli alloggi realizzati, un accesso “porta a
porta”. Si può allora constatare che rispetto alla prima rispetto
alla prima la seconda soluzione faccia registrare un incre-
mento della superficie stradale del 195%, mentre la terza ap-
parentemente simile alla seconda ben il 307%.
La superficie delle strade per ogni abitante insediato nel nostro
insediamento per assicurare lo stesso servizio è di mq 5,4,
sale a 10,5 per arrivare nel terzo caso a superare i 16,6 mq.
Ora questi valori sono tanto più significativi se si riflette che
con lo sviluppo delle strade varia anche lo sviluppo di tutte le
altre opere a rete (le principali: illuminazione stradale, fogna-
ture, rete elettrica, rete idrica, rete del gas). Consolidate ricer-
che empiriche ci mostrano come le quantità fisiche di queste
opere in un insediamento dato varino, rispetto allo sviluppo
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3 L’arco temporale nel quale conviene collocare il processo manutentivo varia in relazione alle esigenze ed alla natura istituzionale ed economica del soggetto
competente nei riguardi della manutenzione di un’immobile: Se si tratta del classico operatore famiglia che ha contratto un mutuo per accedere alla proprietà di
un’abitazione converrà considerare la durata del mutuo stesso. Diverso il caso di enti proprietari di parchi immobiliari più o meno estesi (per esempio enti previ-
denziali ed assicurativi, banche, cooperative a proprietà indivisa, ecc) per i quali conviene considerare un arco temporale più ampio.

4 Abbiamo ritenuto di dover introdurre il concetto d’influenza prevalete e dimostreremo successivamente che tale scelta ha consentito di spiegare la formazione
del costo di una costruzione residenziale. Tuttavia può accadere che particolari caratteristiche progettuali possano avere un’influenza a volte non trascurabile,
anche se a carattere secondario. Per esempio il numero dei piani e la sua conformazione (per esempio se invece di un volume stereometrica si ha una soluzione
tipologica a “a gradoni”) possono incidere fortemente sullo sviluppo delle incastellature necessarie ad operare le manutenzioni delle facciate e dei tetti e quindi
sul loro costo di esecuzione.



stradale in un rapporto limitato, generalmente compreso tra
lo 80% e il 120%.
Analogamente con le scelte morfo-tipologiche delle tre solu-
zioni, varia la quantità di residenza realizzata calcolata in metri
cubi rispetto al risultato utile espresso in metri quadrati utili. La
prima soluzione rispetto alla seconda e alla terza fanno regi-
strare un decremento della cubatura totale edificata del 13%
circa. Anche qui si rifletta: quelli che si usano sono i metri qua-
drati utili quelli che si pagano sono i metri cubi costruiti 5.
Dall’esemplificazione da noi introdotta emerge che con il nu-
mero di piani di un edificio tendono a ridursi i costi di costru-
zione mentre tendono ad aumentare quelli di urbanizzazione.
Gli studi in materia ci indicano che le soluzioni più efficienti si
collocano tra i tre e i quattro piani (V.Tav.3)
Analogamente attraverso il fattore qe, si esprime l’incidenza
parametrica di componente edilizio di un’opera sul valore che
misura quantitativamente il risultato utile di un opera, nel caso
degli organismi residenziali si è detta considererema il metro

quadrato utile. qe.
Nell’ambito del brevetto, per impostare i modelli attraverso i
quali si esprime l’operatività del SISCo architettonico è stata
compiuta un’analisi su un elevato numero di progetti, nella
massima parte realizzati, afferenti alle diverse classi tipologi-
che. Questa operazione che abbiamo indicato come analisi pa-
rametrica, ha consentito di verificare e classificare i valori
ottenuti costruendo curve di tipo Gaussiano (curve probabili-
stiche) per ogni parametro e per le diverse classi tipologiche
e, sulla base di questa analisi, evidenziare i valori minimi, mas-
simi, medi e di norma più probabile (V.Tav.4). Questa ricerca ha
consentito di verificare una elevata differenziazione dei valori
parametrici per le diverse tipologie (V.Tav.5). Abbiamo ripor-
tato la Gaussiana relativa alle chiusure verticali e curve analo-
ghe sono state ricavate anche per le altre strutture verticali
partizioni che separano tra loro gli alloggi e dalle scale (parti-
zioni A) e partizione che articolano gli alloggi in unità ambientali
(partizioni B) (V.Tav.6).
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Come si vede, l’analisi conferma l’ipotesi iniziale: le variazioni
delle quantità parametriche è considerevole e quindi altret
tanto notevole la loro influenza sui costi 6.

8. Lo sviluppo dell’analisi parametrica

Per svolgere rigorosamente l’analisi parametrica di edifici a
prevalente uso residenziale, stato necessario svolgere una se-
quenza di operazioni articolata in tre fasi.

Fase A adozione di una classificazione tipologica capace di spie-
gare la variazione delle quantità fisiche di componente.

- E’ Stato esaminato un elevato numero di esempi (oltre 700),
rilevandone i caratteri differenziali dipendenti dalla presenza e
prevalenza di diversi tipi di Moduli Tipologici Elementari
- Rispetto ai tali caratteri differenziali dei Moduli Tipologici Ele-
mentari è stato possibile avviare il processo classificatorio fon-
dato sulle tipologie più utilizzate (linea, torre o puntuale,

ballatoio, corridoio, schiera, patio), successivamente si è proce-
duto studiare le classi di livello inferiore.
- Ne è risultato una classificazione ad albero che ha consentito
una soddisfacente collocazione di tutti gli esempi esaminati in
un universo tipologico di tipo empirico e tipologicamente strut-
turato.

Fase B selezione delle componenti da sottoporre all’analisi pa-
rametrica

- è stata adottata una classificazione delle componenti che fon-
damentalmente costruiscono l’edificio residenziale.
- si sono individuate le componenti il cui costo specifico inci-
desse significativamente sul costo dell’intero edificio,
- tra queste sono state selezionate quelle i cui valori parame-
trici fossero significativamente influenzati dalla conformazione
tipologica di un edificio: sono state prese in considerazione
sono le chiusure verticali, le chiusure orizzontali superiori ed
inferiore, le partizioni orizzontali e verticali, interne ed esterne,

- è stata scelta l’unità di misura più
conveniente.

Fase C calcolo dei valori parametrici

- sono stati calcolati i valori parame-
trici di ognuno degli esempi
- sono state costruite le curve gaus-
siane che hanno consentito di cono-
scere per ciascuna delle classi
tipologiche la moda (cioè il valore più
probabile, il valore medio, il range di
variazioni dei valori).

La ricerca ha consentito di verificare
che un edificio è costituito da compo-
nenti caratterizzate da un insieme di
valori parametrici fortemente dipen-
dente dall’assetto tipologico dell’edifi-
cio, quindi determinante nella
formazione del suo costo di costru-
zione, ma anche di manutenzione, re-
cupero e ristrutturazione .
Ci sembra essenziale questa conclu-
sione tratta dai dati ci mostra come il
progettista nel momento che imposta
una soluzione morfologica di un inse-
diamento o l’assetto tipologica di un
edificio assume una responsabilità pri-
maria nella utilizzazione delle risorse
disponibili e nel livello di risultato realiz-
zato. E’ dunque chiaro che utilizzando
questi grafici, il progettista può verifi-
care immediatamente, per le diverse
quantità fisiche, i valori differenziali del
progetto in elaborazione, operando
all’interno delle stesse soluzioni tecno-
logiche e quindi a parità di costi unitari
di produzione, è messo in grado di leg-
gere, in maniera diretta e immediata,
i differenziali di costo che in misura po-
sitiva o negativa caratterizzano il suo
progetto.
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9. Il costo unitario di produzione di un componente

Nel tradizionale computo metrico estimativo, di norma richie-
sto per le progettazione delle opere pubbliche questi costi ven-
gono ricavati da i prezzari vigenti a un dato momento in un
determinato territorio. Questi forniscono i prezzi espressi per
categorie di opere, nel nostro modello il fattore esprime invece
i costi di produzione unitario di un componente. Ora è certa-
mente possibile ed anche più rapido ricavare i Cue utilizzando
o manipolando i valori forniti dai prezzari.
Tuttavia l’analisi dei prezzi operato per le diverse soluzioni con-
siderate per tutte le componenti tenendo conto dei limiti intrin-
seci che presentano i prezzari , il modello dei costi opera
inserito nel SISCo procede in modo diverso, attraverso tre mo-
menti di calcolo:

1) L’aggiornamento periodico dei prezzi di base, secondo i dati
periodicamente forniti dall’ISTAT
2) L’applicazione ai costi ricavati dall’analisi del progetto, dei
fattori ascendenti e discendenti

Vale la pena sottolineare che il SISCo pur sviluppando il pro-
cesso progettuale e le forme in itinere di controllo dei costi, at-
traverso i tre momenti di calcolo prima indicati e di seguito
descritti, per evitare di incorrere in conflitti o incomprensioni
con gli interlocutori committenti (soprattutto nelle amministra-
zioni pubbliche), utilizzando appieno le potenzialità informatiche
sulle base delle quali opera il sistema, consente di ricavare in
tempo reale anche un computo metrico estimativo di tipo tra-
dizionale (V.Tav.7)

L’analisi e l’aggiornamento dei prezzi

Viene effettuata per ogni singolo componente, infatti, ogni so-
luzione tecnico-costruttiva del componente comporta la stima

dei costi unitari in termini di valori assoluti, ma anche in termini
di differenziali rispetto ai componenti della stessa classe. Per
questo ci si basa su un modello a “grappolo” nel quale siano in-
trodotte le componenti di costo in modo tale che, in caso di va-
riazioni, si modifichino automaticamente tutti i valori contenuti,
ottenendo così, direttamente i “nuovi costi unitari” aggiornati e
aggiornabili continuamente. All’interno di una analisi riguar-
dante un sistema complesso sarà, infatti, possibile determi-
nare il prezzo di un elemento finito, che ovviamente, sarà il
risultato di un’analisi elementare eseguita sui singoli compo-
nenti costituenti il sistema. La procedura più consona da adot-
tare è quella che si fonda sull’individuazione di tutti i costi base
relativi alle seguenti categorie:

- le diverse categorie di mano d’opera
- i diversi tipi di materiali
- altri: noli, trasporti ecc.

Saranno poi nel tempo, le variazioni legate all’introduzione di
nuove tecnologie, o rivisitazione di processi produttivi, determi-
nati dall’introduzione di nuove tecniche di lavorazione o da mi-
glioramenti prestazionali, a determinare il cambiamento e il
conseguente aggiornamento dei prezzi dei componenti ele-
mentari e, di conseguenza, dei sistemi complessi. In modo ele-
mentare questa operazione è resa agevole dall’ISTAT che
fornisce l’aggiornamento trimestrale dei costi riferiti appunto
alle tre categorie precedenti.

10. I fattori ascendenti e discendenti

Fin’ora il modello dei costi illustrato si è concentrato sull’individua-
zione delle variabili che intervengono nel processo di formazione
del progetto, convinti che è principalmente in questa fase che si
determina l’efficacia e l’efficienza di un intervento di costruzione e
quindi il successo di un’opera in particolare di un intervento residen-
ziale. Quindi è alle risultanze di questo procedimento che abbiamo
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ritenuto di subordinare la valutazione dell’influenza, comunque im-
portante, che le variabili non progettuali esercitano sul costo d’in-
tervento, introducendo correttivi attraverso l’uso di fattori
ascendenti e discendenti. Ribadiamoche le variabili non progettuali
che agiscono sui costi sono variabili di tipo endogeno e variabili di
tipo esogeno (V.Tav.8).

11. Le variabili endogene

Come si è detto si tratta di variabili interne al processo edilizio
non comprese nelle variabili morfologiche e tipologiche, tecno-
logiche i cui effetti sono direttamente controllate all’interno del
processo progettuale SISCo .
Sono derivanti dalle caratteristiche generali dell’intervento pro-
gettato e introducono nel calcolo del costo unitario del compo-
nente Cue di fattori correttivi,
In particolare si considerano le variabili:

- f1 la dimensione dell’intervento,
- f2 la difficoltà di impianto del cantiere
- f3 le caratteristiche di standardizzazione e tipizzazione

f1 La dimensione dell’intervento
Non tenere conto della dimensione d’intervento si ignorano del
tutto gli effetti sui costi di produzione delle le economie di scala
subirebbero delle variazioni, e si avrebbe:

- la riduzione dei costi fissi unitari,
- la diminuzione dell’incidenza dei costi variabili dovuti alla pos-
sibile razionalizzazione nell’ impiego della manodopera e ad un
maggiore capacità contrattuale nei confronti dei costi dei ma-
teriali,
- soprattutto la dimensione d’intervento è il fattore determi-
nante nella possibilità d’introdurre innovazioni tecnologiche. In-
fatti queste investimenti che al di sotto di un determinato livello
di prodotto, producono maggiori costi unitari. Successiva-
mente a partire dal un determinato volume del prodotto i costi
unitari divengono più bassi. Questo volume rappresenta la so-
glia nel volume di produzione a partire dalla quale l’innovazione
diviene competitiva.

f2 le difficoltà di impianto del cantiere

Il secondo fattore correttivo è f2 rappresenta la difficoltà di
impianto del cantiere, che può derivare da più fattori:
- la limitatezza degli spazi liberi che condiziona e limita l’effi-
cienza nella organizzazione fisica del cantiere.
- Le caratteristiche geomorfologiche: le pendenze dell’area, le
caratteristiche geotecniche del terreno, e tutti gli altri fattori
che possono richiedere l’impiego di opere previsionali anche
ingenti.

f3 le caratteristiche di standardizzazione e tipizzazione

Ci intratterremo su questo argomento in quanto, anche in que-
sto caso, il ruolo della, progettazione assume un ruolo primario.
Infatti le caratteristiche di standardizzazione, presenti nel pro-
getto e riguardanti le diverse categorie di elementi tecnici, con-
dizionano notevolmente la razionalizzazione del processo
produttivo e lo stesso prodursi di economie di scala.
Dato il peso che il costo della mano della opera riveste nell’edi-
lizia, rispetto alla produzione di altri tipi di bene occorre portare
la nostra attenzione proprio sulle conseguenze che le caratte-
ristiche qui considerate hanno sulla produttività del lavoro e,
di conseguenza su quella delle attrezzature e dei macchinari il
cui uso nel cantiere strettamente che alla mano d’opera è
strettamente connesso.
In termini generali la curva della produttività del lavoro, in una
produzione che abbia un carattere se non propriamente se-
riale sia a carattere ripetitivo, è caratterizzata da tre fasi fon-
damentali: si avrà una prima fase di “messa a regime”
(intervallo a), la quantità di lavoro impiegata per ogni unità si
prodotto decresce. In una seconda fase “a regime” (intervallo
b) in cui la produttività rimane costante e così l’impiego di mano
d’opera. In una terza fase di la produttività diminuisce e l’im-
piego di manodopera, per unità di prodotto, tende ad aumen-
tare, per il cosiddetto effetto “fine corsa”, ossia quando la
produzione entra nella sua fase finale tende ad una certa di-
sorganizzazione. (V.Tav.9)
A proposito di questa curva occorre fare due tipi di osserva-
zione. In primo luogo nella produzione industriale la fase di
messa a regime è generalmente trascurabile o comunque

contabilizzata nei costi fissi, quindi si considera costante
l’impiego della mano d’opera, rappresentandolo con una
retta perfettamente orizzontale. Questo non è possibile
nella produzione a basso numero di serie e nell’edilizia
anche per la stessa caratterizzazione del bene edilizio. In
secondo luogo data la complessità e dimensione del pro-
dotto edilizio l’aumento di produttività che si verifica pas-
sando dalla fase a alla fase b oltre a non essere mai
trascurabile, diviene sempre più importante quanto più la ri-
petitività delle operazioni investe operazioni più complesse.
Questo schema teorico è stato confermato da studi e rile-
vazioni empiriche condotte al livello internazionale su alcuni
cantieri europei e, da noi stessi, su cantieri italiani; in tutti i
casi esaminati è stato possibile verificare come, in funzione
dei livelli di standardizzazione delle costruzioni e dell’orga-
nizzazione seriale della produzione si verifichino consistenti
variazioni di produttività. Inoltre è necessario sottolineare
come alla produttività della manodopera siano collegate
proporzionali variazioni nell’uso di fattori di produzione, in
particolare di macchine e di attrezzature.
In un intervento olandese (V.Tav.10) possiamo consta-
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tare come in un processo, industrializzato e organizzato con
criteri di produzione seriale le ore di manodopera impiegata
per la costruzione di una delle abitazioni unifamiliari identiche
comprese nel programma d’intervento decrescano forte-
mente. Da notare che dopo aver costruito 60 abitazioni, le ore
di manodopera impiegata è sceso ad un valore pari a circa il
50% di quello iniziale. L’andamento asintotico della curva con-
ferma il modello teorico esposto, infatti, a partire da 120 abi-
tazioni la curva acquista un andamento a carattere asintotico.
Invece non emerge l’effetto che abbiamo definito di “fine corsa”;
si ritiene, per la unitarietà tipologica e la relativa elementarità
tecnologica che caratterizzano le singole abitazioni.
Un esempio francese ci fa meglio capire come siano impor-
tanti gli effetti della ripetizione nella produttività nei cantiere di
cinque imprese diverse di cinque edifici identici (V.Tav11). Si
tratta di torri formate da quindici piani tipo, costruite adottando
la tecnologia a casseforme mobili e tramezzature in pannelli
pesanti. Si vedono gli effetti delle produttività crescente in tutti

i cantieri. Emergono anche i problemi connessi al rifornimento
di materiali e l’esecuzione delle lavorazioni a notevole altezza.
Infatti la riduzione della produttività nella costruzione dell’ultimo
piano sono interpretabili come l’effetto congiunto delle difficoltà
di lavorazione a grande altezza e quelli tipici della “fine corsa”.
Gli effetti della ripetizione possono riguardare anche la produ-
zione di Organismi Abitativi identici formati da piani identici, edi-
ficati su lotti limitrofi e compresi in un unico cantiere, specie
se la costruzione viene organizzata con i criteri della produ-
zione seriale dei piani e degli edifici, fondata cioè sull’utilizzo a
rotazione di squadre specializzate. E’interessante constatare
(V.Tav.12). come le ore lavorate diminuiscano nella produzione
seriale dal primo all’ultimo piani, del primo edificio per poi in-
crementarsi passando al primo livello di quello successivo,
dopo di che le ore di lavorazione diminuiscono più velocemente.
Così di seguito per gli altri edificio, facendo registrare in ogni
caso andamenti di tipo asintotico.
Risultati analoghi si sono rilevati quartiere Laurentino a Roma,
nella produzione di tre torri identiche (ma in questo caso non
formate da piani tipo) realizzate con struttura in casseforme a
tunnel, emerge (V.Tav.13).
Gli effetti positivi sulla produttività della ripetizione delle opera-
zioni e della loro standardizzazione riguarda altri molteplici casi
diversamente localizzati. Ad esempio nella ricerca olandese ci-
tata in precedenza, la rilevazione di una produzione di tipo se-
riale è stata estesa a tre cantieri di diversa localizzazione e
dimensione, ma tutti formati da abitazioni identiche (V.Tav.10).

Tuttavia il progettista che concepisca la sua opera tenendo in
debito conto le caratteristiche di un processo produttivo indu-
strializzato, crea una la condizione necessaria ma non suffi-
ciente alla razionalizzazione del processo produttivo. Occorre
infatti che le potenzialità insite nel progetto siano recepite da
un’impresa che si renda perfettamente conto di queste poten-
zialità, e abbia la capacità e gli strumenti per nell’organizza-
zione del processo produttivo congruente (V.Tav.14).
I risultati delle rilevazioni empiriche precedentemente illu-
strate ci mostrano l’imprescindibile esigenza di introdurre
nelle valutazioni dei costi di costruzione di correttivi che ten-
gano conto delle variazioni della produttività marginale dei
fattori di produzione. In particolare di quelle connesse alle ca-
ratteristiche di tipizzazione e/o di standardizzazione del pro-
getto stesso e delle conseguenti possibilità che l’impresa
razionalizzi il processo di costruzione.
Per questo il SISCo Costi introduce fattori ascendenti e discen-
denti che tengano conto delle caratteristiche di localizzazione,
fisiche e tipologiche dell’intervento.

In conclusione tenendo conto delle variabili endogene non pro-
gettuali, il costo di Cue dovrà essere corretto nella seguente
maniera:

C’ue = �f1 + f2 + f3� Cue

12. Le variabili esogene

Si tratta delle variabili esterne al processo edilizio, derivano
dalla situazione specifica nella quale si intende realizzare l’in-
tervento, Per tenerne conto il SISCo costi introduce nel calcolo
del costo unitario del componente Cue cinque fattori correttivi:
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F1 riguarda il tasso d’interesse del denaro che, abbiamo visto,
deve entrare direttamente nel calcolo del valore attuale degli
oneri manutantivi e quindi sul costo totale ma incide, in parti-
colare quello “a breve temine ”, sui costi di costruzione in ter-
mini di oneri finanziari,

F2 che tiene conto dell’andamento (sia nel settore pubblico
che privato) del volume complessivo degli appalti messi in
campo in una determinata area, sui prezzi offerti alle imprese,
che, a seconda del volume delle commesse disponibili, possono
aumentare o diminuire le quote di ammortamento e l’utile d’im-
presa,

F3 che pone il problema della disponibilità di manodopera, qua-
lificata e specializzata, la cui eventuale carenza esercita un’in-
fluenza negativa sui tempi e sull’organizzazione delle lavorazioni
di cantiere,

F4 che pone l’attenzione sulle interruzioni dei lavori, dovute alle
mutevoli condizioni metereologiche, disponibilità dei materiali,
proteste sindacali,

F5 si tiene conto dell’efficienza e della correttezza politico-am-
ministrativa sia dell’ente appaltante sia di tutti quei soggetti
che intervengono e condizionano la gestione del cantiere; a pre-
scindere da problemi di eventuale regime tangentizio, ineffi-
cienza e scorrettezza possono produrre notevoli inefficienze
nella gestione del processo di costruzione che generalmente
si traducono in una lievitazione generale dei costi che l’impresa
sostiene.

In conclusione si ha che il costo unitario di produzione del com-
ponente, influenzato dai fattori esogeni, diviene:

C’’ue = �F1 + F2 + F3 + F4 + F5� C’ue

Sia per quanto riguarda le variabili esogene
che quelle endogene, a seconda del contesto
nel quale si opera se il tipo di progetto che
s’intende realizzare, può essere conveniente
(il SISCo è appunto organizzato in tal senso)
inserire i fattori ascendenti e discendenti
adottando i seguenti criteri.

I criteri di applicazione dei fattori ascendenti
e discendenti

L’esperienza applicativa del modello ci indica
diverse possibilità di applicare i fattori ascen-
denti e discendenti.
a- si può procedere analiticamente operando
la stima dei differenziali di costo, in riferi-
mento alle analisi dei prezzi per ciascuno
degli elementi tecnici.
b- può utile in alternativa introdurre diffe-
renziali di costo ascendenti o discendenti
nel costo finale di costruzione, stimandole
sulla base della constatazione dell’esi-
stenza di caratteri complessivi del pro-
gramma d’intervento.
c- ovviamente sarà possibile e opportuno
operare su ambedue i piani.
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Premessa

II
l Dipartimento PAU (Patrimonio Architettonico e Urbani-
stico) dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Ca-
labria e il Dipartimento di Filologia dell'Università della

Calabria, hanno sviluppato per il Dipartimento n. 8 - Urbanistica
e Governo del Territorio della Regione Calabria il progetto per
la Individuazione dei Centri Storici di cui lo stesso Dipartimento
Urbanistica e Governo del Territorio è soggetto proponente e
gestore.
Gli obiettivi del progetto possono riassumersi in:
- individuazione e censimento degli insediamenti urbani sto-
rici, l'identificazione degli elementi che concorrono a ren-
dere omogenee le aree culturali e la ridefinizione dinamica
dell'idea di sito urbano-storico;
- definizione del metodo per l'elaborazione di uno strumento

di individuazione dei centri storici e di strumenti innovativi
per il controllo della qualità degli interventi; analisi, realizza-
zione e sperimentazione del tracciato della scheda Territorio
(Scheda T).
- analisi della filiera produttiva del recupero del patrimonio
edilizio-storico e quantificazione dei fabbisogni di materiali
costruttivi locali.
Nell'ambito del progetto, si è sviluppato un tracciato per la
sperimentazione dell'attività di catalogazione "scheda territo-
rio" con l'obiettivo di delineare "aree territoriali omogenee",
per le quali poi individuare modelli di sviluppo il più vicino pos-
sibile alle reali vocazioni dei territori considerati. Come base
di questo tracciato è stata assunta la scheda T (Territorio) in
uso presso l'ICCD1 e sperimentata in passato per la catalo-
gazione in alcune aree del territorio nazionale, in particolare
della regione Veneto.

LA CATALOGAZIONELA CATALOGAZIONE
PER LA GESTIONE E LO SVILUPPOPER LA GESTIONE E LO SVILUPPO
DELLE RISORSE TERRITORIALIDELLE RISORSE TERRITORIALI

Antonio Cortese

fig. 1 - Panoramica dei ruderi del borgo di Amendolea Vecchio, sullo sfondo la fiumara Amendolea ed il Mar Ionio

1 ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), che ha il compito di defi-
nire gli standard e gli strumenti per la Catalogazione e la Documentazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e etnoantropo-
logico nazionale in accordo con le Regioni, di gestire il Sistema Informativo Generale del Catalogo e svolgere funzioni di alta formazione e ricerca nel
settore della catalogazione.
2 Fase A5 del progetto: "Progettazione e sperimentazione del tracciato della scheda di rilevamento territorio (scheda T)" - Responsabile Scientifico Prof. Edo-
ardo Mollica, Coordinatori arch. Antonio Cortese e arch. Antonella Postorino.
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1. Scheda Territorio: l'approccio metodologico

I recenti interventi degli organismi di governo europeo, di-
retti a promuovere la conoscenza dei territori europei per
l'avvio di specifiche politiche, hanno comportato l'esigenza
di costruire basi informative e conseguentemente criteri e
strumenti adeguati per trasformare in conoscenza i conte-
nuti di tali basi. L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di
procedure metodologiche per la gestione delle risorse ter-
ritoriali e, attraverso queste, considerare anche l'impor-
tante ruolo delle risorse paesaggistiche. Il quadro
metodologico che si va formando è indirizzato quindi all'ana-
lisi del territorio, inteso come campo di ricerca concreto
formatosi attraverso la successione di processi naturali e
di trasformazioni antropiche e il paesaggio, inteso come in-
sieme delle parti visibili del territorio, caratterizzato da ma-
nifestazioni naturali ed umane che danno vita ad un insieme di
relazioni complesse. L'utilizzo di conoscenze di tipo interdiscipli-
nare nell'analisi di sistemi complessi ha lo scopo di raggiungere
una rappresentazione più organica possibile dei complessi rap-
porti tra uomo, natura e cultura.
Le metodologie applicate per la catalogazione dei patrimoni
culturali nazionali, possono essere utilizzate anche per il ter-
ritorio ed il paesaggio, perché già collaudate in relazione alla
loro validità scientifica e anche perché sono condivise dalla
maggior parte dei paesi europei.
Tali procedure si sono dimostrate particolarmente efficaci,
perché hanno consentito la formazione di archivi con strut-
ture articolate in grado di soddisfare le necessità indotte
dalle amministrazioni che si occupano della gestione e della
tutela normativa dei beni culturali. (fig. 1).
Alle metodologie catalografiche suddette vanno naturalmente
affiancate le tecniche di tipo geografico con le quali descrivere
gli elementi del paesaggio tramite l'osservazione diretta e
l'elencazione per tipologie dei diversi elementi paesaggistici,
le tecniche di tipo naturalistico con le quali individuare zone
con particolari peculiarità di tipo geologico, faunistico, bota-
nico ecc. e le tecniche di tipo storico con le quali studiare le
trasformazioni in funzione delle cause che hanno generato i
processi evolutivi ancora riconoscibili sul territorio.

Questa metodologia è utile per organizzare il processo di sin-
tesi da impiegare nelle complesse attività finalizzate al go-
verno delle risorse territoriali. Compito del processo di
sintesi è dunque quello di individuare significative zone omo-
genee, tramite le quali rappresentare e descrivere i territori
analizzati. L'assunzione di tale concetto è presupposto indi-
spensabile per il corretto approccio alla conoscenza di una
determinata area, perché consente di rapportare tra loro e
in maniera organica, tutte le componenti naturali e antropi-
che che hanno contribuito al suo sviluppo ed alla sua evolu-
zione, permettendo, di fatto, la possibilità di operare la
suddivisione del territorio in unità che si considerano omoge-
nee per caratteristiche climatiche, geologiche, idrologiche e
vegetazionali, storico-critiche e culturali.

2. Progettazione e sperimentazione del tracciato della
scheda Territorio

Nell'ambito della ricerca Individuazione dei centri storici una
delle attività2 che ha coinvolto il laboratorio LaboReg è stata
quella dell' analisi, progettazione e sperimentazione del trac-
ciato della scheda Territorio e la realizzazione del relativo si-
stema informativo con l'obiettivo finale di individuare aree
culturali omogenee e in previsione di delineare modelli di svi-
luppo il più vicino possibile alle reali vocazioni dei territori con-
siderati. Per questo motivo nell'ottica dell'utilizzazione di
metodologie applicate per la catalogazione dei patrimoni cul-
turali nazionali si è pensato di utilizzare la struttura di base
del tracciato della scheda T (Territorio), in uso presso l'ICCD,
scheda utilizzata per censire aree del territorio nazionale, in
particolare riferite alla Regione Veneto, per sviluppare un
nuovo tracciato che comprende elementi utili alle esigenze
del progetto.

Tale nuovo approccio ha, tra le altre finalità, quella di essere
applicato nell'ambito di progetti in corso di definizione o in iti-
nere anche presso altre Regioni o Enti Locali che fanno rife-
rimento agli standard e alle metodologie in uso presso
l'ICCD, secondo lo spirito e le modalità previste dall'accordo
tra MiBAC e le Regioni per la catalogazione dei beni cultu-
rali, che prevede tra l'altro, il concorso delle Università e
degli Istituti di Ricerca per la realizzazione e diffusione del Si-
stema Informativo del Catalogo e l'integrazione con i sistemi
informativi Regionali.

L'attività per la progettazione e sperimentazione della scheda
Territorio, si è articolata nelle seguenti fasi:
- strutturazione delle voci del tracciato della scheda Ter-
ritorio con una attività di confronto che ha visto coinvolto
l'ICCD;
- scelta dei comparti territoriali sui quali sperimentare il
tracciato della scheda Territorio;
- attività di ricerca e catalogazione sul territorio;
- verifica della coerenza dei dati provenienti dal territorio e
di quelli richiesti dal tracciato e conseguente revisione della
struttura del tracciato stesso;
- progettazione del prototipo di scheda Territorio informa-
tizzata e realizzazione del sistema informativo.

fig.2 - schermata sistema informativo



2.1 Strutturazione del tracciato

Lo studio propedeutico alla stesura del tracciato della scheda
Territorio si è espletato con il contributo dell'ICCD soprattutto
per quanto riguarda la fase di studio ed analisi.
In particolare le attività svolte sono state:
- la raccolta delle informazioni necessarie per l'elaborazione
delle metodologie finalizzate alla definizione del tracciato
della "scheda Territorio";
- l'avvio di una fase di studio, censimento e analisi delle espe-
rienze e/o progetti realizzati o in fase di realizzazione da
altri enti la comparazione tra il tracciato della scheda di pre-
catalogo T (territorio) in uso presso l'ICCD, con la bozza di
tracciato messa a punto dal LaboReg, riferito al territorio
della Regione Calabria.
Dalla comparazione dei diversi tracciati è stato definito un per-
corso sperimentale di scheda Territorio che prevede due livelli
di informazione:
- il primo di interesse generale che comprende elementi
utili alle esigenze del progetto e alle esigenze degli standard
e delle metodologie in uso presso l'ICCD;
- il secondo integrato nel primo ma strettamente collegato
alla realtà locale regionale con tutte quelle informazioni utili
per la pianificazione e gestione delle risorse territoriali,
anche in funzione degli standard adottati dai nuovi strumenti
urbanistici regionali.

2.2 Scelta dei comparti territoriali campione e sperimenta-
zione della Scheda Territorio

Per verificare l'efficacia dello schema di scheda Territorio, si è
considerato come sistema Territoriale campione l'Area Gre-
canica, un'area la cui estensione sovracomunale, interessa i
comuni della Provincia di Reggio Calabria, con peculiarità che
li accomunano sia sotto il profilo culturale, ambientale e pae-
saggistico, sia dal punto di vista socio-economico, ed in partico-
lare quei comuni dell'area prospicienti la Vallata dell'Amendolea
(Bova, Condofuri, San Lorenzo, Roccaforte e Roghudi) con delle
caratteristiche fisico-morfologiche analoghe e cioè posti lungo
il corso della Fiumara Amendolea.

Questa fase di sperimentazione, è servita essenzialmente alla
modellazione del tracciato di scheda progettata e allo stesso
tempo a valutarne la corretta applicazione per poi utilizzarlo in
altri contesti territoriali regionali. L'attività di ricerca e catalo-
gazione si è svolta attraverso ricognizioni sul territorio, reperi-
mento dati presso gli archivi delle Sovrintendenze, presso gli
enti pubblici territoriali, presso le stesse Università. Infine in
questa fase stata definita anche la strutturazione dei dati e la
codifica logica degli stessi per la costruzione del data base in-
formatizzato.

2.3 Progettazione e realizzazione del prototipo di scheda
Territorio informatizzata

Il prototipo informatizzato della scheda Territorio costituisce
un momento fondamentale per la condivisione di una modalità
innovativa per la catalogazione, dalla ricognizione sul territorio,
fino alla validazione tecnico-scientifica dei dati e delle compo-
nenti documentali. In questa fase i dati della scheda cartacea
sono stati rimappati all'interno del sistema informativo, popo-
lando così la base dati alfanumerica, a queste informazioni
sono stati correlati i dati multimediali e il data base cartogra-
fico. In tutte le fasi del percorso, dalla progettazione, alla rea-
lizzazione è stata utilizzata una metodologia che consentirà di
ottenere i.seguenti vantaggi funzionali:
- elevata specializzazione funzionale;
- forte riutilizzo delle componenti all'interno tra i vari sotto-
sistemi;
- possibilità di riuso delle componenti in altri progetti;
- possibile personalizzazione del progetto sulla base delle
esigenze dei diversi utilizzatori;
- apertura verso il mondo Internet, con la possibilità di con-
figurare diverse tipologie di utenze;
- integrazione degli strumenti avanzati di fruizione delle in-
formazioni disponibili come le ricerche alfanumeriche, la ri-
cerca multimediale, la ricerca cartografica.

2.4 Conclusioni

La realizzazione e la diffusione del sistema, per adesso in fase
prototipale, si prefigge di conseguire importanti obiettivi:
- dotarsi di sistemi e tecnologie innovative, innalzando il livello
della catalogazione a livello territoriale sia da un punto di vista
qualitativo che quantitativo;
- rendere possibile l'integrazione con altri sistemi, garantendo
la piena interoperabilità sia a livello di strumenti di produzione
e di elaborazione di dati sia per quanto riguarda la loro fruizione
attraverso Internet;
- garantire prospettive di evoluzione e di sviluppo del sistema
sia grazie alla completa armonizzazione delle componenti in-
formative che descrivono un determinato territorio, sia grazie
all'utilizzo di tecnologie che ne consentiranno la piena condivi-
sione e fruizione .estendere la ricerca a tutte le "aree omoge-
nee" del territorio regionale e attraverso sistemi innovativi di
supporto alle decisioni, individuare modelli di sviluppo il più vi-
cino possibile alle reali vocazioni dei territori considerati.
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fig.3 schermata sistema informativo
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II
l Castello di Roccella Jonica (RC) è un articolato complesso
fortificato, caratterizzato dalla posizione fortemente arroc-
cata su un ripido crinale, da cui il toponimo del luogo (fig. 1).

La fondazione del complesso, avuta luogo nel tardo periodo
normanno, doveva aver portato in una prima fase alla realizza-
zione di poche strutture isolate, tra cui la torre di avvistamento,
un piccolo casale con funzione residenziale ed una chiesetta,
ora diruta. La guardia, l’artiglieria, la chiesa e soprattutto il pa-
lazzo afferiscono a fasi successive, che culminano nel secolo
XVI, quando la rocca raggiunge la sua massima estensione. Il
costruito storico quindi della Rocca di Roccella si caratterizza
per un’estrema articolazione stratigrafica e varietà composi-
tiva, oltre che tecnico-costruttiva, che ha un diretto riverbero
anche nelle modalità di articolazione degli elevati.
Per tale motivo e per la particolare estensione e complessità
del sito, la ricerca ha visto la selezione di una sola parte del Ca-
stello, il palazzo, e di una sua specifica porzione, una sala dop-
pia, che potesse rappresentare una summa delle complessità
stratigrafiche e tecnico-costruttive del sito.

La sala oggetto della ricerca: aspetti tecnico-costruttivi e
diagnosi dei dissesti

L’ala del palazzo selezionata si articola su tre livelli ed è stata
scelta per la facilità di approccio, sebbene la sua forma è
assai irregolare, ma anche perchè in corrispondenza dei tre
livelli le sezioni murarie presentano delle discontinuità stra-

tigrafiche tali da rendere molto difficile la lettura delle mura-
ture, la comprensione delle fasi successive, l’individuazione di
punti deboli ed incoerenze tecnico-costruttive. (fig. 2).
In primo luogo quindi è stata eseguita una attenta lettura
delle murature sui tre livelli (fig. 3), che ha portato alle se-
guenti evidenze:

- presenza di tessiture murarie diverse rispetto alle altre pa-
reti perchè appartenenti ad una struttura precedente e poi
inglobati negli attuali muri;
- mancate ammorsature, come tra lo sperone e la mura-
tura affiancata;
- presenza di vuoti nella muratura;
- presenza di una canna fumaria, come impostata alle reni
della volta a botte;
- rettificazioni delle pareti.

Inoltre le tessiture delle volte si presentano differenti: una è
realizzata in laterizio e una in pietra e laterizi (quella in parte
crollata).
Infine si suppone che il primo e secondo livello siano stati rea-
lizzati in periodi successivi al piano terra e siano stati adattati
e rettificati in relazione ad esso.

LA RICOSTRUZIONE SPERIMENTALELA RICOSTRUZIONE SPERIMENTALE
DI UNA VOLTA AL CASTELLODI UNA VOLTA AL CASTELLO

DI ROCCELLA JONICADI ROCCELLA JONICA

Alessia Bianco, Michele Candela, Salvatore Guastella, Serena Tuzza

fig.1 - Foto d’insieme del castello di Roccella Jonica

fig. 2 - Area oggetto dello studio
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Dalla lettura delle murature si è passati alla comprensione dei
dissesti (fig. 4), infatti la porzione di palazzo in oggetto presenta
ampi quadri fessurativi, così articolati:

- lesioni con andamento parallelo alla parete di facciata, che ar-
rivano a tagliare anche la volta a botte con lo stesso andamento;
- lesioni localizzate principalmente nel corpo scala pur inte-
ressando gli ambienti adiacenti, da cui si evince che il pro-

spetto del corpo scala stia ruotando coinvolgendo, in modo
differente, gli apparecchi murari ad esso connessi;
- lesioni forse prodotte dalla rotazione della porzione mura-
ria interessata e localizzabili nel vano della canna fumaria
partendo dal piano terra fino ad arrivare al secondo livello;
- lesioni ad arco dovute alla depressione della volta a botte
del piano terra.

fig. 3 - Lettura tecnico-costruttiva delle murature, sui tre livelli

fig. 4 - Rilievo quadri fessurativi sui tre livelli e vista 3D

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio degli orizzonta-
menti (fig. 5), difatti al pian terreno sono presenti tre volte a
botte, due con orientamento est-ovest, una nord-sud, inoltre le
tessiture delle volte con orientamento est-ovest si presentano
differenti per materiali: una è realizzata in laterizio e una in pietra
e laterizi, in parte crollata. Al primo piano il vano più piccolo è co-
perto con una volta a vela, il vano maggiore con una complessa
volta a doppia curvatura, in larga parte crollata. La particolarità
della geometria di questa volta e le sue cattive condizioni con-
servative hanno orientato la ricerca verso lo studio approfondito
di questa struttura, sino a proporne la ricostruzione secondo la
geometria originaria, con materiali omologhi a quelli crollati e
con una tessitura rispondente a quella originale.

La sperimentazione

Lo scopo della sperimentazione è quello di proporre la ricostru-
zione della volta a doppia curvatura del primo piano (figg. 6 e
7), applicando una metodologia sperimentale di monitorag-
gio dei flussi tensionali sotto il profilo della loro localizzazione

nonché della loro quantificazione, da realizzare tramite ro-
sette estensimetriche o strainght gauce da intercludersi, con

fig. 5 - Articolazione in elevato del vano



idonee operazioni, all’interno di conci che verranno ordinaria-
mente murati nell’apparecchio costruttivo degli orizzontamenti
da ricomporre (fig. 8). Le rosette estensimetriche, oltre a rap-
presentare una tecnologia innovativa di recentissima introdu-
zione, consentono la lettura di spostamento sui tre assi
cartesiani con un’approssimazione di 0.0001 mm.
La sperimentazione in scala reale seguirà il seguente iter:

- realizzazione dell’ impalcato voltato mediante l’impiego di
tecniche e materiali tradizionali;
- applicazione, durante la costruzione della volta, di si-

stemi di rilevamento degli stati tensionali mediante sedici
celle di carico o strainght gauce da intercludersi, con
idonee operazioni, all’interno di conci che verranno ordi-
nariamente murati nell’apparecchio costruttivo degli oriz-
zontamenti da ricomporre. La scala di misurazione delle
unità da decifrare varia tra 0,01 Kg/cm2 a 5 Kg/cm2

con passo di 0,5 Kg/cm2. I conci, appositamente stru-
mentati, avranno all’impianto un sistema di lettura dei
dati con centralina elettronica e alla loro elaborazione sia
durante le fasi costruttive della volta che durante quelle
di carico ed eventuale riparazione;

- installazione di un sistema provvisorio di tiranti comprensivo
di piastre di ritegno da posizionarsi sia al piano di calpestio
dell’ambiente da voltare che alla quota costruttiva di tale oriz-
zontamento comprensiva della messa in tensione (fig. 9);
- costruzione della centinatura lignea di sostegno della volta

a schifo da realizzarsi con opportuni elementi di ripartizione
dei carichi verticali e con posa in opera di quanto necessario
per una ordinaria scasseratura degli elementi lignei;
- costruzione della volta in elementi in laterizio secondo le gia-

citure individuate nel progetto dell’apparecchio murario;
- elaborazione dei dati provenienti dall’azione dei carichi fissi

sulla membratura ricostruita;
- posizionamento dei carichi sull’estradosso della volta con di-

sposizione planimetrica anche in maniera emisimmetrica mo-
dulati così da raggiungere fino a due volte il carico di esercizio;
- seconda elaborazione dei dati riferita allo stato di attuazione

del progetto di ricerca di sperimentazione. Fase statica;
- canalizzazione di cavi di connessione agli strainght gauce di dia-

metro di 5 mm con un loro monitoraggio a medio e lungo ter-
mine relativo alle fasi di esercizio del manufatto strumentato;
- elaborazione dei dati della campagna di prove strumentali

a scala reale.

I costi

La realizzazione di questa sperimentazione (apposizione ro-
sette estensimetriche, prove di carico e monitoraggio stru-
mentale) ha un costo stimato di 25.000 euro, con una
incidenza sui costi complessivi di oltre il 49%, quindi molto

rilevante, soprattutto se si tiene conto che i costi di realizza-
zione delle centine incidono solo del 29% e quelli di costru-
zione della volta e di apposizione delle catene del 22%; ciò
rende difficile l’applicazione di tale sperimentazione, se non
in circostanze sperimentali.
Tuttavia questa tecnologia rappresenta, nell’attuale pano-
rama di settore, la più innovativa strumentazione applica-
tiva utile ai fini del monitoraggio dei flussi tensionali sotto il
profilo della loro localizzazione ma soprattutto della loro
quantificazione; aspetto questo molto importante nel caso
specifico, ove lo scopo è valutare la capacità e le modalità
di trasmissione delle azioni in una volta che deve integrare
una struttura precedente quasi totalmente crollata e dalla
particolare geometria.
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fig. 6 - Esempio di rosetta
estensimetrica

fig. 7 - Geometria della volta
da ricostruire

fig. 8 - Pianta del vano ove ricostruire la volta

fig. 9 - Posizione delle catene di progetto
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“NULLA È STABILE FUORCHÉ IL PROVVISORIO”“NULLA È STABILE FUORCHÉ IL PROVVISORIO”
Le opere provvisionali, soluzioni tecnologicheLe opere provvisionali, soluzioni tecnologiche

tradizionali e sperimentalitradizionali e sperimentali

Alessia Bianco

Premessa

II
n termini consueti all’architettura si associa il carattere
della stabilità, della continuità, della persistenza, della dure-
volezza; queste peculiarità sono però derogate da un’ampia

categoria di opere concepite e realizzate per essere tempora-
nee, in quanto poste ad assolvere funzioni provvisorie. Basti
pensare agli spettacolari apparati effimeri di legno, stucco e
carta pesta, di epoca non solo barocca, con cui la città, in oc-
casione di visite, feste, celebrazioni, poteva in breve mutare il
suo aspetto, rappresentando talvolta per architetti e scultori
campo di sperimentazione di soluzioni e forme espressive; più

recentemente il riferimento non può che andare all’architet-
tura d’allestimento, che già da anni ha assunto le vesti di una
disciplina settoriale autonoma.
Tra le architetture provvisionali un ruolo molto ampio e di lunga
tradizione hanno i provvedimenti di coadiuvo strutturale, spe-
cialmente in caso di emergenza.
In luoghi, come l’Italia, ove sono frequenti alcuni eventi calami-
tosi naturali, basti pensare al sisma, esiste una lunga espe-
rienza in tal senso, anche se la circostanza per cui tale
materia non rappresenti una disciplina autonoma e compiuta
porti non raramente a manifesti e maldestri errori di spropor-
zione, per insufficienza (fig. 1) o, di contro, per eccesso (Fig. 2).

fig. 1 - Breve catalogo di opere provvisionali insufficienti
(il Castello di Lecce, una casa di Ortigia, una casa di Roccella Jonica, due case di Matera)
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Questa lunga tradizione dimostra anche come non di rado que-
ste opere, nate per avere un ruolo solo temporaneo, finiscono
con l’assumere funzioni continuative, permanenti, talvolta con
un’accezione negativa, come i puntellamenti per il sisma del
1980 dell’Irpinia, ancora oggi posti a triste memoria del lut-
tuoso evento (fig. 3), ma talune volte anche in termini positivi,
come il puntellamento del chiostro del Duomo di Cefalù, evoca-
tivo della continuità architettonica dei quattro bracci, una cen-
tina nel sito archeologico di Jerash (Giordania), posta ad
richiamare la forma che doveva assumere la copertura ora
perduta o ancora l’“imbracatura” di un albero secolare nel
Parco Massari a Ferrara (fig. 4).

Materiali e tecnologie

La lunga storia di questo tipo di provvedimenti fa sì che si ca-
ratterizzi per un’estrema vastità di materiali (il legno, i metalli,
i compositi a matrice metallica: SRP, SRG, o a matrice sinte-
tica: PET, PEN, FRP, FCRP, ma anche la muratura ed il calce-
struzzo armato) e di soluzioni (puntelli, cerchiature,
centinature, tirantature, etc.), la cui fortuna critica è da sempre
determinata dalla loro capacità di rispondere a specifiche ca-
ratteristiche: di tipo tecnico (quali l’efficacia, l’affidabilità, la du-
revolezza, la facilità di ispezione e la non necessità di
manutenzione); di tipo pratico (quali l’ingombro, la reperibilità,
la trasportabilità soprattutto in termini di peso, la realizzabilità
da manodopera anche non specializzata, la velocità di messa
in opera, la facilità nella rimozione, la possibilità del loro riuti-
lizzo); di tipo testing (cioè la possibilità di monitoraggio stru-

fig. 2 - Breve catalogo di opere provvisionali sovradimensionate
(campanile della Chiesa dell’Immacolata a Sulmona,il Tempio della Concordia ad Agrigento, un

palazzo a Noto, la Chiesa del Redentore a Lecce)

fig. 3 - Casa puntellata a Montoro (AV)



mentale con celle di carico, estensimetri, trasduttori, etc., al
fine di quantificare le condizioni di carico o di tiro, monitorare
il comportamento dell’intervento nel tempo, a fatica o in con-
dizioni di stress dinamici, quali il sisma); oltre che di ordine eco-
nomico (figg. 5, 6, 7 e 8).
Nel panorama del settore tecnico specialistico queste tecno-
logie sono ormai molto note, tanto da non rendere utile una
specifica dissertazione in merito; scarso è invece il dibattito
circa i criteri di scelta che devono orientare il tecnico verso il
materiale e la soluzione più idonea; per tale motivo si propone
un’articolata, sebbene sintetica, tabella, con cui si indica un me-
todo razionale di orientamento nella scelta del materiale e della
tecnologia più utile per le più diffuse categorie di intervento
provvisionale (fig. 9).

A titolo esemplificativo si riporta poi il caso elementare di una
colonna, affetta da una patologia strutturale da schiaccia-
mento per sovraccarico, che rende necessaria la realizzazione
di cerchiature; nel primo caso si utilizzano cerchiature metalli-
che, nel secondo fasciature in FCRP.
Si è scelto il caso della cerchiatura perché in questo tipo di in-
tervento l’utilizzo della cerchiatura metallica presenta rispetto
ai FCRP dei forti svantaggi, tra cui la necessità di saldature, la
variazione della capacità di contrasto e confinamento attivo in
funzione della sensibile variazione termica lineare, la difficoltà
di garantire un’aderenza continua tra la cerchiatura e la co-
lonna a svantaggio dell’attrito laterale (fig. 10, riportata nelle
pagine seguenti).
Dalle verifiche numeriche emerge che nel caso delle fasciature
metalliche si dovranno applicare delle fasce di sezione 0,8x5
cm con un interasse di 70 cm; nel caso invece delle fasciature
in FCRP si dovranno utilizzare fasce di sezione 1,2x5 cm con
interasse 120 cm; ciò determina una riduzione di materiale
del 40% con un conseguente significativo abbattimento dei
costi (fig. 11, riportata nelle pagine seguenti).

89

Buone pratiche LaborEst n.2/2008

fig. 4 Esempi positivi di opere di puntellamento
(il braccio est del chiostro del Duomo di Celafù, un albero secolare nel Parco Massari a Ferrara,

edificio d’ ingresso al sito archeologico di Jerash)

fig. 5 - Rete in FRCP
fig. 6 - Applicazione di FRP in un edificio a Napoli

fig. 7 - Cerchiatura in nastro polimero, Parigi



Conclusioni

Nella realizzazione delle opere provvisionali, i materiali innovativi
risultano avere migliori prestazioni di tipo tecnico (efficacia, af-
fidabilità, poca manutenzione - con esclusione della durevo-
lezza, che rappresenta ancora un’incognita per materiali di
recente applicazione, sebbene in letteratura sono molti gli studi
di laboratorio volti a comprenderne il comportamento nel
tempo); di contro i materiali tradizionali presentano migliori ca-
ratteristiche pratiche (reperibilità, realizzabilità, riutilizzo - con
esclusione della velocità di messa in opera).
La possibilità di strumentare l’intervento caratterizza quasi
esclusivamente i materiali innovativi; ma i costi di quest’ultimi
sono ancora poco competitivi rispetto a quelli tradizionali,
anche se le capacità prestazionali dei materiali innovativi sono
significativamente più elevate dei materiali tradizionali, con-
sentendo ai tecnici di impiegarli in quantità molto minori, mo-
tivo per cui la discrasia in termini economici tra materiali
tradizionali e innovativi tende ad essere inferiore rispetto a
quanto diffusamente ritenuto.
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fig. 8 - Martinetti oleodinamici, Rouen 1957

fig. 9 -
Tabella - Criteri di scelta e classificazione delle opere provvisionali soluzioni/materiali.

Il punto interrogativo fa riferimento al fatto che la durevolezza dei materiali compositi non è ancora ben nota,
essendo questi materiali di recente introduzione.
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Fig. 10 Tabella – Caratteristiche tecniche di fasce in FCRP e fasce metalliche - O.P.C.M. 3274/2003

Fig. 11 - Verifiche numeriche di fasce metalliche e fasce in FCRP
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IL TRAMEZZO INCANNUCCIATO:IL TRAMEZZO INCANNUCCIATO:
stima dei costistima dei costi

Maria Gullì

Premessa

II
l tramezzo è una ripartizione interna di separazione tra due
ambienti confinati, la cui funzione “non strutturale” consente
di eseguire con facilità interventi di sostituzione e modifica

funzionale.
Storicamente, il tramezzo è stato realizzato con diversi mate-
riali e diverse tecniche costruttive, in base alla disponibilità di
risorse naturali e maestranze specializzate nella posa in opera
delle stesse.
I sistemi costruttivi più diffusi sono stati realizzati con pannelli
in legno, mattoni d’argilla, canne palustri, terra e paglia, ecc…
Negli anni ’60, la produzione industriale ha favorito la diffusione
dei blocchi in laterizio forati, di varie dimensioni e tipologie, per-
tanto fino a qualche decennio fa in quasi tutte le parti del
mondo, i tramezzi venivano realizzati con questo materiale, per-
ché leggero, resistente, economico e facile da montare.
Oggi l’innovazione tecnologica e la sperimentazione di nuovi ma-
teriali e componenti offre una vasta gamma di pannelli prefab-
bricati e/o mobili, nei quali i materiali più diffusi sono: il
calcestruzzo soffiato, il calcestruzzo alleggerito (o cls leggero),
il gesso e il cartongesso.
Mentre da un lato la produzione in serie ha garantito l’abbatti-
mento dei tempi e dei costi delle costruzioni, dall’altro si è dif-
fuso l’uso di materiali inquinanti (colle, vernici, ecc..) causa del
propagarsi di una nuova forma di inquinamento all’interno delle
case chiamato “inquinamento indoor” inteso come emissione
di sostanze tossiche provenienti dagli arredi, dalle finiture di
pareti e pavimenti, dalle condense degli elementi tecnici che
non “respirano”.
Sulle problematiche legate all’utilizzo di materiali tossici nel
campo dell’edilizia si sta delineando un nuovo principio ossia,
quello di ottenere una “casa ecologica”, valorizzando prevalen-
temente i materiali tradizionali e naturali, come il legno e recu-
perando tradizioni costruttive talvolta dimenticate.
In questa ottica bisogna menzionare una tecnica costruttiva
locale, caratteristica dell’edilizia storica calabrese, introdotta
per far fronte ai problemi di sismicità e identificabile come una
delle tecniche che oggi rispondono meglio alle esigenze di coi-

bentazione termica e acustica, leggerezza e facilità di montag-
gio e smontaggio, resistenza alle azioni sismiche. A ciò bisogna
aggiungere la facile reperibilità dei materiali naturali necessari
per realizzarla, la completa recuperabilità dei componenti e la
loro biodegradabilità, tanto da renderla competitiva rispetto ai
vari sistemi oggi in commercio.

La ricostruzione di un tramezzo incannucciato: tecnica e
costi

Nel corso dei rilievi effettuati all’interno delle case storiche di
Bova (RC), è stato individuato un tramezzo realizzato artigia-
nalmente in legno, canne palustri e intonaco (figure 1 e 2).
Il tramezzo storico individuato è stato riproposto nel progetto
di recupero redatto per un piccolo edificio1 del medesimo cen-
tro.

fig.1 - La struttura portante lignea sotto l’incannucciato

1 L’edificio in cui sono stati sperimentati e monitorati interventi di recupero riproponendo la tecnica costruttiva locale dei componenti edilizi appartiene all’edili-
zia del centro storico di Bova (R.C.) (anno 2001-2002).
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La sua ricostruzione ha previsto, come prima operazione, la
realizzazione della struttura portante in montanti e traverse in
legno di castagno assemblati con chiodi (figura 3).
Sulla struttura portante lignea è stata montata la controventa-
tura incannucciata eseguita con la messa in opera, tramite
chiodatura, di canne palustri reperite in un torrente vicino, così
come avveniva in passato.
Gli elementi lignei sono stati ancorati al pavimento con un dor-
miente e all’estremità superiore sulla trave portante del solaio
del piano superiore, con staffe metalliche chiodate agli ele-
menti del tramezzo (figure 4 e 5).

Determinazione del costo di realizzazione del tramezzo in-
cannucciato

La tabella sottostante rappresenta l’analisi dei prezzi in cui
sono riportati i “fattori elementari”, ricavati dal monitoraggio
in cantiere, che compongono la lavorazione, articolati in: nu-
mero di operai impiegati e ore di lavoro effettuate, tipologia e
quantità di materiali impiegati, attrezzature utilizzate.

fig. 2 - Dettaglio del tramezzo con parte di intonaco

fig. 3 - Rilievo in fase esecutiva della struttura portante lignea

figg. 4 e 5 - Sistemi di ancoraggio del tramezzo al pavimento e al soffitto



Applicando il costo unitario a ogni fattore elementare, si è
giunti alla definizione dell’importo complessivo dell’intervento,
pari a € 115,43 al metro quadrato di tramezzo:
Il costo al metro quadrato del tramezzo incannucciato, elabo-
rato nell’analisi prezzi riportata sopra, risulta elevato rispetto
a un divisorio ordinario, in quanto tutti gli elementi, compresa
la struttura portante lignea, sono stati realizzati in cantiere
come sperimentazione comportando una notevole incidenza
del costo della manodopera.
Le canne palustri, utilizzate per la realizzazione dell’incannuc-
ciato del tramezzo, sono state reperite in un torrente vicino al
centro abitato di Bova (figura 6; per tale motivo il costo ripor-
tato nella scheda di analisi prezzi del tramezzo storico è stato
ipotizzato a corpo.
Di seguito si riporta la sequenza fotografica delle fasi esecutive
di realizzazione del “tramezzo storico”, con i tempi occorsi alle
maestranze per effettuare le diverse lavorazioni e le relative
quantità di materiali utilizzate.
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CC
on il coordinamento tecnico-culturale della sezione
LaRT del Laborest del Dipartimento PAU si è svolta
la seconda edizione del DEA Fest, il Festival della Na-

tura, della Cultura e delle Tradizioni nella Vallata del Gallico,
nato dalla sinergia tra ricerca e amministratori locali per
coniugare cultura, arte, paesaggio, spettacolo e valorizza-
zione delle tradizioni locali in quel territorio-laboratorio che
da anni è la Vallata del Gallico.
A promuovere l’iniziativa nell’edizione 2008 è stato l’Assesso-
rato all’Ambiente della Provincia di Reggio Calabria che, attra-
verso le sinergie attivate con il Dipartimento PAU nell’ambito
del Laboratorio PACE della rete INFEA, ha sostenuto intera-

mente la manifestazione. La programmazione preliminare del
Festival ha coinvolto l’unità di ricerca LaRT del LaborEst nella
definizione degli obiettivi e delle ricadute da produrre, nella in-
dividuazione degli attori locali da coinvolgere, nella definizione
degli eventi da programmare e nella valutazione dei costi.
Per ciò che concerne la definizione del programma della ma-
nifestazione è stato applicato il principio della partecipazione,
aprendo alle amministrazioni e ai cittadini sulla definizione di
temi, argomenti, metodi e tempi dello svolgimento dell’iniziativa.
L’esigenza di coinvolgere il più possibile il territorio oggetto di
svolgimento della manifestazione, ovvero la Vallata del Gallico,
ha orientato il soggetto di programmazione ad individuare,

D E AD E A FF E S TE S T 2 0 0 82 0 0 8
Festival della Natura, della Cultura e delle TradizioniFestival della Natura, della Cultura e delle Tradizioni

nella Vallata del Galliconella Vallata del Gallico

Maria Calarco, Giuseppina Cassalia, Maurizio Malaspina, Claudia Ventura

Momento artistico tratto dallo spettacolo de La Gurfata a PodargoniProdotti Ecosolidali in mostra a Villa S. Giuseppe

Concerto della Bandabardò a Gambarie



oltre alle amministrazioni locali, anche altri soggetti attuatori
per le parti di programma non ricadenti nel territorio di per-
tinenza dei soggetti partner proponenti. Ciò ha consentito
di individuare nell’Associazione La Cartiera di Villa San Giu-
seppe il soggetto attuatore della parte di programma che
ha interessato la parte bassa della Vallata del Gallico, e
nell’Associazione “Liberi Tutti” il soggetto attuatore della
parte di programma che per la prima volta ha investito il
piccolo borgo di Podargoni, elemento di eccellenza del pa-
trimonio storico-testimoniale della Vallata del Gallico.
Il programma è stato definito mantenendo gli obiettivi pre-
posti dalla manifestazione, ovvero la capacità di coniugare
la valorizzazione dell’ambiente e della cultura locale, oltre
alla promozione delle risorse e delle emergenze territoriali,
con la riscoperta dell’identità dei luoghi, lo spettacolo e la
creazione di momenti capaci di attrarre visitatori. Inoltre, il
programma è stato articolato affinché il target dei fruitori
andasse a comprendere categorie di soggetti il più possibili
articolati per fasce d’età, gusti e propensione al confronto.
E’ da questa attività preliminare che è nato il titolo dell’edi-
zione 2008 del Festival, la “Vallata Incantata”, che rias-
sume l’intenzione della manifestazione di riscoprire
credenze popolari e comunità antiche, di raccontare pae-
saggi lontani e voglia di ripartire, di diffondere la cultura del-
l’accoglienza e modi nuovi di vivere i borghi, facendo in tal
senso della manifestazione un sipario importante aperto
sulla Vallata del Gallico.

La manifestazione si è aperta il 26 luglio da Villa San Giu-
seppe, con “NaturalMente”, evento curato dall’Associazione
“La Cartiera”, che ha riscosso un importante successo di
pubblico e critica. Evento della serata è stata la presenta-
zione in anteprima del video-documento “La vallata Incan-
tata: luoghi, culture e testimonianze delle comunità lungo il
torrente gallico”, cortometraggio prodotto dal Festival che
raccontando di luoghi e tradizioni della Vallata del Gallico si
è proposto come importante strumento di promozione e di
valorizzazione dell’identità locale. Alla manifestazione di pre-
sentazione, coordinata dal prof. Edoardo Mollica, respon-
sabile scientifico del Festival, hanno preso parte, oltre ai
sindaci dei centri della Vallata, anche il Prof. Andrzei Toma-
szewski, Politecnico di Varsavia e Presidente dell'ICOMOS
Polonia, la Prof. Irmela Spelsberg, Università Europea Via-
drina, Francoforte / Oder, e Ing. Arch. Maurizio Di Stefano,

presidente dell’ICOMOS Italia.
La prima giornata del festival ha offerto inoltre escursioni
(da Villa San Giuseppe ad Ortì, in collaborazione con il CAI-
Sezione Aspromonte) e momenti di spettacolo (Mattanza
in concerto) che hanno coinvolto un numero rilevante di
partecipanti proveniente da molte località della Provincia.

Il 2 agosto il Festival ha interessato per la prima volta Po-
dargoni, con la “Notte delle fate”, curata dall’associazione
“Liberi Tutti”, che ha proposto una serie di mostre diffuse
per il borgo, degustazioni, allestimenti, puntando i riflettori
su uno dei borghi più interessanti e meglio conservati della
Provincia di Reggio Calabria. Podargoni è un centro storico
di eccellenza in ragione di caratteri architettonici e urbani-
stici preservati nonostante il terremoto del 1908 e i pro-
cessi di manomissione che hanno interessato a partire
dagli anni ’50 molti centri della Calabria. Il Festival ha per-
tanto coinvolto il centro proprio per dare una dimensione
alle potenzialità che questi esprime nel quadro dei processi
di sviluppo della Vallata del Gallico. La serata si è chiusa
con i Gurfata, gruppo dell’arte di strada e di giocoleria che
tra le viuzze del borgo hanno dato vita a suggestive rappre-
sentazioni di rievocazione mitologica.

Il 3 agosto è stata la volta di Sant’Alessio in Aspromonte,
dove con “Oltre terra” si è puntata l’attenzione su migra-
zioni e migranti. Evento culturale della manifestazione è
stato l’incontro-dibattito sul tema “Migrazioni ed identità lo-
cale: l’emigrazione da una Vallata calabrese in uno studio
sul Gallico”, che nel presentare un importante lavoro sui
processi di emigrazione dalla Vallata del Gallico e la relativa
pubblicazione, ha colto l’occasione per ripercorrere gli ele-
menti che determinano l’identità dei luoghi nella logica per-
cettiva indicata dalla convenzione sul paesaggio.
All’incontro hanno preso parte, oltre al sindaco del Comune
di Sant’Alessio in Aspromonte, Dott. Franco Marra, anche
il Prof. Alberto Ziparo del LaTeVIS e il dott. Antonino Sa-
pone, autore dello studio. A seguire momenti di spettacolo
(concerto degli Akkura) e degustazioni, che hanno creato
il connubio di cultura, tradizione e spettacolo sul quale si
fonda il Festival.

Il 5 agosto è stato Laganadi ad ospitare il DEAFest, con “Co-
lori nel paesaggio, paesaggio di colori”, evento che ha pre-
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La gara di pittura estemporanea di Laganadi Concerto degli Akkura a S.Alessio in Aspromonte



sentato il primo concorso di pittura estemporanea di mura-
les “Vallata del Gallico, i colori di una terra incantata”. Nato
in continuità con la precedente edizione del Festival, quando
era stato lanciato il primo concorso di idee per la valorizza-
zione della Vallata del Gallico, il Concorso estemporaneo di
pittura murales ha inteso tracciare un percorso per la va-
lorizzazione di contesti e luoghi a scarsa caratterizzazione
identitaria, trovando nella pittura e nel colore uno stru-
mento per riqualificare muri che si discostano tipologica-
mente dalle tradizioni costruttive e dai materiali tradizionali
locali. Cinque i partecipanti, che hanno rappresentato in
prossimità di Piazza Livarelle cinque motivi tratti da luoghi
o temi della Vallata del Gallico. La commissione di valuta-
zione, presieduta dal Sindaco Dott. Michele Spadaro e dagli
archh. Antonella Postorino e Maria Gullì dell’Università Me-
diterranea di Reggio Calabria, ha premiato la proposta pre-
sentata da Fortunato Vilasi, il più giovane dei partecipanti,
che ha rappresentato uno scorcio dei resti della chiesa vec-
chia di Villa San Giuseppe. A seguire, il concerto degli Una-
vantaluna, gruppo siciliano che ha proposto folk acustico
con strumenti della tradizione presentati in chiave contem-
poranea.

Il 7 agosto il Festival ha riproposto l’“ArcheoDay2008”, che
ha vissuto un momento particolarmente importante con il
ritorno a Calanna dei reperti archeologici originali trovati
nei siti di Contrada Ronzo (Mostra “Antiche civiltà a Ca-
lanna”) e custoditi a Reggio Calabria presso il museo della
Magna Grecia.E’ stato un evento particolarmente sentito
dagli abitanti e dall’amministrazione di Calanna, in quanto
da anni si dibatte sull’opportunità di attivare il piccolo cen-
tro didattico realizzato in collaborazione con la Soprinten-
denza Archeologica della Calabria creando un piccolo
antiquarium attraverso l’esposizione di una piccola parte
dei corredi funerari rinvenuti nelle campagne di scavo a
Contrada Ronzo.

Alla presentazione della mostra ha partecipato, il sindaco di
Calanna, dott. Luigi Catalano, la responsabile della Soprin-
tendenza Archeologica della Calabria, Dott.ssa Rossella
Agostino, e il prof. Felice Costabile dell’Università Mediter-
ranea di Reggio Calabria. Prima della presentazione dei re-
perti esposti, è stata posta in evidenza l’esigenza di tornare
a scavare a Calanna per far riemergere l’importante patri-
monio storico ancora non indagato in località Imperio e nel

sito del castello Normanno.
E’ stata in tal senso lanciata l’idea di puntare sull’archeotu-
rismo già dalla prossima primavera, anche in ragione di
una programmazione che vede l’amministrazione locale
orientata a creare un sistema di ospitalità diffusa attra-
verso il recupero del patrimonio architettonico inutilizzato
del centro storico.
La programmazione del festival si è poi spostata nello
splendido balcone sullo Stretto di Piazza Belvedere, che ha
ospitato degustazioni e musica popolare (concerto degli
Anima Kalabra) che ha fatto ballare i numerosi partecipanti
fino a notte fonda.

La giornata conclusiva del Festival ha toccato per la prima
volta Gambarie, dove con “ContaminAzioni” il Festival ha in-
crociato la programmazione del comune di Santo Stefano
in Aspromonte. Particolarmente significativo è stato l’incon-
tro con il prof. Luigi Maria Lombardi Satriani, uno di più im-
portanti antropologi italiani, moderato dal Prof. Edoardo
Mollica e presieduto dal Sindaco di Santo Stefano in Aspro-
monte Dott. Michele Zoccali. Nell’ambito di un dialogo
aperto sul tema delle credenze popolari in Calabria, Lom-
bardi Satriani ha argomentato sul tema dell’identità come
armatura contro le deviazioni dello sviluppo, come stru-
mento di conservazione delle tradizioni ma soprattutto
come processo in continua evoluzione. Intensa l’interazione
con i partecipanti, che attraverso domande ed interventi
hanno stimolato una serata all’insegna dell’approfondi-
mento.
A seguire, la grande conclusione musicale del Festival, con
il concerto della Bandabardò, che ha attirato oltre tremila
appassionati provenienti anche dalla vicina Sicilia.
Il successo dell’edizione 2008 ha proiettato il DEAFest tra
i contenitori culturali e spettacolari più innovativi (in quanto
unico a coniugare ricerca-sviluppo-eventi culturali e spetta-
colo) e importanti della Provincia di Reggio Calabria,
aspetto che già da oggi consente al LaborEst del Diparti-
mento PAU, con la Provincia di Reggio Calabria, i comuni e
le associazioni della Vallata del Gallico, di avviare il percorso
comune che porterà all’edizione 2009 dell’evento.

Siti correlati alla notizia:
www.deafest.org
www.latevis.org
www.lab-pace.provincia.rc.it
www.lacartiera.org
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Mostra realizzata a Calanna e illustrazione dei reperti della D.ssa R.Agostino Incontro dibattito con il Prof.L.M. Lombardi Satriani a Gambarie



Eventi LaborEst

98

COMITATO SCIENTIFICOCOMITATO SCIENTIFICO
BOVA MARINABOVA MARINA

Edoardo Mollica, Francesco Calabrò, Lucia Della Spina

Premessa

Il Dipartimento PAU, prevalentemente attraverso il Labor Est,
svolge da tempo attività di ricerca e di trasferimento di cono-
scenza scientifica nell’Area Grecanica, tra le quali è il caso di
ricordare:
- le Linee Guida per il recupero del borgo di Pentidattilo;
- il trasferimento al territorio di know how per il riavvio della
produzione della calce storica di Palizzi;
- l’assistenza tecnico-scientifica per la realizzazione di inter-
venti di recupero di cui alla delibera CIPE 20/2004 – APQ
“Emergenze urbane e territoriali”, “Programma di riqualifica-
zione e recupero dei Centri Storici di cui alla L.R. n. 1/2006
– art. 29”;
- i Codici di Pratica per il Recupero dell’Area Grecanica;
- il cantiere scuola per il recupero della “Casetta Grecanica”
a Bova;
- la proposta all’UNESCO per l’inserimento dell’Area Greca-
nica tra il Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Com’è noto, il Piano Strategico ha la funzione di orientare le
trasformazioni urbane e territoriali finalizzate allo sviluppo lo-
cale mentre il Piano Strutturale Comunale (PSC) ha la funzione
di governarle.
In virtù di tale rapporto di propedeuticità, il Comune di Bova
Marina ha scelto di avviare preliminarmente la redazione del
proprio Piano Strategico, i cui contenuti costituiranno la base
conoscitiva e programmatica per la redazione del Piano Strut-
turale Comunale; poichè riconosce nel Dipartimento PAU e in
particolare nel Labor Est lo strumento più efficace per svolgere
le funzioni di coordinamento tecnico-scientifico, nel luglio 2008
ha deciso di affidare al Laboratori un incarico di consulenza
tecnico-specialistica per la redazione del Piano Strategico. A
tale scopo il Dipartimento PAU attiverà un Osservatorio Ur-
bano presso l’Amministrazione Comunale di Bova Marina.

L’organizzazione delle attività

Il percorso ipotizzato per la redazione del Piano Strutturale Co-
munale di Bova Marina ha carattere fortemente innovativo: at-
traverso l’utilizzo delle competenze maturate all’interno del
Labor Est verranno elaborati strumenti in grado di coniugare
il momento della programmazione economica con il momento
del governo delle trasformazioni urbane e territoriali con essa
connesse.
Per tale motivo l’elaborazione del Piano Strutturale Comunale
verrà preceduta, sul piano logico, dallo sviluppo del Piano Stra-
tegico: questo orienterà e selezionerà gli interventi finalizzati
allo sviluppo locale, il PSC fisserà le regole da seguire per tra-
sformare il territorio in maniera coerente con tali ipotesi.
In realtà i due strumenti cammineranno di pari passo, con nu-
merosi feed back reciproci nel corso delle rispettive elabora-
zioni.
Ai fini della stesura del Documento Preliminare (DP) del PSC e
delle Linee Guida (LG) del Piano Strategico si possono immagi-
nare due fasi, una conoscitiva e l’altra propositiva.

La fase conoscitiva

Questa fase è funzionale alla costruzione del Quadro Conosci-
tivo ed è costituita da un insieme articolato di indagini che ri-
guardano sia gli aspetti fisici sia quelli economico-sociali; le
informazioni necessarie possono essere costituite sia da stru-
menti tecnici (cartografie, statistiche, programmi esistenti
ecc.) sia dai risultati di indagini sul campo (interviste a testimoni
privilegiati, questionari somministrati alla popolazione, scheda-
tura delle risorse esistenti ecc.).
Gli strumenti tecnici dovrebbero essere forniti dall’amministra-
zione comunale, le indagini dovrebbero essere condotte dal
gruppo di lavoro Labor Est.
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Le indagini sul campo
Il primo passaggio obbligato dovrebbe essere la conoscenza
del quadro programmatico dell’amministrazione in carica: a
tale scopo è necessario una interlocuzione strutturata con il
Sindaco e la Giunta, incentrata sul come declinare i tre temi
prioritari individuati nel Programma sottoposto agli elettori
(Ebraismo, Grecanicità, Disabilità).
Al fine di costruire il sistema esigenziale al quale dovrà dare ri-
sposte la componente strategica del PSC, a questi incontri fa-
ranno seguito altre interviste a testimoni privilegiati (dirigenti
scolastici, professionisti, operatori economici ecc.), mentre pa-
rallelamente saranno istituite le consulte tematiche, alle quali
somministrare i questionari costruiti a partire dalle considera-
zioni emerse nel corso delle interviste.
Di tali consulte, coordinate da un rappresentante dell’Ammini-
strazione Comunale e da un afferente al Labor Est, faranno
parte rappresentanti delle associazioni di categoria (industriali,
artigiani, commercianti, ecc.), professionisti ed esperti operanti
sul territorio.
Contestualmente sarà svolta la ricognizione delle risorse (na-
turali, culturali ecc.) presenti nel territorio che verranno ripor-
tate nella Scheda T.

La fase propositiva
Le informazioni raccolte e strutturate nella fase conoscitiva,
unitamente alle indicazioni e alle opportunità contenute nel
POR, consentiranno di predisporre le Linee Guida del Piano
Strategico e una prima bozza di Documento Preliminare rela-
tivo al governo delle trasformazioni urbane da sottoporre al-
l’approvazione della Giunta.
I due documenti così licenziati saranno sottoposti alla Confe-
renza di concertazione (obbligatoria per la parte urbanistica),
nella quale sarà possibile confrontarsi con gli altri comuni del-
l’Area Grecanica, con il GAL, la Comunità Montana e le altre
istituzioni coinvolte dal PSC (Soprintendenze, Autorità di Bacino
ecc.).
Le indicazioni emerse nel corso della Conferenza di concerta-
zione consentiranno di sviluppare una nuova versione degli ela-
borati da sottoporre, previo parere della Giunta, al Forum della
partecipazione, costituito dall’insieme delle Consulte tematiche.
Le modifiche proposte dal Forum, se condivise, porteranno a

una ulteriore versione delle Linee Guida e del Documento Pre-
liminare, che una volta approvati in Giunta con le eventuali os-
servazioni, potranno essere sottoposti al Consiglio Comunale
per l’approvazione definitiva.

Il Comitato Scientifico per la valorizzazione delle risorse cul-
turali e ambientali del Comune di Bova Marina

Una delle prime iniziative intraprese ai fini della redazione del
Piano Strategico è stata l’istituzione di un “Comitato Scientifico
per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali del Co-
mune di Bova Marina”, coordinato dal prof. Edoardo Mollica e
composto da:
- dott.ssa Caterina Greco, Soprintendente Beni Archeologici
di Reggio Calabria;
- prof. John Robb, Docente di Archeologia Università di Cam-
bridge;
- prof. Andrzej Tomaszewski, Docente di Restauro Università
di Varsavia e Presidente ICOMOS Polonia;
- ing. arch. Maurizio Di Stefano, Presidente ICOMOS Italia;
- prof.ssa Irmela Spelsberg, Docente di Paesaggio Culturale,
all’Università Europea Viadrina (Francoforte sull’Odra) e
membro ICOMOS;
- prof. Riccardo Roscelli, Politecnico di Torino, Presidente
Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione –
SiTI;
- dott. Paolo Del Bianco, Presidente Fondazione Del Bianco,
F irenze;
- prof. Luigi Lombardi Satriani, Docente di Antropologia Cul-
turale, Università la Sapienza, Roma;
- prof. Cesare Colafemmina, Docente a contratto di Ebraico
presso l’Università della Calabria.

Il Comitato ha come compito la definizione di una strategia ter-
ritoriale anche in base alla Legge Regionale sull’Urbanistica
della Regione Calabria, strategia da costruire in maniera con-
certata con la popolazione e, in particolare i testimoni privile-
giati; si è insediato il 19 settembre u.s. e ha dato avvio alle
proprie attività partendo dalla ricognizione delle progettualità
esistenti sul territorio per la costituzione di un archivio progetti
e, ovviamente, dall’analisi delle risorse ambientale e culturali. Il
Comitato si è dato come obiettivo a breve scadenze la defini-
zione di un protocollo scientifico di lavoro riferito alle Conven-
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