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Editoriale LaborEst n.3/2009

LL
a storia recente è stata caratterizzata da una successione accelerata di fratture pro-
dottesi con un ritmo all'incirca decennale: nel 1979 la rivoluzione islamica in Iran, nel
1989 il crollo del muro di Berlino, l'11 settembre 2001, l'attacco terrorista alle torri

del World Trade Center e più recentemente la crisi dei mercati finanziari a scala planeta-
ria. Ognuna di queste fratture scandiscono un periodo dando vita a incertezze e timori, spaz-
zando via forme abituali, metodi e regole dell'ordine internazionale.
Inoltre l’impatto congiunto di tali crisi con la mondializzazione delle società contemporanee
produce cambiamenti cumulabili.
Un tale quadro sollecita nuovi paradigmi.
Il quesito che oggi può essere posto a tutti noi è: come far rinascere, al fianco della società
degli Stati, una "società dei popoli e delle culture" all'interno dello spazio euromediterraneo.
La risposta non può che essere il dialogo interculturale (intendendo qui per cultura il senso
esteso, ovvero nell'accezione antropologica) partendo dal Mediterraneo, per unire, delle
due parti, i  punti di forza complementari: in un caso, strutture e capitale, nell'altro, una po-
polazione giovane. La mondializzazione rappresenta un motivo di più per operare un tale
ravvicinamento in tempi rapidi, soprattutto in considerazione della quantità di effetti com-
plessi e trasversali che essa produce, quali l'interdipendenza economica, le migrazioni, la ri-
messa in discussione del ruolo di mediazione dello Stato e, sin dal crollo del muro di Berlino,
dell'autorità di talune organizzazioni internazionali.
D'altro canto, le due componenti dello spazio euromediterraneo si trovano di fronte a pro-
blemi di ricomposizione interna in un mondo in piena mutazione: come l'allargamento com-
piuto dall'Unione Europea. 
È in considerazione di tutti questi fattori che va concepito un approccio pratico per imma-
ginare e promuovere un dialogo tra le culture nel Mediterraneo.

In tale contesto l’area di libero scambio è uno strumento di integrazione economica e poli-
tica inappropriato e debole. Le esperienze passate hanno dimostrato che “le aree di libero
scambio in cui paesi a diverso livello di sviluppo partecipano, provocano generalmente delle
tensioni che alla fine erodono la cooperazione regionale”(Hettne, Inotai,1994). Inoltre, libe-
ralizzazione degli scambi non significa liberalizzazione dei fattori della produzione. Il problema
che si presenta in questo caso non è creare un modello di sviluppo autocentrato basato
sulla sostituzione delle importazioni o su alte barriere all’importazione, né un modello basato
solamente sui settori dell’esportazione. Piuttosto si tratta di creare un mercato interno in
grado di stimolare la crescita endogena dell’economia nazionale in grado di raggiungere
alti livelli di qualità produttiva e partecipare a una divisione internazionale del lavoro nelle fi-
liere produttive a alto valore aggiunto: I vantaggi derivanti dall’esportazione devono essere
rivolti all’espansione e al miglioramento del mercato domestico e non alla creazione di una
piccola classe di borghesia compradora legata ai settori dell’esportazione. Questo significa
ripensare la politica euro-mediterranea puntando a riscoprire le possibili complementarietà
nel settore agricolo e industriale in grado di stimolare processi di co-sviluppo. I distretti in-
dustriali potrebbero assumere in questo contesto un ruolo chiave  per la costituzione di
una nuova area economica del Mediterraneo in parte alternativa a quella di libero scambio.
Si porrebbero le basi perché tra l’Italia, e in particolare il Mezzogiorno e la Calabria e i paesi
rivieraschi del Mediterraneo, iniziasse una integrazione di portata strategica, perseguita
attraverso una accorta e tenace ricerca negoziata di innovative interdipendenze settoriali.
Le imprese coordinate tra loro in reti strette offrirebbero un made in Italy ampliato nelle pro-
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Il LABOREST è strutturato in quat-
tro Sezioni tematiche di ricerca:

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.
La sezione Pro.Urba.Ter svolge
come funzione principale il trasferi-
mento di conoscenza scientifica e
accompagnamento per l’avvio di po-
litiche urbane e abitative necessa-
rie al miglioramento dell’attrattività
delle città. Qui la valutazione as-
sume la funzione di accompagna-
mento e sintesi di percorsi e
strumenti innovativi per il governo
del territorio.
Nello specifico le attività svolte sono
relative a:
- Attività di ricerca e sperimenta-
zione connesse al Programma in-
novativo: Contratto di Quartiere II di
Reggio Calabria.
- Programmi Urbani e Territoriali
Complessi, anche in relazione a Pro-
grammi per la valorizzazione delle
risorse architettoniche ambientali
con particolare attenzione alla valu-
tazione delle convenienze pubbliche
e private e all’utilizzo di strumenti di
tipo perequativo.
- Studi e ricerche preliminari sulla
“Città metropolitana dello Stretto”,
anche finalizzate alla costruzione di
Programmi  integrati di tutela e va-
lorizzazione delle risorse presenti
nello specifico versante calabrese. 
- Piani Strategici in grado di orien-
tare strumenti di governo del terri-
torio quali i Piani Strutturali
Comunali. 
- Laboratori Urbani in cui relazio-
nare sui temi specifici sopra de-
scritti le competenze scientifiche,
presenti all’interno del Labor Est,
con le competenze tecniche, i sa-
peri, e le esperienze di chi vive e
opera sui territorio.

Sezione La.R.T. 
Il LaRT opera per la realizzazione di
nuovi strumenti di progettazione
partecipata dello sviluppo: i Labora-
tori di Ricerca e Sviluppo Territoriali.
La prima sperimentazione si sta
conducendo con il La.Te.V.I.S., il La-
boratorio Territoriale per la Valoriz-
zazione Integrata e Sostenibile della
Vallata del Gallico, che attraverso il
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duzioni e in forte sintonia con le istanze della domanda. Le imprese dei settori dei beni di
consumo e dei beni strumentali del made in Italy raggiungerebbero la massa critica ne-
cessaria per contare su un adeguato sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.
Molti settori potrebbero essere riscattati dalla progressiva marginalità e insieme a essi,
in un continuo e diretto doppio scambio di informazioni e conoscenze, si potrebbero in-
dividuare nuovi materiali, nuovi prodotti, nuovi processi e soprattutto sperimentare e
mettere a punto molteplici nuove applicazioni, tutte mirate. La rete stretta comporta
un diverso approccio alla produzione, poiché nell’orientare il valore d’uso non è portata
a compiere prevaricazioni in funzione del valore di scambio. Tale approccio potrebbe of-
frire non più soluzioni ma massa di soluzioni, inserendo nell’ attuale rallentamento del-
l’espansione capitalistica elementi di una nuova socialità. Potrebbe diventare il primo
passo verso una transizione del potere di mercato, cui è funzionale la globalizzazione
neoliberista e verso una più completa democrazia, come possibile costruzione di un
nuovo socialismo di mercato.

Nuovi paradigmi economici e delocalizzazione al Sud

Il Mezzogiorno e in particolare la Calabria appaiono oggi  come le aree geografiche con un
grande potenziale che riflette un vantaggio competitivo rispetto alle altre, dove realizzare
una gran parte dell’incremento di produzione al quale l’Italia avrebbe la possibilità di puntare
con un nuovo modello di sviluppo perché rappresentano una formidabile base logistica. Le
imprese situate in questa area sarebbero in grado di avviare con grande efficacia i coordi-
namenti intra-interaziendali che la rete stretta richiede: sia a sud-est, rispetto alle imprese
dei Balcani, della Grecia,della Turchia, del Medio Oriente, sia a sud-ovest rispetto alle im-
prese dei Paesi dell’Africa del nord quali Egitto, Tunisia, Algeria, Libia, Marocco: le frequen-
tazioni personali e indirizzate alla  messa a punto delle commesse e nella realizzazione,
anche nel caso di spostamenti più lunghi potrebbero avvenire ogni volta entro l’arco di una
o due giornate. Per giunta le imprese si troverebbero al centro di un nodo cruciale del si-
stema dei trasporti mondiale: il porto di Gioia Tauro.

E’ risaputo che competizione non avviene più da tempo tra  singole compagnie ma tra
grandi aree di traffico, grandi sistemi portuali. Oggi la distribuzione delle fonti del traffico ma-
rittimo potrebbe acquisire una configurazione più equilibrata: ai due fronti portuali del Nord
America, Los Angeles-Pacifico e New York- Atlantico e al fronte portuale del Nord Europa
– Rotterdam, Amburgo ecc., si  è aggiunto, insieme alla forte crescita della produzione nel-
l’area dell’Estremo Oriente – Sudest asiatico, il fronte portuale di Singapore. Le nuove re-
lazioni hanno comportato, insieme a maggiori economie di scala, un grande cambiamento
nella modalità di trasporto. E’ emersa la convenienza a organizzare i flussi di traffico marit-
timi canalizzandoli lungo rotte giramondo o soprattutto lungo rotte pendulum, integrate da
tratte terrestri. Entro questo scenario, il Mediterraneo appare l’itinerario più conveniente
per rotte pendulum,  tra Singapore e New York, integrate con percorsi su ferro tra il si-
stema portuale dell’Europa meridionale e quello dell’Europa nordoccidentale. I porti del Sud,
come Gioia Tauro, situati sulle rotte pendulum si troverebbero in una situazione speciale.
Potrebbero catturare, oltre le merci che hanno come destinazione l’area del Mediterra-
neo le merci dirette al centro Europa alle quali eviterebbero di superare lo stretto di Gibil-
terra per poi proseguire alla volta dei porti nordeuropei e poiché presso di essi si verificano
determinate rotture di carico, sarebbero anche in grado ( i porti del sud del Mediterraneo),
se attrezzati di offrire strategiche localizzazioni alle attività dedite alla produzione di semi-
lavorati e di componenti, all’assemblaggio e alla logistica con l’attenzione a garantire ade-
guata personalizzazione
Nonostante le allocazioni, nel Mezzogiorno e in particolare in Calabria, offrano straordi-
narie opportunità, occorre avere ben presente che la generale organizzazione del Made
in Italy-Calabria se fosse lasciata all’autonoma iniziativa, rischierebbe di non avere al-
cuna possibilità di successo così come accadde esattamente cinquantanni fa con i poli
di sviluppo industriale.

binomio ricerca-territorio pro-
muove la progettazione partecipa-
tiva come momento conclusivo di
un percorso che si ispira alla cono-
scenza territoriale e ai principi del-
l’integrazione per permettere la
conservazione e la valorizzazione
delle specificità e tipicità locali.
Dall’esperienza laboratoriale in
corso è nato il partenariato tra il Di-
partimento PAU e i Comuni della
Vallata del Gallico per la nascita del
“Parco-laboratorio della Sostenibi-
lità e della partecipazione”, progetto
presentato in forma integrata in ri-
sposta al Bando– Programma di ri-
qualificazione e recupero dei centri
storici di cui alla L.R. n. 1/2006.

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 ricerca mi-
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.
Il LaborEst, in collaborazione con il Co-
mitato Nazionale  e la Commissione
Regionale per il lavoro non regolare,
ha istituito la Sezione Sviluppo e
Emersione, che, a sua volta, ha realiz-
zato il progetto CRISE (Centro di Ri-
cerca per l’Innovazione, lo Sviluppo e
l’Emersione) che ha rappresentato
una sede di incontro e scambio tra
soggetti operanti nell’ambito dello svi-
luppo in cui sono stati studiati
vincoli/fattori mancanti del territorio
e concertati adeguati e innovativi stru-
menti da sperimentare e implemen-
tare sul territorio. Il Crise ha operato
puntando sull’Integrazione di attività
per la creazione di un rapporto co-
struttivo con il territorio attraverso la
documentazione, l’animazione, la pro-
mozione, la comunicazione, e la crea-
zione di reti sulle tematiche legate allo
sviluppo locale e all’emersione. 
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LaborEst   n.3/2009

1. Perché l’inserimento nel patrimonio dell’UNeSCo 

LL
’UNESCO sin dal 1972, anno di adozione del trattato in-

ternazionale per la protezione del patrimonio mondiale,

ha finora riconosciuto un totale di 878 siti (679 beni cul-

turali, 174 naturali e 25 misti) presenti in 145 Paesi del

mondo; mentre dal 2003, anno di adozione della convenzione

per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono

stati riconosciuti 90 siti come rappresentativi del patrimonio

immateriale dell’umanità in 70 Stati.

La missione dell’UNESCO, oltre che nella identificazione e nella

conservazione, consiste anche nella valorizzazione e nella con-

seguente trasmissione alle generazioni future dei patrimoni

culturali e naturali di tutto il mondo.

L’Italia, in particolare, è la nazione con il maggior numero di

siti inclusi nelle liste con 44 siti nel patrimonio naturale-cul-

turale (di cui due sono in comune con altri Stati esteri: la

Santa Sede e la Svizzera) e 2 inseriti nelle liste del patrimo-

nio immateriale.

Con riferimento alla prossima proclamazione dell’UNESCO

relativa alle iscrizioni alla Lista del Patrimonio Immateriale, il

Dipartimento PAU (Patrimonio Architettonico e Urbanistico)

dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di

concerto con l’ICOMOS (International Council On Monu-

ments and Sites) e le amministrazioni comunali dell’Area

Grecanica, sta avanzando l’ipotesi di candidatura dell’Isola

Ellenofona nella lista del Patrimonio Culturale immateriale.

Il progetto nasce con l’intento da una parte di salvaguardare

l’immenso patrimonio culturale in pericolo di scomparsa, co-

stituito dalla lingua grecanica e dalle tradizioni (riti, mestieri,

arte, musica, danze, ecc.), dall’altra di creare delle occasioni di

sviluppo del territorio attraverso un turismo sostenibile che

possa generare sul territorio un effetto di rivitalizzazione, ri-

lanciando attività economiche legate alla radice storica del-

l’area grecanica, favorendo nuove opportunità di sviluppo e

contrastando il forte impatto migratorio che negli ultimi de-

cenni ha determinato l’abbandono e spesso la perdita di im-

portanti tratti della memoria storica di questo territorio.

L’Area Grecanica L’Area Grecanica 

e il Patrimonio immateriale dell’UNESCOe il Patrimonio immateriale dell’UNESCO
11

Abstract

The Ellenofona Island  nomination in the Intangible Cultural Heritage List  of Humanity, could be an opportunity for the

economic development of this  area and the appropriate safeguarding measures could contribute to an enhancement

not only of the intangible cultural heritage but also of the natural and environmental Heritage. The environment can be un-

derstood as a real container of “Grecanica culture”. The conservation and the enhancement of the natural and intangible

heritage allows a pursuit  of  a sustainable development, using local resources as a “visiting card” to the place, to its na-

tural landscape and to its wildlife heritage.

Key WorDS: Ellenofona Island, UNESCO, Intangible Heritage
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2. L’area grecanica

La candidatura dell’isola ellenofona come patrimonio im-

materiale culturale risiede nella storia delle sue colonizza-

zioni: La Calabria è stata per secoli terra di rifugio per

gruppi di diversa cultura e fede religiosa, provenienti da sva-

riate aree mediterranee. Oggi nella regione si possono an-

cora individuare tre grandi minoranze etnico linguistiche

legate a fenomeni storici risalenti a epoche lontane: quelle

dei Grecanici in provincia di Reggio Calabria, degli Occitani

o Valdesi in provincia di Cosenza e degli Albanesi o Arbere-

sche diffuse nelle provincie di Cosenza, Crotone e Catan-

zaro. L’isola ellenofona è formata da quelle popolazioni che

storicamente sono state identificate come “grecanici o

greci di Calabria” che si possono considerare gli ultimi te-

stimoni viventi di quella diaspora ellenica che dall’VIII secolo

a.C. si riversò in successive ondate, sulle coste della Cala-

bria protostorica, antica, medievale e moderna, fino ai nostri

giorni in una “verosimile sovrapposizione, nel tempo, di co-

lonie greche recenti a quelle più antiche” (D. Comparetti).

L’Isola Ellenofona si trova nell’estremo lembo montuoso del-

l’Italia in provincia di Reggio Calabria, tra il mar Tirreno ed

il Mar Jonio, all’interno del Versante Jonico Meridionale del-

l’Aspromonte. L’area, conosciuta anche con il nome di “Area

Grecanica”, rientra per buona parte nei confini del Parco

Nazionale d’Aspromonte, ed è caratterizzata da una natura

ancora incontaminata formata da caratteristiche fiumare,

cascate, panorami mozzafiato, suggestivi borghi storici; di

particolare attrazione è inoltre la sua cultura millenaria:

l’area è infatti una isola linguistica che parla il greco di Ca-

labria, che assieme agli usi e alle tradizioni millenarie è una

delle principali attrazioni turistiche e culturali (gastronomia

tradizionale, musica etnica, artigianato locale: interessanti i

lavori di intaglio del legno legato alla vita pastorale e di tes-

situra, in particolare della ginestra, con riferimenti alla ci-

viltà bizantina). 

Per secoli quest’area è rimasta isolata sia culturalmente

che geograficamente a causa della precarietà dei collega-

menti. Sin dal periodo bizantino, infatti, gli insediamenti si

erano spostati dal mare verso la montagna sia per motivi di-

fensivi che per motivi di salubrità data la condizione palu-

dosa delle coste. Questa situazione di paesi “frammentati”,

collegati fra di loro da sentieri e mulattiere, ma privi di vere

e proprie strade di comunicazione con i maggiori centri co-

stieri e con il capoluogo di provincia, di un territorio imper-

vio, caratterizzato da un’economia chiusa ed autosufficiente,

ha permesso che si conservasse intatta la cultura greca-

nica e l’idioma greco-calabro sino ai giorni nostri.

L’Isola Ellenofona coincide con i territori dei comuni di Bova,

Bova Marina, Condofuri, Roccaforte del Greco e Roghudi,

ma i reali confini culturali della minoranza greca in Calabria

sono più estesi in quanto sono diversi i comuni vicini in cui,

sebbene sia estinta la lingua grecanica, gli abitanti manten-

gono vive le tradizioni culturali legate al mondo greco, come

per esempio Cardeto che è stato di cultura grecanica sicu-

ramente fino al 1920, Melito Porto Salvo nel cui territorio

risiedono attualmente gli abitanti evacuati dal centro di Ro-

ghudi. I confini dell'Area Culturale sono ben più vasti. Nel-

l’ottocento la Calabria ellenofona doveva probabilmente

estendersi in tutta la zona dell’Aspromonte Jonico Meridio-

nale, fino alle porte della città di Reggio Calabria. Fra il XIX

ed il XX secolo la lingua scompare da Pentidattilo, Palizzi,

Staiti, Brancaleone e Africo, attorno al 1920 entra in disuso

anche a Cardeto. Le enormi trasformazioni sociali ed eco-

nomiche del XX secolo, la convinzione degli anni 30-40 che

la lingua grecanica fosse sintomo di arretratezza e sotto-

sviluppo, una serie di frane e di alluvioni che colpirono i cen-

tri interni dell’Aspromonte e causarono la migrazione degli

abitanti; la diffusione della televisione e la costruzione delle

prime strade carrabili contribuirono alla perdita della lingua

grecanica in numerosi centri.

Ad oggi la lingua è conosciuta dalle fasce generazionali an-

ziane di Bova,  a Chorio di Roghudi, centro che ufficialmente

è stato evacuato nel 1973, ma in effetti ospita ancora al-

cune famiglie, in modo frammentario da quelle di Amendo-

lea (fraz. di Condofuri) e di Condofùri, in un modo più diffuso

ma oramai in ambito soprattutto privato a Gallicianò (fraz.

di Condofuri) ed a Roghudi Nuovo. Interessante il fenomeno

di Bova Marina dove permane, sia per immigrazione dai

paesi interni sia per attività di vera e propria riscoperta da

parte di un piccolo ma significativo nucleo ellenofono.

3. “Il paesaggio dell’Isola ellenofona è il contenitore del pa-

trimonio immateriale”

Il territorio dell’Isola Ellenofona e della circostante Area Gre-

canica, per le sue caratteristiche naturalistiche, architetto-

niche e culturali e per le relazioni tra questi ambiti e il

paesaggio che li circonda, si presta nel migliore dei modi ad

essere il “contenitore” del patrimonio immateriale, anche

perché situato in un’area a forte potenziale di valorizzazione

e caratterizzata da valenze oggettive e dall’unicità dei ca-

ratteri culturali che ne costituiscono la peculiarità.

Per realizzare un percorso di valorizzazione è necessario

prevedere diverse tipologie di intervento sul patrimonio ma-

teriale e immateriale, che possono essere suddivise in tre

categorie: interventi di identificazione, di conservazione e di

diffusione.

Diventa innanzitutto fondamentale riconoscere le emer-

genze dell’area e catalogare tutti quei beni materiali che,

per le loro caratteristiche storiche e culturali, sono collegati

al patrimonio immateriale che si vuole candidare per l’inse-

rimento nelle liste UNESCO del Patrimonio Mondiale. Pen-

siamo per esempio a tutti quei beni architettonici legati ai

mestieri della tradizione o alla vita quotidiana come frantoi,

forni, chiese ecc.

Questo patrimonio deve però essere “rivelato” non solo ai

turisti ma anche ai suoi stessi abitanti che ancora non ne

capiscono l’importanza e le potenzialità economiche, sociali

e culturali. Una maggiore conoscenza e divulgazione del pa-

trimonio di beni (sia materiali che immateriali) può essere

capace di creare un più forte senso di identità negli abitanti

LaborEst   n.3/2009

6

fig. 1 - Fiumara del Bonamico, San Luca (RC)



dell’area, aumentando il capitale sociale e stimolando la co-

scienza collettiva sia dei privati che delle amministrazioni

pubbliche nel recupero e nella valorizzazione dei beni mate-

riali e culturali.

Tale iniziativa risponde inoltre all’esigenza di porre la dovuta

attenzione su un patrimonio di eccezionale interesse della

Provincia di Reggio Calabria, ma anche dell’intera Regione,

a forte rischio di scomparsa.

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio imma-

teriale di quest’area ci consente inoltre di perseguire uno

sviluppo sostenibile che preveda la possibilità di generare

sul territorio un effetto di rivitalizzazione, di creare una in-

terazione tra le peculiarità della cultura locale ed il tessuto

socio-economico dell’area, attraverso un rilancio delle atti-

vità legate alla radice culturale e storica dell’Isola Ellenofona.

Ciò permetterebbe una inversione di tendenza con il ripo-

polamento delle aree interne e uno sviluppo sul territorio di

tutti quei mestieri tradizionali tipici dell’area con la creazione

di “atelier” di artigianato che riprendano i mestieri tradizio-

nali come la tessitura a telaio, la lavorazione del legno o la

produzione di oggetti utilizzando il bergamotto con la tipolo-

gia del laboratorio in cui i turisti possono conoscere ed ap-

prezzare la cultura che sta dietro il lavoro artigianale nelle

successive fasi di produzione, e le nuove generazioni del-

l’area possano comprendere le opportunità lavorative e

l’alta specializzazione che questi processi produttivi com-

portano.

L’Isola Ellenofona e l’intera Area Grecanica devono essere

“ri-organizzate” cercando di sfruttare le peculiarità e le ca-

ratteristiche di ciascun centro. Ogni comune deve specia-

lizzarsi in un ambito specifico che sia unico nell’Area ma

complementare con le specializzazioni degli altri centri sto-

rici in modo da poter diventare una eccellenza in una parti-

colare produzione culturale seguendo le suscettività locali

(vino, gastronomia, musica, danza, artigianato). Tutti i cen-

tri saranno riconoscibili come appartenenti all’Isola Elleno-

fona grazie ad alcuni elementi comuni come la segnaletica

bilingue, la lingua grecanica, l’alta qualità dell’arredo urbano,

tanto semplice quanto originale, e le abitazioni realizzate

con materiali e tecnologie della tradizione locale.

Fondamentale per una corretta conservazione e valorizza-

zione dell’area è la conoscenza della cultura locale, cono-

scenza che deve essere facilmente accessibile da tutti, non

solo dai turisti ma anche e soprattutto dai residenti, re-

sponsabili della tutela di questo patrimonio, e dagli studiosi,

una conoscenza che sia quindi specializzata nella cultura

grecanica attraverso la creazione di una biblioteca in cui

possa confluire tutto ciò che è stato pubblicato sull’Isola El-

lenofona dalla colonizzazione greca fino ai giorni nostri (con

in particolare una sezione sui “diari di viaggio” dei visitatori

stranieri che hanno scritto dell’Isola Ellenofona). 

Il progetto di inserimento nelle liste UNESCO del Patrimo-

nio Mondiale non deve trascurare la valorizzazione delle col-

tivazioni tipiche (gelso, ginestra, bergamotto, gelsomino,

annone, ecc.) che devono essere valorizzate attraverso la

creazione di un ecomuseo che possa tutelare le tracce delle

società rurali scongiurando il pericolo di scomparsa di una

cultura millenaria. L'ecomuseo interviene sullo spazio di una

comunità, nel suo divenire storico, proponendo "come og-

getti del museo" non solo gli oggetti della vita quotidiana, ma

anche trattando i paesaggi, l'architettura, il saper fare, le

testimonianze orali della tradizione, ecc.

Per raggiungere questi obiettivi non si può fare a meno di

creare all’interno dei comuni dell’Isola Ellenofona e dell’in-

tera Area Grecanica laboratori territoriali in cui coinvolgere

i cittadini per renderli protagonisti del recupero e della va-

lorizzazione dei loro territori e della loro cultura. I laboratori

territoriali si occuperanno da una parte di far conoscere

agli stessi abitanti (con incontri settimanali o mensili) del-

l’Isola Ellenofona l’importanza storico-culturale della terra in

cui vivono al fine di riscoprire e recuperare l’identità dei luo-

ghi e delle tradizioni che sono a rischio di scomparsa, dal-

l’altra per redigere delle linee guida da seguire per

monitorare il recupero dei fabbricati storici, utilizzando tec-

nologie e materiali tipici della cultura grecanica, cercando di

sensibilizzare e responsabilizzare gli abitanti ad avere cura

dei luoghi comuni come per esempio l’avvicinamento e l’en-

trata in una località che deve essere inteso come il “biglietto

da visita” di un luogo, del loro paesaggio e dell’ambiente na-

turale e antropizzato che li circonda, e ad essere orgogliosi

della loro cultura e delle loro tradizioni.

Solo grazie alle conoscenze delle generazioni più anziane dei

residenti si possono raccogliere, attraverso indagini, inter-

viste e sondaggi, informazioni sugli elementi identitari del

“paesaggio Culturale grecanico” (per esempio le fiumare

che sono sia un elemento fondamentale del paesaggio sia

un ecosistema da proteggere e valorizzare) con l’obiettivo di

migliorare questo paesaggio, di valorizzare i sentieri e le

strutture urbane storiche e ancora esistenti al fine di evi-

tare nuovi interventi che potrebbero snaturare il paesaggio

grecanico, focalizzando l’attenzione sul recupero di quegli

elementi che sono degradati, fra questi ultimi per esempio

le serre di colore nero dei vivaisti vicino Bova Marina cau-

sano un “degrado visivo” deplorevole sulle colline di questo

paesaggio così bello e maestoso, si dovrebbe pensare a

come risolvere e migliorare questa situazione senza elimi-

nare un’azienda produttiva. Avendo cura dei più piccoli par-

ticolari con l’uso di materiali della tradizione come la pietra

per il rivestimento di costruzioni in cemento armato o l’uso

di piante rampicanti e vegetazione come schermo degli edi-

fici degradati. Ma è chiaro che il verde non può essere un ri-

medio per tutti gli errori delle costruzioni contemporanee, si

dovrebbe quindi progettare fin dall’inizio un’architettura in

armonia con il territorio e la sua tradizione costruttiva. Que-

sto vuol dire: puntare ad uno sviluppo di tipo sostenibile nei

tre ambiti (ambientale, economico e sociale) cercando di

fare in modo che quelle imprese, che già operano sul terri-

torio, e le nuove possano essere inserite nel “paesaggio gre-

canico” senza grossi impatti ma inserite in armonia con lo

splendido paesaggio esistente. 
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1. Premessa

AA
llocazione di risorse finanziarie e regole per l’uso del terri-

torio sono due momenti cardine delle politiche per lo svi-

luppo che di fatto interagiscono: il nodo tuttora irrisolto è

costituito dagli strumenti programmatori/pianificatori in grado di

integrare e governare contemporaneamente i due aspetti.

I Programmi Operativi Regionali, infatti, declinano la strategia di svi-

luppo allocando le risorse finanziarie secondo le priorità individuate

in sede locale coerentemente con il Quadro nazionale ed europeo,

demandando l’implementazione a strumenti di vario tipo accomu-

nati da una sostanziale indifferenza alle regole per l’uso del territo-

rio.  I Piani Strutturali, Comunali e Associati, sebbene in teoria

debbano scaturire da una visione strategica, in realtà sotto questo

profilo si discostano poco dai Piani Regolatori, dal momento che

non possono accompagnare le regole per l’uso del territorio con

le risorse finanziarie necessarie ad attuare le trasformazioni sot-

tese alla strategia. L’esperienza che il Labor Est sta conducendo

a Bova Marina, attraverso l’elaborazione del Piano Strategico,

intende rappresentare un tentativo per superare la dicotomia

finanza/territorio e l’opportunità è data dalla compresenza di

due fattori determinanti: un’Amministrazione Comunale che

ha intuito la necessità di arrivare a una sintesi dei due momenti 

pianificatori e la contemporanea necessità di dotare il Comune

di un Piano Strutturale. L’obiettivo è costruire un Piano Strate-

gico che non si limiti a costruire una “Vision” e a fissare gene-

ricamente gli obiettivi delle future politiche di sviluppo, bensì: 

- costruire uno scenario di medio-lungo periodo che costitui-

sca la meta condivisa da raggiungere;

- dare una dimensione quantitativa agli obiettivi che concor-

rono alla realizzazione dello scenario;      

- stimare le risorse finanziarie necessarie e sufficienti per ot-

tenere i risultati previsti;

- individuare le fonti, pubbliche e private, alle quali attingere;

- individuare i soggetti che dovranno e potranno dare con-

creta attuazione alla strategia di Piano.

Le previsioni del Piano non potranno prescindere da due coor-

dinate fondamentali, costituite sul piano fisico, dalle caratteri-

stiche e dalle dinamiche del territorio, e sul piano sociale, dai bisogni

e dalle disponibilità effettive dei cittadini: il Piano Strategico potrà

così orientare il Piano Strutturale e candidarsi a diventare un vero

e proprio Progetto Integrato di Sviluppo Locale così come definito

dai Programmi Operativi della Regione Calabria.    

RISORSE FINANZIARIE E TERRITORIALI RISORSE FINANZIARIE E TERRITORIALI 
IL PIANO STRATEGICO DI BOVA MARINA:IL PIANO STRATEGICO DI BOVA MARINA:

un Progetto Integrato di Sviluppo Localeun Progetto Integrato di Sviluppo Locale
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Abstract

The major obstacle, for the development policies, is the traditional inability of planning tools about the territory government rules  and the

allocation of financial resources for its processing.

To overcome this problem it has led to an experimentation with a new approach, characterized  by integration of two programming mo-

ments  and an high flexibility. The  consequence of its ability to build consensus around development strategies, is supported by public and

private.However, this route, that has not been followed, requires careful assessment of the socio-economic and spatial identification of the

specific involved techniques. The commitment built by LaborEst of a Strategic Plan for Bova Marina, is oriented in this direction. 

To build a shared scenario, that consist in goals and real actions, it was  inaugurated a Urban Laboratory, capable of directing the Muni-

cipal Structural Plan for the territory government.

This workshop allows to organize participated activities that link same specific issues at scientific expertise inside the LaborEst, with the

technical skills, knowledge, experiences of who live and work in the territory of Bova Marina.

The results of this collaboration will be submitted to careful evaluations of a method which is not able to make the decision-making but it

will be able to suggest the decision to minimize the risk of the plan failure.
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2. Alcune questioni di metodo

La struttura, i contenuti, le modalità di costruzione e gestione

del Piano strategico non possono essere aprioristicamente co-

dificati in via prescrittiva, trattandosi, per sua stessa natura e

definizione, di uno strumento necessariamente flessibile.

Spetta all’ente promotore la declinazione del piano in funzione

delle peculiarità e potenzialità territoriali (infrastrutturali, so-

ciali, economiche), per aprirlo alla verifica e al contributo degli

attori locali1.

Tali principi presenti nella programmazione europea sono stati

adottati per il Piano Strategico di Bova Marina, in particolare:

- la sostenibilità degli interventi;

- la partecipazione dei cittadini e la concertazione tra istituzioni

nel processo di costruzione del piano;

- la concentrazione delle risorse su pochi obiettivi ritenuti prioritari;

- la valutazione come strumento per il miglioramento dell’effica-

cia e dell’efficienza dell’azione pubblica.

Un’attenzione particolare, tanto nei contenuti quanto nel coin-

volgimento all’interno del processo di costruzione del Piano, è

dedicata al mondo giovanile e a quello femminile, in quanto po-

tenziali protagonisti del cambiamento, coerentemente con le

priorità trasversali individuate in sede europea. 

2.1 Concertazione e partecipazione: il Laboratorio Urbano

Il Piano Strategico deve condurre alla  sintesi di sinergie tra at-

tori operanti in campi diversi, in altre parole rappresenta il  risul-

tato della convergenza delle volontà espresse degli stakeholders

in un processo d’integrazione e concertazione. Ai fini della sua

elaborazione,  è necessario condurre preliminarmente delle at-

tività  volte a valutare  il contesto territoriale, economico e socio-

culturale in cui il piano opererà e individuare i soggetti che

dovranno essere  coinvolti nel processo, le modalità di coinvolgi-

mento dei potenziali interessati, le modalità di coordinamento

delle operazioni e dei soggetti (Tanese, 2006). Tali operazioni

costituiscono elementi imprescindibili  per la genesi del piano,

tuttavia l’oggetto della valutazione è suscettibile di modifica lungo

tutto il corso del processo.  Il Laboratorio Urbano ci sembra  la

forma organizzativa più appropriata perchè consente di struttu-

rare le attività di partecipazione mettendo in relazione, su temi

specifici, le competenze scientifiche, presenti all’interno del

Labor Est, con le competenze tecniche, i saperi, le esperienze di

chi vive e opera nel territorio.

2.2.Il ruolo della valutazione nella pianificazione strategica

L’enfasi attribuita al ruolo della valutazione nel periodo pro-

grammatorio 2000-2006 è scomparsa dai documenti pro-

grammatori del periodo successivo; ciò è spiegabile in parte

con l’introduzione della valutazione tra gli strumenti di routine

di supporto alla programmazione, ma anche con i limiti che ha

mostrato la cultura attuale della valutazione nel riuscire ad as-

solvere al proprio mandato di miglioramento significativo del-

l’efficacia e dell’efficienza dell’azione pubblica. Il rischio che si

arrivi ad una  standardizzazione dei processi valutativi ne com-

promette il contributo che invece, dovrebbe  variare per tempi

e modi, proponendo modelli di razionalità e impianto  perfetta-

mente adattabili al contesto sociale, economico e politico (Pa-

tassini, 2000). 

Nel processo di costruzione del Piano Strategico di Bova Ma-

rina occorrerà fare tesoro di tali limiti, sperimentando un per-

corso valutativo che non appesantisca eccessivamente il

processo decisionale ma  al contempo sufficientemente appro-

fondito da fornire al decisore gli elementi necessari per ridurre

il rischio di insuccesso del Piano.    

La valutazione del Piano Strategico è innanzi tutto la valutazione:

- della sua sostenibilità, in tutte le dimensioni, economica, am-

bientale e sociale; 

- della sua efficacia, in termini di risultati attesi nella fase ex

ante e di traguardi raggiunti nelle fasi in itinere ed ex post.

I principi che dovranno improntare l’azione valutativa (OCSE,

1994) saranno: 

- la rilevanza, la misurabilità, la consistenza scientifica, l’esausti-

vità e la non ridondanza delle questioni oggetto di valutazione,

dei criteri e degli indicatori utilizzati.

Sul piano della valutazione della sostenibilità, in particolare per

quanto concerne la dimensione ambientale, i modelli concet-

tuali sono noti: quello che attualmente appare maggiormente

in grado di governare la complessità delle questioni sottese al

concetto di sostenibilità ambientale è il cosiddetto Modello

DPSIR – Driving forces, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte
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fig.1 - Il Piano Strategico come sintesi di programmazione economica e governo del territorio 

1 Ex Delibera C.I.P.E n°20/04 - I Piani Strategici per le città e aree metropolitane - Tavolo Inter-Istituzionale per la “ Riserva aree Urbane” del F.A.S. 
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(OECD, 1994), schematizzato in fig. 2.

Analogamente è possibile costruire un modello valutativo per

quanto concerne l’efficacia del Piano (fig. 3); in sostanza que-

sto modello dovrebbe consentire di misurare, ex ante, in iti-

nere ed ex post, la capacità reale del Piano di far evolvere un

territorio dalle condizioni di partenza rappresentate dallo Stato

1 verso quelle auspicate, rappresentate dallo Stato 2.

La costruzione di una strategia è difatti un processo lungo e

complesso, che richiede la competenza di esperti che sappiano

valutare la validità, la coerenza delle proposte con le finalità del

piano e la sostenibilità delle scelte. La valutazione  assolve, inol-

tre, ai compiti di fornire elementi informativi e interpretativi, di

selezionare le priorità, di evidenziare elementi di comparazione

fra le ipotesi elaborate ed esperienze analoghe, di sottolineare

i caratteri critici per la fattibilità delle diverse proposte e la loro

probabilità di successo, di facilitare il dialogo, di suggerire

forme adeguate d’inclusione sociale e d’individuare strumenti

rigorosi ed efficaci per l’attuazione e il monitoraggio del piano. 

3. Il processo di piano

La volontà di costruire una strategia di sviluppo in un conte-

sto territoriale, economico e sociale  come quello del Comune

di Bova Marina ha suggerito l’adozione di un metodo artico-

lato in più fasi (fig.4):  

A) La fase della Conoscenza è indispensabile al fine di com-

prendere le dinamiche territoriali in atto e individuare quelle ri-

sorse endogene da cui possono scaturire nuove dinamiche di

sviluppo. La prima operazione per realizzare il Quadro Cono-

scitivo è l’analisi statistica, attraverso la raccolta dei dati più

rappresentativi ed esplicativi degli aspetti demografici, occu-

pazionali, sociali, economici e produttivi; l’analisi statistica offre

sicuramente ottimi spunti di riflessione, ma essa da sola non

riesce a cogliere tutti gli aspetti che caratterizzano il contesto

di riferimento. Pertanto, è possibile avvalersi del contributo di

alcuni testimoni privilegiati appartenenti alla dimensione istitu-

zionale, a quella economica  e sociale, in grado di fornire utili in-

formazioni in merito alle principali risorse e problematiche che

interessano l’area oggetto di studio. L’Analisi SWOT consente

di sintetizzare l’insieme dei fattori, interni ed esterni al conte-

sto di riferimento, che caratterizza il territorio; questa prima

fase si conclude con la costruzione del Quadro delle risorse

endogene che, insieme a tutti gli altri elementi raccolti, va a

formare il Rapporto Preliminare. 

B) Le informazioni raccolte nella prima fase confluiscono in un

Quadro generale che necessita di ulteriori approfondimenti. In-

dividuati i  settori fondamentali in cui è possibile scomporre il

contesto, può essere istituito il Laboratorio Urbano, articolato

nei Gruppi Tematici: per ciascuno di essi viene eseguita un’ana-

lisi accurata dello stato di fatto, in modo tale da avere un reso-

conto dettagliato sulle dotazioni presenti, sulla loro efficienza,

sul  loro livello di soddisfacimento della domanda. Laddove vi

siano delle carenze è necessaria la valutazione delle principali

problematiche ad esse collegate e la definizione preliminare di

suggerimenti per la loro soluzione. A questo punto risulta par-

ticolarmente utile lo studio della Programmazione Operativa

Regionale, più precisamente del POR FESR. Tale strumento, in

coerenza alle linee strategiche contenute nel Quadro Strate-

gico Nazionale a loro volta rispondenti alla Visione Comunitaria

nel periodo 2007 - 2013, definisce la strategia di sviluppo re-

gionale, articolandola per assi e obiettivi, e riservando a cia-

scuna di essi delle risorse finanziare adeguate. Le possibilità

messe a disposizione da questo strumento sono molteplici,

pertanto, è doveroso individuare tutti quegli obiettivi che rispon-

dono perfettamente alle esigenze e alle volontà della comunità

locale promotrice del Piano strategico. Le opportunità offerte

dal POR, rappresentano gran parte di quelle di cui può godere

il Comune di Bova Marina. La elaborazione della strategia con-

siste nella selezione degli obiettivi derivanti sia dagli studi con-

dotti precedentemente che dai suggerimenti offerti in sede di fora

fig.2 - Modello DPSIR 

fig.3 - Modello DPI

fig. 4 - Le fasi del processo di Piano
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fig. 5 - Analisi SWOT

tematici, e al loro riordino in base a criteri di priorità e di maggiore

probabilità di raggiungimento. Quest’ultimo fattore è fortemente

condizionato non solo dalla disponibilità finanziaria, ma soprat-

tutto dal livello di consolidamento dei rapporti tra i soggetti par-

tecipanti al processo. Alla selezione degli obiettivi

programmatici segue la definizione delle azioni necessarie al

loro  perseguimento. Tali azioni sfociano in alcuni progetti che

saranno oggetto della concertazione degli attori coinvolti nel

processo, ai quali è riservata la possibilità di proporre sugge-

rimenti e soluzioni alternative. Si tratta, quindi, di una fase di

ascolto aperta alla città, in cui sono chiamati a partecipare i

rappresentanti degli interessi collettivi mettendo in campo ri-

sorse, obiettivi particolari, interessi, programmazioni settoriali,

capacità progettuale. Inoltre, è particolarmente importante la

comunicazione strategica per rendere visibile il progetto a

quante più persone possibili e costruire un consenso quanto

più ampio possibile. L’insieme delle azioni previste concorre

alla messa a punto di un vero e proprio Programma Operativo

Comunale, suscettibile di essere approvato in sede regionale

sotto forma di Progetto Integrato di Sviluppo Locale.

3) Nell’ultima fase si sostiene l’implementazione dei progetti at-

traverso l’avvio di procedure e strumenti per la realizzazione con-

creta delle decisioni prese secondo le modalità concordate. Gli

strumenti che possono essere impiegati per la realizzazione delle

iniziative possono essere molteplici, tra di essi quelli che offrono

maggiori garanzie di riuscita per i successi riportati in alcune loro

applicazioni sono rappresentati dai Programmi Complessi2.

4. Primi elementi conoscitivi

Il processo di costruzione del piano strategico prevede l’elabora-

zione del Quadro conoscitivo preliminare attraverso la raccolta e

l’analisi dei dati statistici e delle informazioni disponibili sulla situa-

zione economica – sociale e territoriale del Comune.

Il profilo statistico del Comune costituisce uno degli elementi

che vanno a formare il I Rapporto consegnato all’Amministra-

zione, relativo proprio al Quadro Conoscitivo. 

Dall’analisi delle informazioni a disposizione spicca tra tutti gli

altri dati come questo comune, la cui popolazione complessiva

è di circa 4.000 abitanti, sia stato interessato negli ultimi cin-

quant’anni dal fenomeno dell’emigrazione. Tale fenomeno, che

ha colpito l’intero Mezzogiorno, è dovuto principalmente al fal-

limento delle politiche pubbliche nel campo dell’impiego. Quello

del lavoro e dell’occupazione è certamente il problema econo-

mico – sociale più avvertito dalla popolazione bovese, soprat-

tutto, in relazione alla possibilità d’inserimento stabile dei

giovani nel mercato del lavoro.  E’ principalmente a tale istanza

che sono chiamati a dare risposta gli strumenti programma-

tori e pianificatori.

4.1 L’Analisi SWOT

In questa fase del processo conoscitivo, si mostra particolar-

mente utile l’impiego dell’Analisi SWOT. Questa tecnica di valu-

tazione evidenzia i principali fattori, interni ed esterni al

contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un pro-

gramma/piano; inoltre consente di analizzare scenari alterna-

tivi di sviluppo e rappresenta un prezioso supporto per

l’impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto su

cui si interviene. Dall’Analisi SWOT sono emersi numerosi punti

di forza rappresentati da una popolazione relativamente gio-

vane, da una notevole presenza di risorse agricole-alimentari,

ambientali, storiche ed archeologiche. Le principali opportunità

sono legate alle forti potenzialità nel campo sanitario e assi-

stenziale e alla crescente domanda nel campo turistico-ricet-

tivo. Bova Marina, tuttavia, presenta un’inadeguata

infrastrutturazione del territorio, un’insufficiente offerta e qualità

2 L’art. 32 della LEGGE REGIONALE  16 aprile 2002, n. 19  - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria
annovera:
a)i programmi integrati di intervento, di cui all’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; 
b)i programmi di recupero urbano, di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493; 
c)i programmi di riqualificazione urbana, di cui all’art.  2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;  
d)i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell’articolo 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;
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delle strutture per la ricettività turistica ed inoltre, è sottoposta ai

continui rischi  di degrado delle aree  di valenza naturalistica, di ero-

sione delle coste, di  vulnerabilità delle risorse agricole che ne ren-

dono lo sviluppo molto più lento e faticoso.

4.2 Le risorse endogene

Il modello di sviluppo al quale si fa riferimento si basa ovvia-

mente sulla valorizzazione delle risorse endogene. L’analisi dei

primi dati raccolti sul territorio bovese ha portato alla luce l’esi-

stenza di rilevanti risorse che interessano ambiti diversi, cia-

scuno dei quali mostra grandi potenzialità:

- risorse culturali e ambientali;

- risorse infrastrutturali;

- risorse agricole.

4.2.1 Le risorse culturali e ambientali

Tra  le Risorse endogene  quelle culturali rivestono un ruolo di

grande importanza, in particolare:

- l’identità grecanica;

- le tracce della presenza ebraica.

Per comprendere le dinamiche di sviluppo di un territorio è ne-

cessario, innanzitutto, esaminare il contesto in cui esso è in-

serito. Bova Marina, infatti, fa parte della cosiddetta Area

Grecanica, un’area dai confini non perfettamente definiti, ca-

ratterizzata dalla presenza dei discendenti di quelle popolazioni

che storicamente sono state identificate come “grecanici o

greci di Calabria” che si possono considerare gli ultimi testi-

moni viventi di quella diaspora ellenica che dall’VIII secolo a.C.

si riversò in successive ondate, sulle coste della Calabria pro-

tostorica, antica, medievale e moderna, fino ai nostri giorni in

una “verosimile sovrapposizione, nel tempo, di colonie greche

recenti a quelle più antiche” (D. Comparetti).

L’isolamento che per molti secoli ha caratterizzato quest’area

a causa del territorio impervio e della precarietà dei collega-

menti, ha consentito la resistenza dell’idioma greco, ormai par-

lato e conosciuto solo dagli anziani del posto. Esso rappresenta

una delle principali risorse culturali su cui il comune di Bova

Marina intende puntare nel tentativo di farne elemento di forza

di una strategia che mira al rilancio di una realtà per molto

tempo abbandonata e dimenticata.  Il patrimonio storico-cultu-

rale bovese ha caratteristiche di eccezionalità testimoniate dagli

scavi archeologici siti in località San Pasquale. Più precisamente in

contrada Deri,  negli anni 1983-1987, è stata rinvenuta fortuita-

mente una struttura riconosciuta come una sinagoga3. L'area non

è stata ancora completamente esplorata, ma dovrebbe trattarsi

con ogni probabilità di un piccolo villaggio in prossimità della strada

costiera che, in antichità, collegava Reggio con le altre località poste

lungo la costa ionica. Ai reperti archeologici si aggiungono

esempi di architettura difensiva e religiosa di epoche diverse

che contribuiscono alla ricchezza culturale di questi luoghi. Ma

il vero punto di forza  è rappresentato dalla cultura grecanica

la cui  massima espressione è  l’idioma greco, 

I rischi maggiori legati a queste risorse, comprese quelle am-

bientali (il SIC4 di Capo San Giovanni,  la vallata di San Pasquale

etc.), consistono non solo nel loro abbandono ma, soprattutto,

nel loro deturpamento provocato da interventi spesso privi di

coordinamento e di una preventiva valutazione; tutto ciò spinge

verso l’elaborazione di un Piano che sappia garantire la salva-

guardia delle risorse endogene e che sia in grado di accre-

scerne il valore per lo sviluppo locale. 

5. L’articolazione del Laboratorio Urbano

Al fine di rendere più efficace l’attività del Laboratorio Urbano,

è prevista la sua articolazione in Gruppi Tematici individuati in

relazione alle specificità territoriali emergenti dalle indagini co-

noscitive preliminari e all’articolazione tematica dei Programmi

Operativi  Regionali, che sono i seguenti:

- Energia, Infrastrutture e Difesa del Territorio (Assi POR FESR

II, III e VI);

- Cittadinanza attiva (Asse IV POR FESR, POR FSE);

- Risorse Culturali, Naturali e Cultura dell’Accoglienza (Asse V

POR FESR);

- Area Urbana (Assi VIII POR FESR);

- Sviluppo Rurale (PSR).

5.1 Le attività dei Gruppi Tematici

Il Gruppo che affronta il tema delle “Risorse Culturali, Naturali

e Cultura dell’accoglienza” costituisce uno degli sviluppi del “Comi-

tato Scientifico per la valorizzazione delle risorse culturali e ambien-

tali del Comune di Bova Marina”, istituito nel settembre 2008; per

tale motivo esso ha già avuto modo di approfondire e delineare

una strategia d’intervento articolata in tre direzioni:

- elaborazione del dossier per la candidatura dell’Isola Elleno-

fona all’iscrizione nella Lista UNESCO del Patrimonio Immate-

riale dell’Umanità e relative attività di accompagnamento;

- sviluppo di proposte settoriali a valere sulla nuova program-

mazione regionale 2007-2013 che confluiranno nel Piano;

- individuazione del sistema coordinato di azioni da program-

mare sul territorio in relazione alla prossima istituzione, da

parte della Regione Calabria, dei Sistemi Turistici Locali e rela-

tive attività di accompagnamento.  
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Abstract

After the success of the CdQ I edition, in 2001, the Ministry of Infrastructures and Transport, with an order No 2522, has approved
the second edition, called CdQII. 
Through CdQ, all the resources, has been addressed toward an integrated, experimental and innovative program,  to derive meanin-
gful information for some aspects related to the topic of testing in construction, and to test innovative methods of operation ( proce-
dural and financial one) and of modernization of technical legislation. 
As we Know, to achieve higher standards of living, involves the activation of a plurality of actions and measures in some areas ,which,
in addition to urban building, consider issues, related to sustainability of interventions, social integration , to increase in employment
opportunities, and to give answers to the increasingly widespread application of sustainable urban development (environmental, social,
institutional, economic). 
The contribution aims to illustrate the developed themes in the experimental program of testing CdQII in Reggio Calabria (CdQII / Rc).
The issues of testing, developed within the proposed CdQII / Rc, grouped into four general objectives of quality (morphology, ecosystem,
and quality system and fruition), they reflect a  strategic choices, aimed at raising quality standards at all levels of planning.

KeywoRDS: experimentation, evaluation, Sustainability.
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1. Introduzione

II
Contratti di Quartiere (CdQ) sono programmi integrati, a
carattere sperimentale e innovativo, finalizzati alla riqualifi-
cazione di aree gravemente degradate, sia sotto il profilo

urbanistico-ambientale che dal punto di vista sociale. essi, più
specificamente, intervengono per il risanamento delle costru-
zioni, per incrementare la dotazione di servizi infrastutturali e
per favorire l’integrazione sociale, in contesti particolarmente
disagiati. Dopo il successo riscontrato dalla prima edizione dei
CdQ, nel 2001 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
col decreto n. 2522, ne ha approvato una seconda edizione, i
cosiddetti CdQII.  
Il Comune di Reggio Calabria nel 2003 ha presentato una pro-
pria proposta, con il supporto tecnico scientifico dell’osserva-
torio Immobiliare e Urbano, dal titolo: “L’Area Sud di Reggio
Calabria: Riqualificazione dell’esistente e future strutture ur-

bane per una nuova centralità” che interessa l’area gravitante
intorno al Viale europa. La proposta, che è stata giudicata ido-
nea collocandosi utilmente all’8° posto della graduatoria nazio-
nale ma non finanziabile a causa della carenza dei fondi dispo-
nibili, è stata di recente finanziata dalla Regione Calabria con
L.R. n. 36 del 16 ottobre 2008, la quale ha stabilito di proce-
dere al finanziamento dei programmi ammessi dal D.M. n.
176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai Co-
muni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti,
tra i quali quello relativo al Comune di Reggio Calabria, primo
tra i non finanziati.
Le attività sperimentali contenute nel programma, consentono
di sostenere sia innovazioni costruttive (interventi di bioarchi-
tettura ed ecologia urbana, risparmio delle risorse e migliora-
mento della qualità ambientale) sia di finanziare una serie di
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attività di ricerca e monitoraggio volte a migliorare le scelte
progettuali ed a confrontarle con i soggetti che partecipano al
programma (es. attivazione di laboratori per l’ascolto delle co-
munità locali, studio e definizione  di strumenti di indirizzo e con-
trollo della qualità spaziale del progetto, studio e realizzazione
di spazi urbani esemplari per qualità  morfologica, architetto-
nica, concezione e identità).
La sperimentazione, proposta dal bando di concorso e ampia-
mente descritta nei temi dalla “guida alla Sperimentazione”2,
mette in evidenza un concetto importante ampiamente dibattuto
in quest’ultimi anni, quello della sostenibilità.
Le politiche dello sviluppo sostenibile si sono tradotte, a livello glo-
bale, nell’attuazione di normative in grado di indirizzare ad una mi-
gliore gestione delle risorse e degli impatti sull’ambiente3.  
A seguito di questo percorso sulla sostenibilità, il CdQII/Rc rap-
presenta un’opportunità per avviare processi di riqualificazione
urbana, come definita dal Libro verde sull’Ambiente Urbano,
attraverso una sperimentazione che si articola in quattro temi
di ecosostenibilità, descritti qui di seguito. Alcuni di questi, quelli
definiti di qualità morfologica, si indirizzano prevalentemente
verso interventi sul tessuto urbano, mentre altri, quelli relativi

alla qualità ecosistemica, si rivolgono maggiormente alla di-
mensione fisico-ambientale e tecnologica dell'edificio, con par-
ticolare riguardo al risparmio di risorse e al miglioramento
della qualità ambientale, secondo quanto richiamato dal-
l’Agenda 21 e in tutte le Conferenze europeee sull’ambiente. Si
nota quindi come il tema della sperimentazione sia entrato a
far parte delle politiche e dei processi decisionali dei pro-
grammi complessi.

2. obiettivi e risultati attesi dal Programma di Sperimenta-

zione 

Il Programma predisposto dal Comune di Reggio Calabria, così come
richiesto dal bando oltre alla proposta di CdQII, prevede un (fig. 1): 
- Programma di Comunicazione e Partecipazione
- Programma di Accompagnamento
- Programma di Sperimentazione
In particolare, il bando prevede che il Programma di Sperimenta-
zione, sia contenuto nel 15% della spesa dell'intervento di edilizia re-
sidenziale pubblica, e sia definito in rapporto alle finalità ed ai
contenuti: della "guida ai programmi di sperimentazione", nella ver-

Pro.Urba.Ter. Laborest   n .3/2009

14

fig.1 - Programma di Sperimentazione. obiettivi e risultati attesi.

2  CeR - Comitato esecutivo dell’edilizia Residenziale ."guida ai programmi di sperimentazione", Roma 27 febbraio 1997.
3 Il percorso concettuale, che ha portato ad alcune definizioni di sviluppo sostenibile e alla creazione di norme e regolamenti, si può dire che sia partito nel
1972 a Stoccolma, con la Conferenza delle Nazioni Unite, in cui viene posto l’obiettivo di adottare alcuni principi di tutela per l’uomo e l’ambiente, che sono
alla base del concetto di sviluppo sostenibile. In seguito, nel 1987 con il rapporto bruntland, si provvede ad una definizione universalmente accettata di svi-
luppo sostenibile, ovvero: “la possibilità di soddisfare le esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddi-
sfare i proprio bisogni e le proprie aspirazioni”. Nel 1990, con il Libro Verde sull’Ambiente Urbano, la Comunità europea ha cercato di dare un senso
complessivo alle azioni territoriali e urbane, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile nel campo della pianificazione urbana, proponendo azioni mirate,
come per esempio l’uso misto del suolo e non più la zonizzazione per aree troppo rigida, un nuovo sviluppo delle zone urbane abbandonate e la rivitalizzazione
dei quartieri esistenti.
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sione approvata dal soppresso Comitato esecutivo delll’edilizia Re-
sidenziale - CeR in data 27 febbraio 1997. 
Il Programma di Sperimentazione deve inoltre prevede la quantifi-
cazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
A. Attivita' di sperimentazione articolata in rapporto alle se-
guenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica
e del costo unitario €/giorno), apparecchiature (ammorta-
mento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione
rapporti di sperimentazione), spese generali (in %);
b. Lavorazioni straordinarie valutate sulla base del Capitolato
Speciale d'Appalto e del Prezzario regionale.

2.1 Attività di sperimentazione

Il Programma di Sperimentazione connesso al CdQII/Rc - Pro-
gramma innovativo in ambito urbano di Reggio Calabria, si ar-
ticola secondo i quattro obiettivi generali indicati nella guida
alla Sperimentazione a corredo del bando4 :  

1. Qualità morfologica;
2. Qualità ecosistemica; 
3. Qualità fruitiva;
4. Sistema Qualità. 

Prima di illustrare i singoli obiettivi che hanno guidato la reda-
zione del Programma di Sperimentazione del CdQII/Rc, ci sem-
bra importante indicare gli strumenti utilizzati per il controllo
delle qualità dell’intero programma. La  sperimentazione, affi-
data all’osservatorio Immobiliare e Urbano del Dipartimento
PAU nell’ambito del CdQII, si è tradotta in una serie di attività
di ricerca già avviate in fase di formulazione della proposta e
che saranno ulteriormente sviluppate nelle fasi successive del-
l’intero programma. Tali attività prevedono lo sviluppo di me-
todologie di valutazione e di controllo del progetto in grado di
agire "on going", e quindi capaci di esercitare una funzione di
guida efficace lungo tutte le fasi di formazione del progetto, at-
traverso la costruzione del consenso di tutti i soggetti coinvolti
nel processo edilizio di sviluppo del programma. 

2.1.1 obiettivo  1:  Qualità morfologica

La "qualità morfologica" viene definita dalla guida alla Speri-
mentazione come l'insieme di condizioni tipologiche e morfolo-
giche del Complesso Insediativo e dell'organismo Abitativo tali
da garantire la salvaguardia, la valorizzazione del contesto e il
raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi dal punto di
vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero
che nella riqualificazione degli interventi pubblici programmati.
(vedi. Figura 1). La sostenibilità diventa perciò un tema orizzon-
tale che si propone di informare le proposte di sperimenta-
zione per il raggiungimento dell'obiettivo "Qualità morfologica"
ottimizzando la qualità dello spazio urbano sia alla scala di Com-
plesso Insediativo, di organismo Abitativo che di comparto edi-
lizio (spazi pubblici, spazi privati, accessibilità, verde,
attrezzature, servizi, arredo urbano ecc,) e, più in generale,
negli interventi micro e macro urbani. 
Nell’ambito di questo obiettivo generale si è ritenuto opportuno
affrontare le seguenti tematiche generali descritte nella guida:
(1.1) Modificazione e qualificazione dei  tessuti consolidati e/o
degradati 
(1.4) Qualificazione dello spazio urbano 
gli oggetti della sperimentazione riguardano sia il Complesso
Insediativo nel suo insieme delimitato e individuato dal perime-
tro del CdQ sia i singoli organismi Abitativi, la rete stradale e
gli spazi pedonali che lo costruiscono.

(1.1) Modificazione e qualificazione dei  tessuti consolidati e/o
degradati 
oggetto della presente azione è la sperimentazione di stru-
menti e metodologie d’intervento con azioni di riqualificazione
urbana e architettonica nelle aree degradate della zona Sud
della città, prestando massima attenzione agli spazi civici, agli
spazi pubblici e privati nei quali si sviluppano le interazioni tra
le componenti sociali ed economiche della città e ai processi
partecipativi dei cittadini nella progettazione, realizzazione e
gestione degli interventi. 
I risultati attesi riguarderanno l’implementazione e la sperimen-

Il passaggio più importante si ha forse nel 1992, a Rio de Janeiro, con la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e sullo sviluppo, in cui l’obiettivo di indivi-
duare delle azioni finalizzate alla sostenibilità si è tradotto nell’Agenda 21. I principi di Agenda 21 sono stati introdotti a scala locale nel 1994 ad Aalborg, con
la 1^ Conferenza europea delle città sostenibili e due anni più tardi, a Lisbona, con la 2^ Conferenza è stata migliorata l’efficienza di attuazione di Agenda 21
con alcuni strumenti operativi, come gli Indicatori di Sostenibilità e la VIA.
Nel corso degli anni ci sono state altre Conferenze che hanno richiamato il concetto di sostenibilità, come il Protocollo di Kioto del 1997, la Carta di Atene del
1998, in particolar modo per quanto riguarda l’impiego di ecotecnologie, e nel 2000 ad Hannover, con la 3^ Conferenza sulle città sostenibili si arriva all’ado-
zione, entro il 2005, di una strategia per lo sviluppo sostenibile, per ribaltare entro il 2015 la tendenza alla perdita di risorse ambientali; è quindi una dichiara-
zione tesa ad assicurare a scala urbana la sostenibilità ambientale. Le conferenze successive fino ad oggi hanno tutte riguardato l’implementazione e le
migliorie delle sopracitate Conferenze europee, riconfermando gli stessi principi, definendo nuovi impegni, rafforzando le basi tecnologiche di Agenda 21, in
considerazione di uno sviluppo sostenibile da globale a locale.
4 gli interventi sperimentali, gli obiettivi della sperimentazione, le metodologie e le qualità di progetto sono individuati nella «guida ai programmi di sperimenta-
zione», che costituisce parte dello stesso bando del CdQII. 
La guida interviene in modo molto dettagliato e specifico sui diversi aspetti della sperimentazione. La qualità morfologica riguarda l’insieme delle condizioni ti-
pologiche e morfologiche del complesso edilizio, tali da garantire la salvaguardia e la valorizzazione del contesto ed il raggiungimento di soddisfacenti livelli
qualitativi dal punto di vista architettonico, relazionale e percettivo, sia nel recupero che nella nuova edificazione. In questo ambito si definisce lo studio di com-
patibilità tra il progetto e il contesto urbano. 
Per quanto riguarda la qualità ecosistemica, la guida precisa che si tratta dell’insieme delle condizioni «atte a realizzare e garantire nel tempo condizioni di
benessere dell’abitare nella città ed in particolare all’interno degli edifici, nel rispetto degli ecosistemi preesistenti nell’ambiente ed assicurando un risparmio
nell’uso delle risorse naturali disponibili». I criteri individuati per la progettazione sono il risparmio energetico, qualità dell’area e la fluidodinamica, la prote-
zione contro il rumore, le proprietà tossicologiche e la valutazione dell’edificio. Per «qualità fruitiva» si intende l’insieme delle condizioni che garantiscono l’uso
adeguato del complesso residenziale da parte degli utenti, con particolare riguardo all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche, alla sicu-
rezza dell’utilizzazione e al soddisfacimento delle esigenze dei nuovi modi di vita, con particolare riferimento alle utenze sociali deboli. In particolare, la speri-
mentazione si rivolge ai nuovi modi di vita e alle nuove forme di lavoro, in relazione con le esigenze abitative. Inoltre bisogna considerare l’importanza attribuita
alle utenze sociali deboli, con riferimento ai bisogni degli anziani, delle famiglie numerose, degli studenti e delle categorie sociali con problemi di emargina-
zione. Per quanto riguarda infine il sistema qualità, si tratta della definizione della struttura organizzativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedi-
menti, delle tecniche e delle attività a carattere operativo messe in atto per soddisfare i requisiti di qualità, cioè le proprietà e le caratteristiche di un prodotto
che conferiscono allo stesso la capacità di soddisfare le esigenze.
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tazione la predisposizione di “Linee guida-criteri di progetta-
zione della qualità insediativa”, finalizzate al controllo della qua-
lità architettonica con particolare riferimento alla fase
conoscitiva di interfaccia tra analisi e progetto, attraverso
azioni sperimentali volte al controllo qualitativo sia degli inter-
venti pubblici che degli interventi privati facenti parte della sud-
detta proposta. Lo studio di compatibilità progetto/contesto
urbano dovrà essere congruente con la scala urbana di inter-
vento con le caratteristiche del contesto e le peculiarità rela-
zionali e percettive, nonché, in rapporto al tema di
sperimentazione, dovrà illustrare le soluzioni di ottimizzazione
adottate per la soluzione insediativa prescelta in fase di pro-
gettazione definitiva ed esecutiva. 

(1.4) Qualificazione dello spazio urbano 
La partecipazione dei cittadini alle fasi di ideazione, progetta-
zione, realizzazione e gestione degli interventi è condizione ne-
cessaria per realizzare azioni di recupero che siano
profondamente efficaci sia nel tessuto urbano architettonico
sia nel contesto sociale ed economico del luogo su cui si inter-
viene. Trovare metodologie partecipate per interventi e pro-
getti di recupero urbano ed edilizio, sperimentare forme di
corresponsabilizzazione culturale e tecnologica degli utenti-cit-
tadini-gestori, definire metodologie e procedure di progetta-
zione, esecuzione e gestione partecipata atte a codificare una
possibile collaborazione tra committenti pubblici (Comune,
A.T.e.R.P. ecc.), tecnici (progettisti, gestori, manutentori, ecc.)
cittadini, associazioni e imprese, sperimentare nuove forme di
finanziamento della spesa pubblica e privata sono gli obiettivi
che ci si propone di raggiungere. gli obiettivi proposti rappre-
senteranno stimolo e oggetto di ricerca di progettazione con-
certata con i cittadini e le associazioni, già avviata nell'ambito
di un questionario preparato ed allestito prima dell'inizio della
progettazione preliminare. La somministrazione del questiona-
rio in fase preliminare ha consentito di rendere espliciti i tipi, le
forme, le aspirazioni che i cittadini hanno in mente a proposito
del concetto di qualità dei luoghi della città in cui vivono e che
utilizzano. Un ruolo fondamentale, nelle fasi successive, potrà
essere esercitato dalle fasce più deboli, quali anziani e bam-
bini, quest’ultimi possono essere coinvolti ad esempio indivi-

dualmente o interagendo con le famiglie all'interno della strut-
tura scolastica. Le indagini sugli utenti, per connotare la do-
manda di qualità (esigenze di sicurezza, benessere, fruizione,
relazione, gestione, ecc.) che gli abitanti  rivolgono alle abita-
zioni, alle attrezzature connesse, agli spazi pubblici di relazione,
saranno svolte all’interno del Laboratorio di Quartiere con sede
permanente per il confronto tra amministratori, progettisti e
abitanti.

2.1.2 obiettivo  2: Qualità ecosistemica

Nell’ambito di questo obiettivo generale si è ritenuto opportuno
affrontare le seguenti tematiche sperimentali:
(2.1) bioarchitettura ed ecologia Urbana - a) Risparmio delle risorse 
(2.2) bioarchitettura ed ecologia Urbana - b) Miglioramento
qualità ambientale 
gli oggetti della sperimentazione saranno gli organismi Abita-
tivi e gli Alloggi.
Sviluppare una progettazione corretta a livello energetico si-
gnifica tendere ad ottimizzare i comportamenti "passivi" del-
l'edificio in funzione dell'attività che in esso troveranno posto,
riducendo al minimo la necessità di intervento del sistema im-
piantistico, del quale dovranno essere ottimizzati funziona-
mento e rendimento, sfruttando al massimo gli apporti positivi
del clima all'interno della valutazione del rapporto costo-bene-
fici, non solo dei costi immediati, ma anche di quelli di gestione.
Un tale criterio di progettazione comporta l'abbandono di un
processo progettuale tradizionalmente “parcellizzato” per
campi specifici e l'adozione di un metodo di progettazione “in-
tegrato” in cui i parametri di benessere ambientale, caratteri
climatici, tecnologie costruttive ed impiantistiche, tipologie edi-
lizie ed abitative vengono presi in considerazione fin dalla fase
di impostazione del lavoro come fattori progettuali interattivi. 
Le azioni specifiche relativamente al perseguimento dell’obiet-
tivo generale, riguarderanno un insieme di Lavorazioni straor-
dinarie che interesseranno l’involucro edilizio, quali le Chiusure
verticali (pareti perimetrali) e le Chiusure superiori (coperture)
che saranno finalizzate ad interventi rivolti alla riduzione dei
consumi energetici per il riscaldamento e raffrescamento e al
miglioramento del comfort igro-termico interno degli spazi abi-

fig. 2 - Soluzione tecnico-costruttiva adottatta per le chiusure superiori
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tativi, sviluppati a livello di edificio e di unità abitative della pro-
posta A.T.e.R.P-Azienda Territoriale per l’edilizia Residenziale
Pubblica facente parte della proposta CdQII/Rc.

2.1.3 obiettivo  3: Qualità  fruitiva

Nell’ambito di questo obiettivo generale si è ritenuto opportuno
affrontare il seguente tema di sperimentazione:
(3.1) Accessibilità, visitabilità ed adattabilità DM 236/89 
Dall'osservazione che sia gli spazi esterni che gli spazi di distri-
buzione presentano aspetti di carente, se non di assente ri-
spondenza all'attuale normativa in materia di abbattimento di
"barriere architettoniche", si rileva la necessità di mettere in
atto azioni sperimentali che si collochino nell’ambito specifico
del miglioramento della qualità fruitiva sia a scala di Complesso
Insediativo che di organismo Abitativo. obiettivo specifico sarà
quello di operare una sperimentazione finalizzata ad elaborare
soluzioni progettuali e accorgimenti progettuali atti a garan-
tire e ampliare, rispetto ai livelli normativi minimi, il soddisfaci-
mento di requisiti di accessibilità, visibilità e adattabilità alle
diverse scale di progetto, di cui al D.M. 14 giugno 1989 n° 236.
gli obiettivi della sperimentazione saranno finalizzati a un:
- maggior grado di indipendenza per tutti gli utenti nella frui-
zione di tali spazi, con un chiaro vantaggio per le categorie più
deboli quali bambini, anziani, diversamente abili, ecc. 
- maggiore sicurezza nell’uso dello spazio urbano e abitativo,
sia reale che percepito;
- minore emarginazione di tutte le fasce deboli;
- maggiore soddisfazione d'uso da parte dell'utente.
Le azioni specifiche relativamente al perseguimento dell’obiet-
tivo generale Qualità Fruitiva, riguarderanno lavorazioni straordi-
narie da effettuarsi negli interventi di Viale europa, Via Sbarre
Centrali e Rione Marconi e saranno finalizzate a:
- aumentare i livelli di accessibilità e messa in sicurezza degli attra-
versamenti pedonali per  tutte le fasce deboli, attraverso l’installa-
zione di semafori pedonali a chiamata in corrispondenza dei punti
di attraversamento più critici della viabilità di progetto;
- l'attivazione di percorsi tattili pedonali per non vedenti e/o ipo-
vedenti sulla viabilità di progetto; tali dispositivi saranno dispo-
sti in prossimità di linee d’arresto, gradini, incroci, deviazioni
ed altro, in maniera da formare dei percorsi dedicati percepi-
bili al tatto plantare e saranno in grado di supplire alla perce-
zione spaziale e permettere così una piena fruizione di diverse
funzioni e attività. Particolare cura sarà inoltre posta nella di-

sposizione delle mappe tattili, in particolar modo lungo i per-
corsi di collegamento alle principali strutture e aree residenziali
pubbliche, presenti lungo i percorsi d’intervento. 
- l’installazione di servoscala per esterni, per il superamento
dei dislivelli in prossimità di rampe di collegamento ai percorsi
pedonali pubblici, e ascensori per i collegamenti verticali alle
unità abitative. 

2.1.4  obiettivo  4: Sistema Qualità

Nell’ambito di questo obiettivo generale si è ritenuto opportuno
affrontare il seguente tema di sperimentazione:
(4.1) Qualità nel processo edilizio: definizione procedure di ga-
ranzia della qualità.
In tale ambito, l’obiettivo generale della ricerca sarà duplice.
Da un lato la ricerca interesserà il processo decisionale nella
valutazione delle convenienze pubbliche e private in cui, formulate
le strategie di carattere generale, l’amministrazione e i privati ne-
goziano gli aspetti finanziari del progetto, con lo scopo di perse-
guire e raggiungere i rispettivi obiettivi, sulla base di valutazioni che
considerano costi e benefici di carattere monetario. L’altro filone
di ricerca riguarderà invece la predisposizione di riferimenti per la
contrattualistica in fase di appalto degli interventi, in cui obiettivo ge-
nerale della sperimentazione sarà la verifica e il controllo in fase di
progettazione del - Costo globale d’intervento - inteso come l’in-
sieme dei costi di realizzazione e di esercizio (manutenzione e ge-
stione) - finalizzato all’affidamento oltre che della realizzazione
dell’opera anche della sua manutenzione.
Nell’ambito delle lavorazioni straordinarie sono state conside-
rate quelle di carattere innovativo non effettuate nella normale
prassi degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata. Nel
dettaglio, le lavorazioni a carattere sperimentale riguarde-
ranno gli interventi pubblici di Viale europa, Via Sbarre Centrali,
Rione Marconi e degli edifici A.T.e.R.P., facenti parte della pre-
sente proposta relativamente agli obiettivi generali  di Qualità
ecosistemica e fruitiva relativamente alle seguenti tematiche:

2.2.1 Lavorazioni straordinarie 

Le lavorazioni straordinarie riguardano due linee di ricerca:
(2.1) bioarchitettura ed ecologia Urbana - a) Risparmio delle risorse;
(3.1) Accessibilità, Visitabilità e Accessibilità.
(2.1) bioarchitettura ed ecologia Urbana - a) Risparmio delle risorse 
Le lavorazioni straordinarie riguarderanno l’intervento

tab. 1 - Lavorazioni Straordinarie - Computo Metrico estimativo 



A.T.e.R.P. con interventi rivolti al miglioramento del comfort
igro-termico interno e alla riduzione dei consumi energetici per
il riscaldamento e raffrescamento sviluppati a livello di edificio
e di unità abitative, che interesseranno involucro edilizio quali
Chiusure verticali (pareti perimetrali) e Chiusure superiori (co-
perture). La situazione attuale degli immobili A.T.e.R.P., strut-
ture mai completate e che versano in uno stato di completo
degrado, consente la realizzazione di un involucro con caratteristi-
che rispondenti agli obiettivi sperimentali del progetto. Lo studio
termo-igrometrico dell’involucro, nelle varie ipotesi considerate, ha
come denominatore comune la composizione del sistema muro
con elementi naturali, rappresentati dal laterizio e da un intonaco
a cappotto esterno termocoibente di circa 4 cm di calce idraulica
naturale, utilizzati in modo da garantire una situazione di equilibrio
termo-igrometrico ideale, tale da poter contare su di una migliore
risposta della massa muraria alle condizioni climatiche esterne,
estive ed invernali 5.  
Per le Chiusure superiori (coperture) in cui è evidente il deteriora-
mento strutturale degli strati caratterizzanti le coperture, costituiti
solo dalla  struttura del solaio in laterocemento, viene proposta
una copertura isolata, ventilata e traspirante per il miglioramento
delle condizioni igro-termiche dei piani superiori; Il sistema è costi-
tuito da uno strato microventilato determinato dai cunei del pan-
nello in sughero che consente l’espulsione del vapore, impedendo
la formazione di condense.  (vedi Figura 2). 
(3.1) Accessibilità, Visitabilità e Accessibilità 
Le lavorazioni straordinarie interesseranno gli interventi di
Viale europa, Via Sbarre Centrali, Rione Marconi, e riguarde-
ranno nello specifico l’eliminazione e il superamento  delle bar-
riere architettoniche e il soddisfacimento di esigenze di
accessibilità, sicurezza nell’uso e di orientamento delle persone
con impedite o ridotte capacità motorie e sensoriali in attua-
zione del DM 236/’89. In particolare, in attuazione del D.M.
14 giugno 1989 n° 236 sarà garantita una migliore accessi-
bilità di tutti i percorsi e distributori. Inoltre, per aumentare il li-
vello di sicurezza ed accessibilità, saranno predisposti in tutti i
percorsi esterni e in prossimità delle unità abitative e non, per-
corsi di sicurezza per  tutte le fasce deboli e percorsi per ipo-
vedenti, disposti in prossimità di linee d’arresto, gradini, incroci,
deviazioni ed altro, in maniera da formare dei percorsi dedicati
percepibili al tatto plantare. Per favorire l’attraversamento pe-
donale in sicurezza, gli interventi sulle lavorazioni straordinarie
prevedono l’installazione di semafori pedonali a chiamata in
corrispondenza dei punti di attraversamento più critici sulla
viabilità di progetto.  
gli interventi sulle lavorazioni straordinarie prevedono inoltre
l'attivazione di percorsi tattili pedonali per non vedenti e/o ipo-
vedenti sulla viabilità di progetto; tali dispositivi - in grado di sup-
plire, con gli altri sensi, alla percezione spaziale e permettere
così una piena fruizione di diverse funzioni e attività - saranno
disposti in prossimità di linee d’arresto, gradini, incroci, devia-
zioni ed altro, in maniera da formare dei percorsi dedicati per-
cepibili al tatto plantare. Sarà posta inoltre particolare cura
disporre le mappe tattili in particolar modo lungo i percorsi di

collegamento alle principali strutture e aree residenziali pubbli-
che presenti lungo il percorso della viabilità d’intervento. Sa-
ranno inoltre  predisposti nei percorsi esterni alle unità
abitative in prossimità di rampe di collegamento ai percosi pe-
donali pubblici servoscala per esterni a rampa dritta.

3. La valutazione dei costi delle lavorazione a carattere stra-

ordinario

Il costo aggiuntivo di ogni lavorazione a carattere straordinario da
realizzare negli edifici ATeRP è stato determinato sulla base di una
analisi dei prezzi correntemente applicata in interventi di edilizia re-
sidenziale pubblica nell’ambito del territorio comunale e valutati in
riferimento al capitolato ed al Prezziario Regione Calabria, appro-
vato con Deliberazione della giunta Regionale n. 81 del 13 febbraio
2007. Nell’ambito del predetto prezziario sono state individuate le
lavorazioni standard assimilabili a quelle sperimentali proposte. Il
costo delle lavorazioni non previste negli standard tradizionali,  per le
quali non è stato possibile riferirsi a lavorazioni correnti presenti o as-
similabili a quelle previste nel Prezziario regionale, è stato stimato
attraverso un’Analisi dei Prezzi Unitari (APU) gli importi dei costi ag-
giuntivi relativi a materiali, manodopera e noli e impianti, comprensivi
di oneri organizzativi e spese generali e utili d’impresa.  Nel merito
sono state predisposte delle analisi  in cui sono state poste a con-
fronto le categorie standard di lavoro, estratte  dal Prezziario regio-
nale e le categorie di lavorazione straordinarie proposte per il
programma di sperimentazione, al fine di calcolare il differenziale di
costo da applicarsi alle lavorazioni straordinarie.   Valutato il differen-
ziale prezzo unitario delle lavorazioni straordinarie previste, è possi-
bile procedere a una computazione  complessiva, comprensiva di
tutti gli oneri normalmente applicati. (vedi Tabella 1) 
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5 Nello specifico si propone per le Chiusure verticali (pareti perimetrali) la realizzazione di una tamponatura perimetrale, facendo sporgere il mattone di
circa 2 cm rispetto all’intelaiatura di calcestruzzo, così da consentire un rafforzamento dello spessore di materiale isolante in corrispondenza dei potenziali
ponti termici. La scelta della soluzione del tipo di laterizio dovrà essere operata tenendo presente il rendimento di ciascuna, nelle condizioni di minimo uti-
lizzo degli impianti, in funzione del migliore comfort abitativo. Allo scopo di indirizzare il criterio di scelta, sono state vagliate alcune ipotesi di struttura di tam-
ponamento, con diverse caratteristiche del laterizio che rendono evidente il comportamento termo-igrometrico di ciascuna ipotesi, permettendo così di
avere già una prima scrematura delle possibili alternative anche in termini di costo. 
Valutate le possibili alternative, nel rapporto qualità-prestazioni-prezzo la scelta della struttura di tamponamento esterna è stata indirizzata su una mura-
tura in laterizio porizzato che offre una trasmittanza contenuta (0,613) e una resistenza termica elevata (1,632).
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  1. Introduzione

DD
i fronte all’esaurimento delle risorse e alla crisi ener-
getica, si sta affermando una rinnovata cultura dell’abi-
tare e del costruire che può essere interpretata come

l’effetto di una riflessione critica condivisa sull’importanza del-
l’ambiente e del benessere collettivo. L’emergenza ambientale,
infatti, non è più una prospettiva, ma un problema da risolvere
che richiede la collaborazione di tutte le parti sociali, dagli enti
pubblici alle imprese, fino ai privati cittadini, e che si appella alla
sperimentazione di politiche e strategie alternative.
Nella considerazione del ruolo strategico delle politiche abita-
tive in ottica di sostenibilità degli interventi, nel perseguire un
ragionevole equilibrio tra le aspettative di crescita economica,
di qualità ambientale e di equità sociale, la valutazione riveste
un ruolo centrale in tutto il ciclo del progetto. La valutazione se
condotta sin dalle fasi preliminari, producendo informazione e
conoscenza, contribuisce a orientare le scelte a misurare gli ef-
fetti, nonché a costruire consenso soprattutto quando la 

realizzazione di interventi complessi comporta impatti econo-
mici, sociali e fisici rilevanti soprattutto lungo tutto il ciclo di vita
dell’edificio. (Mattia, 2007). La valutazione costituisce pertanto
uno strumento utilizzato non solo per l’individuazione delle prio-
rità, ma anche per verificare i risultati ottenuti e considerare
contemporaneamente diversi punti di vista. In tal modo la va-
lutazione diviene un mezzo per il dialogo ed uno strumento
d’aiuto alla comunicazione ed alla costruzione di un consenso
condiviso (Mattia, 2007).
A partire dal riconoscimento di questo scenario, la ricerca in
corso di implementazione si pone l’obiettivo di integrare la di-
mensione dello sviluppo sostenibile all’interno del processo edi-
lizio nel tentativo di far corrispondere all’attuale stato dell’arte
nazionale ed internazionale una concreta diffusione della cul-
tura progettuale e costruttiva in ottica di comfort ambientale
e risparmio energetico. 

VALUTARE, PROGETTARE E COSTRUIREVALUTARE, PROGETTARE E COSTRUIRE
LA SOSTENIBILITÀ DELL'ABITARELA SOSTENIBILITÀ DELL'ABITARE11

Abstract

The building sector has for some time now showed the need to think about sustainability and to have at its disposal support mecha-
nisms for integrated planning and for the evaluation of the planned building. The answer to these needs has been fulfilled, in these
years, using different ways. These needs have been firstly defined spontaneously, but with the passing of time, the requisites and plan-
ning criteria aimed at sustainability have been move and move formally delineated (energy saving the saving end re - use of water,
the recycling of materials etc). All this has finally led to the establishing of a kind and proper framework of planning criteria. 
The research, considering the strategic role of housing policies committed to sustainability, presents an unique opportunity to ex-
periment and focus attention on the sustainability of the projects in the program. Based on easily accessible and objective data,
one would wish in synthesis to arrive at a definition of a quick and flexible technique able to support the choices made by the plan-
ners from a host of different alternative sustainable solutions. This technique has as its ultimate objective the evaluation, selec-
tion and the choise of sustainable external solutions from an energy environmental and economic point of view. All this must take
place with a view to putting into effect conscious choices. Choices which will produce sustainable projects of a higher quality. Pro-
jects which spring forth from a critical balance between economic resources and high quality levels with sustainability in mind. 

KEY WORDS: External parts of building, Evaluation, multicriteria, Sustainability 

1 Il contributo è stato presentato al convegno organizzato dalla SIEV- Società Italiana di Estimo e Valutazione, sul tema: “ENERGIA, PAESAGGIO E
VALORI” svoltosi a Venezia il13 novembre 2008 nell’ambito delle manifestazioni di Urbanpromo.
2 Note di redazione: Il presente contributo è frutto del lavoro congiunto degli autori. Tuttavia sono da attribuire a Lucia Della Spina § 1, 2, 3,4, 5; a  Raf-
faele Scrivo e a Alessandro Rugolo rispettivamente § Appendice 1 e  2.

Lucia Della SpinaLucia Della Spina22

Ricercatore confermato, Dipartimento PAURicercatore confermato, Dipartimento PAU
Via Melissari - 89124 Via Melissari - 89124 
Reggio Calabria. ItaliaReggio Calabria. Italia

Tel: +39 0965 385247. Tel: +39 0965 385247. 
Fax: +39 0965 385219-222. Fax: +39 0965 385219-222. 
e-mail: lucia.dellaspina@unirc.ite-mail: lucia.dellaspina@unirc.it

Alessandro RugoloAlessandro Rugolo22

Dottore di ricerca Dipartimento PAUDottore di ricerca Dipartimento PAU
Via Melissari - 89124 Via Melissari - 89124 
Reggio Calabria. ItaliaReggio Calabria. Italia

Tel: +39 0965 385231. Tel: +39 0965 385231. 
Fax: +39 0965 385219-222. Fax: +39 0965 385219-222. 

e-mail: alessandro.rugolo@unirc.ite-mail: alessandro.rugolo@unirc.it

Raffaele ScrivoRaffaele Scrivo22

Dottorando di ricerca Dipartimento PAUDottorando di ricerca Dipartimento PAU
Via Melissari - 89124 Via Melissari - 89124 
Reggio Calabria. ItaliaReggio Calabria. Italia

Tel: +39 0965 385231. Tel: +39 0965 385231. 
Fax: +39 0965 385219-222. Fax: +39 0965 385219-222. 
e-mail: raffaele.scrivo@unirc.ite-mail: raffaele.scrivo@unirc.it



2. Obiettivi e metodologia utilizzata a supporto della ricerca

Lo spirito che ha orientato la scelta e lo sviluppo della ricerca
è la volontà di diffondere ed estendere la pratica del costruire
sostenibile e di fornire uno strumento di facile impiego, in grado
di guidare trasversalmente le scelte di tutti gli attori coinvolti,
attraverso la definizione di criteri per un indirizzo della qualità
e della sostenibilità di tutte le fasi del processo edilizio. La ri-
cerca ha per obiettivo la formulazione e la valutazione in fase
ex-ante delle ipotesi di progetto coerenti in termini di raggiun-
gimento degli obiettivi prestazionali, oltre che di durata delle
realizzazioni stesse, attraverso valutazioni di semplice e chiara
applicazione sulla base di un’attenta analisi dei costi e dei benefici
attesi. All’interno di questo contesto non possono essere trascu-
rati, inoltre, gli obblighi normativi conseguenti al recepimento della
Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edi-
lizia attraverso il D.Lgs. 192/05 ed il successivo D.Lgs. 311/06
contenente disposizioni correttive ed integrative che indicano la ne-
cessità di predisporre strumenti di valutazione e certificazione
energetico-ambientale degli edifici 3.
Il risultato atteso della ricerca consiste nella possibilità di co-
struire, attraverso l’uso di parametri oggettivi e di facile repe-
ribilità, una metodologia di valutazione multricriterio di
supporto alla selezione di alternative, che consente di valutare
e scegliere tra differenti soluzioni costruttive d’involucro edilizio
(Roscelli, 2005).  Questa precisa scelta di campo è basata
sulla consapevolezza che ogni progetto di qualità non possa
eludere il confronto eminentemente compositivo-tecnico-co-
struttivo con la scelta dei più adeguati materiali e con tutte le
specifiche procedure utilizzate per la loro corretta applicazione.
È d’altra parte noto come nel dibattito attuale sul progetto di
architettura, rivesta molta importanza la possibilità di suppor-
tare la produzione di materiali da costruzione e le relative mo-
dalità esecutive, non solo dal punto di vista della creatività ed
innovazione architettonica, ma anche da un punto di vista tec-
nico-costruttivo. Nel contesto dei principi della sostenibilità, il
settore edilizio necessita di risposte alle richieste di cambia-
mento ed innovazione attraverso la definizione di criteri di facile
applicazione e diffusione in grado di consentire la valutazione e
la scelta tra possibili differenti soluzioni progettuali. L’ambito
delle scelte compositive, tipologiche unitamente a quello delle
soluzioni tecnologiche devono necessariamente confrontarsi
con l’obiettivo finale di ridurre l’inquinamento ambientale e il
fabbisogno energetico, senza tuttavia rinunciare alla qualità ar-
chitettonica e prestazionale del prodotto finale.
La multidisciplinarietà del processo di valutazione, dovuta alla
molteplicità dei fattori concorrenti nella scelta tra diverse alter-
native, richiede l’elaborazione di un modello a supporto della
decisione che assicuri trasparenza, flessibilità e ripercorribi-

lità del percorso procedurale seguito. Corretta definizione degli
obiettivi da perseguire (ritenuti significativi nel processo deci-
sionale) e ricerca associata delle alternative costituiscono i due
estremi logici di un processo decisionale. Nella valutazione di
un’alternativa vengono utilizzati un set di attributi o indicatori,
che consentono di valutare il grado o livello di performance rag-
giunto da ciascuna soluzione in ragione degli obiettivi prefissati.
In tale contesto risultano particolarmente utili le metodologie
di valutazione multicriteriale (AMC) che, pur differenziandosi
nelle tecniche di soluzione adottate e di attribuzione dei giudizi
finali e nei modelli impiegati, rappresentano un’ampia famiglia
di tecniche in grado di governare processi complessi e di te-
nere conto contemporaneamente di una molteplicità di aspetti,
sia qualitativi che quantitativi, facendo emergere i diversi punti
di vista degli attori coinvolti. L’attendibilità dell’intero processo
AMC è comunque strettamente connessa all’affidabilità e alla
rappresentatività degli indicatori impiegati, dai pesi4  assunti dai
criteri nei diversi scenari, dal sistema di “standardizzazione”5

utilizzato che influiscono notevolmente sul risultato finale e
quindi nella scelta dell’alternativa più soddisfacente. 
La metodologia adottata, nella scelta della soluzione ottimale,
si sviluppa all’interno di una metodologia di valutazione multicri-
teria, ed è articolata in  fasi (Della Spina, 1999): 
1. Selezione di un pacchetto di criteri e indicatori prestazio-
nali in grado di valutare in maniera efficace e sintetica la so-
stenibilità energetica, ambientale ed economica delle diverse
alternative di involucro.
2. Analisi, valutazione e selezione di un ventaglio di soluzioni
tecniche di involucro correntemente utilizzate nella prassi
costruttiva.
3. Analisi delle performance correlate a ciascuna delle solu-
zioni tecniche di involucro selezionate con riferimento alle spe-
cifiche prestazioni energetiche, ambientali ed  economiche.
4. Attribuzione dei punteggi: valutazione delle performance
delle soluzioni d’involucro selezionate rispetto ai criteri, asse-
gnazione dei pesi a criteri per riflettere la loro relativa im-
portanza nella decisione finale, calcolo dei punteggi pesati e
scelta dell’alternativa più coerente rispetto agli scenari ipo-
tizzati.

2.1 Selezione di un pacchetto di criteri e indicatori presta-

zionali 

Per la valutazione delle soluzioni di involucro si è scelto di sele-
zionare un pacchetto significativo di criteri e indicatori presta-
zionali in grado di valutare la sostenibilità edilizia sotto il profilo
energetico, economico ed ambientale (vedi Tabella 1).
Per la valutazione relativa all’efficienza Energetica i criteri sele-
zionati sono quattro: la Massa superficiale, la Trasmittanza ter-
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3 Le direttive della Comunità Europea prescrivono che a decorrere dal 2006, si debba obbligatoriamente provvedere alla certificazione energetica
degli edifici. In Italia, questa procedura era già stata prevista dalla legge 10/1991, che non è mai stata applicata per la mancata emanazione delle
regole tecniche di attuazione. Il Dlgs 311/2006, che modifica il Dlgs 192/2005 rendendo più restrittivi i parametri sul rendimento energetico nel-
l’edilizia, è entrato in vigore il 1° luglio 2007 e introduce l’obbligo della certificazione gli edifici già esistenti e quelli superiori ai 1000 mq nel caso di
compravendita. La normativa stabilisce che gli edifici immessi nel mercato immobiliare dichiarino il proprio rendimento energetico per consentire di
conoscere il consumo standard dell’edificio e di fornire una prima indicazione sulla necessità di attuare degli interventi per il risparmio energetico.
Inoltre, dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo sarà applicato anche agli edifici sotto i 1000 mq, mentre dal 1° luglio 2009 l’attestato di efficienza ener-
getica diventerà obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti. La proposta è ambiziosa e, in conformità con gli obiettivi di Kyoto,
intende spingere il mercato verso edifici a basso consumo di energia, basati sui criteri della bioedilizia e dell’autosostenibilità, e, indirettamente, sti-
molare la ricerca scientifica sugli strumenti e sulle tecniche per aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile.
4  La determinazione dei pesi/priorità, che rappresenta la fase decisionale propriamente politica, rappresentano una componente molto importante
della valutazione, in quanto influiscono in maniera determinante sul risultato finale. In letteratura esistono diversi metodi per la loro determinazione,
tra questi si citano: l’analisi delle preferenze, l’analisi di comportamento, la descrizione diretta e indiretta, le priorità ipotetiche , il metodo del raiting,
il metodo Delphi, il confronto a coppie, la scala  a sette punti.



mica e l’Inerzia termica, quest’ultima misurata attraverso due
indicatori di prestazione: l’Attenuazione e il Coefficiente di sfa-
samento dell’onda termica: i quali interagiscono sinergica-
mente  e quindi sono in grado di dare un quadro sintetico delle
caratteristiche termo-fisiche della stratigrafia di involucro, con-
sentendo la verifica sia del risparmio energetico in regime di-
namico (riscaldamento invernale e climatizzazione estiva) che
il controllo della qualità ambientale interna dell’edificio. 
Nell’ipotesi della casa non più come sistema passivo ma come
organismo attivo che interagisce con  l’uomo e l’ambiente cir-
costante e  rinunciando ad approcci riduttivi e semplificativi, è
indispensabile operare considerando anche le proprietà dina-
miche dell’involucro edilizio che possono essere rappresentate
da valutazioni integrate in regime dinamico, che prendono in
considerazione oltre la trasmittanza e la massa soprattutto
l’inerzia che genera ripercussioni sia in estate che in inverno6.  
Per la valutazione dell’efficienza economica viene utilizzato l’in-
dicatore del Costo Globale, questo indicatore offre la possibilità
di valutare in maniera integrata il costo iniziale della soluzione
tecnica d’involucro prescelta con i benefici indotti dalla stessa
nel lungo periodo, in termini di costi attualizzati di manuten-
zione e di gestione nell’arco di 30 anni. 
Per la valutazione degli impatti ambientali è stato scelto un in-
dicatore sintetico che valuta i caratteri relativi all’ ”energia in-
corporata”7 nel ciclo di vita utile, sulla base dei caratteri
energetici ed ambientali dei componenti la stratigrafia dell’involucro
edilizio, dalla fase di pre-uso (produzione, trasporto al cantiere e
costruzione dei materiali costituenti l’involucro), alla fase d’uso sino
alla fase di fine vita/dismissione. (Lavagna, 2008)

2.2. Analisi, valutazione e selezione di un ventaglio di solu-

zioni tecniche di involucro 

Per il caso di studio sono state selezionate cinque soluzioni tec-
niche di pareti perimetrali multistrato, realizzate con la tecnica
costruttiva del laterizio. Le soluzioni scelte, che non vogliono e
non possono essere considerate esaustive, sono tra quelle più
correntemente utilizzate nella prassi costruttiva.  Ed è per questo
motivo, che è particolarmente significativo fornire a tutti gli opera-
tori del processo edilizio un’informazione più completa e accurata
possibile, per decidere in maniera più consapevole, soprattutto alla
luce dei cambiamenti normativi e climatici in atto.
Le soluzioni si caratterizzano per essere pareti perimetrali mul-
tistrato realizzate in laterizio di diversa composizione e spes-
sore, isolate in intercapedine ad eccezione della sol. C con lana
di vetro a bassa densità; le malte utilizzate sia per le murature
che per gli intonaci sono di calce idraulica. La soluzione D infine
si caratterizza rispetto alle altre per la presenza di una cortina
esterna in mattoni pieni a faccia vista.

2.3 Analisi delle performance  

La matrice di Figura 1 illustra le diverse  performance corre-
late a ciascuna delle soluzioni tecniche di involucro selezionate
con riferimento alle specifiche prestazioni energetiche, ambien-
tali ed  economiche. In particolare, le caratteristiche termofisi-
che di ciascun involucro, sono state verificate in regime
dinamico verificando il comportamento di 1,0 m2 di parete
esposta a sud in zona climatica E (Milano). 
I dati sulle caratteristiche termofisiche sono stati estrapolati
da alcune ricerche promosse di recente dall’ANDIL, sul com-
portamento termo-dinamico delle pareti d’involucro. Peraltro,
queste stesse ricerche sono state prese in considerazione
anche in recenti strumenti di certificazione energetica ambien-
tale, come il protocollo ITACA8.  
Da una prima lettura dei valori, l’indagine mette in evidenza al-
cuni aspetti interessanti: tutte le soluzioni presentano valori di
Massa adeguati alle normative e valori di trasmittanza con-
formi alle normative per qualsiasi zona climatica.
In particolare, la soluzione C e la corrispondente soluzione E,
con isolante in intercapedine,  presentano il miglior comporta-
mento di inerzia termica, (in termini di ore di sfasamento, e % di at-
tenuazione) collocandosi nelle fasce più alte di qualità di prestazione
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fig.1 - Analisi delle performance delle soluzioni d’involucro

tab. 1 – Struttura gerarchica dei criteri di giudizio

5 In generale, i punteggi  risultano espressi su scale eterogenee basati su approcci di tipo quantitativo o qualitativo, diretti e indiretti; tali approcci variano
in relazione al tipo di criterio; di conseguenza si rende necessaria una loro omogeneizzazione che ne renda possibile il confronto. Questa operazione chia-
mata “standardizzazione” o “normalizzazione” trasforma i vari indicatori in un unico indice a-dimensionale che, di solito è compreso tra 0 e 1, dove 0 rappre-
senta la performance peggiore e 1 la migliore. Esistono in letteratura diverse modalità di standardizzazione, e ciascun metodo incorpora il tipo di normalizzazione
più funzionale allo stesso. È da tenere presente che la diversa modalità di standardizzazione può condizionare i valori e quindi la valutazione finale.
6 Le chiusure opache dotate di una massa consistente accumulano e rilasciano il calore in maniera complessa: non solo smorzando i picchi di tempera-
tura dell’esterno, ma differendoli nel tempo: questo è possibile valutando oltre la massa e la trasmittanza, anche l’inerzia termica.
7 L’indicatore ambientale dell’energia incorporata (embodied energy) si riferisce all’energia complessiva consumata durante tutto il ciclo di vita utile dei pro-
dotti: dalle fasi di acquisizione delle materie prime, di trasporto delle materie prime dal luogo di estrazione al luogo di produzione, di trasformazione delle
materie prime in prodotto finito, di messa in opera dei prodotti (inclusi tutti i tipi di lavorazione in cantiere e di installazione. I prodotti con maggiore ener-
gia incorporata generalmente sono caratterizzati anche da elevati impatti ambientali legati ad elevati impatti ambientali legati alle emissioni associate al
consumo di energia (effetto serra). Inoltre, l’energia incorporata aumenta poiché devono essere conteggiate le operazioni di manutenzione e di sostituzione
che le diverse soluzioni tecniche-costruttive determinano. Infine, l’energia incorporata include anche il feed-stock, ossia la quota di energia che può essere
recuperata a fine vita dell’edificio, in quanto i componenti possono essere riutilizzati (per es. il legno è una biomassa che può essere bruciata per la produ-
zione di energia) oppure possono essere riciclati (per es.l’alluminio o l’acciaio riducendo drasticamente il loro valore di energia incorporata).



Pro.Urba.Ter. LaborEst   n.3/2009

22

termica secondo le indicazioni del Protocollo ITACA.
Le soluzioni A e C, (la prima realizzata completamente in elementi
forati 8+12 e isolata internamente, la seconda costituita  da una
cortina esterna di mattoni a f.v., sono le soluzioni più vantaggiose
economicamente  per quanto riguarda il Costo Globale.
Per quanto riguarda la compatibilità ambientale, la soluzione C
ed E sono le due soluzioni che tutte, si aggiudicano il primato
con minore ”energia incorporata” in tutto il loro ciclo di vita
utile, sulla base dei caratteri energetici ed ambientali dei com-
ponenti gli strati d’involucro.

2.4 Valutazione delle soluzioni d’involucro selezionate e

scelta dell’alternativa più coerente rispetto agli scenari ipo-

tizzati 

Per la valutazione delle alternative d’involucro a supporto alle deci-
sioni, si è scelto di utilizzare un metodo di valutazione muticriterio9

(quantitativo della sommatoria pesata), che ha consentito di valu-
tare l’insieme delle opzioni sulla base di criteri ed indicatori prefis-
sati. (Roy 1978,1985) Il metodo è stato utilizzato per dedurre una
graduatoria di preferibilità tra le alternative esplicitando i punti di
forza e debolezza delle diverse opzioni rispetto all’obiettivo gene-
rale e ai diversi criteri selezionati ai fini della valutazione della soste-
nibilità edilizia. Sono state effettuate inoltre una serie di analisi di
sensitività, variando i pesi fra i diversi criteri e l’obiettivo generale di
sostenibilità edilizia, che ha permesso di individuare in maniera tra-
sparente e condivisa la soluzione maggiormente performante. 
In particolare, la lettura dei risultati per lo scenario 1, (vedi figura
2) in cui il criterio di Efficienza energetica assume maggior rile-
vanza,  mette in evidenza come le sol. C, ed E in ordine di preferibi-
lità, sono tra tutte quelle maggiormente performanti, anche se lo
scarto tra le due è irrilevante.
Per lo scenario 2 , in cui prevale il criterio Economico, risulta net-
tamente preferita la sol. C seguono a pari merito la sol. A ed E 
Per lo scenario 3, in cui maggiore importanza viene dato al cri-
terio di Eff. Ambientale è sempre la sol. C  ad aggiudicarsi la
preferenza, seguita dalla sol. E ed A.
I risultati della valutazione individuano l’ordine di preferibilità tra
le cinque alternative d’involucro, ma evidenziano anche il con-

tributo di ciascuna all’obiettivo di sostenibilità edilizia in ottica
energetica, economica e ambientale. ( vedi Figura 3)
In conclusione, per tutte e tre gli scenari ipotizzati, la soluzione
C, muratura a cassetta con cortina esterna in blocco di lateri-
zio alleggerito in pasta, è la soluzione maggiormente preferita
rispetto a tutti gli scenari. A seguire la soluzione E, omologa
alla C senza isolante interno. 
Il risultato finale non sorprende, in quanto entrambe  presen-
tano sotto il profilo energetico una massa, trasmittanza e iner-
zia ottimali grazie alle reciproche influenze dei diversi
componenti l’involucro. Ed inoltre hanno buone prestazioni
anche dal punto di vista economico ed ambientale.

tab. 2 e fig. 2  - Valutazione delle soluzioni 

fig. 3  - Sintesi dei giudizi
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5. Conclusioni

In conclusione, l’approccio al più vasto e complesso tema della
sostenibilità edilizia per il comparto residenziale, consiste nella
volontà di definire uno strumento di valutazione integrata di fa-
cile operabilità e flessibilità attraverso l’utilizzo di criteri multi-
disciplinari ed oggettivi al fine di rispondere alla necessità di
definire uno strumento di larga diffusione in grado di compa-
rare differenti soluzioni costruttive nell’ottica del risparmio
energetico unito all’aumento del comfort ambientale e dell’ef-
ficienza economica.Questo tipo di approccio, dopo un adeguato
periodo di test e verifica, potrebbe essere facilmente implemen-
tato con dati di input relativi a differenti contesti geografici e ad
altre destinazioni d’uso dell’edificio oggetto dell’intervento proget-
tuale per ampliare la possibilità di utilizzo nei diversi campi che ca-
ratterizzano il comparto edilizio nel suo complesso.
La possibilità di interpolare gli aspetti soggettivi propri della proget-
tazione architettonica e quelli oggettivi tipici delle analisi energe-
tico-ambientali offre all’operatore diffuso la possibilità di avvicinarsi
in modo semplice e preliminare al tema attuale e sempre più ur-
gente della sostenibilità in edilizia.Riconsiderando alcuni punti che
vanno ad integrare l’Agenda Locale 21, è possibile realizzare
un’Agenda dell’Habitat attraverso l’elaborazione di una valutazione
partecipata ed integrata. La valutazione costituisce infatti uno stru-
mento utilizzato non solo per l’individuazione delle priorità, ma
anche per verificare i risultati ottenuti e considerare contempora-
neamente i diversi punti di vista. In tal modo la valutazione diviene
un mezzo per il dialogo ed uno strumento di aiuto alla comunica-
zione ed alla costruzione di un consenso condiviso. 

APPENDICE 

1. La valutazione del costo globale  delle soluzioni d’involucro

Il Costo globale (CG) di un bene durevole è rappresentato, oltre
che dal prezzo di acquisto, da tutte le spese che occorre soste-

nere per la sua utilizzazione, nel corso della sua vita utile. 
Nella formalizzalizzazione più estesa il CG comprende quindi: il Costo
di Costruzione 10 CC , i Costi di Manutenzione 11 CM,  i Costi di Ge-
stione 12  CGE , (CG) e il valore residuo VR, positivo o negativo, che il
bene possiede al termine della vita utile (Stanghellini,1999).
La stima del CG è finalizzata ad assistere i decisori nelle scelte re-
lative all’opportunità di investire nel processo edilizio considerando
le fasi di ideazione, costruzione, gestione dell’edificio.
Nella determinazione del CG, relativamente al caso studio, è stato
necessario definire in via preliminare una serie di dati fondamen-
tali, e precisamente:
- Il CC unitario attraverso un’Analisi dei Prezzi Unitari (APU) della
soluzione d’involucro esaminata; 
- Il Periodo di previsione dei costi d’uso, legato alla vita economica
della destinazione d’uso di progetto;
- I CM + CGE

- definizione degli interventi manutentivi (lavorazioni ordinarie) da
operare nell’arco di tempo di previsione dei costi d’uso considerati;
- definizione della “periodicità ottimale” temporale dei costi di ma-
nutenzione e di sostituzione; 
- determinazione del Cc unitario di ogni singola lavorazione manu-
tentiva;
- determinazione del costi attualizzati unitari CM e CG, relativa-
mente alla soluzione d’involucro;

CG = CC+ (CM + CGE)[(qn -1)/a⋅qn] + -VR

In conclusione, possiamo affermare che il Costo Globale è un
fondamentale indicatore di convenienza per la scelta di pro-
getti alternativi e come strumento per la costruzione di busin-
nes plan dei programmi di investimento.

8 Il Protocollo Itaca rappresenta il lavoro sviluppato da un gruppo interregionale, al quale hanno partecipato quindici regioni italiane,  costituitosi nel
2001 presso Itaca (Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti), avente lo scopo di definire indirizzi in materia di
edilizia sostenibile. Nel 2004  lavori del gruppo ha portato all’approvazione del Protocollo ITACA (www.itaca.org/tematiche/edilizia-sostenibile)
per la valutazione della qualità energetica ambientale dell’edificio, che adotta il GBTool (vers. 1.81 del 2002) come sistema di riferimento.
9 Le Analisi Multicriterio (Amc) appartengono al campo dell’analisi decisionale e costituiscono un grande insieme di tecniche molto differenziate. Il
loro scopo è fornire una base razionale a problemi di scelta complessi in condizioni di incertezza, caratterizzati da molteplici obiettivi, spesso con-
flittuali tra loro, quando occorre scegliere tra diverse alternative. Le Amc comportano, infatti, l’esplicito riconoscimento di una pluralità di valori
compresenti, di una molteplicità di punti di vista e delle loro interdipendenze. La valutazione non è solo un metodo per produrre informazioni riguar-
danti le alternative progettuali, ma ha anche una funzione di supporto alla decisione. 
10 Nella sua espressione più estesa il Cc è un componente dei costi iniziali (di produzione) comprensivi  di costi di progettazione, i costi dell’area, i
costi finanziari e gli eventuali costi di promozione immobiliare.
11 Il CM, comprende i costi di manutenzione sia ordinari che straordinari, ovvero tutti quegli interventi preposti per mantenere accettabili i livelli
prestazionali di tutte le componenti tecnologiche dell’edificio
12 Tra i CGE tra i quali ricordiamo i costi relativi al condizionamento, riscaldamento e pulizia. Esso  rappresenta un fattore notevole a volte troppo
spesso trascurato nel processo edilizio; esso dipende dalle scelte progettuali che possono migliorare i rendimenti energetici e ridurre i consumi
del sistema edilizio. Questo vuol dire allo stesso tempo ridurre le risorse economiche necessarie al mantenimento del bene e ragionare in termini
di sostenibilità energetica, economica ed ambientale.
13 Tale attività si rende necessaria per aderire ai processi di Agenda 21. L’Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici su am-
biente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo
(UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. Tale documento è formato da 40 capitoli e suddiviso in 4 sezioni: dimensioni economiche e so-
ciali, conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo, rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti di attuazione. In particolare, il ca-
pitolo 28 "Iniziative delle amministrazioni locali di supporto all'Age    nda 21" riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali nell'attuare le politiche di
sviluppo sostenibile, tenuto conto che oltre il 45% della popolazione mondiale vive in contesti urbani, percentuale destinata a crescere fino al 63%
nel 2030. Nel capitolo 28 si legge "Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private e
adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero appren-
dere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie". L'Agenda 21 locale
può in questo modo essere definita come un processo, condiviso da tutti gli attori presenti sul territorio (stakeholder), per definire un piano di
azione locale che guardi al 21° secolo.
14 Proprio l’associazione delle regioni italiane, riunite nell’ambito di ITACA, ha elaborato, a partire dal GBTool, il Protocollo Itaca: sistemi a punteggio
sono stati considerati uno strumento accessibile e utilizzabile negli uffici tecnici comunali. 



2. Risparmio energetico e incentivi fiscali per le costruzioni

sostenibili

In Italia, le Pubbliche Amministrazioni hanno da tempo manife-
stato l’esigenza di inserire nei regolamenti edilizi criteri di so-
stenibilità13 per gli interventi sul territorio, di definire criteri di
sostenibilità per l’assegnazione di “premi” di volumetria o in-
centivi alle costruzioni sostenibili e di avere strumenti di valuta-
zione per la verifica del soddisfacimento di tali criteri14 e  la
stesura di graduatorie di merito (Di Fusco, 2007). Obiettivo di
tali azioni è il riconoscimento di una forma di equa premialità
a quanti si adoperano per realizzare interventi nel rispetto della
tutela ambientale. Lo strumento della fiscalità ambientale che,
sottoforma di imposte o tasse ambientali, ha sempre incon-
trato notevoli resistenze di applicazione, in quanto apparente-
mente legato alla necessità di un aumento della pressione
fiscale e a maggiori costi di produzione, viene sempre più ado-
perato in termini di agevolazione fiscale. La forma del credito
fiscale, che con altre finalità è già stato largamente utilizzato a
livello nazionale negli interventi, ad esempio, di edilizia agevo-
lata attraverso l’abbattimento degli oneri sul costo di costru-
zione, costituisce forse il metodo maggiormente apprezzato,
sia sul piano dell’efficacia ambientale sia su quello dell’efficienza
economica, per sensibilizzare i cittadini all’esercizio di pratiche
virtuose mirate al rispetto di sostenibilità in generale e, più in
particolare, al contenimento dei consumi energetici. L’utilizzo
di tale strumento è vantaggioso sul piano dell’efficacia in
quanto consente, attraverso l’internalizzazione del danno am-
bientale nei prezzi di mercato, di ridurre alla base l’entità del-
l’inquinamento prodotto (minimizzando l’impegno economico
per l’eliminazione residua dell’inquinamento) e di correggere
le distorsioni esistenti sul mercato per l’uso eccessivo delle ri-
sorse ambientali. Sul piano dell’efficienza, in quanto permette,
a parità di benefici, di raggiungere gli obiettivi ambientali con il
minor costo possibile rispetto ad altri strumenti di tutela am-
bientale (De Benetti, 2001).
Il principio dell’incentivo fiscale si basa su una forma di
compensazione finanziaria tra pubblico e privato, nella
quale il primo tenta di stimolare nel privato l’attuazione
di trasformazioni che pongano maggiore attenzione alle
ricadute ambientali, compensando gli oneri in eccesso
attraverso azioni positive sulla leva fiscale (ad esempio
riduzioni su ICI, TARSU, ecc.) (Bianchi, 2009).
L’efficacia di tale strumento, però, risiede ovviamente nell’equi-
librio monetario tra i costi da sostenere per innalzare il livello
prestazionale degli interventi edilizi e il risparmio complessivo
generato. Anzi è necessario che i costi di investimento siano in-
feriori ai risparmi, nell’arco di un ragionevole periodo (n). Indi-
cando, quindi, con ΔCc la differenza tra i costi di investimento
privato per innalzare il livello prestazionale (Ccefficiente) e i costi di
una soluzione tradizionale (Cctradizionale), e con ΔCg differenza tra
i costi di gestione (Cgefficiente ed Cgtradizionale), dovrà essere verifi-
cata la seguente condizione:

Ccef - Cct < n (Cgef - Cgt)
ΔCc < n ΔCg

Ora, non tutti gli interventi mirati al contenimento energetico
garantiscono il ritorno dell’investimento in un tempo n ritenuto
conveniente dall’investitore (n = ΔCc / ΔCg). Ed è proprio al ve-
rificarsi di tale condizione che entra in gioco lo strumento della
fiscalità ambientale, permettendo di contenere il valore di n at-

traverso l’utilizzo delle agevolazioni fiscali, ad esempio le detra-
zioni fiscali (Df):

ΔCc = n ΔCg + Df
n = (ΔCc – Df) / ΔCg

Tuttavia, se l’entità dell’agevolazione è funzionale alla riduzione
dei tempi di ritorno dell’investimento, essa in realtà, in quanto
strumento di premialità, deve essere commisurata all’effettivo
innalzamento delle prestazioni energetiche dell’edificio e, dun-
que, alla riduzione degli impatti negativi sull’ambiente.
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1.1 Presentazione

II
l giudizio di convenienza economico-energetica, applicato
per poter programmare future opere di riqualificazione am-
bientale, finalizzate ad attenuare il dissesto irreversibile che

è stato creato con le grandi opere speculative realizzate negli
ultimi cinquant’anni nella città di Catania, è oggetto di studio
della presente relazione che inquadra due quartieri tipici, della
città sia per l’espansione edilizia incontrollata (come è il caso
di librino progettato negli anni Settanta del secolo scorso) e
sia per il degrado e la mancata riqualificazione dei vecchi

(come è il caso di San Cristoforo).
Il giudizio di valore si colloca nel contesto dello sviluppo soste-
nibile, principale motore del  corretto rapporto tra spazio ur-
bano e spazio rurale, nonché  sul risparmio energetico,
(considerando che la città divora il  suolo agricolo ed espande
illimitatamente i consumi energetici).
Si propone, così, un modello di valutazione dei piani/pro-
grammi di riqualificazione di aree urbane marginali (è il caso di
librino), dove piani mai completati, assenza e/o inadeguatezza
delle urbanizzazioni e degrado diffuso contrappuntano l’alter-
nanza aritmica tra il “pieno” abitativo (concentrazione di popo-
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housing has also given the study of  planning wide margins of experimentation  having evolved housing concepts and procedures. It
has also developed aspects regarding the relationship between value and urban form. However, often building has been opted for
instead of recuperation when recuperating is an activity which would keep the identity of a place alive. Recuperating marginalization
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lazione e affollamento) e il “vuoto” fisico/qualitativo, culturale e
politico. È lo scenario in cui i processi entropici hanno disgre-
gato il network dei valori-insediamento, valori-socialità, valori-
diritti e valori-opportunità. Il modello di perequazione
ambientale - urbana fondato sul consenso e sulla partecipa-
zione, si propone, di utilizzare il calcolo termotecnico, finanzia-
rio, socio-economico ed estetico - ambientale. Si riportano così
i limiti e le regole del progetto di valorizzazione alle scale del-
l’unità abitativa e architettonica, dell’isolato e del quartiere. 
In seguito, si contribuisce alla formulazione del giudizio di va-
lore economico-sociale, in riferimento al fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica e privata, operando mediante l’attuazione
di programmi di riqualificazione dei tessuti urbani degradati del
centro storico. A tale scopo vengono raffrontati i costi urba-
nizzativi di due tipologie insediative, effettuando una valutazione
ex-ante del piano di zona per l’edilizia economica e popolare di
librino ed il programma integrato di intervento “San Cristoforo
sud”. Ne discende che quest’ultimo è meno oneroso rispetto al
primo. Tale confronto, inoltre, ricade in una più ampia valuta-
zione del processo di dilatazione a macchia d’olio dell’area me-
tropolitana catanese, nella quale l’attività edilizia ha avuto come
finalizzazione più che il soddisfacimento dei bisogni sociali (quali
l’abitazione per i meno abbienti e la fruizione di adeguate opere
di urbanizzazione primarie e secondarie), la mercificazione del
suolo e dei fabbricati per attività prettamente speculative.

1.2 Valori “al margine”. Riqualificazione ecosistemico-ur-

bana e cooperazione nel quartiere di Librino a Catania

1.2.1 Introduzione

la residenza pubblica ha costituito un tema progettuale ad ele-
vato impatto urbano, sia per la mole di realizzazioni, sia per le
tematiche in essa implicite, le quali hanno da sempre offerto
alla cultura del progetto ampi margini di sperimentazione non
solo in merito alla evoluzione dei concetti e delle prassi abita-
tive, che potrebbero interessare unilateralmente i progettisti
specialisti, ma anche su aspetti più fondativi e per questo esclu-
sivi della nostra disciplina, afferenti, in generale, al rapporto tra
valore e forma urbana. Pur se onnipresente, laddove si affron-
tino i temi della qualità, e quindi a rischio di genericità, questo
rapporto per gli estimatori si riempie di contenuti e attributi
che costringono a parteggiare in un dibattito che invade di ne-
cessità la sfera politico-decisionale e ispessisce il portato nor-
mativo dell’attività di chi il valore è chiamato ad attribuirlo,
rispetto a chi intende crearlo. A monte la definizione di valore,
la identificazione della sostanza valorizzante, la organizzazione
delle argomentazioni circa, le modalità con cui il valore si im-
prime, si comunica, si riconosce e si mantiene. 
la non neutralità dell’approccio (e del conseguente modello)
valutativo, rispetto all’indirizzo di una politica della casa e della
“città pubblica”, consiste nel fatto che il giudizio di valore, di cui
una quota mantiene un imprescindibile connotato dichiarativo,
si pronuncia a tutti i livelli e in tutte le fasi del percorso proget-
tuale, e, sempre all’origine di ogni scelta; esso trasforma una
sequenza seriale di scelte in un percorso decisionale unitario,
integrando in “prodotto” un insieme di elementi singoli gene-
ralmente indipendenti dalla volontà del decisore in quanto of-
ferte dell’esterno. Il passaggio dalla scelta alla decisione rende
chiarisce la volontà politica del decisore e ne sancisce la re-
sponsabilità.
In tal senso il giudizio di valore, recuperato quale riferimento

sistematico dell’itinerario progettuale, consente di risolvere la
contrapposizione tra architettura ed economia determinatasi
da quando, grossolanamente intese come scienze del bello
l’una e dell’utile l’altra, hanno entrambe assecondato spinte au-
torefenzialiste che hanno screditato gli architetti, e autorizzato
gli economisti a “remare contro” ogni espressione o tendenza
qualitativamente orientata, liquidata come gratuita se estra-
nea alla computazione e al risultato economico.
ora, se la politica della casa, dagli anni Sessanta dello scorso
secolo, ha tradotto in forma architettonico - urbana un insieme
di vincoli/stimoli di natura qualitativa ed economica, dando
luogo ad una fertile esplorazione dei modi di abitare e del lin-
guaggio dell’architettura, a maggior ragione oggi l’ipercomples-
sificazione del modello “target/budget” e l’estensione globale
delle questioni socio-ambientali, per potere essere affrontate
con la stessa fecondità richiedono la esplicitazione e gerarchiz-
zazione dei termini di valore rispetto ai quali sia possibile co-
struire e integrare soluzioni progettuali e tecnologiche in
ventagli più ampi, in modo da aumentare la flessibilità e capa-
cità di adattamento delle politiche territoriali. Queste richie-
dono un riposizionamento in ambito politico/strategico al fine
di ristabilire il ruolo e la dignità delle scienze del progetto e del
piano rispetto ai fallimenti registrati a causa di un dirigismo im-
prudente e avventato, di una disinvolta colonizzazione e diffusa
infrastrutturazione delle campagne, di una generale incapacità
di controllo delle spirali speculative determinate dal cumularsi
esponenziale delle conseguenti suscettività extragricole.
l’approccio al valore implica il riconoscimento della città quale
forma principe di capitale sociale nelle sue articolazioni di ca-
pitale naturale, culturale, umano, rispettivamente rispondenti:

- alla questione ambientale, per quanto attiene alle moda-
lità di riqualificazione e nuova realizzazione del patrimonio
edilizio con riferimento alle forme di incentivo e ai criteri di
scelta degli investimenti;
- alla questione urbana, per quanto attiene al recupero dei
quartieri marginali e all’implementazione in essi di centralità
e qualità, con particolare riferimento alla composizione del-
l’interesse individuale e collettivo, all’internalizzazione delle
esternalità, alla definizione di strategie di composizione di
una pianificazione per progetti;
- alla questione distributiva, dal punto di vista degli utenti
quanto all’accesso alla casa e ai servizi, dal punto di vista
delle imprese quanto alla ripartizione degli utili degli investi-
menti edilizi, dal punto di vista dei proprietari quanto alla di-
mensione e distribuzione nello spazio e nel tempo delle
plusvalenze immobiliari dovute in particolar modo all’inter-
vento sul contesto e quindi alla possibilità di estrarre una
quota significativa di queste per il finanziamento delle opere
pubbliche.

la questione del capitale non ha solo natura economica, bensì
politico-sociale e pertanto un modello valutativo prende inevita-
bilmente posizione in merito alle fondamentali questioni sud-
dette, rispetto alle quali è tanto più facile assumere
responsabilità istituzionali quanto più il supporto valutativo se
ne fa carico in maniera esaustiva.

Questo studio propone un modello di valutazione dei piani/pro-
grammi di riqualificazione di aree urbane marginali. Il tema è
l’integrazione delle diverse dimensioni del progetto attraverso
il filtro del valore, nel contesto tematico e problematico di li-
brino, una realtà socio-territoriale posta sul confine tra la sfera
dei diritti di una riconosciuta socialità e quella della deroga, in
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cui dispersione e anomia determinano un sensibile assottiglia-
mento dei valori territoriali, culturali e sociali. In particolare, ta-
lune forme di degrado del patrimonio edilizio, l’inadeguatezza
delle urbanizzazioni a causa del basso livello di attuazione del
piano, le difficoltà di integrazione sociale e la formazione di sac-
che di emarginazione, stimolano la sperimentazione delle
nuove formule di riqualificazione a partire dalla analisi delle pos-
sibilità di creare o attivare quote di valore latente. 
Recuperare all’etica urbana la marginalità è una operazione
che coinvolge tanto l’ambito scientifico volto alla ricerca di
un’adeguata teoria del valore e di una efficace sostanza valo-
rizzante, quanto quello applicativo, impegnato, attraverso l’im-
plementazione di un modello perequativo, nel rafforzamento
della identità locale attraverso la spinta ad una consapevole
partecipazione.
la perequazione ambientale - urbana, se individuata come con-
dizione del consenso e della partecipazione, passa per il cal-
colo termotecnico, finanziario, economico, ambientale, sociale
ed estetico e definisce i limiti e le regole del progetto di valoriz-
zazione alle scale dell’unità abitativa e architettonica, dell’iso-
lato e del quartiere. 

la perequazione, oltre a figurare tra i modelli redistributivi della
ricchezza urbana, è un dispositivo socio-comunicativo che as-
sume il valore come linguaggio privilegiato dello scambio urba-
nistico e in tal senso offre una ricca griglia di vincoli/stimoli
che accrescono il gradiente progettuale del processo di riqua-
lificazione ambientale - urbana innestando fin nello specifico
delle scelte individuali i temi generali della sostenibilità. Questa
caratteristica impone la redazione di un bilancio ove si possa
verificare come il surplus di valore (immobiliare - urbano) che
motiva la partecipazione locale, possa compensare il costo am-
bientale2 che coinvolge indirettamente e con diversa intensità
un ambito spazio-temporale più ampio occupando la più gene-
rale determinazione della politica di piano e della politica am-
bientale globale.
la perequazione assiste il nascere dei programmi complessi,
dei piani integrati, e della nuova urbanistica concertata e par-
tecipata, motivata dalla necessità di riqualificare il patrimonio
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, facendo leva sulla conve-
nienza economica degli interventi edilizi al contorno. oggi la po-
litica energetica globale e la questione ambientale aggiungono
nuovi gradi di libertà alla nozione di sostenibilità urbana e si
combinano con le tradizionali questioni della qualità dell’abitare
urbano. Nuovi settori di investimento rispondono ai nuovi modi
di concepire la casa e il quartiere, nuove opportunità di crea-
zione di valore li accompagnano. Il problema perequativo di-
viene allora quello di dare una forma compiuta ai meccanismi
di formazione e distribuzione di questo valore in ragione del
contributo di ciascuno dei soggetti che vi partecipano.
Se il capitale è assunto quale modello interpretativo capace in
sede programmatoria di ridurre la complessità del fenomeno
urbano, il suo principale indicatore di successo, il saggio di ca-
pitalizzazione3, assurge a variabile progettuale con valore di-
scretivo rispetto alle scelte progettuali, nel senso che le sue
specificazioni (saggio di interesse, di profitto, di sconto privato
e sociale, di rendimento esterno ed interno, etc.) intrattengono
ciascuna un proprio rapporto funzionale con le variabili quanti-

tative (indice di edificabilità, quota di autofinanziamento del
piano, composizione del partenariato, etc.).

1.2.2  Il valore del capitale sociale e la perequazione ambien-

tale - urbana

Se la formazione dei grandi aggregati urbani periferici ha con-
sentito di sperimentare il rapporto tra qualità urbana ed eco-
nomie di scala del settore edilizio, nella stessa direzione può
muoversi una politica della riqualificazione del patrimonio edili-
zio orientata da una regia complessiva responsabile del con-
trollo e della incentivazione del processo oltre che della
redistribuzione dei vantaggi derivanti dall’asimmetria dei diritti
reali e delle conseguenti opportunità offerte dalle nuove tecno-
logie del risparmio e della produzione di energia.
l’attuale precario assetto tecnologico e funzionale del parco
edilizio del quartiere fa si che emergano e si affermino talune
“tecnologie di tamponamento” che a costi accettabili risolvono,
seppur epidermicamente, i più manifesti episodi di degrado o
inadeguatezza tipologica permanendo nel complesso una evi-
dente inefficienza tecno-economica rispetto a modelli edilizi più
avanzati e coordinati. Anche il mutamento della composizione
dei nuclei familiari e le conseguenti nuove esigenze d’uso abi-
tativo volgono a imprimere ad un patrimonio scarsamente fles-
sibile, forme di degrado con soluzioni improvvisate di
micro-densificazione e riadattamento. la diffusione di unità di
condizionamento, parabole, antenne sui prospetti e nei balconi,
la proliferazione di caldaie autonome inefficienti, sono l’epife-
nomeno di una caduta della capacità di comunicazione e con-
divisione che esclude progressivamente le più efficienti forme
di fornitura collettiva dei servizi di base.
l’unità identitaria del quartiere è una qualità ad elevata carat-
terizzazione economica in quanto condizione (causa ed effetto)
della sua funzione di capitale sociale che in quanto tale sot-
tende:

- una capacità-flusso, legata al processo di produzione/ero-
gazione di beni e servizi: questa fa in generale riferimento
alla categoria del saggio di profitto;
-una capacità-fondo, legata al processo di valorizzazione/ac-
cumulazione del patrimonio territoriale - urbano: questa fa
più specifico riferimento alla categoria del saggio di valoriz-
zazione.

le due dimensioni (flusso/fondo) si compongono nella defini-
zione del saggio di capitalizzazione che comprende aspetti pro-
duttivi e speculativi ed il risultato di una scelta sia a livello
individuale che collettivo.
«I beni capitali sono beni moneta che contemporaneamente
creano e rappresentano ricchezza, ma non sempre è facile
dire quanta parte del loro valore sia dovuto alla creazione e
quanta alla rappresentazione. Il valore di capitalizzazione deve
tenere conto del premio di liquidità che è fluttuante e trasmu-
tabile. In questa (semio-) logica il denaro è uno strumento pro-
gettuale che diventa partecipe del linguaggio intero»4.
Dal punto di vista pubblico e della pianificazione, il capitale ur-
bano è una grandezza omogenea piuttosto che un aggregato
di beni immobili, ed il “premio di liquidità” che lo riguarda mi-
sura la differenza tra la parte rappresentazionale e quella pro-
duttiva, tra il valore sistemico e quello aggregato, tra il valore

2 Amata G., Notarrigo S.,(1987) Energia e ambiente: una ridefinizione della teoria economica, C.u.e.c.m, Catania, pp. 111-71. 
3 Rizzo F.,(2002) Dalla rivoluzione keynesiana alla nuova economia. Dis-equilibrio, tras-informazione, co-efficiente di capitalizzazione, Franco Angeli, milano.
4 Rizzo F., (2004), Etica dei valori economici o economia dei valori etici, Franco Angeli,milano, p. 265.
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presente e quello futuro, tra il valore o corrente e quello at-
teso.
Il modello valutativo, che si propone, traduce le declinazioni at-
tuative della “perequazione di valori”, un modello che intende
superare le schematiche applicazioni della perequazione fisica
(oggetti o diritti) o spaziale (di comparto, polare, etc.) propo-
nendo un modello di tipo costruttivo piuttosto che prescrittivo,
ove la distribuzione o attribuzione di oneri e vantaggi del pro-
cesso trasformativo poggi sulla ortoprassi del giudizio di valore
in modo da superare le difficoltà legate alla eterogeneità so-
ciale, spaziale e temporale delle variabili in gioco, e ad una co-
municazione sociale asimmetrica e discontinua.
Dal punto di vista strettamente economico-finanziario il mo-
dello prevede di canalizzare l’eccedenza degli investimenti im-
mobiliari rispetto alle necessità del capitale privato, verso le
opere pubbliche (eccedenza = ricavi – costi – profitti).ma, sic-
come questa quota risulta influenzata più dalle congiunture dei
mercati dei capitali (finanziari e immobiliari), che dalle strutture
della città, per porre al centro della questione urbana l’inte-
resse pubblico e orientare in tal senso il sistema delle conve-
nienze, è necessario assumere e praticare una perequazione
che superi la referenzialità degli oggetti, la contingenza dei
prezzi e la individualità degli interessi, sottoponendo la prassi
urbanistica ad una direzione più generale capace di intervenire
nella regolazione del credito e nel sistema di garanzie circa gli
esiti economici del processo. Superare le difficoltà finanziarie
consente non solo di ridurre il costo del tempo e dell’incertezza,
ma soprattutto di rendere la partecipazione più agevole e ca-
pillare includendovi soggetti deboli tradizionalmente non solvi-
bili e pertanto esclusi dal dialogo se questo articola
esclusivamente il linguaggio monetario.

Una perequazione di valori è realizzabile se si integrano e com-
pongono:

a) una perequazione orizzontale, tra soggetti imprenditoriali
e/o proprietari immobiliari, che a mezzo di differenti confe-
rimenti (suoli, immobili, finanziamenti, know-how) in base ai
valori attuali e futuri di questi, partecipano al successo del-
l’operazione, misurato dal loro punto di vista dal saggio di
valorizzazione del capitale impiegato che deve essere pari o
superiore al saggio opportunità, e dalla “corrispondenza”
(non uguaglianza) tra i saggi di profitto per i diversi soggetti;
b) una perequazione verticale, tra l’amministrazione – re-
sponsabile nei confronti della comunità insediata del più op-
portuno e produttivo impiego delle risorse territoriali – e il
sistema imprese/proprietari, che ha come fattori di suc-
cesso la corrispondenza tra costo e vantaggio sociale delle
trasformazioni e la coerenza tra saggio di sconto sociale
con il saggio opportunità sociale e l’equa distribuzione dei
costi e benefici sociali tra gruppi.

Nei due casi è necessario considerare le convenienze in ter-
mini assoluti o di valori, e in termini relativi o di saggi, con una
particolare attenzione alla doppia accezione del saggio, inteso
sia come indicatore di redditività nella logica della produzione,
sia come indicatore di successo del processo di accumula-
zione del capitale nella logica della valorizzazione.

1.2.3 Il progetto e il valore ambientale urbano

Il progetto esemplificativo ha riguardato un’area campione
composta da 64 edifici componenti un Sistema Informativo
Territoriale5 (fig.1) che riporta le caratteristiche geometriche,
tipologiche, di consistenza, di stato di conservazione, vetustà,
posizione, destinazione, etc., e sui quali sono stati previsti una
gamma standardizzata di interventi di riqualificazione fisica ed
energetica (tab. 1); parallelamente in ragione della consistenza
urbanistica dell’area in esame si sono previsti gli interventi di
riqualificazione urbana volti a colmare il deficit di attrezzature
rispetto agli standard (tab. 2). Altri interventi riguardano il mi-
glioramento del contesto socio-urbano in termini di modifica-
zioni delle destinazioni dei piani terreni per usi più adeguati e
produttivi con la previsione del relativo incremento del valore
commerciale delle unità immobiliari in termini sia di maggiore
reddito sia di maggior valore capitale. Ciascuno degli interventi
si è selezionato all’interno di un ventaglio di soluzioni significa-
tive di cui si è valutato anche il livello qualitativo secondo una
scala adimensionale con valori compresi tra 0 e 2, ove 1 rap-
presenta il valore di sufficienza (fig. 2), ciò che rende possibile
il confronto tra esiti qualitativi (che tendono ad allinearsi agli
obiettivi strategici del piano) e condizioni economico-finanzia-
rie (che definiscono il sistema vincoli), procedendo per succes-
sive approssimazioni fino a raggiungere un insieme di
configurazioni soddisfacenti del progetto tra le quali selezio-
nare quelle a più elevato valore globale.
Gli interventi edilizi riguardano gli infissi, gli intonaci, gli impianti
termotecnici, le installazioni di impianti per la produzione di
acqua calda (solare termico) ed energia (fotovoltaico e micro-
eolico)6. Per ciascun edificio sono stati selezionati gli interventi
a più elevato livello di efficienza considerando lo stato fisico, le
caratteristiche geometriche e posizionali, le possibilità di instal-
lazione e centralizzazione degli impianti e la presenza di im-
pianti esistenti, caratteristiche tutte presenti nel SIT.
In merito ai valori sottesi dal programma di riqualificazione ur-
bana, si è prevista la contabilizzazione dei valori di costo dei sin-
goli interventi e degli effetti sul contesto socio-economico
locale, secondo le seguenti categorie:

- attrezzature, centri socio-assistenziali, centri di quartiere,
edifici di culto, scuole, parcheggi, attrezzature sportive, con
le necessarie voci di idoneizzazione degli ambiti relative ai
movimenti di terra, il trasferimento di eventuali attività pre-
senti, le demolizioni di edifici esistenti;
- servizi, attività terziarie commerciali, ricreative dovute
anche alla ridestinazione dei piani terreni;
- costi opportunità dei suoli e degli immobili ceduti;
- plusvalenze degli immobili residenziali, commerciali, dire-
zionali dovute ad una maggiore domanda di localizzazione
nel quartiere. 

la valutazione degli interventi edilizi e urbani è stata rappre-
sentata in termini monetari e qualitativi estraendo i valori uni-
tari da un database che ne riporta le caratteristiche di costo
(installazione o realizzazione, oneri concessori ordinari, Iva e
spese generali) e di valore (incremento di valore di mercato
immobiliare, e/o di risparmi energetici valutati e capitalizzati,

5 Il censimento degli edifici e la raccolta dei dati è stato effettuato insieme all’ing. Fiorella Granata e all’ing. maria Rosa Trovato. la costruzione del GIS, e la
rappresentazione cartografica è stata elaborata dall’ing. Filippo Gagliano.
6 I dati relativi ai costi e ai ricavi da risparmio energetico degli interventi relativi alla compatibilità ambientale ed energetica degli edifici sono stati forniti dal-
l’ing. Fiorella Granata che ha effettuato specifici calcoli termotecnici e apposite indagini presso le imprese edili e installatrici.



valore qualitativo). Il modello consente di variare le caratteri-
stiche qualitative dell’intervento prescelto secondo una gra-
duazione che descrive una casistica di soluzioni, a partire da
una configurazione con valori di costo e qualità minimi, fino ad
una con valori massimi. Dopo, vengono imposte anche le va-
riabili finanziarie, i diversi saggi di remunerazione dei fattori ca-
pitali immessi, economiche, i saggi di sconto, e speculative, i
saggi di valorizzazione per il calcolo delle plusvalenze attese. Il
modello di implementazione del progetto edilizio estrae le solu-
zioni dal database suddetto, con una percentuale in corrispon-
denza di ciascuno degli interventi previsti, secondo le necessità
o delle specifiche scelte. la stessa pratica è stata usata per il
progetto urbano, con riferimento alle attrezzature. Tra gli in-
terventi sono stati contemplati, e quindi contabilizzati, anche i
costi opportunità nel caso di cessione di suoli e immobili esi-
stenti e i possibili effetti secondari, le eventuali plusvalenze im-
mobiliari conseguenti la riqualificazione generale del quartiere.
Inoltre, è possibile implementare la quota a cura del soggetto
privato o pubblico, la quota a reddito, la collocazione temporale
dei costi (il momento di inizio e la durata delle operazioni) e dei
ricavi (il momento in cui si materializza il vantaggio e in cui si ca-
pitalizza il flusso dei ricavi attesi).
Il modello restituisce le caratteristiche in termini di costi, ricavi
e qualità, calcola il profitto normale in base al WACC che nel
modello perequativo va considerato come il costo della parte-
cipazione, cioè la remunerazione minima necessaria a coinvol-
gere il soggetto imprenditoriale nel programma di
riqualificazione; contemporaneamente calcola l’eccedenza dei
ricavi rispetto ai costi e al profitto che viene trasformata in
oneri concessori straordinari nell’ipotesi che attraverso un si-
stema di fiscalità locale questa eccedenza sia estraibile e tra-
sformabile in contributo privato per la realizzazione delle opere
pubbliche.
Dal punto di vista della qualità eco-sistemica, a ciascun intervento
corrisponde il differenziale qualitativo misurato mettendo a si-
stema i giudizi espressi secondo quattro criteri aggregati: livello
entropico, inquinamento, ambiente umano, ambiente costruito.
I bilanci pubblico e privato (tabella 3) per gli interventi edilizi e
urbani riportano parallelamente i risultati ottenuti applicando
un’analisi statica e una dinamica, per tenere conto dell’impatto
che la forma e la dimensione temporale e monetaria degli in-

vestimenti previsti, combinata con le previsioni circa l’evolu-
zione dei valori immobiliari, determinano sulla fattibilità gene-
rale e sul grado di partecipazione al programma da parte del
soggetto privato. In ciò è determinante la distinzione tra saggio
di sconto e di valorizzazione, come anche la considerazione del
saggio di interesse sul capitale di debito, del costo opportunità
del capitale proprio, del saggio di inflazione. A tal proposito,
sono state effettuate alcune analisi di sensibilità che mostrano
l’impatto di ciascuna variabile sui due fattori di successo, da
una parte l’entità delle cubature aggiuntive necessarie a so-
stenere la convenienza privata, dall’altra la copertura dei costi
pubblici da parte delle eccedenze estratte (rapporto tra oneri
concessori e costi delle opere pubbliche) (fig. 3).
Il modello proposto è estensibile alle diverse forme e scale della
perequazione, poiché esplicita la capacità di ogni edificio di at-
tivare risorse e contribuire alla riqualificazione del quartiere
potendo così misurare il suo valore energetico-ambientale-ur-
bano; oppure, al rovescio, consente di stabilire quale possa es-
sere la quota aggiuntiva di superfici o cubature a reddito utile
a finanziare la riqualificazione ambientale - urbana.
la combinazione di analisi quantitativo-monetarie, quantitativo-
fisiche e qualitative consente di mettere in sequenza i risultati
e costruire specifiche funzioni che mettono in relazione le va-
riabili aggregate, in particolare quelle progettuali con quelle re-
lative al calcolo di sostenibilità rappresentando il trade off tra
qualità ecosistemica e urbana (fig. 3).
Queste osservazioni ambiscono a mostrare come lo spazio dei
valori costituisca quell’ambito socio-comunicativo, ove si di-
spiega la libertà progettuale (scelta/decisione) e dal quale si ir-
raggia la capacità di azione socio-economica ed eco-sistemica.
Se non vi è ormai dubbio che la teoria e la prassi delle valuta-
zioni costituiscano imprescindibili strumenti del progetto, l’ap-
proccio qui praticato mostra, in più, come il progetto debba
considerarsi uno strumento di valutazione, in un ambito, quello
dei valori, tanto più adattivo, quanto più ampia si rivela la capa-
cità di rappresentare le possibili forme di valorizzazione che si
prevede possano investire risorse passibili di plurima attiva-
zione. la coscienza del valore fonda e innesca lo scambio, dà
forma allo spazio della comunicazione, investe di intenzionalità
creativa gli argomenti dell’ambiente e gli oggetti della città che
assumono così la connotazione di “beni-progetto”.
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fig. 1 - Il campione di edifici rappresentativi del quartiere.
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fig. 2 - Classificazione e qualificazione degli interventi sul costruito
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tab. 1 – Il modello del progetto di riqualificazione edilizia-ambientale (esemplificazione estesa a soli nove edifici

tab. 2 - Il modello del progetto di riqualificazione urbana
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tab. 3 - Bilancio per il soggetto privato: interventi di riqualificazione edilizia

fig. 3 - a. Relazione tra saggio di sconto privato e grado di partecipazione economico-finanziaria. b. Relazione tra saggio di valorizzazione e grado di
partecipazione economico-finanziaria. c. Relazione tra saggio di sconto privato e superficie di immobili a reddito. d. Relazione tra saggio di valorizza-

zione e superficie di immobili a reddito
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fig. 4 - modello di interdipendenza e trade off tra variabili progettuali.



1.3 Confronto dei costi insediativi tra il Piano di Zona di Li-

brino e il Programma integrato di Intervento di San Cristo-

foro Sud 

1.3.1 Premessa

la crescita della città di Catania, dal secondo dopoguerra ai
primi anni Settanta, è avvenuta mediante i seguenti tre tipi di
intervento: 

a) popolare-privato, ossia spontaneo - abusivo nelle realtà
“deboli” e negli spazi residuali del centro storico o delle pe-
riferie; 
b) popolare-pubblico, nelle aree marginali scartate dal mer-
cato immobiliare, prevalentemente in direzione sud-ovest; 
c) speculativo, illegittimo o legittimo, di sconfinamento nei
territori dei comuni contermini, pedemontani e costieri, a
maggiore valenza paesaggistico - ambientale. 

Tale ultima modalità ha innescato il processo di formazione
dell’area metropolitana catanese, caratterizzata da una situa-
zione di conurbazione complessa, dove, cioè, la dilatazione a
macchia d’olio, sia radiocentrica che lineare costiera, del peri-
metro urbano ha inglobato sia i centri minori che le campagne
vicine7. la conseguente cementificazione dissennata ha intac-
cato in modo irreversibile le risorse ambientali e culturali, ridu-
cendo pesantemente la “produttività economica del territorio”
(Amata G., 1992)8, lasciando però inevasa o scarsamente ri-
solta la domanda di alloggi per i ceti sociali più disagiati.
Si intende, così, concorrere alla formulazione del giudizio di va-
lore economico-sociale dei modi di soddisfare il fabbisogno di
edilizia residenziale pubblica e privata o tramite la realizzazione
di nuovi insediamenti, che espandono ulteriormente i confini
della città ed occupano suolo agricolo perturbano, o proce-
dendo alla riqualificazione e densificazione
dei tessuti urbani degradati della città con-
solidata. A tale scopo si è proceduto ad una
valutazione ex-ante dei costi urbanizzativi di
due significative tipologie insediative:

a) il Piano di zona per l’edilizia economica
e popolare di librino;
b) il Programma integrato di intervento
(P.i.i.) nel rione storico extra-moenia di San
Cristoforo Sud.

Tale confronto costituisce talaltro una pre-
messa indispensabile all’applicazione dei
modelli perequativi presentati in occasione
di codesto incontro.

1.3.2  Presentazione dei due casi-studio esaminati e meto-

dologia adottata

Il quartiere di librino viene concepito nei primi anni Settanta
come un enorme serbatoio 167 in grado di contenere una
quota rilevante del fabbisogno abitativo che, secondo le previ-
sioni dello strumento urbanistico generale, si sarebbe dovuto
registrare a Catania nei vent’anni successivi.
l’intervento, localizzato a sud-ovest della città anche per favo-
rire l’insediamento degli operai delle vicine Piana agricola e

zona industriale, sarebbe stato realizzato su ex-latifondi agricoli
con una estensione complessiva di circa 455 ettari. librino
avrebbe servito una popolazione di oltre 68.000 abitanti, di-
stribuiti in 10 nuclei residenziali, con tipi edilizi prevalentemente
in linea e a torre, edificando una cubatura complessiva di oltre
7.000.000 mc, connessi tra loro da una rete pedonale (spine
verdi) e da un sistema veicolare perimetrale distribuiti su due
livelli differenti.
I collegamenti con la città sarebbero inoltre stati garantiti da
due importanti arterie stradali (asse attrezzato e asse dei ser-
vizi), oltre che dai percorsi viari già esistenti (figura 5).

Tra i principali obiettivi del piano evidenziamo quelli di:
a) demolire i nuclei insediativi spontanei preesistenti dentro
l’area di progetto, trasferendone la popolazione nelle abita-
zioni di progetto, ad eccezione dell’agglomerato popolare
del Villaggio S. Agata, costruito dall’Ina Casa negli anni Ses-
santa;
b) prevedere attrezzature collettive e spazi pubblici specifici
per ognuno dei nuovi nuclei residenziali (a scala di vicinato),
per tutto librino e ad integrazione di quelli scarsamente
presenti negli insediamenti limitrofi (poli di quartiere), e per-
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fig. 5 - Il Piano di zona di librino (k. Tange e Urtec, 1972)

tab. 4 - Dimensionamento degli spazi pubblici attrezzati a librino

7 Sanfilippo E.D.( 1991), Catania, città metropolitana, maimone, Catania, p. 21.
8 Allegra T. S., Amata G., Giuffrida S., Trovato m. R, (2008), Spazio urbano e spazio rurale nell’Area metropolitana Catanese” a cura di Amata G., CUECm,
Catania.
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tab. 5 - Costi delle opere di urbanizzazione nel P.d.z. di librino



sino per l’intera provincia etnea (centro urbano) (si veda la
tab. 4). Ciò avrebbe evitato al nuovo insediamento “l’imma-
gine di un quartiere dormitorio”, provocando una vera e pro-
pria “osmosi di relazioni umane, di attività9” con la stessa
città di Catania.

Si riportano in tabella 5 i costi stimati per realizzare le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria ed acquisire le aree.
Relativamente al 1972, anno di redazione del piano, i primi
sono stati desunti dal Programma finanziario dell’opera, men-
tre per il 2007, anno in cui è stato condotto lo studio, essi sono
stati stimati con metodo sintetico-comparativo, prendendo in
esame i prezzi unitari di opere analoghe rilevati presso l’Asses-
sorato dei lavori Pubblici del Comune di Catania10. Relativa-
mente al calcolo delle indennità di espropriazione delle aree, si
è fatto riferimento, per il 1972, all’art. 16 della legge n.
865/1971, allora in vigore11; per il 2007 si rimanda all’art.
37 del Testo Unico in materia di espropriazioni (D.P.R.
327/2001), nella sua formulazione originaria, ossia prima
delle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 24 dicembre
2007 che, in ogni caso, se applicate, avrebbero ulteriormente
avallato le conclusioni di questa nostra esposizione. È stata
quindi calcolata un’incidenza dei costi per abitante rispettiva-
mente pari a 18.369 €/ab.
Il quartiere popolare di San Cristoforo Sud, oggetto del P.i.i.12,
è ubicato ai margini sud-ovest del centro storico catanese13.
l’ambito di progetto, esteso quasi 38 ettari, può essere ideal-
mente suddiviso in due macro-aree: procedendo da nord a sud,
la prima, delimitata da via Trovato e via Barcellona, contraddi-
stinta da un tessuto urbano popolare compatto, formato da
fabbricati storici terranei o a due elevazioni, misti ad edilizia
moderna, talvolta abusiva, di scarso o nessun pregio architet-
tonico; la seconda, da via Barcellona a via Acquicella Porto, co-
stituita da una parte della storica zona industriale catanese. In
essa sono ancora visibili alcuni esempi di archeologia indu-
striale, opifici e magazzini, testimonianze della passata attività
produttiva, insieme a costruzioni recenti, precarie, delle quali
molte ormai in disuso e in evidente stato di degrado, altre an-
cora operanti principalmente come falegnamerie, ferramenta,
carrozzerie e depositi; sono preminenti, però, gli spazi intersti-
ziali, tra un manufatto e l’altro, occupati dalle macerie e dai ri-
fiuti (fig. 6).
l’elevato grado di disagio socio-culturale, ambientale ed econo-
mico di S. Cristoforo emerge chiaramente dall’analisi della
quantità di spazi pubblici attrezzati ed attività collettive esistenti
(da un’indagine sul campo si rilevano esclusivamente scuole
dell’obbligo ed istituti religiosi) assolutamente inadeguata alla
popolazione residente. Nonostante la scarsa presenza delle

istituzioni gli abitanti hanno sviluppato un forte radicamento nel
territorio; inoltre, gli esercizi commerciali al dettaglio e all’in-
grosso, gli stabilimenti artigianali di mobilia conferiscono al
quartiere una certa vitalità.
l’obiettivo fondamentale del P.i.i., promosso dal Comune di Ca-
tania alla fine degli anni Novanta, consiste nella riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale di San Cristoforo Sud14 e
nella densificazione delle sue aree sottoutilizzate, realizzando in
esse edilizia residenziale pubblica (agevolata, convenzionata e
sovvenzionata) con l’intento, però, di mantenerne le caratteri-
stiche popolari, evitando quindi azioni drastiche che potrebbero
causare l’espulsione dei ceti più disagiati. 
Pertanto, su iniziativa dell’Amministrazione, si è tentato di atti-
vare nel quartiere un laboratorio di sperimentazione di urbani-
stica partecipata, a partire dall’emanazione di un avviso
pubblico, cui hanno fatto seguito numerosi incontri con la cit-
tadinanza. Tra gli interventi previsti ricordiamo:

a) l’edificazione di 500 alloggi ERP., con tipologia in linea e a
schiera, nei vuoti urbani e risanamento del patrimonio edili-
zio privato esistente. In base ad una stima effettuata dai pro-
gettisti, ciò consentirebbe l’insediamento di circa 2180
ulteriori abitanti oltre gli attuali 3.845;
b) il recupero e la conversione dei manufatti produttivi sto-
rici che possiedono una certa dignità architettonica in at-
trezzature di interesse comune (tab. 6);
c) l’autorizzazione all’insediamento di attività produttive com-
patibili con il contesto urbano, al fine di mantenere e rego-
larizzare quella situazione di “mixité” funzionale già presente
nel quartiere;
d) la creazione di spazi pubblici da destinare a verde attrez-
zato, piazze e parcheggi e la riqualificazione di alcuni tratti
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9 Tange K. e Urtec,(1972), Relazione del progetto del piano di zona librino, Tokyo.
10  Sono stati stimati i seguenti costi di costruzione unitari: 1.200÷1.600 �/mq di superficie coperta per le scuole e le attrezzature collettive, 50÷60 �/mq
per i parcheggi a raso, 40÷50 �/mq per le aree a verde attrezzato. Per gli impianti sportivi, data l’impossibilità di risalire a significativi valori quantitativi, si
è scelto di ricorrere all’indice Istat dei costi di costruzione rilevati in Italia nel periodo 1972-2007. Per le spese a disposizione dell’amministrazione è stata
considerata una percentuale pari al 40% degli importi a base d’asta così ripartita: il 10% per l’IVA sugli importi a base d’asta, il 5% per imprevisti, il 15%÷18%
per le spese tecniche comprensive di IVA al 20%, e la rimanente quota per le spese generali.
11 l’art. 16 considerava il “valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono
una superficie superiore al 5% su quella coltivata dalla regione agraria stessa. (…) Tale valore è moltiplicato nelle aree delimitate come centri edificati, per
un coefficiente da 2 a 2,50 se l’area ricade nel territorio con popolazione superiore a 100.000 abitanti”. In tal modo fu estimato un valore di 2.000 £/mq
e un’indennità complessiva pari a 9.100.000.000 £.
12 I Programmi integrati di Intervento (Pii) vengono introdotti dall’art. 16, l. 179/92 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e dall’art. 5 comma 2 della
Delibera CIPE 16 marzo 1994.
13 Con decreto presidenziale del 15 novembre 2002 la Regione Sicilia ha approvato l’Accordo di Programma con il Comune di Catania relativo a codesto
P.i.i. (G.U.R.S. n. 56 del 6 dicembre 2002). Il Programma è stato approvato dall’amministrazione comunale con delibera n. 1540 del 27 luglio 1998.
14 Il Programma è stato approvato dall’amministrazione comunale con delibera n. 1540 del 27 luglio 1998. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2002
la Regione Sicilia ha approvato l’Accordo di Programma con il Comune di Catania relativo a codesto P.i.i.

fig. 6 - Aree degradate del quartiere di S. Cristoforo



delle infrastrutture viarie con eventuale rifacimento o realiz-
zazione ex-novo dei relativi sottoservizi (fig. 7).

Alla copertura finanziaria del programma concorrerebbero: 
a) il Comune, che impiegherebbe i fondi stanziati dalla Giunta
Regionale appositamente per le finalità di cui all’art. 16 della
179/915 ; 
b) l’IACP, che ha dichiarato la sua disponibilità a realizzare
a S. Cristoforo interventi di edilizia sovvenzionata; 
c) i privati, tra i quali alcune imprese di costruzione e coope-

rative edilizie, che usufruirebbero delle agevo-
lazioni previste dalla stessa legge. 
Nella tab. 7 riportiamo i costi stimati per realiz-
zare le opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria ed acquisire le aree. le stime sono
state condotte in modo analogo a come operato
per librino16. le indennità di esproprio sono
state computate con riferimento rispettiva-
mente all’art. 37 (nella sua formulazione origi-
naria per quanto già osservato per librino) e
all’art. 38 del Testo Unico. Siamo, così, perve-
nuti ad un’incidenza dei costi per abitante pari a
12.706 €/ab.

1.3.3 Analisi dei risultati conseguiti

Il confronto delle stime dei costi urbanizzativi dei
due casi-studio di librino e S. Cristoforo Sud, ha
rilevato la maggiore onerosità pro capite del
primo insediamento. Essa va sostanzialmente
imputata:
a) alla dimensione demografica della città-sa-

tellite, che ha richiesto un’elevata quantità di attrezzature,
infrastrutture e servizi, concepiti anche a scala urbana;
b) alla sua morfologia spaziale, che riserva ampi spazi al si-
stema delle accessibilità pedonale e veicolare (oltre il 15%
della superficie territoriale).

Il P.i.i. di S. Cristoforo Sud si limita invece al soddisfacimento
degli standards minimi, conseguibili mediante il recupero delle
opere esistenti e l’aggiunta di nuove: si verifica, pertanto, che i
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fig. 7 - Planimetria del P.i.i. “S. Cristoforo Sud”

tab. 6 - Dimensionamento degli spazi pubblici attrezzati nel P.i.i. "S. Cristoforo Sud"

15 16.108.290 € con delibera n. 439 del 20/12/1996.
16 Ad eccezione delle piazze per le quali è stata prevista la lastricatura in pietra lavica, caratteristica tipica del centro storico catanese, per le quali è stato
valutato il costo di costruzione unitario di 310÷330 €/mq.
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tab. 7 - Costi di riurbanizzazione nel P.i.i. "S. Cristoforo Sud"



“limiti esistenti nella capacità di servizio delle infrastrutture tec-
nologiche” non vengono superati, non generando, pertanto,
“costi di soglia e diseconomie legate al congelamento del capi-
tale investito” (Stanghellini S., 19917), pervenendo comunque
ad un netto, complessivo miglioramento qualitativo del quar-
tiere. Peraltro si osserva che, per quanto sopra riportato, il di-
vario tra i costi stimati per le due tipologie insediative sarebbe
ancora più ampio se le indennità espropriative venissero com-
putate oggi, ossia applicando le modifiche apportate al Testo
Unico dalla legge n. 244/2007.
l’analisi, estesa ai “costi” e “benefici sociali” (Secchi B., 1964),
avrebbe rilevato la maggiore “economicità” del risanamento
dei quartieri degradati della città consolidata, quali S. Cristo-
foro, non solo in termini monetari, ma anche energetici (mi-
nore spreco di suolo agricolo) e sociali, non prevedendo il P.i.i.
oggetto di studio lo sradicamento degli abitanti dal contesto
territoriale ad essi familiare. A nostro modesto avviso tale in-
dagine estimativa sarebbe dovuta essere condotta oltre tren-
t’anni fa, in sede di valutazione dell’opportunità di espandere
ulteriormente il perimetro urbano di Catania e dei comuni adia-
centi oppure recuperare i quartieri fatiscenti e sottoutilizzati
della vecchia cinta urbana.
oltre alle responsabilità comunemente addebitate ai piani ur-
banistici di impianto razionalista, qual è librino, classificate da
De Carlo G. in formali, avendo generato tessuti urbani fram-
mentati, gerarchizzati e standardizzati; sociologiche, poiché
hanno segregato i gruppi sociali più disagiati nelle aree margi-
nali, escludendoli dalle scelte decisionali; ideologiche, avendo lo
zoning determinato “un’insanabile antitesi tra città e campa-
gna, discretizzando lo spazio”18, numerosi altri aspetti critici,
altrettanto gravi, attribuibili sia all’inefficienza degli enti locali
che all’oggettiva difficoltà di gestire un intervento così vasto,
hanno fatto di questa città-satellite un’esperienza fallimentare.
Tra di essi ricordiamo:

1) il mancato decollo della vicina zona industriale, ad ecce-
zione di alcuni stabilimenti di rilievo operanti nel comparto
chimico-farmaceutico ed elettronico, a servizio della quale li-
brino è stato ideato;
2) la scelta successiva di mantenere gli insediamenti abita-
tivi spontanei inglobandoli al nuovo, che ha reso necessaria
l’attuazione di una Variante al piano, ottenendo zone disomo-
genee, a scapito delle aree destinate ad attrezzature collet-
tive e verde pubblico, alterando irrimediabilmente l’assetto
pianificatorio - avveniristico del piano di origine (fig. 8);
3) l’incompiutezza delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, a trent’anni dall’inizio dei lavori e lo stato di ab-
bandono di quelle ultimate, soggette a vandalismi, a causa
degli alti costi di gestione19;
4) l’assenza di manutenzione degli edifici, qualcuno dei quali
abusivamente occupato da senzatetto e ricettacolo di traf-
fici illeciti, e dei percorsi pedonali, le “spine verdi” tanto de-
cantate, divenute talvolta impraticabili luoghi di raccolta di
rifiuti a cielo aperto.

Di conseguenza non sono sorte neppure attività commerciali
su iniziativa dei privati, scoraggiati dalle condizioni critiche del
quartiere, anche “perché non esiste un interesse economico
capace di sostenere la trasformazione. E d’altra parte, da sola,
l’iniziativa pubblica rischia di non avere risorse sufficienti per
impostare programmi adeguati di riqualificazione urbana”20.

1.3.4 Conclusioni

Nonostante gli esiti dell’indagine, le recenti revisioni dei P.R.G.
dei comuni etnei prevedono ulteriori espansioni urbane, sot-
traendo nuove quantità di suolo all’agricoltura, senza la forma-
zione preliminare di uno strumento pianificatorio a livello
metropolitano e solo in base ad una supposta (e non valida-
mente dimostrata), inarrestabile crescita demografica21. In
particolare, a Catania è in preparazione una variante al vigente
P.R.G. che localizza nuovi agglomerati di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata, convenzionata e agevolata, per oltre
16.000 abitanti22, in circa 182 ettari di terreno rurale situato
a S. G. Galermo, Fossa Creta e a sud-ovest del quartiere li-
brino23. Ciò potrebbe tradursi nel rischio concreto di acuire la
già drammatica situazione di isolamento degli adiacenti inse-
diamenti popolari pubblici preesistenti ed incrementare il defi-
cit di servizi e attrezzature, dato “l’accentuato squilibrio fra il
livello delle spese di urbanizzazione e quello degli oneri urbaniz-
zativi”24. Il procedimento applicato a S. Cristoforo Sud, se fosse
inizialmente esteso agli altri tessuti marginali e degradati della
città consolidata quali i quartieri del tessuto “cosiddetto sto-
rico” di S. Cristoforo Nord, lumacari, Forlanini, Purita, S. Be-
rillo Vecchio, Cibali e Consolazione, consentirebbe, in base ad
una prima, approssimata, comparazione delle aree, l’alloggia-
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fig. 8 - Edifici abusivi nel centro di librino

17 Stanghellini S., I costi di riurbanizzazione, cit., p. 112.
18 Gabellini P. (2001), Tecniche urbanistiche, Roma, Carocci, pp. 88-89.
19 Gianino G., (2007), librino: un presente, per quale futuro?, Edizioni IDoS – collana Territorio, Roma, p. 86-87.
20 Caritas Italiana ed équipe di ricerca del progetto “Aree metropolitane” (a cura di), la città abbandonata, in Gianino G., op. cit., p. 13-14.
21 l’art. 21 della l.R. 9/86 assegna alla provincia regionale il compito di disciplinare il territorio metropolitano mediante la formazione di un piano interco-
munale relativamente alle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie, alle aree da destinare ad edilizia pubblica residenziale, convenzionata ed age-
volata, alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale. Fino ad oggi, però, esso è inesistente.
22 Relazione illustrativa della proposta di revisione del P.R.G., p. 318, 303. 
23 Più specificatamente queste cosiddette “sottozone C2” sono localizzate a S. G. Galermo (251.600 mq), a Fossa Creta (459.850 mq), e nella zona sud,
adiacente al quartiere librino, dove sarebbe dovuto sorgere una parte dell’ospedale S. marco (quattro macro-lotti della superficie di 455.500 mq, 354.060
mq, 202.360 mq, 102.680 mq) (riunione della Commissione edilizia del Comune di Catania del 3 aprile 2007).
24 Stanghellini S., (199) op. cit., p. 123.
Esposito G., Di leo P., (2003), Il bilancio a somma negativa della crescita, in Rapporto dal territorio 2003, Regione Sicilia, Inu Edizioni, Roma.



mento di ulteriori 8.250 abitanti circa, cioè più della metà di
quelli insediabili nelle nuove aree destinate a P.E.E.P. (figura 9).
Ciò avverrebbe attraverso interventi puntuali di rimozione delle
macerie e demolizione delle numerose abitazioni fatiscenti di
scarso valore storico-architettonico, fabbricando, nelle aree
così liberate, edifici residenziali tipologicamente idonei al con-
testo.
In realtà si tratta di un calcolo a nostro giudizio sottostimato
poiché sarebbe preferibile adottare l’attuale strategia politica
europea (soprattutto francese, ma anche tedesca, olandese,
ecc.) di drastica demolizione e ricostruzione di interi quartieri
degradati “non solo in una prospettiva strettamente edilizia ma
piuttosto con obiettivi di riqualificazione urbana e di creazione
di mixitè sociale”25, “promuovendo interventi che, attraverso
un’accurata analisi di fattibilità, risultino appetibili per il mer-
cato e possano attirare risorse private”26.
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fig. 9 - Delimitazione delle aree urbane degradate della città consolidata di Catania



2.1 Introduzione

Considerando che le scelte di investimento nel mercato immo-
biliare siano influenzate dalla percezione soggettiva di variabili
ambientali “non osservabili” che qualificano i diversi ed alterna-
tivi contesti territoriali d’intervento, con riguardo alla scelta
delle residenze, il problema è stato ampiamente dibattuto in
letteratura soprattutto in relazione agli impatti esplicabili dal
sistema dei trasporti e dalle variabili localizzative. 
Poca attenzione è stata però rivolta agli effetti di variabili sociali
e istituzionali, legate alle specificità dei luoghi, nei processi de-
cisionali di investimento immobiliare, in ordine ad esempio alla
riqualificazione di ambiti urbani degradati in cui, com’è noto, la
domanda dei nuovi prodotti edilizi è fortemente influenzata
dalla percezione sociale delle “qualità” del contesto d’inter-
vento.
Il modello che si propone mira precisamente a comprendere
in che modo il comportamento di differenti soggetti possa es-
sere condizionato da fattori ambientali che caratterizzano sin-
goli settori o destinazioni di investimento, arrivando a definire,
rispetto a questi ultimi, la capacità di un territorio di attrarre
investimenti immobiliari, ed assumendo che il comportamento
di scelta dei differenti decisori possa essere influenzato da va-
riabili aleatorie.
Il contributo è articolato in tre parti: una prima parte in cui il
problema decisionale di scelta della residenza è esaminato con
riferimento all’approccio metodologico proposto; una seconda
parte in cui sono presentati i risultati delle indagini finalizzate
alla scelta delle variabili poste alla base del modello decisionale,
selezionate tramite un questionario strutturato con il metodo
dell’analisi gerarchica AHP (Saaty, 2001); una terza parte in

cui è illustrata una indagine Stated Preferences (SP) per la va-
lutazione delle alternative di investimento. Seguono le conclu-
sioni e le prospettive future di ricerca.
l’esperimento di scelta proposto è stato costruito avvalendosi
delle indicazioni riportate nel “Catalogue of computer program
for the design and analysis of orthogonal symmetric and asym-
metric fractional factorial experiment” (Kocur, Adler, Hyman
and Aunet, 1982).

2.2 Il modello di scelta della localizzazione di investimenti im-

mobiliari

la definizione di un modello di scelta per la localizzazione degli
investimenti immobiliari, presuppone la conoscenza del mer-
cato immobiliare e degli attori che in esso operano .Infatti, , nel
giudizio economico le condizioni del mercato immobiliare gui-
dano le scelte di investimento dei risparmiatori e delle imprese
che vi operano.
A tal proposito la teoria economica propone, in generale, un
ipotetico mercato perfetto che provvede ad una efficiente allo-
cazione delle risorse, mercato fondato su una serie di ipotesi
relative ai comportamenti dei compratori e dei venditori non-
ché alle caratteristiche dei prodotti. Il mercato immobiliare rap-
presenta un tipico esempio di mercato reale ove sono violati
buona parte, se non tutti, gli assunti del mercato di concor-
renza perfetta, su cui la teoria economica classica si fonda. 
Esso, infatti, è connotato da una serie di elementi che ne deter-
minano l’atipicità quali1: 

i) la ridotta numerosità degli acquirenti e dei venditori; 
ii) l’atipicità dei beni immobili (a cominciare dalla posizione); 
iii) l’esistenza di barriere all’entrata dal lato della domanda
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Abstract

Generally speaking, economic theories put forward an hypothetically perfect market which envisages an efficient distribution of re-
sources, based on the behaviour of buyers and sellers taking into consideration the characteristics of the products. However the
real estate market is the typical example of the real market where nearly all the principles of perfect market competition are viola-
ted. In such conditions a system of support for all decision taken would seem appropriate, bearing in mind these elements of uncer-
tainty. A detailed study concerning the difficult choice of where the investments in the housing sector is needed. The criteria
concerning the chosen model must take into account , on the one hand , the behaviour and the relative attributes of the agents in-
volved and in the other, the definition of the utility function which must be clarified for each and every investment choice. The utility
function is the capability of the area to attract investments in the specific cut- price market. This is determined by a series of attri-
butes and characteristics where the area can fulfil the investor’s needs. Given the complexity which characterizes the real situation
of the different areas, a territory’s attraction will be based and decided on by its economic, environmental and physical characteri-
stics in relation to the social and institutional context. The approach used seems appropriate, gathering together all the obvious ele-
ments which characterize the problem of choice. Furthermore, it is coherent with the dynamics of the local property market where
the analysis has been carried out. The chosen model proposed has been ganged on the basic of a multinomial logit, and the results
obtained are certainly coherent with the expectation and the hypotheses at the base of the chosen problem.   

KEY WORDS: multinomial – logit – utility – function 
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(per il livello di spesa e
la solvibilità) e dal lato
dell’offerta (per il com-
portamento delle im-
prese);
iv) la conoscenza im-
perfetta ed incompleta
delle condizioni relative
ai prezzi reali, alle mo-
dalità di pagamento ed
alle quantità offerte; 
v) la presenza di inter-
venti amministrativi (re-
gistrazioni, ipoteche) e
dell’intervento pubblico;
vi) la segmentazione
del mercato in sub
mercati.

Tali elementi introdu-
cono fattori di incertezza
ed aleatorietà nei com-
portamenti di scelta
degli attori che operano nel mercato reale, dovuti all’eteroge-
neità dei comportamenti di scelta, alla mancanza di informa-
zioni esaustive sulle alternative di scelta, alla presenza di
variabili non osservabili2. 
Un sistema di supporto alle decisioni che tenga conto di tali
elementi di incertezza, sembra appropriato al contesto in ana-
lisi.
In particolare, il sistema di supporto alle decisioni proposto, è
riconducibile alla teoria delle scelte discrete introdotta, in
campo economico, da mc Fadden et. al negli anni ’70, ipotiz-
zando un’estensione del modello economico neoclassico per
la simulazione dei comportamenti di scelta dei consumatori.
Assumendo il comportamento razionale dei soggetti econo-
mici, teso a massimizzare la funzione di utilità individuale, si ipo-
tizza che tale funzione di utilità non sia nota all’analista a priori.
Infatti, elementi legati alle differenze tra diversi decisori, alla
percezione che ciascuno di essi ha verso le caratteristiche
delle alternative di scelta, a contesti decisionali connotati da
elevata eterogeneità e complessità, conduce a introdurre va-
riabili aleatorie nella definizione della funzione di utilità.
Rispetto a tali ipotesi, l’utilità percepita Uij può essere espressa
come la somma di due specifiche componenti: un’utilità siste-
mica ed un residuo aleatorio. l’utilità sistemica rappresenta
la media o il valore atteso dell’utilità percepita tra tutti gli utenti
con lo stesso contesto di scelta del decisore i. Il residuo alea-
torio εji rappresenta, a sua volta, lo scostamento dell’utilità
percepita dal decisore i rispetto al valore atteso con riferi-
mento a tutti gli effetti dei vari fattori che introducono incer-
tezza nella modellizzazione delle scelte.
Appare dunque fondamentale, per costruire un modello di
scelta che rispecchi tali ipotesi, partire dallo studio delle carat-
teristiche proprie dello specifico mercato considerato e da
un’analisi delle principali classi di attori che in esso operano. E’
evidente, infatti, che sussistono notevoli differenze tra gli attori
che operano in un tale mercato rispetto ai fini dell’investimento
(uso consuntivo, input e investimento del risparmio, rifugio con-
tro l’erosione dell’inflazione, ecc...), all’oggetto dell’investimento,
ed alle dimensioni dell’operatore. 

D’Alfonso, individua 5 categorie di figure che operano nel mer-
cato immobiliare: le società immobiliari, i piccoli proprietari, le
società di gestione di fondi immobiliari, gli utenti-proprietari, e
gli affittuari3. Ciascuna di tali classi di attori avrà, pertanto,
obiettivi differenti a valle dell’investimento, e dunque opererà
in un sottomercato immobiliare differente (residenziale, com-
merciale, industriale, artigianale, agricolo, ecc…) ed in contesti
di scelta caratterizzati da problematiche differenti.
Soffermando l’attenzione sul problema decisionale di scelta
della localizzazione degli investimenti nel settore residenziale
le variabili del modello di scelta riguarderanno da un lato la
classe di attori di cui studiare il comportamento, e dunque i re-
lativi attributi che li connotano, dall’altro la definizione di una
funzione di utilità esplicitata per le singole destinazioni in cui si
sceglie di investire.
Il soggetto razionale è rappresentato dall’investitore o dalla
classe di investitori che operano nel mercato ciascuno carat-
terizzato da attributi e obiettivi differenti; l’insieme delle alterna-
tive di scelta è rappresentato dallo spazio geografico
(territorio) in cui il soggetto economico sceglie di compiere l’in-
vestimento. 
la funzione di utilità o attrattività percepita rappresenta la ca-
pacità di un territorio di attrarre investimenti nello specifico
sottomercato. Infatti, considerando l’ipotesi di decisore razio-
nale, il soggetto sceglierà l’alternativa (territorio) che massi-
mizzerà la sua funzione di utilità. la probabilità, dunque di
scegliere un territorio piuttosto che un altro sarà determinata
da una serie di attributi o caratteristiche del territorio stesso
in grado di rispondere agli obiettivi dell’investitore. Data la com-
plessità che caratterizza le singole realtà territoriali, la funzione
di attrattività risulterà essere una funzione composta, in cui
più attributi concorrono alla sua definizione; attributi relativi al
contesto economico, all’ambiente ed alle caratteristiche fisi-
che, al contesto sociale ed istituzionale. 
In linea generale è possibile ipotizzare, per lo specifico caso
analizzato, una funzione di attrattività di tipo lineare, pur non
tralasciando la possibilità di utilizzare altre specifiche forme
funzionali di aggregazione dei vari attributi, superando l’ipotesi
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fig. 1 - Approccio metodologico

2 (mc Fadden, 2005)
3 (D’Alfonso, 2007)



insita nella forma di aggregazione della funzione lineare di com-
pensazione dei vari attributi4. la metodologia, finalizzata ad un
modello di utilità aleatoria per la localizzazione degli investi-
menti nel mercato immobiliare, è centrata sul problema della
definizione degli attributi ritenuti rilevanti nella specificazione
del modello di scelta.
la complessità che caratterizza il problema in esame sugge-
risce un approccio metodologico fondato su una logica inte-
grata in cui l’uso di diverse procedure concorre a definire un
sistema di supporto alle scelte di investimento in campo im-
mobiliare. Tale sistema si pone il duplice obiettivo di suppor-
tare da un lato il soggetto economico che deve scegliere il
luogo in cui investire, dall’altro i soggetti preposti allo sviluppo
e alla valorizzazione del territorio, evidenziando i fattori che de-
terminano l’attrattività di un luogo.
Sulla base delle ipotesi generali dei modelli di scelta discreta,
lo studio proposto è stato strutturato in quattro fasi logica-
mente consequenziali (v. Figura 1), ciascuna delle quali è con-
notata da obiettivi, momenti di analisi e strumenti differenti:

• una prima fase in cui si è proceduto a selezionare una lista
di attributi relativi al contesto di scelta sulla base di studi
condotti in ambito internazionale; 
• una seconda fase relativa alla valutazione degli attributi ri-
tenuti rilevati per lo specifico contesto territoriale esami-
nato (Comune di Napoli) mediante un’analisi gerarchica
AHP;
• una terza fase supportata da un’indagine SP per la valuta-
zione delle preferenze di scelta rispetto ad un set di scenari,
selezionati attraverso un disegno fattoriale;
• una quarta ed ultima fase, di calibrazione dei coefficienti del
modello di scelta attraverso l’utilizzo di un modello di tipo
logit multinomiale. 

Nei paragrafi che seguono saranno, dunque descritte le di-
verse fasi della metodologia proposta.

2.2.1 Prima fase: la selezione degli attributi

In generale, la capacità di attrazione di un territorio è definita
come la capacità di “attirare”, valorizzare e trattenere risorse
e competenze che permettono ad una città di essere compe-
titiva e crescere in modo sostenibile5.
Nello specifico del mercato immobiliare, la capacità di attrarre
investimenti è altresì definita come la capacità di un territorio
di offrire un ambiente favorevole per investitori ed utilizzatori in
grado di attrarre chi è alla ricerca di luoghi dove ubicare i pro-
pri investimenti immobiliari o dove insediarsi6.  
Il problema della scelta della residenza induce, pertanto, ad in-
dagare su quali siano i fattori territoriali legati agli immobili ed
al contesto ambientale che possono determinare la capacità
di attrazione di un luogo.
Sulla base di un’analisi degli studi condotti in ambito interna-
zionale sui modelli di scelta della residenza, particolare atten-
zione è stata prestata alle variabili esaminate in ciascun lavoro,
al fine di definire una lista generale di attributi rispetto alla
quale costruire la funzione di utilità o di attrattività degli investi-
menti nel mercato residenziale.

Numerosi studi sono stati condotti in tal senso7, in cui diffe-
renti variabili sono state esaminate: valore di mercato, rendita,
stato di conservazione, accessibilità, densità abitativa, qualità
dei servizi, ecc..., in definitiva caratteristiche sia proprie dell’im-
mobile che relative al contesto (v. Tabella 1)
Una lista generale di attributi è stata dunque definita a partire
dagli studi sin qui già condotti (v. Tabella 2).

2.2.2 Seconda fase: la valutazione degli attributi

la metodologia proposta ai fini della valutazione degli attributi
rilevanti è riconducibile all’analisi gerarchica AHP sviluppata da
T.l. Saaty negli anni ’70.
Ad iniziare dalla lista generale di attributi (v. Tabella 2) è stato
somministrato un questionario ad un target selezionato di
esperti nell’ambito di alcuni Dipartimenti della Facoltà di Inge-
gneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, al fine di
individuare gli elementi che maggiormente influenzano l’attrat-
tività nella scelta della residenza.
Il questionario, impostato secondo i criteri dell’analisi gerar-
chica AHP di Saaty (2001), richiede agli intervistati di espri-
mere un giudizio di preferenza verbale sugli attributi proposti
attraverso confronti a coppie.
I risultati ottenuti dai singoli questionari, che rappresentano i
pesi e dunque l’importanza associata a ciascun attributo, sono
stati poi successivamente aggregati con la tecnica dell’ AIP
(Aggregating of Individual Priorities) onde poter ottenere i pesi
complessivi degli attributi.
In un processo decisionale, diversi sono i modi per aggregare
informazioni in presenza di più decisori, sebbene nelle applica-
zioni presenti in letteratura si riscontrano principalmente due
specifiche modalità8 e, precisamente:

• Aggregation of Individual Judgments (AIJ): che consiste
nell’aggregare giudizi individuali, per ogni insieme di con-
fronti a coppie, in una gerarchia aggregata;
• Aggregating of Individual Priorities (AIP): che consiste nel
sintetizzare ognuna delle gerarchie individuali e nell’aggre-
gare le risultanti priorità, in modo da pervenire ad una scelta
di gruppo razionale partendo da scelte individuali.

Nel presente lavoro si è scelto di procedere seguendo la se-
conda modalità (AIP) poiché le due tecniche hanno, di base, un
differente concetto di gruppo: mentre l’AIJ considera il gruppo
di decisori come una unica entità, l’AIP lo considera un insieme
di individui separati. 
Nel primo caso, il gruppo si comporta come se fosse un unico
individuo: le identità individuali si perdono ad ogni stadio di ag-
gregazione ed il risultato a cui si perviene esprime le priorità
del gruppo. Nel secondo caso, invece, si assume che i diversi
decisori presentano influenze differenti, e dunque che sia im-
portante tener conto dell’importanza di ciascun giudizio, con-
servando nella scelta finale diversi sistemi di valori. Tale
approccio appare più appropriato al caso in esame.
la funzione di aggregazione utilizzata è la media geometrica
che soddisfa le condizioni alla base del metodo9.
Il questionario proposto è stato impostato in riferimento alle
linee guida predisposte dal NoAA Panel (National oceanic and
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Atmospheric Administration), al fine di ottenere un efficace e
adeguato strumento di misura per le necessarie informazioni
da raccogliere. Ciò in quanto il questionario da sottoporre all’at-
tenzione dei soggetti intervistati rappresenta, di fatto, uno stru-
mento di comunicazione e, in quanto tale, il suo obiettivo
primario è trasferire le informazioni al rispondente nel modo
più chiaro possibile. Per altro verso, esso rappresenta però
anche uno strumento di misura, la cui funzione è recepire i dati
e le informazioni sugli attributi oggetto dell’indagine.
I questionari raccolti sono stati suddivisi in tre gruppi sulla base
delle caratteristiche anagrafiche e socio-economiche dei ri-
spondenti.
Al primo gruppo appartiene la fascia di età dai 20 ai 35 anni,
prevalentemente affittuari o ancora residenti nella casa di fa-
miglia; al secondo gruppo appartiene la fascia di età dai 35 ai
50 anni, proprietari o affittuari, mentre al terzo gruppo appar-
tiene la fascia di età dai 50 ai 65 anni, anche in questo caso
proprietari o affittuari. 

Nella tabella 3 sono riportati i pesi stimati per
ciascun gruppo.
Come si evince dai risultati riportati in tabella 4
le caratteristiche del contesto hanno un peso
maggiore nella scelta del luogo di residenza,
confermando alcune ipotesi alla base dello stu-
dio. osservando, inoltre, gli attributi relativi alle
singole classi di macro-attributi emerge come,
rispetto alle caratteristiche dell’immobile, le va-
riabili che hanno una maggiore influenza sulla
scelta sono rappresentate da: ambiente, pre-
senza di posto auto, dimensioni dell’immobile.
Tale risultato trova ampia conferma nelle dina-
miche del mercato immobiliare locale. Conside-
rando, infatti, il valore di mercato come un
vincolo di bilancio posto a priori nella scelta del-
l’immobile, le variabili maggiormente significa-
tive rispecchiano verosimilmente le principali
caratteristiche e problematiche dell’area napo-
letana: le peculiarità  paesaggistiche fanno pro-
pendere le scelte verso immobili caratterizzati
da panoramicità o caratteristiche ambientali
positive, così come il problema del traffico e dei
posti auto fa propendere verso immobili in cui vi
sia ampia possibilità di parcheggio.
Con riferimento, invece, alle caratteristiche del
contesto, gli attributi relativi alle problematiche
ambientali ed al contesto socio-economico
hanno un peso preponderante, ed anche tale
risultato trova un effettivo riscontro nel mer-
cato locale.
Sulla base dei risultati ottenuti, si è dunque
scelto di incentrare l’analisi e la definizione degli
scenari nell’indagine SP sulle sole variabili di
contesto, al fine di comprendere come la qua-
lità ambientale, il contesto socio-economico e
l’accessibilità possano influenzare la scelta del
luogo di residenza.
la necessità di soffermare l’attenzione su di un
numero relativamente ridotto di attributi nasce
dall’impostazione metodologica dei modelli di
scelta discreta: è dimostrato che il soggetto

economico, infatti, sceglie un’alternativa non come prodotto in
se ma valutando gli attributi che la connotano e dunque la va-
riazione nei livelli degli attributi10 per cui, maggiore è il numero
degli attributi su cui basare la scelta, più difficile è per il sog-
getto decisore esprimere un confronto consapevole. 

2.2.3 Terza fase: Stated Preferences experimental design

la fase di implementazione dell’indagine Stated Preferences
(SP) rappresenta uno dei momenti più delicati dell’analisi in
quanto la sua finalità è quella di indurre i soggetti intervistati ad
esprimere le proprie preferenze rispetto ad un set di scenari.
Un esperimento relativo alle SP può essere compiutamente in-
dividuato sulla base di alcuni elementi: la composizione dei con-
testi di scelta proposti al decisore in termini di opzioni
alternative, gli attributi (o fattori) considerati per ciascuna alter-
nativa, i livelli di variazione consentiti per tali attributi, la sele-
zione dei contesti di scelta proposti, il tipo di preferenza
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tab. 1 - Esempio di Studi di Stated Preferences sul mercato immobiliare. modificato da J. H.
Kim, F. Pagliara, J. Preston (2005)

10 (lancaster, 1996)



richiesta al decisore nonché le modalità con
cui l’intervista viene condotta. la costruzione
di un esperimento di scelta, come descritto da
louviere et al. (2000) segue una logica se-
quenza di fasi operative.
In primo luogo, occorre individuare e selezio-
nare gli attributi da includere nell’esperimento
di scelta: Walker et al. (2002) suggeriscono di
non considerare più di 5 attributi in ciascun
scenario in modo di rendere la scelta quanto
più chiara è possibile all’intervistato. In se-
condo luogo, è necessario individuare per cia-
scun attributo un’unità di misura che non
sempre è univocamente determinata. Definite
le scale di misura degli attributi, occorre poi
definire i livelli di ciascun attributo e, infine, si
procede a costruire e strutturare l’esperi-
mento di scelta.
l’esperimento di scelta può essere convenien-
temente strutturato ricorrendo ad un Full Fac-
torial Design, il quale considera tutte le
possibili combinazioni degli attributi e dei rela-
tivi livelli. Nella maggior parte dei casi il numero
di scenari teoricamente possibili è molto ele-
vato; infatti, suddividendo gli n fattori in k gruppi
(i = 1, 2,..., k) di ni elementi che assumono mi
livelli, il numero totale di scenari sarà pari a: 

Esistono diverse tecniche per ridurre il nu-
mero di scenari di un Full Factorial Design, in
grado di generare un sottoinsieme di sce-
nari in possesso di specifiche proprietà, ov-
vero, un Fractional Factorial Design, che
permette di scegliere per l’esperimento di
scelta solo un subset di scenari attraverso
una stima ortogonale degli effetti principali
e delle interazioni note.
Nello specifico caso in esame, in linea con
quanto sopra descritto si è proceduto nel de-
finire un esperimento di scelta SP sulla base
degli attributi selezionati (attributi di contesto)
nella precedente fase. Per ciascuno di essi è
stata individuata un’unità di misura ed i relativi
livelli (v. tabella 5).
Più in dettaglio, l’attributo relativo all’accessibi-
lità si è scelto di misurarlo in termini di tempo
di accesso (espresso in minuti) dalle residenze
ai principali servizi urbani, per la qualità am-
bientale si è tenuto conto, invece, della pre-
senza di spazi verdi mediante una misura
qualitativa e, infine, per il contesto socio-eco-
nomico si è espresso con una scala di misura
qualitativa il grado di sicurezza.
Ipotizzata una scala a punteggi costituita da 9
livelli, sono state definite tre distinte classi di
livello per gli attributi considerati: alto (7-9),
medio (4-6), basso (1-3). 
le alternative di scelta rappresentano ipote-
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tab. 2 - lista generale degli attributi

tab. 3 - Pesi per gruppi di intervistati



tici luoghi di scelta della residenza e, pertanto, al fine di riferire
l’indagine ad un contesto reale11, si è fatto riferimento ad alcuni
quartieri della città di Napoli identificati in base alle indicazioni
fornite dalla F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionisti). 
Per il caso in esame considerando che si è in presenza di alter-
native caratterizzate da tre attributi, ciascuno dei quali conno-
tato da altrettanti livelli, un Full Factorial Design prevede un
esperimento di scelta costituita da 27 scenari. 
Per altro verso, appare però assai difficile poter sottoporre gli
intervistati un questionario strutturato su 27 diversi scenari
alternativi, per cui si è proceduto a ridurre il numero di scenari
mediante un  Fractional Factorial Design con riferimento alle in-
dicazioni riportate nel “Cataloge of computer Program for the
Design and analysis of orthogonal Symmetric and Asymmetric
Fractional Factorial Experiment” (Kocur G., Adler T., Hyman W.
and Aunet, B, 1982), riducendo il numero di scenari da 27 a
9, tenendo conto solo delle stime ortogonali e degli effetti prin-
cipali12. 
Anche in tale fase il questionario è stato impostato seguendo
le indicazioni del NoAA Panel (National oceanic and Atmosphe-
ric Administration).
In particolare, tale questionario, riportato in appendice al testo,
è articolato in tre parti distinte e, precisamente:

1) Sezione introduttiva:
• Descrizione sintetica degli obiettivi;
• Domande di tipo attitudinale;
• Domande sugli attributi;
• Domande sullo stile di vita.

2) Sezione valutativa: 

• Descrizione degli scenari;
• Preferenze sugli scenari (scelta dell’alter-
nativa preferita).
3) Sezione finale:
• Domande sulle caratteristiche socio-eco-
nomiche degli individui intervistati.
Il questionario così impostato è stato sottopo-
sto ad un target di esperti nell’ambito di alcuni
Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria del-
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
come pre-test al fine di perfezionarne la ste-
sura finale.
le informazioni raccolte hanno evidenziato, tra
l’altro, alcune importanti considerazioni, quali: 
- gli intervistati hanno mostrato, innanzitutto,
una scarsa propensione ad immaginare uno
scenario ipotetico, seppur riferito ad un con-
testo reale. E’apparso dunque opportuno ap-
profondire il livello di dettaglio nella
descrizione delle alternative degli attributi;
- pur avendo utilizzato un Fractional Facto-
rial Design per ridurre il numero degli sce-
nari e delle domande, il questionario è
risultato ancora troppo impegnativo per l’in-
tervistato. Da cui, dunque, la necessità di
snellire la parte introduttiva dello stesso;
- alcuni suggerimenti sono stati ottenuti in
merito alla scelta degli attributi ed all’unità di
misura utilizzata. 

I dati e le informazioni raccolti mediante i questionari sono stati
successivamente analizzati, ed i principali risultati sono ripor-
tati nei grafici che seguono, ciascuno riferito allo specifico sce-
nario considerato.
Analizzando in dettaglio i dati riportati nei grafici appare evi-
dente che il problema dell’accessibilità (letto in termini di tempi
di accesso ai principali servizi urbani) nonché le caratteristiche
ambientali positive influenzano le scelte, nella maggior parte
dei casi, rispetto alle caratteristiche socio-economiche per i di-
versi ambiti urbani alternativi considerati. 
Negli scenari 1 e 7 tali considerazioni portano pertanto a pre-
ferire l’ alternativa “A”. 
Per altro verso, i soggetti intervistati mostrano anche di ap-
prezzare il miglioramento delle caratteristiche sociali di conte-
sto, lette in termini di miglioramento della sicurezza,
accettando incrementi modesti dei tempi di percorrenza e,
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tab. 4 - Pesi aggregati

tab. 5 - Definizione degli attributi e relativi livelli 

fig. 2 - Preferenze relative alle scelte di insediamento

11 realismo degli scenari: i risultati dell’indagine SP sono sensibilmente migliori se vengono proposti contesti di scelta vicini alla conoscenza e all’esperienza
diretta del decisore (Cascetta, 2006)
12 Fractional Factorial Design
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quindi, un lieve peggioramento dell’accessibilità, nonché ridu-
zioni del livello delle caratteristiche ambientali. Ciò determina
negli scenari 2 e 3 una preferenza per l’alternativa “B”. 
Si presentano, poi, alcuni casi in cui la combinazione dei livelli
degli attributi non conduce ad individuare una precisa alterna-
tiva di scelta (Scenario 4, 6, 8: Alternative “C” e “A”; Alternative
“C” e “B”), verificandosi una parità di apprezzamento tra le al-
ternative proposte, connotate, rispettivamente, da bassi tempi
di percorrenza ma da alto grado delle caratteristiche ambien-
tali, ed elevati tempi di percorrenza con rilevante aumento delle
caratteristiche sociali a svantaggio delle caratteristiche am-
bientali.  
Infine, negli scenari laddove l’accessibilità è molto bassa è pre-
feribile l’alternativa che compensa tale carenza con alti livelli
di qualità ambientale e di contesto socio-economico. Ciò si evi-
denzia negli scenari 5, 9 dove è preferita l’alternativa “C”. 
Ai fini poi di una successiva fase di sperimentazione del mo-
dello proposto, calibrata su ambiti urbani ben definiti dell’area
metropolitana di Napoli, è stato richiesto agli intervistati di
esprimere una preferenza in merito alla possibile zona in cui si
insedierebbero fra quelle indicate nell’osservatorio dei valori
immobiliari della F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobi-
liari Professionisti) come zone omogenee di isovalore per la
città di Napoli. le preferenze hanno pertanto rivelato che gli
ambiti urbani maggiormente apprezzati sono quelli di Posillipo,
che presenta le migliori qualità ambientali e caratteristiche
socio-economiche a dispetto di una scarsa accessibilità, se-
guito dai quartieri Vomero e Chiaia, che invece presentano, a
parità di contesto socio-economico, una migliore accessibilità
ma peggiori livelli di qualità ambientale.
le analisi effettuate hanno rappresentato senz’altro un test ef-
ficace ed efficiente per la stesura finale del questionario. Nel
paragrafo che segue sono esposti i primi risultati ottenuti con
la calibrazione del modello logit multinomiale.

2.3 Il modello “multinomial logit”

Il modello di tipo logit multinomiale definito rappresenta, ad
oggi, uno tra i modelli di utilità aleatoria più diffusamente utiliz-
zati.
Tali modelli si basano sull’ipotesi che i residui aleatori θi siano
tutti indipendentemente ed identicamente distribuiti (i. i. d.) se-
condo una variabile aleatoria di Gumbel avente media nulla e
parametro θ, ovvero θi,i sia un parametro diverso da zero e
pari a 

e che, per j≠i, θi,j sia eguale a zero (ipotesi di alternative indipen-
denti13), considerando che la matrice varianza/covarianza sia
una matrice diagonale. 
mediante tali assunzioni si dimostra che la funzione di proba-
bilità di scegliere l’opzione J, del set Ii costituito da n alternative,
è pari a:

Per brevità di trattazione si riportano di seguito i risultati pre-
liminari relativi alla applicazione e alla calibrazione del modello
di scelta della residenza (v tabella 6). 
le variabili esaminate sono state selezionate e valutate nelle
precedenti fasi di studio (v. tabella 5).
Ai fini della determinazione della funzione di utilità, la calibra-
zione del modello logit è stata condotta utilizzando il software
BIoGEmE ver. 1.6 (Bierlaire, 2007). 
Pur trattandosi di una prima indagine di studio è possibile os-
servare che i risultati ottenuti in tabella 6 risultano coerenti
con le aspettative dell’analisi. Difatti, le variabili “accessibilità” e
“qualità ambientale” lette in termini di utilità presentano segno
positivo ed hanno, altresì, una elevata significatività statistica.
Per altro verso, la variabile contesto socio-economico, letta in
termini di disutilità, presenta invece segno negativo ed è con-
notata da una buona significatività statistica.
I valori ottenuti per le variabili considerate confermano sia le
ipotesi alla base del modello che le effettive dinamiche del mer-
cato locale, dove la percezione della bassa qualità ambientale
e del degrado sociale che caratterizza gran parte dei contesti
urbani metropolitani, influenza fortemente la scelta del luogo di
residenza e dunque la localizzazione degli investimenti in tale
settore.
Pur rappresentando, dunque, lo studio in oggetto una prima
applicazione svolta con riferimento ad un limitato campione di
intervistati, i risultati ottenuti appaiono ampiamente positivi e
confermano la validità dell’approccio utilizzato per la problema-
tica proposta.

2.4 Conclusioni e prospettive future

lo studio qui proposto costituisce il primo passo di un progetto
di ricerca più ampio sulla definizione di un modello di utilità alea-
toria per la localizzazione degli investimenti immobiliari.
I risultati ottenuti, ampiamente positivi e calibrati su variabili
selezionate per il caso di scelta della residenza, sono adegua-
tamente rappresentativi delle scelte operate dalle categorie
dei piccoli proprietari e degli affittuari. 
l’indagine SP condotta ha costituito, nel presente studio, una
fase preliminare di piloting al fine di calibrare il questionario
per la valutazione delle alternative di scelta residenziali; inoltre
tale indagine ha consentito di selezionare, attraverso un Frac-
torial Factorial Design, gli scenari da valutare ed ha anche per-
messo di raccogliere informazioni utili per la definizione finale
del questionario da applicare in future sperimentazioni.
In generale, l’approccio utilizzato appare appropriato nel co-
gliere gli elementi di percezione che caratterizzano il problema
di scelta ed è inoltre coerente con le dinamiche del mercato
immobiliare locale in cui è stata condotta l’analisi. 
Il modello di scelta proposto è stato calibrato in base ad un
modello multinomial logit, ed i risultati ottenuti sono sicura-
mente coerenti con le aspettative e le ipotesi alla base del pro-
blema di scelta.
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tab. 6 - Calibrazione del modello e test statistici

13 Si definiscono indipendenti le alternative per le quali i valori degli attributi della funzione di utilità non dipendono anche dalle atre alternative che costitui-
scono il set a disposizione degli utenti e ciò è formalmente espresso dai caratteri della matrice varianza/covarianza appena illustrati.



Il successivo step dello studio consisterà nel somministrare il
questionario definitivo, messo a punto nella fase di piloting qui
svolta, ad un campione selezionato di intervistati sufficiente-
mente ampio14. 
Attraverso l’utilizzo del modello multinomial logit potrà essere
anche ottenuta una misura della probabilità per le varie alter-
native di investimento e per i diversi scenari prefigurabili nel-
l’ipotesi di alternative indipendenti.
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14 la dimensione minima campionaria varia da un minimo di 150 ad un massimo di 1200 interviste.
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3.1 Premessa

Negli ultimi anni, dopo lunga assenza dal dibattito culturale

e politico, il problema casa è ritornato di attualità. 

E’ emerso infatti un disagio abitativo indiscutibile ed in ra-

pida crescita: oltre alle “classiche” situazioni di povertà con-

clamata, ci si trova infatti con un aumento della difficoltà a

reperire una casa a prezzi compatibili con il reddito da

parte di un numero crescente di famiglie della fascia bassa

della classe media.

Una delle possibili risposte a questa nuova domanda abita-

tiva, non solvibile sul libero mercato, appare, anche sulla

scorta di positive esperienze in altri Paesi, quella del social

housing, cioè di abitazioni in affitto a canone sensibilmente

inferiore ai canoni di mercato, in grado però di ripagare l’in-

vestimento iniziale, garantendo una redditività “etica”.

Questo intervento intende, delineare a partire da un sinte-

tico quadro generale, le modalità attuative di un Fondo Im-

mobiliare etico e presentare una valutazione preventiva di

Fattibilità Finanziaria dell’investimento.

3.2 Il disagio abitativo1

Il mercato immobiliare residenziale è all’inizio di una fase re-

cessiva, avviatasi nel 2008, dopo un periodo espansivo (iniziato

negli anni 1997 e ‘98) particolarmente intenso. Dovuto ad al-

cuni fattori congiunturali:

- la crescita del numero delle famiglie negli anni 90;

- l'entrata nell'euro, con bassa inflazione e calo dei tassi d'in-

teresse, e la conseguente appetibilità dei mutui immobiliari,

con tassi ai minimi storici;

- la contrazione dei mercati finanziari e il ritorno al mattone

per proteggere i propri risparmi;

- una domanda sostenuta di miglioramento della propria con-

dizione abitativa (si vende l'immobile nel quale si risiede per

acquisirne uno di qualità migliore).

Il trend favorevole, come detto di durata insolitamente lunga rispetto

ai cicli precedenti, ha visto crescite elevate dei prezzi medi: dal 1997

e al 2004 vi è stato infatti un incremento medio dei prezzi a valori

costanti di poco inferiore al 20% (vedi fig. 1), con punte massime,

tra le grandi città, a Milano e Roma e minime a Torino. 

Abstract

Social housing could be a  possible answer to the problem of housing which in recent years has once again become a present

issue. The problem of housing, seen as a privation, has hit not only the “classically” clear poverty stricken classes but  also the

lower and middle- class families. This situation is due not only to rent prices but above all to high – rising prices. As noted the ri-

sing rents not only depend on buying – selling trends but also on other variables which do not always have to do with the building

real estate sector. The price rigidity which would allow one to become a house- owner is influenced by the unsatisfied need for

rented accommodation felt by the lower – middle income groups. These groups are finding it difficult to find rented accommo-

dation given the rent prices and so are keen on finding low – cost housing in the buying selling market. The use of an ethical buil-

ding fund could be a possible solution. However this would require a carefully evaluated estimate of the kind of financing needed

so that the cost could be borne and to calibrate sensibility the key factors. Of course, the most snitable means for such an eva-

luation is an economic financing plan. 

The carrying – out of such a means would imply the leasing at a moderate rent of housing property linked naturally to a concrete

fleasibility from political and urban planning point of view (of a standardization type). All this would allow the local authorities to take

possession of areas to be used in these interventions. The simulation carried out therefore confirms the possibility also from a fi-

nancial economic  point of view of setting up ethical building funds in a position to offer accommodation at a significantly lower price

to the rents now on the market.

KEY WORDS: value – urbanization – price – housing
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Quello però che qui interessa è che, a fronte di questi incre-

menti dei prezzi sul mercato delle compravendite, si è aperta,

a partire dalla fine degli anni 90, una forbice tra crescita degli

affitti e crescita dei redditi delle famiglie (vedi fig. 2): mentre in-

fatti i canoni hanno seguito l'andamento dei prezzi, i redditi delle

famiglie sono aumentati molto lentamente con la conseguenza

di diminuire l’affordability delle famiglie. 

In altri termini, la possibilità di accedere ad una abitazione, sia

in proprietà, sia, per le famiglie a più bassi redditi, in affitto, è

fortemente diminuita.  Il fenomeno risulta ancora più evidente

nelle grandi città dove, tradizionalmente, si concentra il disa-

gio abitativo (vedi tab. 1): nelle città con oltre 250.000 abitanti

l’affitto medio è cresciuto, nel periodo 1999-2006, di oltre il

112% (+ 16% annuo).  

Conseguentemente, l’incidenza del canone di locazione sul red-

dito delle famiglie è anch’essa aumentata (vedi tab. 2 e 3): al

2007, secondo una stima recente, sono numerose le famiglie

che presentano una situazione di disagio, con un affitto che

pesa ben oltre il 30% sul reddito, percentuale considerata

come soglia massima accettabile, pena la compressione di

altri bisogni primari.

L’andamento dell’affitto, come noto2, dipende non solo dall’an-

damento delle compravendite, ma anche da variabili non tutte

interne al settore edilizio - immobiliare: le abitazioni da locare

rappresentano un settore di investimento del risparmio pri-

vato in competizione con altri settori in termini di rendimenti.

La disponibilità ad investire per la locazione da parte di un sog-

getto economico dipende, cioè, non solo dall’andamento dei

prezzi sul mercato della compravendita, ma anche da un af-

fitto atteso soddisfacente, che rifletta un differenziale positivo

tra il livello dei rendimenti degli affitti riscuotibili nel libero mer-

cato e quello ottenibile da investimenti a basso rischio (ad

esempio i titoli di stato) nel mercato finanziario. 

Queste considerazioni rimandano al ruolo della locazione nel

funzionamento generale del mercato immobiliare residenziale.

Già si è osservato in passato3 come i prezzi delle abitazioni

delle sezioni inferiori del mercato, che rappresentano la soglia

di solvibilità per accedere alla proprietà dell’abitazione, presen-

tino una rigidità verso il basso, comprimendo l’intero ventaglio

dei prezzi. Tale rigidità dei prezzi di accesso alla proprietà è de-

terminata da una domanda insoddisfatta di alloggi in affitto

espressa dalle classi medio - basse di reddito che, anche per i

motivi sopra accennati, forzosamente, data la difficoltà a repe-

rire abitazioni in affitto e dato il livello dei canoni, preme sulle

fasce basse del mercato della compravendita.  In questo

senso, allargare il mercato dell’affitto, e soprattutto il ventaglio

dei fitti rispetto ai redditi, può avere un duplice effetto positivo:

da un lato fluidificare il mercato, consentendo un migliore uti-

lizzo del patrimonio abitativo e quindi, indirettamente, favorire

la mobilità e, dall’altro, un effetto di calmieramento dei prezzi di

vendita delle abitazioni, in particolare dei segmenti più bassi.

In altri termini, oggi, infatti, ad un ampio ventaglio di caratteri-

stiche funzionali e posizionali delle abitazioni non corrisponde

un altrettanto ampio ventaglio delle locazioni.  In specifico, nelle

abitazioni a basso livello qualitativo e prestazionale, dove l’inve-

stimento iniziale è stato largamente ammortizzato, si riscon-

trano affitti relativamente elevati: la locazione risulta in questo

modo regressiva sul reddito.

3.3 Fondi immobiliari per alloggi a canone moderato

In questa situazione, accanto ad un indispensabile aumento

delle risorse pubbliche da destinare al fabbisogno delle fami-

glie in situazioni critiche di povertà conclamata, appare di no-

tevole rilevanza il tema della realizzazione di alloggi a canone

moderato promossa da soggetti del “privato sociale” in senso

lato quali le Fondazioni bancarie. Si tratta, senza dubbio, di una

novità importante nella, ormai storica, serie di interventi a fa-
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fig. 1 - Prezzi abitazioni nuove nelle 13 principali città, 
fonte Nomisma 2007

fig. 2 - Prezzi, affitti e redditi delle famiglie, fonte: Nomisma 2007

tab. 1  – Crescita dei fitti nelle città con più di 100.000 abitanti, 
fonte: BCE, Censis-Sunia 2007

tab. 2  – Incidenza dei fitti sul reddito, Fonte: Cresme 2007
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vore della casa: per la prima volta vi è un impegno, superando

la logica del contributo a fondo perduto, ad investire capitali

non pubblici. Ciò dovrebbe permettere di attrarre risorse finan-

ziarie aggiuntive di investitori sensibili alle problematiche so-

ciali, prospettando, nel medio - lungo periodo, il rientro dei

capitali investiti ed una remunerazione, seppur “etica”, dell’in-

vestimento stesso.Lo strumento operativo più opportuno, indi-

viduato tra l’altro sia in sede nazionale4, sia dall’ACRI5, sembra

essere quello del Fondo immobiliare. 

Orientativamente, un fondo immobiliare etico destinato alla

realizzazione di alloggi da locare a canone moderato potrebbe

avere le caratteristiche illustrate di seguito6.

Target: nuclei familiari o singole persone in situazione di vulne-

rabilità sociale purché con capacità reddituali (famiglie anche

monoparentali, giovani coppie, anziani, stranieri e altre catego-

rie di persone), selezionate in base alle priorità riscontrate nei

diversi territori e con una particolare attenzione alla realizza-

zione di un adeguato mix sociale.

Modalità operative: interventi su aree o edifici ceduti al Fondo

da Enti pubblici o da altri soggetti tramite cessione a titolo gra-

tuito o a condizioni agevolate della proprietà o dei diritti di su-

perficie o d’uso per un minimo di 30 anni o ceduti in apporto

partecipando al Fondo.

- Dimensione degli edifici: adeguata in funzione delle aree

di intervento, coerente con le tipologie locali, con partico-

lare riguardo alla qualità architettonica e al contesto pae-

saggistico - ambientale.

- Alloggi di diversa dimensione e composizione.

- Costi di costruzione contenuti attraverso la selezione com-

petitiva dei costruttori.

- Utilizzo nella costruzione e nella ristrutturazione di materiali

eco-compatibili, con particolare attenzione all’efficienza ener-

getica, alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla mobilità

(ad esempio facilità di accesso al sistema di trasporto pub-

blico o utilizzo di mezzi con limitato impatto ambientale).

Coinvolgimento della comunità locale di riferimento e atten-

zione alla qualità micro-urbana.

Caratteristiche della locazione permanente: gli alloggi saranno

locati di massima attraverso contratti concordati della durata

da 3+2 a 6+2 anni con verifica alla scadenza della sussistenza

o meno dei requisiti di assegnazione e della congruità del ca-

none rispetto al reddito. 

Canone moderato (in media -25% rispetto a quello di libero

mercato) con differenziazione dei canoni in funzione del red-

dito (ad esempio: -10%, -25%, -40% rispetto al canone di li-

bero mercato).

Eventuale compresenza al piano terreno degli immobili di atti-

vità economiche a canone di mercato.

Sensibilizzazione degli inquilini nella gestione ambientale delle

unità immobiliari e degli spazi condominiali.

Modello gestionale: il Fondo immobiliare (finanziato principal-

mente da Fondazioni bancarie e Cassa DD.PP.), cercando di

coinvolgere altri investitori (Regione, Comuni, BEI, privati, ecc.),

si propone di ottenere una redditività “etica” dall’investimento

(ad esempio 2 punti oltre l’inflazione).  L’investimento viene co-

perto con una bassa leva finanziaria (ad esempio: equity 60%

e finanziamento 40%).  I promotori del fondo selezionano una

SGR (Società di Gestione del Risparmio) ed un advisor tecnico-

sociale.  I sottoscrittori del Fondo, attraverso un organo ad hoc

(ad es. un comitato) curano con l’advisor il montaggio prelimi-

nare degli interventi immobiliari per proporli alla SGR. 

Il meccanismo di exit strategy, da inserire nel regolamento del

Fondo, potrebbe prevedere, a titolo esemplificativo, i seguenti

passaggi (sulla base del caso Fondo Abitare Sociale 1 della

Fondazione Cariplo):

1. il Fondo offre gli alloggi all’Amministrazione Comunale di

pertinenza, o ad altro soggetto dalla stessa indicato, che avrà

il diritto, ma non l’obbligo (opzione call), di acquistarli ad un

prezzo pari all’investimento iniziale capitalizzato al tasso di in-

flazione, maggiorato del 2%, a patto che l’Amministrazione

pubblica si impegni a destinare l’immobile alle medesime fina-

lità del fondo per un periodo da definire;

2. il Fondo offre gli alloggi invenduti agli inquilini ad un prezzo

pari all’investimento iniziale capitalizzato al tasso di inflazione,

maggiorato del 3-4%, nel caso in cui gli inquilini abbiano man-

tenuto un tasso di morosità mediamente inferiore all’1% e

non abbiano danneggiato il patrimonio; 

3. il Fondo può cedere gli alloggi rimanenti sul mercato per un

periodo di 12  mesi;

4.  il Comune, o altro soggetto da questo indicato, si impegna

ad acquistare ad un prezzo pari all’investimento iniziale capi-

talizzato al tasso di inflazione ridotto del 30% gli eventuali al-

loggi che risultassero invenduti dopo i precedenti 3 passaggi.

L’exit strategy relativa agli spazi commerciali potrebbe preve-

dere la vendita degli stessi sul mercato ai prezzi correnti.

Per favorire da parte degli inquilini un utilizzo “virtuoso” dell’im-

mobile locato, potrebbero essere prese in esame forme di in-

centivo in occasione del rinnovo del contratto.

Modello abitativo: servizi comuni e gestione amministrativa so-

ciale. “Patto” con gli inquilini (gestione aree verdi e spazi co-

muni, servizi aperti al quartiere, ecc.) ed eventuali forme di

garanzia e di accompagnamento.  Previsione di eventuali inter-

venti di accompagnamento sociale per gli inquilini, ove ritenuto

necessario, con costi a carico delle Fondazioni.

3.4 Valutazione preventiva: la simulazione finanziaria

Un Fondo Immobiliare etico con le caratteristiche simili a quelle

descritte richiede una attenta valutazione preventiva di tipo fi-

nanziario che consenta sia di verificarne la sostenibilità, sia,

eventualmente, di tarare in modo opportuno le variabili chiave.

Lo strumento più adatto per tale valutazione è senza dubbio

un Piano Economico Finanziario (PEF) che simuli i flussi di cassa

in entrata ed in uscita del Fondo lungo tutto la durata dello

2 Prizzon F., (2005),  Casa affitto - Il sostegno alla locazione in Piemonte, Nuova Riprografica, Torino.
3 Prizzon F., Zorzi F, (1998), Elementi di analisi del mercato dell’affitto a Torino, in Curto R. La casa scambiata, Stige edizioni, Torino.
4 Il Piano Casa, recentemente elaborato dal Governo, prevede l’aumento dell’offerta di alloggi, offerta che sarebbe finanziata , oltre a fondi statali, attraverso

l’utilizzo del risparmio postale per dar vita, tramite la Cassa DD.PP, ad un maxi fondo immobiliare nazionale (vedi L. 133 del 6/8/2008, art. 11).
5 Le Fondazioni di origine bancaria, riunite nell’ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio.
6 Le caratteristiche si riferiscono all’ipotesi di costituzione di un Fondo Immobiliare etico per la Regione Piemonte, in via di attivazione.
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stesso, allo scopo di stimare la redditività attesa.    

Lo schema sintetico è rappresentato alla fig. 3.

Ai fini valutativi, vale la pena sottolineare come, al di là delle tec-

niche di predisposizione di un PEF, la bontà delle simulazioni

siano insite nella conoscenza specifica dei mercati immobiliari

locali (e conseguentemente nella stima dei ricavi) e nella stima

dei costi di investimento. Si tratta di un processo valutativo che

consente, sulla base di un set di dati il più possibile attendibile,

di verificare le ipotesi di intervento e calibrare alcune variabili

(livello e distribuzione dei canoni, exit strategy, leva finanziaria,

ecc., fino a giungere a scenari in grado di soddisfare gli obiet-

tivi di redditività prefissati.

In questo quadro, a titolo puramente esemplificativo, vorrei pro-

porre i risultati di alcune simulazioni finanziarie effettuate con

riferimento alla Regione Piemonte e ad un Fondo di 110 mi-

lioni di euro.

Fissata la dimensione dell’ipotetico Fondo, si sono analizzati pre-

liminarmente i canoni medi di affitto relativi ai capoluoghi piemon-

tesi, soffermandosi poi su Torino, città per la quale si dispone di

dati più disaggregati e puntuali. I canoni medi e l’incidenza media

sui redditi delle famiglie sono riportati alle tabelle seguenti. 

I canoni medi di mercato appaiono, come prevedibile, molto di-

versi da capoluogo a capoluogo: a Torino, ad esempio, si riscon-

trano canoni pari a circa due volte quelli di Vercelli. Tale

situazione ha suggerito di suddividere i capoluoghi in due

“aree”: l’area A, che raggruppa le città con canoni più elevati,

e l’area B con le restanti (vedi tab. 3). L’area A mostra anche

la più elevata incidenza del canone sul reddito (vedi tab. 4): si

è così ipotizzato di concentrare il 70% degli interventi del

Fondo nelle città dell’area A ed il 30% nell’area B.

fig. 3 – Diagramma di flusso del modello

tab. 3 – Canoni di locazione capoluoghi piemontesi - valori medi di mer-
cato, fonte: Consulente Immobiliare, primavera 2008

tab. 4 – Incidenza del canone di locazione sul reddito delle famiglie,
fonte: Elaborazione su dati Tagliacarne

tab. 5 – Canoni di locazione Torino – valori medi di mercato (€/mese)
fonte: IV Rapporto Osservatorio condizione abitativa – Città di Torino



Dal punto di vista dei canoni, la situazione simulata è quella rias-

sunta alla tab. 6: tali valori, che costituiscono un dato input,

sono già il risultato di varie simulazioni effettuate per determi-

nare uno scenario equilibrato.

I costi di investimento sono riassunti alla tab. 7: il costo to-

tale di realizzazione parametrico è pari a circa € 1.500 a

superficie lorda. 

I costi di gestione (vedi tab. 8) comprendono, oltre alle manu-

tenzioni, sia la gestione amministrativa-sociale, sia le assicura-

zioni e le commissioni alla SGR.

A partire dai dati di input ipotizzati, in un orizzonte temporale

di 30 anni , e considerando che le aree (o gli edifici) vengano ce-

duti gratuitamente in diritto di superficie (o d’uso), i risultati ot-

tenuti sono i seguenti:

E’ da segnalare che nella simulazione gli alloggi vengono locati

ad un canone mediamente inferiore del 32,80% rispetto ai va-

lori di mercato nelle città dell’area A e del 28,00% nelle città

dell’area B.  In questo quadro potrebbe anche essere valutata

l’opzione di costituire un “Fondo di garanzia” sul rendimento

che copra una parte del rischio di riferimento.

Una metodologia come quella indicata, cioè la realizzazione di

un patrimonio abitativo in locazione a canone moderato, ap-

pare legata nella sua concreta fattibilità a politiche e pratiche

urbanistiche (di tipo perequativo) che consentano agli Enti locali

di entrare in possesso di aree da mettere a disposizione per gli

interventi.

La simulazione effettuata conferma dunque la possibilità,

anche sul piano economico finanziario, di costituire Fondi Im-

mobiliari etici in grado di offrire alloggi a canone significativa-

mente inferiore ai canoni di mercato.
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tab. 6 – Dati di input di affitto ipotizzati per le aree A e B

tab. 7 – Costi di realizzazione per le aree A e B

tab. 8  – Costi di gestione per le aree A e B
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La legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) ha introdotto nel-

l’ordinamento alcune norme destinate a modificare in misura

radicale le politiche dei suoli per l’edilizia residenziale sociale

(ERS).

All’art. 2 la legge stabilisce che “L’indennità di espropriazione

di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore

venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad at-

tuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ri-

dotta del 25 per cento. Nei casi in cui è stato concluso

l’accordo di cessione … l’indennità è aumentata del 10 per

cento” (c. 89) e che “Le disposizioni (…) si applicano a tutti i pro-

cedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione

dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa” (c. 90).

Nel precedente art. 1 la legge introduce la norma innovativa

secondo cui “in aggiunta alle aree necessarie per le superfici

minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde

pubblico o a parcheggi (…) negli strumenti urbanistici sono de-

finiti gli ambiti la cui trasformazione è subordinata  alla ces-

sione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma

consortile, di aree o immobili da destinarsi a edilizia residen-

ziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione al-

l’entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile

prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone cal-

mierato, concordato e sociale” (c. 258). Aggiungendo che “il

comune può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti urba-

nistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti

di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per

gli ambiti di cui al comma 258” (c. 259)1.

La legge, quindi, per un verso recepisce le sentenze n. 348 e

n. 349 del 2007 della Corte Costituzionale che hanno dichia-

rato illegittimo il cosiddetto criterio della semisomma per la

determinazione della indennità espropriativa2 e afferma la ne-

cessità di impiegare il criterio del valore venale; per l’altro, ri-

conosce i suoli per  l’ERS come standard urbanistico ossia

come dotazione territoriale.

4.1 L’ERS come dotazione territoriale

4.1.1 Le nuove possibilità operative

La norma di legge sui “suoli per l’ERS come standard urbani-

stici” consente ai Comuni di:

a) incrementare la quantità di suoli che, attraverso i piani at-

tuativi, entrano a far  parte del loro “patrimonio indisponi-

bile” e vengono destinati a servizi (parcheggi, verde,

attrezzature…);

4. Nuove politiche dei suoli per l’edilizia residenziale sociale

Stefano Stanghellini, Università IUAV di Venezia - Dipartimento di Urbanistica,

Convento delle Terese - Dorsoduro 2206 - 30123, Venezia

tel: +39 051 221108 
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Abstract

The norm which modifies the calculation criteria to be adopted in the case of the compensation given where areas suitable for buil-

ding were appropriated , was included in the 2008 budget. This norm stipulates that the compensation for the area to be built on

is determined in equal measure by the area’s selling value and the land recognised for ERS as part of the town planning stand or

rather as part of the territorial endowments. According to ERS, the use of territorial  endowments necessitates that the choices

made by the town Council Administration must be supported by technical advice from the different disciplinarians. These being a so-

cial analysis of the choice fits in with the town planning project and an estimative evaluation. All of which, at this stage, has the task

of defining the possible equivalent for the transfer to ERS operators of the right to use the territory for ERS accommodation. The

possible inclusion in ERS programme for additional public works, the duration of the right to use the territory  and the leasing rates

must  all be stipulated now. The rules laid down in the 2008 budget stipulate that the fulfilment of town planning projects and the

results of all ERS projects must be in line with market costs and prices, without taking into consideration the “administrative prices”

laid down for the ERP in the seventies. In such a different set-up, the social policies cannot set aside the administration of the income

in it’s a absolute and differential components, town planning standardization, housing tax grants, extra duties and standard planning

practise to be extended to the ERS. Therefore these are the up to date means to be used for the administration of an income which

would put together an hypothetical “map of building values”. Unfortunately , few town councils have equipped themselves with the

technical and administrative means which are indispensable in order to manage together clearly and efficiently building tax regula-

tions, expropriation, compensation, standardization and compensatory mechanisms and negotiation procedures.        

KEY WORDS: housing – planning – price – standardization

1 Sempre nell’art. 1, un’altra norma di rilievo per l’attuazione dei piani urbanistici è la seguente: “Nel testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di re-

gistro … è aggiunto, infine, il seguente periodo: ‘Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione

dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni

dalla stipula dell’atto: 1 per cento’.” (c. 25). Viene così reintrodotta una norma tesa ad agevolare le transazioni immobiliari funzionali all’attuazione dei piani

urbanistici, ed in particolare il trasferimento dei diritti edificatori nei piani di impostazione perequativa e compensativa.
2 Il cosiddetto criterio della semisomma era stato reintrodotto dal noto art. 5-bis del dl n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del medesimo anno

e poi inglobato nel Dpr n. 327 del 2001 contenente il Testo unico sull’espropriazione per pubblica utilità. All’indomani del recepimento dell’art. 5-bis nella

legge n. 359, avevo pubblicato il saggio: “Inefficienze ed iniquità nella determinazione dell’indennità espropriativa dopo la legge n. 359 del 1992”, Genio Ru-

rale, n. 4, 1993. Il titolo stesso enunciava la tesi, argomentata nel testo sotto il profilo economico estimativo, che poi la Corte Costituzionale, dopo quindici

anni, ha assunto collegandosi all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

e delle libertà fondamentali.
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fig. 1 - Quadro degli strumenti utilizzabili
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b) disporre di una quota dei suoli di tale “patrimonio indispo-

nibile” da utilizzare in modo specifico per l’ERS (vincolo di de-

stinazione);

c) assegnare questi suoli, tramite procedure di evidenza

pubblica, agli operatori dell’ERS, pubblici e privati, per realiz-

zare alloggi in diritto di superficie o analogo titolo.

Più in generale la norma di legge apre alla possibilità di:

a) programmare, attraverso “Piani Casa” o strumenti ana-

loghi, una offerta di ERS articolata, capace quindi di inter-

cettare i diversi segmenti della domanda abitativa non in

grado di accedere agli alloggi offerti nel libero mercato, in

particolare la domanda sociale rivolta alla locazione;

b) creare insediamenti misti dal punto di vista sociale, favo-

rendo la solidarietà e l’integrazione (famiglie giovani e per-

sone anziane, cittadini immigrati e cittadini di origine italiana,

ecc.).

Per contro, la legge nazionale non precisa:

• la nozione di “edilizia residenziale sociale”3;

• la quantità di suoli di cui i Comuni possono richiedere la

cessione per ERS;

• le proporzioni con cui i suoli acquisiti possono essere di-

stribuiti fra le varie forme di ERS.

Tali decisioni competono, a seconda dei casi, alle leggi regionali

e agli strumenti urbanistici dei Comuni. Interessanti spazi si

aprono anche per l’attività di coordinamento territoriale che

compete alle Province.

4.1.2 La connessione con l’innovazione urbanistica regionale

Con le innovazioni legislative nazionali sopra commentate si

pone in grande sintonia, in Emilia-Romagna, il progetto di legge

“Governo e Riqualificazione sociale del Territorio”. Il progetto

raccorda i nuovi principi nazionali con la legislazione urbani-

stica regionale nei seguenti termini:

• il piano strutturale comunale (PCS) stabilisce il fabbisogno

complessivo di alloggi ERS;

• una quota del 20% della produzione edilizia, riferita al di-

mensionamento complessivo dei nuovi insediamenti resi-

denziali previsti, è destinata ad ERS;

• il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

può ampliare o ridurre la quota ERS per adeguarla a speci-

fiche condizioni locali;

• il piano operativo comunale (POC) specifica il fabbisogno di

ERS e individua le aree da cedere al Comune che possono

essere distinte in due quote: una per alloggi in locazione per-

manente ed una per le altre tipologie di ERS.

3 Successivamente, il decreto interministeriale del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, ha definito alloggio sociale “l’unità

immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale … di ridurre il disagio abitativo”. Sono tali “gli al-

loggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o

immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico –  destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni ed anche alla proprietà. Il servizio di edi-

lizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la preva-

lenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all’accesso alla proprietà della casa ... L’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale

costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle leggi re-

gionali”.
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4.1.3 Le discipline coinvolte

L’impiego per l’ERS dei suoli ottenuti come dotazioni territoriali

richiede che le scelte delle Amministrazioni Comunali siano as-

sistite dal contributo tecnico proveniente da più ambiti discipli-

nari. In particolare, dall’analisi sociale, per l’appropriata

individuazione di una domanda molto segmentata e diversa-

mente caratterizzata in ogni segmento, dalla progettazione ur-

banistica, per vari aspetti fra cui l’integrazione degli alloggi ERS

negli insediamenti residenziali, e dalla valutazione estimativa.

In quest’ultimo campo, si tratta di assistere l’Amministrazione

Comunale nel definire l’eventuale corrispettivo per la cessione

agli operatori ERS del diritto di fruire del suolo al fine di potervi

realizzare gli alloggi ERS, l’eventuale inclusione nel programma

ERS di opere pubbliche aggiuntive, la durata del diritto di usare

il suolo, l’importo dei canoni di locazione.

Una interessante possibilità operativa è quella di combinare

l’acquisizione gratuita dei suoli al patrimonio indisponibile co-

munale con il loro utilizzo tramite la finanza di progetto, e in

particolare con gli strumenti regolati dagli artt. 142 –151

(concessione di lavori pubblici) e 152 - 160 (finanza di progetto

su proposta del promotore) del Codice dei Contratti Pubblici

(D.lgs n. 163/2006), conferendo così al soggetto privato com-

piti tradizionalmente svolti dal soggetto pubblico appaltante (ad

es. la progettazione)4.

4.2 L’impiego di altri strumenti

L’introduzione nell’ordinamento della norma inerente “l’ERS

come standard” non esclude l’impiego degli altri strumenti di

cui, in vari Comuni, negli ultimi anni si è avviata la sperimenta-

zione allo scopo di produrre un’offerta di ERS. In particolare

non esclude:

a) la perequazione urbanistica;

b) i dispositivi premiali eventualmente associati alla pere-

quazione urbanistica;

c) le misure che realizzano la funzione sociale del diritto di

proprietà regolato dalla perequazione urbanistica;

d) le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dei suoli

da trasformare;

e) le procedure negoziali.

4.2.1 La perequazione urbanistica

Grazie alla perequazione urbanistica il Comune può acquisire

la proprietà dei suoli anche senza il vincolo imposto dalla Finan-

ziaria (suolo come dotazione territoriale e quindi facente parte

del patrimonio indisponibile). Il suolo può entrare nel patrimo-

nio disponibile del Comune ed essere impiegato per più obiet-

tivi, quali ad esempio la cessione in proprietà nell’ambito delle

politiche abitative (e quindi per produrre alloggi di ERS da ce-

dere in proprietà a prezzo convenzionato), l’ottenimento di ri-

sorse in grado di finanziare i programmi ERS nei suoli ottenuti

quali dotazioni territoriali, la realizzazione delle medesime

forme di ERS possibili nei suoli ottenuti quali dotazioni territo-

riali.

4.2.2 I dispositivi premiali

Si è già segnalato che legge Finanziaria 2008 ha previsto che

“Ai fini dell’attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione

di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio,

di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale

degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni

degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volume-

tria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità

edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.” (Art.1,

c. 259).

I dispositivi premiali5, siano essi associati o no alla perequa-

zione urbanistica, in genere:

- non danno luogo alla cessione dei suoli al Comune;

- orientano la produzione privata di ERS verso specifiche po-

litiche abitative (ad es. edilizia in proprietà a prezzo conven-

zionato, affitto a canone calmierato a tempo determinato).

4.2.3 Le misure che realizzano la funzione sociale del diritto

di proprietà

Concretizzano la funzione sociale del diritto di proprietà alcuni

dispositivi di pianificazione urbanistica i quali prescrivono che

una quota dei diritti edificatori assegnati dallo strumento ur-

banistico alla proprietà dei suoli, sia destinata all’ERS, in ge-

nere per produrre alloggi locati a canone calmierato a tempo

determinato. La proprietà dei suoli, anche in questo caso, resta

privata.

Gli urbanisti che vogliono inserire quote di ERS negli interventi

privati di edilizia residenziale, adottano due strade alternative:

• l’attribuzione di una capacità edificatoria dedicata all’ERS

aggiuntiva a quella generata dall’indice di edificabilità pere-

quativo, oppure:

• il vincolo di destinazione ad ERS di quota parte (es. 20%)

dell’edificabilità derivante dall’indice perequativo.

Merita evidenziare le differenti implicazioni di tale scelta. Nel

primo caso, aumenta il dimensionamento residenziale del

piano e cresce, in misura contenuta e variabile, il valore del ter-

reno. Nel secondo caso, invece, non varia il dimensionamento

del piano e si riduce, in misura contenuta e variabile, il valore

del terreno. L’effetto sul valore del terreno è variabile perché

dipende dal tipo di ERS (es. convenzionata in proprietà, affitto

calmierato) e dei suoi parametri economici (es. livello del

prezzo, durata della concessione), e quindi da scelte compiute

dall’Amministrazione Comunale in un momento successivo a

quello di redazione dello strumento urbanistico perequativo.

4.2.4 Le procedure concorsuali

Le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dei suoli da

trasformare possono essere utilizzate dal Comune per più

obiettivi. Ad esempio, per acquisire gratuitamente dei suoli che

entrino a fare parte de suo patrimonio disponibile. Oppure

anche per massimizzare i benefici pubblici ritraibili dall’investi-

mento privato, fra cui può figurare l’ERS in tutte le sue varie

forme.

Pro.Urba.Ter. LaborEst   n.3/2009

4 Al riguardo, dalla recente esperienza di alcune importanti gare andate deserte si trae l’insegnamento di non attivare procedure di evidenza pubblica senza

avere preventivamente verificato la sostenibilità finanziaria dell’investimento privato, attraverso appropriate valutazioni, ed accertato la forma concorrenziale

del mercato di riferimento, e quindi, nel caso di oligopoli collusivi, senza avere svolto attività di marketing per rendere il mercato più aperto e concorrenziale.
5 In Emilia-Romagna, si veda anche il progetto di legge regionale Art. A-6-ter: Misure per l’attuazione degli interventi di ERS punto 2 sul concorso dei soggetti

privati.
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Attraverso le procedure concorsuali, nel sistema di pianifica-

zione riformato dalle recenti leggi regionali, per un verso la co-

siddetta chance edificatoria assegnata ai suoli urbani dal piano

strutturale (PSC) si evolve in diritto di costruzione, per l’altro il

beneficio privato così ottenuto, ossia il plusvalore fondiario,

viene in parte socializzato grazie alla contestuale decisione di

realizzare ERS od opere pubbliche.

4.2.5 Le procedure negoziali

Nelle procedure di tipo negoziale occorre individuare il punto di

equilibrio tra il beneficio privato ed il beneficio pubblico. Tale ri-

cerca è particolarmente delicata dal punto di vista etico e, al-

l’interno del territorio comunale, comporta una perequazione

di tipo finanziario, poiché gli interventi oggetto di negoziazione

presentano diverse strutture di costi e di ricavi, perché diverse

sono implicazioni economiche delle varie forme ERS, e via di-

cendo.

Tanto nelle procedure negoziali che in quelle concorsuali, l’ap-

propriata individuazione del punto di equilibrio condiziona il rag-

giungimento dell’obiettivo, costituito dal soddisfacimento della

domanda sociale. In entrambi i casi, occorre distinguere la ren-

dita creata dal piano urbanistico (da socializzare e reimpie-

gare) dal profitto imprenditoriale (invece da riconoscere).

4.3 Il senso del cambiamento

Le norme della Finanziaria 2008 considerate congiuntamente

(indennità di esproprio a valore venale, ERS come standard ur-

banistico) obbligano l’attuazione dei piani urbanistici e la produ-

zione di ERS a rapportarsi al sistema di costi e di prezzi

espresso dal mercato, accantonando il sistema dei “prezzi am-

ministrati” cui è stata affidata l’ERP negli anni ’70. 

In quel periodo, prima la legge n. 865 del 1971, poi le leggi n.

10 del 1977 e n. 457 del 1978, avevano configurato l’edilizia

residenziale pubblica, nelle due articolazioni di “sovvenzionata”

e “convenzionata agevolata”, quale settore separato dall’edili-

zia residenziale privata, affidandone la produzione

ad un sistema di procedure definite dalla legge

(dalla acquisizione dei suoli tramite esproprio alla

assegnazione degli alloggi) e ad un sistema di

prezzi amministrati (dalle indennità di esproprio

ai limiti massimi di costo fino ai canoni e prezzi

degli alloggi). 

Per l’ERS, il confronto con i prezzi espressi dal

mercato non implica il totale abbandono dei

“prezzi amministrati”, che restano una compo-

nente indispensabile delle politiche abitative, ma

determina la perdita della sua separatezza ri-

spetto alla edilizia residenziale privata. Questo ra-

dicale cambiamento costringe sia i Comuni, che

gli operatori dell’ERS, a modificare le strategie

che essi hanno praticato per oltre un trentennio.

Nel mutato scenario, la produzione di ERS e più in

generale le politiche sociali, non possono prescin-

dere dal governo della rendita, nelle due compo-

nenti assoluta e differenziale. Perequazione

urbanistica, fiscalità immobiliare (fra cui l’ICI per

gli alloggi dati in locazione a canone calmierato, o

applicata alle aree edificabili), premialità, extrao-

neri, standard urbanistici allargati all’ERS, sono i

moderni strumenti da usare in modo combinato

per il governo della rendita. In questa prospettiva,

la “mappa dei valori immobiliari” di cui alcuni Comuni stanno

dotandosi, rappresenta uno strumento tecnico ed amministra-

tivo indispensabile per gestire insieme, in modo trasparente

ed efficace, la fiscalità immobiliare, gli indennizzi espropriativi,

i meccanismi perequativi e compensativi, ed anche le proce-

dure negoziali.
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1. Problematiche e strategie nelle politiche di sistema sul

turismo

LL
a massificazione delle scelte, nelle politiche orientate allo svi-
luppo turistico, è spesso causa di  risultati squilibrati, con
esternalità prodotte nettamente inferiori agli investimenti

(in gran parte pubblici) e alle risorse impegnate (soprattutto non
rinnovabili) e con la mancanza di correlazione azioni-effetti (input-
output) come segnale di uno sviluppo calato dall’alto, slegato dalle
peculiarità territoriali, dalle attinenze locali, dalla partecipazione
delle comunità locali nei processi di valorizzazione. L’equivalenza tu-
rismo-massificazione dei consumi è stata storicamente favorita da
due aspetti concomitanti e sinergici: il consolidamento della visione
di turismo come frutto di logiche legate al capitalismo (turismo
come mercato turistico); l’ampliamento dell’utenza turistica pro-
dotta dall’ultima società industriale (Savelli, 1999). Mentre il primo
ha esaltato esclusivamente gli aspetti economici e monetari del
fare turismo, non raccogliendo tuttavia l’unanimità di giudizio sulla
valenza del turismo a produrre impatti positivi anche solo sul si-
stema socio economico territoriale (basti pensare al fenomeno del
crowding out), il secondo ha legittimato la visione del “fare turismo”
come status, come strumento per entrare a far parte di gruppi di
“elite sociale”, con la conseguenza di operare nella direzione del-
l’esclusione. Ne sono emersi “mondi turistici”, ambiti completa-
mente slegati dal contesto, dalle comunità, dalle risorse territoriali,
votate esclusivamente al consumo e alla trasformazione radicale
e rapida del territorio, che ha favorito la crescita 

di fenomeni di mercifi-
cazione delle risorse
(spesso culturali e am-
bientali) e la banalizza-
zione del rapporto con
le culture “altre” (del
passato e del pre-
sente).  Tale approccio
è stato affrontato e
“criticato” su basi di-
verse già negli anni
60, con alcuni ricerca-
tori che reagivano al
rapido processo di
massificazione ne-
gando il turismo e pun-
tando a ricondurre il
viaggio nei canoni
dell’ordinario, come
parte di una esigenza
intrinseca al quoti-
diano che appartiene
all’uomo fin dai tempi
più lontani. Quindi viag-

gio “non turistico” e come tale negazione del turismo stesso. Con
il periodo post-industriale degli anni 80 è emersa l’esplosione del-
l’unicum sociale al quale mirava ad appartenere la società indu-
striale attraverso il turismo, con il conseguente sviluppo di una
estrema complessità sociale fatta di “sottosistemi” culturali in rotta
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1 Note di redazione: § n.1-2-4 a cura di M. Malaspina, a cura di C.Ventura § n.3 ed elaborazioni grafiche.
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con l’uso di codici e stili di vita tendenzialmente uniformi. Tale fram-
mentazione, nell’ambito turistico, ha generato la condizione per la quale
l’individuo è nelle condizioni di intraprendere una ricerca al di fuori delle
località preconfezionate che hanno nel villaggio o nel parco tematico il
modello di ospitalità ricorrente, per andare alla ricerca di un proprio
centro e dell’autenticità. Il turismo, in tal senso, è spinto a superare le
mete codificate, per costruire canali e reti al servizio dell’interazione tra
orientamenti e valori diversi, stabilendo con le comunità locali, al posto
delle fratture ingenerate dalla società industriale, nuove relazioni che
contribuiscono a valorizzare gli spazi dell’autentica vita locale.
Nel “fare turismo” si è così consolidata una inversione di tendenza: il
parco, come anche il villaggio, propone una riproduzione della realtà, al-
l’interno di uno spazio chiuso, riprodotto attraverso il consumo di ri-
sorse, una scatola ricca di stimolazioni ma tutte decontestualizzate,
con il contesto sociale del tutto escluso e ridotto a scenografia. Nei mo-
delli nati dalla nuova consapevolezza verso l‘importanza della conte-
stualizzazione nei processi di fruizione turistica, è tutta la realtà locale
che viene chiamata a organizzarsi all’accoglienza, spostando l’impiego
delle tecnologie dalla riproduzione di ambienti e dalla simulazione di si-
tuazioni, all’accessibilità ed alla fruibilità corretta delle risorse ambientali
e culturali che si sono formate e continuamente si rinnovano nel con-
testo sociale. Viene meno pertanto la separazione o la sottrazione di ri-
sorse ambientali e culturali, non più riprodotte come attrazioni e
commercializzate, ma valorizzate per dare spazio alla nuova esigenza
di “innervare il territorio con strutture informative e comunicative, con
organizzazioni professionali” capaci di creare la possibilità di fruire di
ogni risorsa nel contesto che l’ha generata e nella condizione che la
rende comprensibile (Rizzi M., Lucarno G.,Timpano F. , 2002). Si assi-
ste così allo spostamento concettuale da un turismo come “prodotto
preconfezionato” ad un turismo come “strumento di accesso alle ri-
sorse”, intese sempre più come “semilavorati” o “materie prime” of-
ferte dall’ambiente, dalla storia e dalle tradizioni sociali locali.
Alla luce di tutto questo, della sempre più vasta dimensione assunta
dal turismo, del ruolo sempre più rilevante che la fruizione turistica ha
assunto con la diffusione della tecnologia e il progresso dei sistemi di tra-
sporto, della funzione valorizzante che è attribuita al patrimonio testi-
moniale nei processi di sviluppo locale e nel loro dimensionamento
sostenibile, è possibile constatare come il turismo ha subito negli ultimi
anni una profonda “riqualificazione ideologica”, una riconsiderazione
generale che ne riconosce l’efficacia e l’incisività nei processi di va-
lorizzazione del territorio. La società post-industriale ha influenzato
in tal senso favorevolmente il manifestarsi di forme diverse e
specifiche di turismo, sensibili alle risorse territoriali, che rappre-
sentano una inversione di tendenza nei processi di sviluppo del ter-
ritorio, non più tesi esclusivamente a massimizzare i risultati, bensì
attenti ad armonizzare le strategie. La sempre più consistente do-
manda di cultura, natura, arte, di forme di sviluppo “sostenibile”, ha
così posto il turismo e con esso la fruizione dei beni culturali e am-
bientali al centro del dibattito sullo sviluppo, sulle intrinseche po-
tenzialità testimoniali e didattico/educative espresse dall’attività di
visita, sulla capacità dei beni culturali e ambientali di proporsi come
risorsa economica se inseriti in circuiti di fruizione turistica. Ciò è
esplicito di un nuovo modo di guardare al patrimonio, che amplia
ed arricchisce quell’ambito nel quale si “giustificano” gli interventi
di conservazione, spesso circoscritto dalla esigua quantità di spesa
pubblica destinata alla tutela del patrimonio ambientale a quei beni
la cui valenza storica, artistica, paesaggistica è “riconosciuta” da
vincoli e forme di tutela specifiche, col risultato di trascurare l’im-
menso patrimonio culturale e ambientale che una letteratura su-
perficiale e una politica “disattenta” giudica “minore”. 

2. Le politiche di sistema per la riduzione dei fenomeni di

massificazione turistica

Gestire e programmare i processi legati al turismo richiede un
approccio globale, capace di controllare ad ogni livello il si-
stema di relazioni che governano il turismo, un controllo “a
monte” in termini di domanda, ed un controllo “a valle” in ter-
mini di offerta. Attorno alle due testate, l’insieme dei servizi e
delle relazioni che regolano il sistema turistico. Ne emerge l’esi-
genza di valutare gli effetti progressivamente prodotti dalle po-
litiche turistiche, non trascurando la dimensione degli impatti
e delle esternalità che inevitabilmente il turismo produce sugli
elementi territoriali, e puntando sul coinvolgimento nel pro-
cesso valutativo di tutti gli attori che concorrono a fare del tu-
rismo uno dei principali strumenti di sviluppo del territorio. 
Questo appello alla valutazione e alla partecipazione, trova
come sbocco un altro dei concetti che appartengono alla sfera
economico-produttiva legata al turismo, ovvero la coopera-
zione, l’integrazione dei programmi a tutti i livelli geografici, po-
litici e sociali, senza esclusioni o emarginazioni. In primo luogo
integrazione con lo sviluppo economico locale, al quale il turi-
smo deve concorrere senza presentarsi come strumento
unico e prevaricante sull’economia tradizionale locale. Ciò ri-
conduce al problema tipico dello “spiazzamento” di un’econo-
mia sempre più dipendente dal turismo che cancella il tessuto
economico locale esistente sostituendolo rapidamente con at-
tività economiche legate alla fruizione turistica del territorio.
Questo inevitabilmente comporta una dipendenza dell’econo-
mia locale da fattori esterni, e come tale estremamente legata
alle “fortune” della crescita turistica, alla sua labilità, alla sta-
gionalità e alla estrema suscettività rispetto a crisi e difficoltà
cicliche. Il ciclo di vita di una località turistica (Butler, 1980)
vede esaurirsi a breve termine l’attrattività della località turi-
stica a causa del collasso derivante da una crescita non ge-
stita e controllata. Al cessare della funzione economica del
turismo per la località, non è immediato un ritorno delle forme
di sussistenza tradizionali, ovvero del modello economico an-
tecedente la fase di boom turistico fatto segnare dalla località.
Come tale, il contesto locale si trova spiazzato da tale pro-
cesso, ed è costretto per superare la crisi a dover agire con
grossi investimenti che rilancino il turismo nella località o con-
vertano il sistema economico locale. Ecco quindi che il turismo,
affinché si ponga in chiave sostenibile, deve proporsi ad inte-
grazione del sistema economico locale e non in sostituzione, e
deve inserirsi con un contributo positivo e non “erosivo” ri-
spetto a questo. Al raggiungimento di tale obiettivo concorre in
maniera sostanziale la destagionalizzazione del turismo, ovvero
la fruizione turistica della località estesa omogeneamente ad
un periodo di tempo più ampio, meno concentrato ad alcuni
periodi dell’anno, con la conseguenza che “spalmando” gli arrivi
e le presenze in un arco temporale più lungo, gli impatti sul sistema
locale risultano più gestibili e controllabili. E’ quindi necessaria la
pianificazione degli arrivi attraverso la diversificazione delle forme
di fruizione turistica e come tale degli attrattori e dell’offerta locale.
Occorre rendere appetibile la località a target diversi, che non viag-
giano nello stesso periodo perché ognuno attratto dalla località
per aspetti diversi. Quindi “promozione di forme alternative di turi-
smo” per una fruizione alternativa della località in termine di modi,
tempi e durata dei soggiorni. E’ richiesto in tal senso il coinvolgi-
mento di una sfera più ampia di attrattori, diversificati per tipologia
e valenza, puntando alla diversificazione del target di utenti e delle
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tipologie di fruizione del territorio. Tale approccio si contrappone
all’omologazione (e come tale alla concentrazione) dei consumi e
degli stili di vita, la nascita di mercati di nicchia e soprattutto il su-
peramento del turismo come fenomeno di massa che solo l’edu-
cazione al consumo e la destagionalizzazione della fruizione
turistica possono concretamente raggiungere.
Infine l’accenno ai codici di pratica e a disciplinari di produzioni
che aiutino a creare un’offerta di qualità, perché nel turismo
(al contrario di altre forme di produzione) è rispettata la cor-
rispondenza tra qualità dell’offerta e qualità della domanda (in-
tesa sotto il profilo di fruizione rispettosa del territorio e delle
sue valenze). La qualità dei servizi di una località turistica atti-
rerà un turismo di qualità, ovvero un turismo attento e sensi-
bile e maggiormente gestibile per il raggiungimento della
sostenibilità. 
Ecco quindi come la visione sistemica della fruizione turistica
e della sua componente economico-settoriale, interviene sulla
competitività territoriale non soltanto attraverso l’ottimizza-
zione di parametri di natura economica, ma soprattutto at-
traverso la riduzione di un costo sociale misurato in termini di
riduzione degli impatti di natura socio-culturale, ambientale e
economica. Il primo passo per avviare un processo di sviluppo
incentrato sul turismo deve passare per il consolidamento e
il potenziamento “disinteressato” (ovvero non promosso esclu-
sivamente dall’esigenza di fare turismo) del sistema locale
chiamato ad accogliere il turista, in quanto un sistema locale
solido è meno vulnerabile nei confronti dell’azione di trasfor-
mazione che inevitabilmente il turismo esercita sulle località
turistiche. 

3. I sistemi turistici locali

3.1. Evoluzione normativa e definizione dei STL

I Sistemi Turistici Locali rappresentano una nuova forma di
governo delle risorse turistiche di un territorio, tramite l’ado-
zione di una logica di natura sistemica, in grado di interre-
lare il turismo, l’ambiente, i beni culturali e le attività
produttive. Nascono, pertanto, dalla necessità di proporre

una visione di valorizzazione, a scala territoriale, dell’insieme
di tutte le risorse materiali e immateriali.
La Legge 135/01, art.5, definisce i STL “i contesti turistici
omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali anche
di Regioni diverse e caratterizzati dall’offerta integrata di
beni culturali e ambientali e di attrazioni turistiche compresi
i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale o dalla
presenza di imprese turistiche”. 
Il nuovo testo dell’art.117 della Costituzione, configura il Tu-
rismo come materia di competenza esclusiva delle Regioni,
facendone oggetto la potestà legislativa, e devolvendone
tutte le attribuzioni in materia. La sentenza del 23 maggio
2003, n.197 della Corte Costituzionale ha confermato che
“il turismo è materia di esclusiva competenza regionale”, per
cui le Regioni possono approvare in autonomia una disciplina
legislativa anche se sostitutiva di quella statale.
In buona sostanza, ferme restando le indicazioni espresse
nell’art.5 della L.135/2001, le Regioni sono assolutamente
libere di determinare le linee di organizzazione turistica.

fig. 2 - Le finalità che guidano la creazione di un STL, individuate dalla legge 135/2001 

fig. 1 - Schematizzazione componenti di un STL



Quindi la definizione di STL costituisce una “proposta” rivolta
alle Regioni, perché innovino il proprio assetto ordinamentale,
accoglie¬ndo nuove forme di organizzazione turistica e di svi-
luppo dell’offerta.
Per tutte le Regioni i Sistemi Turistici Locali diventano un ele-
mento di confronto obbligato, infatti la creazione dei sistemi
è affidata alla responsabilità delle Regioni, chiamate a defi-
nire in autonomia le strategie di governo del territorio e l’as-
setto organizzativo dell’offerta turistica regionale,
progettando e realizzando un nuovo modello di crescita socio-
economica. I sistemi nascono per iniziativa degli Enti Locali, di
imprese singole o associate, e prendono forma tramite l’in-
tesa tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati. Il cuore
dei sistemi è rappresentato dal “piano di sviluppo turistico”,
un progetto nel quale vengono precisate le strategie indivi-
duate per il territorio di riferimento, oltre che i tempi di rea-
lizzazione, ed il tessuto imprenditoriale, i valori ambientali e
paesaggistici, le emergenze culturali, l’enogastronomia, il ca-
pitale sociale, i beni immateriali delle comunità e le attività
economiche tipiche o tradizionali.

3.2. Caratteristiche del STL

In termini generali un Sistema Turistico Locale si identifica
attorno un core, ovvero un nucleo centrale costituito dalla
dotazione di risorse territoriali pregiate o di eccellenze. At-
torno al core viene individuato un buffer, ovvero l’insieme di
tutte le risorse territoriali che si presentano uniformi e tali
da poter caratterizzare l’area di riferimento in quanto ele-
menti distintivi del territorio. La delimitazione territoriale è
quindi un elemento indispensabile, assieme alla definizione

dei fattori di attrattività, tali da rendere appetibile l’offerta
sul mercato. Proprio per questo motivo è necessario che
questi siano il più possibile afferenti a target diversi e varie-
gati, ma nonostante ciò legati alla specificità territoriale.
Nella fase analitica di progettazione di un STL devono essere
individuate:

- Le potenzialità in termini di attrattività ed attori in grado
di soddisfare i target ed essere competitivi con i sistemi tu-
ristici concorrenti;
- La governance, al fine di minimizzare i divari organizzativi
e strutturali che sussistono tra i distretti spontanei em-
brionali;
- L’integrazione e cooperazione tra soggetti economici e non.

Le finalità che guidano la creazione di un STL, individuate
dalla legge 135/2001 sono cinque:

1. sostenere attività e processi di integrazione tre le im-
prese turistiche;
2. attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali ne-
cessari alla qualificazione dell’offerta turistica ed alla ri-
qualificazione urbana e territoriale delle località ad alta
intensità di insediamenti turistico-ricettivi;
3. sostenere l’innovazione tecnologica degli uffici informativi
e di accoglienza ai turisti;
4. sostenere la riqualificazione delle imprese turistica e di
marchio di prodotto, con priorità agli adeguamenti per la si-
curezza, per la classificazione e standardizzazione dei ser-
vizi turistici, per lo sviluppo di marchi di qualità, e di
certificazione ecologica di qualità;
5. promuovere il marketing telematico dei prodotti turistici,
per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Ita-
lia e all’estero.

Nonostante siano trascorsi quasi otto anni dall’emanazione
della legge che istituisce i STL, soltanto alcune Regioni hanno
adottato il nuovo modello organizzato o hanno già provve-
duto a rendere operativi i sistemi. La progettazione dei STL,
infatti, interessa ancora la maggior parte delle Regioni ita-
liane, impegnate attualmente in un delicato processo di ade-
guamento del proprio assetto di governo alle nuove esigenze 
del comparto turistico. 
Ci si è dovuti misurare in fase applicativa, sostanzialmente
con due realtà ben distinte e diametralmente opposte, tro-
vando in talune regioni una realtà turistica già matura, carat-
terizzata dalla presenza di un’offerta consolidata di beni e
servizi,ed in altre una realtà di giacimenti di risorse culturali ed
ambientali non ancora sfruttate per fini turistici, ed in taluni
casi non ancora identificate neppure dalla popolazione locale.
Queste regioni, tra cui la Calabria, rappresentano luoghi
spesso incontaminati, capaci di generare flussi significativi se
correttamente valorizzati. 

3.3. Creazione degli STL

I soggetti promotori per la costituzione di un STL sono gli enti
locali (Comuni, Province, Camere di Commercio), in sinergia
con i soggetti privati (associazioni, singole imprese, coopera-
tive e consorzi), e spetta alla Regione l’approvazione della do-
manda di riconoscimento, corredata da un programma di
attività, nel quale dovranno essere indicati tutti gli interventi, i
soggetti coinvolti, gli obiettivi, le risorse, i risultati attesi, il piano
finanziario e i link presenti con soggetti o progetti già attivati. È
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di fondamentale importanza che la programmazione preveda
l’attuazione di interventi intersettoriali realizzati con soggetti
sia pubblici che privati. 
I STL costituiscono uno strumento di governo del territorio fon-
dato sui principi della concertazione, condivisione ed integra-
zione, che si collocano nel solco della razionalizzazione
nell’impiego delle risorse territoriali e quindi dell’efficacia degli
interventi proposti in fase di progettazione. Ma tutto questo
non sarebbe un elemento sostanziale di innovazione se non lo
si inquadrasse nell’ambito dei processi di Marketing Urbano-
Territoriale e la conseguente visione di città/territorio come
prodotto turistico. Infatti, già i distretti industriali, fin dagli anni
’90 avevano messo in moto una simile macchina di “messa a
sistema” della relazioni  economico-sociali di un ambito terri-
toriale, come anche, per certi aspetti, la presenza dei GAL e
dei Laboratori Territoriali.
È quindi di particolare importanza effettuare, sulla base di
quanto esposto, una analisi SWOT approfondita prima di defi-
nire le politiche di intervento pubblico, politiche di cui occorre,
fin dalla fase di costruzione dell’offerta, valutare gli obiettivi,
contenuti, impatti e risultati (ved. fig.3).

Tuttavia, con i STL si estendono al territorio le azioni di mana-
gement generalmente applicate alla definizione di un prodotto
turistico, ovvero:

1. Progettazione e programmazione del prodotto;
2. Analisi del mercato attraverso studi di settore e succes-
siva costruzione dell’offerta; 
3. Commercializzazione e promozione;
4. Programmazione di azioni suddivise per target, il cui obiet-
tivi principale deve essere la segmentazione dell’offerta e del
suo ampliamento. Ne consegue la necessità di effettuare
un’indagine della domanda;
5. Articolazione delle caratteristiche dell’offerta, con elabo-
razione di idonee politiche di determinazione del prezzo e della
distribuzione.

La costituzione di un STL è un percorso lungo da intrapren-
dere, che poggia su approfondite basi di ricerca e che non trae
la sua legittimità dalla semplice volontà associativa di enti e
soggetti, bensì dai caratteri propri del territorio cui esso si ri-
ferisce. Perché un’area geografica possa costituirsi STL non
basta né un protocollo di intesa né una convergenza di inte-
ressi; inoltre è importante definire che non è il livello attuale

delle dotazioni turistiche a definire un STL, ma la sua poten-
ziale capacità di offrire una gamma di risorse integrate, omo-
genee e con forti elementi di coesione.

4. STL e scenari competitivi in Calabria: spunti per una coe-

renza programmatica

Le Linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici lo-
cali nella Regione Calabria, approvate in attuazione dell’art. 6
della Legge Regionale 8/2008, individuando nell’Ente Provin-
cia il soggetto promotore dei STL, stabilisce una estensione
degli stessi “ampia, adeguata a garantire un’offerta turistica
integrata e competitiva”, che comprenda territori “con carat-
teristiche ambientali e culturali diversificate”, capaci di “com-
porre un prodotto turistico diversificato e complesso” che
interessi comuni “sia della fascia costiera, sia dell’entroterra e
della montagna” (Regione Calabria, LR 8/2008). Le Linee di in-
dirizzo regionale individuano quindi nella diversificazione una
pregiudiziale fondamentale della competitività del
prodotto/territorio turistico sui mercati di riferimento, e pro-
tendono per un respiro dimensionale di ambito provinciale al
fine di favorire la nascita di economie di scala ritenute deter-
minanti per la competitività del prodotto. Elemento chiave per
la diversificazione dell’offerta è ritenuta l’integrazione di ambiti
territoriali costieri con ambiti territoriali interni e montani, con
la discriminante altimetrica a giocare un ruolo importante per di-
mensionare il paniere di offerta. Le posizioni espresse, tuttavia, ad
una analisi attenta fanno emergere una discontinuità in termini
con la definizione che la Legge Regionale 8/2008 da degli ambiti
territoriali, individuati come “contesti turistici omogenei caratteriz-
zati da offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, com-

fig. 3 - Flavio Sangalli, in Le Organizzazioni del Sistema Turistico, punti di forza e debolezza degli STL

fig. 4 - Sistema locale e politiche: ruolo della governance e degli
SWOT. Fonte M.Rizzi,G.Lucarno, F.Timpano, Turismo e Territorio



La.R.T. LaborEst   n.3/2009

64

presi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, e della
presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate”
(Regione Calabria, LR 8/2008). Su base territoriale, l’omogeneità
dell’offerta si tradurrebbe nel perseguimento dell’omogeneità dei
caratteri identitari del territorio, in termini di luoghi, culture, pae-
saggio, tradizioni, in antitesi con l’obiettivo di diversificare l’offerta. 
Allora sembra che di fondo ci sia una dicotomia sostanziale
nell’interpretazione normativa del concetto di sistema. Se-
condo una definizione generale possiamo intendere un
“sistema” come una pluralità di elementi, materiali o
astratti, coordinati tra loro da rapporti di relazione (go-
vernance) e regole che ne propendono a formare un
complesso organico.
Questa definizione, trasferita al sistema turistico, somma
all’omogeneità territoriale (intesa in termini di identità dei
luoghi) la messa in rete dei soggetti che ne fanno parte, ov-
vero la definizione di rapporti relazionali di carattere socio-
economico, socio-culturale, politico-amministrativo. 
E’ comprensibile che in una regione come la Calabria dove
l’offerta è da sempre estremamente massificata per ri-
sorse attrattive impegnate (mare) e per ambiti territoriali
coinvolti (regioni costiere), con conseguente stagionalità
dei flussi e negatività di ricadute territoriali, diversificare
l’offerta diventa una priorità sostanziale. Tuttavia, sembra
estremamente forzata e rischiosa l’equazione che vor-
rebbe la diversificazione dell’offerta sufficiente al raggiun-
gimento di una maggiore competitività sui mercati, in
quanto diversificare l’offerta può rappresentare una mi-
nore capacità di codificare il territorio attorno ad un mar-
chio d’area, ed il marchio d’area è il presupposto
fondamentale per la competitività alla quale mira la crea-
zione stessa di un sistema turistico locale. Il sistema turi-
stico punta a legare il territorio attorno non soltanto ad una
vocazione, ma ad una domanda esistente, che sia poten-
ziata attraverso la messa in rete secondo canoni confa-
centi al distretto produttivo. Allora sarebbe necessario
muoversi su un duplice binario nella definizione dei sistemi
turistici locali in Calabria: da una parte guardare al territo-
rio e alle sue caratteristiche puntando alla definizione di
ambiti omogenei o vocati all’omogeneità, al fine di costruire

il filo conduttore che sfoci in un marchio d’area che sia si-
nonimo di autenticità; dall’altra incentivare all’interno di tali
territori la più ampia sfera partecipativa possibile, cer-
cando di creare i presupposti per la definizione di reti rela-
zionali non esclusivamente incentrate sui rapporti
economici ma su una sfera ampia di interessi. 
In tal senso sarebbe stata necessaria probabilmente una
riflessione in fase preliminare (in sede legislativa) sui cri-
teri per la definizione degli ambiti, impegnando maggiori
sforzi sulla ricerca delle condizioni ottimali attraverso una
matrice di convenienza costruita sulle caratteristiche ter-
ritoriali e la dimensione dei flussi nel mercato turistico re-
gionale. Sui mercati turistici incidono la dimensione e le
caratteristiche dell’offerta regionale, ma anche parametri
come autenticità, ovvero la necessità che il territorio ri-
sponda ad una domanda di paesaggi, cultura e tradizioni
autentiche (non autenticità messa in scena) e non mercifi-
cate per la fruizione turistica; unicità, che per quanto con-
cerne l’attrattività turistica è sinonimo di quell’identità
territoriale fatta del patrimonio testimoniale e ambientale
capace di legare il territorio ad una immagine specifica di
se stesso; fidelizzazione della domanda, da raggiungere at-
traverso la qualità dell’offerta e la customer satisfaction
del cliente rispetto alle aspettative di viaggio. 
La costruzione di un STL deve ruotare sulla presenza con-
temporanea di questi tre elementi in tutto il processo che
caratterizza la sua costituzione e in tutte le componenti che
lo definiscono. Pensare alle Provincie come rete di STL in
Calabria è del tutto semplicistico e inutile; andare su am-
biti territoriali più ridotti è accattivante per l’omogeneità e
la possibilità di lavorare attorno ad un marchio d’area forte,
ma allo stesso tempo rischioso per la impossibilità di de-
terminare economie di scala (basti considerare che poche
provincie raggiungono il 10% delle presenze regionali). 
Allora l’STL che nasce su base provinciale per offrire alla
proposta garanzie sulla diversificazione e sulla dimensione
dell’offerta ma con una progettualità (piano d’azione) arti-
colata per sub-sistemi per esaltare la ricchezza delle di-
versità e delle peculiarità su base sub-provinciale, potrebbe
essere la strada da perseguire, con una sinergia tra soggetti

fig. 5 - Ciclo di vita della località turistica. Fonte Butler R.W.
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e livelli istituzionali da affidare ad uno strumento per il controllo
di gestione attento ed efficace che diventi prerogativa fonda-
mentale per il successo di iniziative non esclusivamente votate
all’erosione della spesa pubblica. 
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1. L’ UNESCO e il Patrimonio Culturale

II
l riconoscimento internazionale del patrimonio culturale

immateriale nasce dall’esigenza delle società di garantire

la continuità culturale e il rafforzamento delle identità re-

gionali e nazionali. L’accelerazione del mutamento sociale e

l’interconnessione globale della comunicazione e del com-

mercio, che vanno di pari passo con le tendenze all’omologa-

zione, danno un’importanza cruciale al patrimonio culturale

immateriale per quanto concerne la trasmissione di valori, la

formazione delle identità culturali e il dialogo interculturale.

1.1 Il Patrimonio Culturale e la Convenzione del 1972 

A partire dagli anni Cinquanta, l’Assemblea generale dell’UNE-

SCO ha emanato una serie di convenzioni internazionali volte a

preservare il patrimonio culturale e naturale. 

In seguito, beni culturali mobili e immobili e paesaggi naturali

sono divenuti oggetto di accordi di salvaguardia. Le principali

convenzioni dell’UNESCO – la Convenzione dell’Aia del 1954, la

Convenzione sul trasferimento dei beni culturali del 1970 e la

Convenzione sul patrimonio mondiale del 1972 – sottolineano

l’esigenza crescente di adottare regolamentazioni internazio-

nali nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale. In-

sieme ad alcuni accordi europei (Convenzione di Granada del

1985, Convenzione di La Valletta del 1992), i regolamenti

summenzionati contribuiscono con le loro differenti finalità a

definire in senso lato la politica del patrimonio culturale.

1.2 Impegni internazionali a tutela del folclore 

Negli interventi concernenti l’istituzione di uno strumento giu-

ridico vincolante a livello internazionale per la salvaguardia del

patrimonio culturale immateriale ha prevalso per lungo tempo

un approccio basato sui diritti d’autore. 

L’accento era posto sulla tutela del «folclore», non considerato

dal diritto d’autore o qualificato come bene comune, che com-

prende un vasto settore del patrimonio culturale immateriale.

Con la revisione della Convenzione di Berna per la protezione

delle opere letterarie e artistiche (nel 1967 a Stoccolma e nel

1971 a Parigi) venne istituita la possibilità di demandare allo

Stato la salvaguardia del folclore: «Per le opere non pubblicate

di cui è ignota l’identità dell’autore, il quale può tuttavia presu-

mersi come appartenente ad un Paese dell’Unione, è riservata

alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l’auto-

rità competente a rappresentare l’autore e abilitata a salva-

guardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell’Unione» (art.

15 par. 4 lett. a della Convenzione di Berna). 
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fig. 1 - Opera dei pupi - Sicilia

I pupi siciliani nascono
nel diciannovesimo se-
colo. I burattinai rac-
contato storie basate
sulla letteratura me-
dievale cavalleresca e
su altre fonti, come le
poesie italiane del Ri-
nascimento o storie
della vita di santi e
banditi.



La Conferenza generale dell’UNESCO ha emanato nel 1989 la

Raccomandazione per la tutela della cultura tradizionale e del

folclore che fornisce agli Stati membri direttive per l’identifica-

zione, la salvaguardia, la diffusione e la tutela del folclore. Il do-

cumento non ha potuto esplicare grandi effetti, ma segna

un’importante tappa intermedia verso la Convenzione.

2. ICH - Intangible Cultural Heritage: la Convenzione per la

Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 

Il successo dei programmi, in particolare della «Proclamation

des chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’hu-

manité», ha conferito slancio agli sforzi volti all’elaborazione di

una Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale

immateriale. Con i cambiamenti geopolitici intervenuti dalla fine

degli anni Ottanta, l’estensione dell’economia di mercato, le

possibilità di riproduzione digitale e il rapidissimo sviluppo della

tecnologia della comunicazione è aumentato anche il fabbiso-

gno di misure efficaci volte a preservare la cultura tradizionale.

La raccomandazione dell’UNESCO del 1989 è stata giudicata

insufficiente; è stata chiesta invece l’istituzione di uno stru-

mento giuridico vincolante. La XXXII Assemblea Generale UNE-

SCO ha approvato la Convenzione per la Salvaguardia del

Patrimonio Culturale Immateriale il 17 ottobre 2003. 

L’Italia l’ha ratificata con Legge n. 167 del 27 Settembre

2007. Da giugno 2008 l’Italia fa parte del Comitato Intergo-

vernativo della Convenzione, l’organo esecutivo che definisce

e monitora la sua attuazione.

La Convenzione sul Patrimonio Culturale Immateriale ha tra i

suoi scopi fondamentali (art. 1): 

• salvaguardare gli elementi e le espressioni del Patrimonio

Culturale Immateriale, 

• promuovere la consapevolezza del loro valore presso le co-

munità che li generano e ospitano in quanto componenti vitali

delle loro culture tradizionali, a livello locale, nazionale e in-

ternazionale;

• assicurare che tale valore sia reciprocamente apprezzato

dalle comunità, dai gruppi e dagli individui interessati;

• incoraggiare le attività di cooperazione e sostegno su scala

internazionale. 

Il patrimonio culturale immateriale include “le prassi, le rappre-

sentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how come pure

gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati

agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui

riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale” (art. 2). 

Gli ambiti interessati dal dettato della Convenzione (art. 3) sono: 

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in

quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

b) arti dello spettacolo;

c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

d) cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo;

e) artigianato tradizionale.

2.1 Obiettivo della Convenzione 

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale

immateriale mira a promuovere e a salvaguardare le espres-

sioni, le pratiche e le conoscenze specialistiche della cultura

tradizionale nella loro pluralità creativa. Essa vincola gli Stati

contraenti ad adottare a livello nazionale le misure necessarie

per garantire la vitalità del proprio patrimonio culturale imma-

teriale e li esorta a collaborare a livello sia regionale sia inter-

nazionale in vista di questo obiettivo.

Le misure di salvaguardia previste dalla Convenzione com-

prendono l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la pre-

servazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la

trasmissione e la rivitalizzazione dei diversi aspetti di tale pa-

trimonio culturale. Oltre alla pura salvaguardia, il loro obiettivo

consiste anche nel rafforzare la consapevolezza dell’impor-

tanza del patrimonio culturale immateriale.
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Tab.1 - Breve excursus della normativa sul patrimonio immateriale
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Come viene sottolineato in più punti della Convenzione, ai fini

dell’attuazione le autorità competenti dovranno collaborare

strettamente con le comunità, i gruppi e gli individui che

creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio cultu-

rale. I principali strumenti previsti dalla Convenzione a tale

scopo sono:

– la stesura di una «Lista rappresentativa del patrimonio cul-

turale immateriale dell’umanità» e di una «Lista del patri-

monio culturale immateriale che necessita di essere

urgentemente salvaguardato» che definisce le componenti

particolarmente minacciate che necessitano di tutela;

– l’istituzione di un «Fondo per il patrimonio culturale imma-

teriale», alimentato dai contributi degli Stati contraenti della

Convenzione e da altre fonti, per il finanziamento del sup-

porto tecnico e finanziario agli Stati contraenti per concre-

tizzare i loro obblighi.

2.2 Effetti della Convenzione a livello internazionale

Con la Convenzione dell’UNESCO del 2003, la nozione e l’og-

getto del patrimonio culturale immateriale fanno il loro in-

gresso nel diritto internazionale. L’approvazione della

Convenzione in occasione della Conferenza generale del-

l’UNESCO del 2003 è il frutto degli sforzi internazionali pro-

trattisi per oltre tre decenni finalizzati all’istituzione di uno

strumento giuridico vincolante. Già nella prima fase dei lavori,

a partire dal 1999, è emerso che alcuni Stati possedevano

regolamentazioni nazionali corrispondenti o prevedevano di

introdurne e che una convenzione internazionale avrebbe per-

tanto beneficiato di un’ampia approvazione. Tutto ciò ha tro-

vato conferma nella rapida ratifica della Convenzione da parte

di molti Stati. Due anni e mezzo dopo l’approvazione della Con-

venzione e l’adesione del trentesimo Stato, la Convenzione è

entrata infine in vigore il 20 aprile 2006. A fine agosto 2007,

la Convenzione era già stata ratificata da 79 Stati di tutte le

regioni del mondo, tra cui Stati europei quali Belgio, Bulgaria,

Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Islanda, Lettonia, Lituania,

Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Principato di Monaco,

Romania, Slovacchia, Spagna e Ungheria.

La Convenzione si basa sul concetto allargato di cultura del-

l’UNESCO, comprendente aspetti materiali e immateriali, così

come era stato formulato nel 1982 in Messico in occasione

della Seconda conferenza mondiale sulle politiche culturali:

«… nella sua accezione più ampia, la cultura può essere con-

siderata come l’insieme degli aspetti unici, spirituali, materiali,

intellettuali ed emotivi che caratterizzano una società o un

gruppo sociale. Ciò non comprende soltanto l’arte e la lette-

ratura, bensì anche forme di vita, i diritti fondamentali del-

l’uomo, i sistemi di valori, le tradizioni e gli orientamenti reli-

giosi.» La Convenzione costituisce dunque un complemento

alle convenzioni internazionali concluse sinora, basato sull’at-

tuale concetto di cultura. Essa vincola gli Stati a perseguire

una politica globale in materia di patrimonio culturale.

La Convenzione parte dal presupposto che il patrimonio cul-

turale immateriale svolge una funzione creatrice di identità

per i gruppi sociali, promuovendo inoltre la coesione sociale e

il dialogo interculturale e contribuendo allo sviluppo socioeco-

nomico sostenibile. Un’importanza particolare è da assegnare

a questo proposito al patrimonio culturale immateriale dei

Paesi in sviluppo ed emergenti. Ai fini del successo di progetti

di sviluppo in questi Paesi, una gestione sensibile delle prassi

culturali tradizionali assume spesso un’importanza decisiva.

Di conseguenza nell’ambito della cooperazione allo sviluppo

internazionale si prendono maggiormente in considerazione

gli aspetti culturali, il patrimonio culturale immateriale e i suoi

detentori. Sul piano internazionale, la Convenzione offre la pos-

sibilità di valorizzare a livello mondiale il patrimonio culturale

immateriale, di diffonderne la consapevolezza generale e di

contribuire allo sviluppo di un fondamento culturale che pro-

muove la solidarietà e la tolleranza nonché il rispetto per le

differenze tra le società.

3. Il ruolo dell’ Università per la valorizzazione del Patrimo-

nio Culturale Immateriale

La Convenzione del 2003 propone il riconoscimento e  la va-

lorizzazione del  patrimonio culturale immateriale come ele-

mento specifico per lo sviluppo del pluralismo culturale e

come garanzia di progresso sociale ed economico. 

Il Patrimonio Culturale Immateriale, in tutte le sfaccettature e

le espressioni culturali proprie del contesto sociale in cui va in-

teso, si concretizza in ciò che comunemente si definisce “tra-

dizione”. In questo consiste la ricchezza e l’importanza del

patrimonio culturale intangibile, ovvero dalle tradizioni orali e

il linguaggio alle arti dello spettacolo, dalle consuetudini sociali,

gli eventi rituali, festivi e cerimoniali alle concezioni e le prati-

che relative all’universo e alla natura, fino ai saperi e alle tec-

niche artigiane. Fin dal momento della ratifica della

Convenzione da parte dell’Italia, il Ministero per i Beni e le At-

tività culturali ha inteso avviare un programma strategico in

favore dell’immenso patrimonio delle tradizioni italiane, al fine

di affermare la centralità di tale patrimonio nella storia italiana

e nella vita del Paese e di rafforzare i sentimenti di riconosci-

mento simbolico per tale patrimonio anche attraverso forme

di larga visibilità e di diffusa sensibilizzazione. E ancora, favorire

la crescita della sua conoscenza, attraverso un rafforzamento

degli studi, delle ricerche e del dibattito scientifico e al con-

tempo affiancarsi al vasto movimento internazionale che sulla

scorta della Convenzione stessa punta a valorizzare i patri-

moni immateriali di tutti i popoli del mondo. 

E’infatti del tutto evidente che i beni immateriali non avendo la

consistenza e la staticità degli oggetti non possono  essere

definiti una volta per tutte ma abbisognano di particolari ap-

procci dinamici che tengano conto della  loro natura di pro-

cessi creativi soggetti a continua evoluzione. La “salvaguardia”

del bene immateriale, perciò, deve attuare interventi che com-

portino l’utilizzo di metodologie di inventariazione dinamica, ge-

stione e valorizzazione tanto di ciò che si conserva quanto di

ciò che si trasforma nelle diverse manifestazioni della creati-
fig. 2 - Canto a tenore - Sardegna

Il Canto a tenore si è svilup-
pato nella cultura pastorale
della Sardegna. Esso rappre-
senta una forma di canto poli-
fonico eseguito da un gruppo
di quattro uomini con quattro
voci diverse chiamato bassu,
contra, boche e mesu boche.
Una delle sue caratteristiche
è il timbro profondo e guttu-
rale della voce bassu e contra.



vità e dei saperi locali. E’ la natura stessa del “bene immate-

riale”, d'altronde, ad escludere la possibilità di trattare questa

specifica tipologia di beni con metodologie e criteri pensati e

praticati per salvaguardare beni fisici. La novità della Conven-

zione sta, soprattutto, nell’introduzione di un  principio di rico-

noscimento giuridico e di salvaguardia  di beni immateriali

riconducibili non solo a singole individualità ma, anche, ad in-

tere comunità, gruppi, minoranze etnico linguistiche. 

Il ruolo dell’Università in questo contesto non si sviluppa solo

attraverso la raccolta, catalogazione, informatizzazione, di-

vulgazione delle molteplici  manifestazioni del patrimonio cul-

turale delle comunità locali. Esso si traduce piuttosto in una

ricerca costante di sostegno e cooperazione con gli enti locali

anche attraverso gli strumenti della programmazione nego-

ziata e con attività di raccordo tra le comunità locali e

l’Unione Europea o di collegamento ad iniziative sostenute da

fondazioni private di primaria importanza. E, ancora, attra-

verso la collaborazione con altri enti di ricerca, altre univer-

sità e organizzazioni non lucrative specializzate nella

valorizzazione e/o nella salvaguardia dei beni culturali mate-

riali e immateriali. Lo stimolo proveniente dalla Convenzione

UNESCO e dalla sua ratifica costituisce quindi l’occasione per

dare continuità e consistenza di legge all’azione culturale da

tempo avviata dall’ Università. L’opportunità è anche quella

di chiarire, sulla base di una concreta esperienza della cul-

tura tradizionale territoriale, obiettivi e metodi di intervento  e

di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

4. Lo sviluppo locale attraverso la candidatura alle Liste del

Patrimonio Mondiale UNESCO

L’obiettivo della candidatura alle Liste del Patrimonio Mondiale

UNESCO consiste nel riconoscimento e nella valorizzazione del

patrimonio culturale immateriale come elemento specifico per

lo sviluppo del pluralismo culturale e come garanzia di pro-

gresso sociale ed economico. Il Piano di Gestione dei siti UNE-

SCO, strumento cardine per la candidatura, definisce le

modalità per gestire le risorse di carattere artistico, storico,

culturale e ambientale, ed è in grado di orientare gli strumenti

della pianificazione urbanistica ed economica attraverso la co-

noscenza, la conservazione e la valorizzazione. E’ uno stru-

mento di raccordo, integrazione e coordinamento tra le varie

tipologie di pianificazione che sono in atto sul territorio. Me-

diante la programmazione e lo sviluppo di un processo di ge-

stione sostenibile tra i vari soggetti impegnati a vario titolo nella

gestione del sito UNESCO, il Piano di Gestione permette di su-

perare le eventuali carenze presenti sul territorio. 

Per ciascuno dei vari ambiti delle tradizioni orali e immateriali,

l’Unesco propone programmi specifici di salvaguardia, inco-

raggia i Paesi Membri ad adottare appropriate misure legali,

tecniche, amministrative e finanziarie affinché si istituiscano dei

dipartimenti per la documentazione del loro patrimonio cultu-

rale immateriale e affinché quest’ultimo venga reso più acces-

sibile. E’ così che i capisaldi della gestione di un sito UNESCO

vanno ad incidere sullo sviluppo locale di un territorio: ovvero

attraverso un uso sostenibile dei beni non solo da un punto di

vista fisico, ma anche sotto l’aspetto delle valenze culturali e so-

ciali; attraverso la formulazione di un sistema culturale territo-

riale, inteso come un processo integrato di gestione dell’area

culturale, che superi i confini del sito UNESCO arrivando all’in-

tero territorio di riferimento; attraverso la definizione delle prio-

rità e delle scelte di progetto, in base alla loro fattibilità e

attuabilità, sia in termini di reperimento delle risorse finanziarie

sia in termini di complessità; attraverso il coinvolgimento nel

tempo di tutti gli stakeholder del sito nel processo di tutela e

valorizzazione dell’area di riferimento.

In questo senso diventa importante il ruolo che i governi re-

gionali - titolari di specifica  conoscenza ed esperienza delle

molteplicità culturali presenti nei rispettivi territori - hanno la

possibilità di assumere in materia di beni immateriali, nell’am-

bito delle funzioni che ad essi competono. 
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fig. 4 - Sand Drawings – Arcipelago Vanuatu

Situato nel Sud del Pacifico,
l'arcipelago di Vanuatu ha
conservato una singolare e
complessa tradizione di di-
segno su sabbia.  Questa
multifunzionale "scrittura"
è più di una espressione
artistica indigena e si veri-
fica in un profondo conte-
sto rituale, contemplativo e
comunicativo.

fig. 3 - Palestinian Hikaye - Palestina

La palestinese Hikaye è una
espressione narratiave prati-
cato dalle donne. L’ Hikaye
offre una visione della società
dalla prospettiva femminile,
un ritratto della struttura so-
ciale che riguarda diretta-
mente la vita delle donne.
Molti racconti descrivono le
donne lacerate tra desiderio
e dovere.
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NN
ato dalla collaborazione tra Dipartimento PAU, Pro-

vincia di Reggio Calabria (Assessorato Ambiente ed

Energia), Comuni (Calanna, Laganadi, Santo Stefano

in Aspromonte, Sant’Alessio in Aspromonte) e Associazioni

della Vallata del Gallico (La Cartiera, Liberi Tutti, Pro-Podargoni,

Il Ficodindia, Pro Loco di Calanna, Pro Loco di Lagandi, Pro

Mannoli), il DEA FEST – Festival della natura, della cultura e

delle tradizioni nella Vallata del Gallico arriva alla sua terza edi-

zione (2007-2009) imponendosi sempre più come modello in-

novativo di esperienze territoriali valorizzanti e sperimentali .

Il DEA FEST, acronimo che richiama i beni Demo Etno Antro-

pologici, rispetto ai quali punta ad attivare percorsi di emer-

sione e valorizzazione , coordinato sotto il profilo

tecnico-scientifico e programmatico dal Laboratorio di Ricerca

Territoriale (LaRT) del Laborest, rappresenta un momento di

sintesi delle attività di ricerca che ormai da anni hanno tra-

sformato la Vallata del Gallico in uno dei laboratori territoriali

più attivi in Calabria sui temi della sostenibilità e della parteci-

pazione  nei processi di sviluppo locale.

Il DEA FEST è da una parte una vetrina aperta sulle innovazioni

e la ricerca applicata, dall’altra un laboratorio di idee che ela-

bora e implementa proposte che diventano nuove linee pro-

grammatiche da implementare. 

L’edizione 2009 richiama nel titolo (“TERRA”) l’intensa attività

che sta caratterizzando la Vallata del Gallico per la valorizza-

zione delle produzioni naturali (“dalla TERRA” a Villa San Giu-

seppe), delle emergenze archeologiche (“sotto TERRA” a

Calanna), del patrimonio culturale identitario da diffondere alle

giovani generazioni (“Tutti giù per TERRA”), della musica popo-

lare (“TERRA TERRA” a Laganadi), della storia che ha caratte-

rizzato l’evoluzione dei luoghi (“TERREmoti”). Il concetto di terra

che il DEA FEST propone come filo conduttore della sua pro-
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Abstract

This paper intruduces the DEAfest, and examines and present the significance of the contemporary festival space as a means through

which people, both young and not, gain knowledge of eco-political issues.

In the last ten years, the sociological analysis of audiences and publics in art and culture has undergone various changes, and today more

attention is devoted to ethnographic approaches and comparative studies. Research on festivals has gained in importance, and so have

surveys of cultural institutions. The DEAfest has become a cultural phenomenon that, after 3 years of promise, is now impacting not only

on the forms of best-practice, but is also help reshape urban policies. It is increasingly rural town as a factor that influences the inve-

stment in cultural infrastructure and the flow of tourism.

KEYWORDS: Festival, Cultural Tourism, Event, Local Development.



111

Eventi                             LaborEst   n.3/2009 

grammazione 2009, racconta i modi e le relazioni che legano

le comunità al territorio, nella soddisfazione di bisogni, nel-

l’espressione di idee e progetti, nella rappresentazione di una

identità codificata. “TERRA” diventa così un orizzonte da rag-

giungere, una linea sottile che come una traccia segna le tappe

del Festival caratterizzandolo con la sua progettualità. Ma

“TERRA” è anche un messaggio di speranza che, come chi da

lontano intravede l’obiettivo del suo viaggio, rimanda la consa-

pevolezza che è la strada giusta quella che si sta percorrendo

affinchè la progettualità diventi  realizzazione, la sperimenta-

zione prassi, l’individualismo rete, un insieme di luoghi territo-

rio, un insieme di persone comunità. 

Si inizia il 25 luglio da Villa San Giuseppe, tradizionale apertura

del Festival, che con la VI edizione di “Naturalmente” (a cura

dell’associazione La Cartiera) consolida quella che è stata non

solo la scintilla della manifestazione, ma dell’intera progettua-

lità laboratoriale della Vallata del Gallico. “Naturalmente”, nel

Festival 2009 porta il sottotitolo “Dalla TERRA”, in quanto con-

centra la programmazione sulle produzioni locali come volano

di sviluppo. Filiera corta, gruppi d’acquisto, produzioni di qualità,

etica del mercato, reti di produttori, sono i temi che la prima

tappa del Festival affronta attraverso approfondimenti, fiere di

prodotti, allestimenti permanenti e temporanei e che si tradu-

cono nella progettualità dell’Ecodistretto delle produzioni natu-

rali nella Vallata del Gallico.  

Alla prima tappa si ricollega “sTERRAti”, Percorso enogastro-

nomico e ambientale per la riscoperta di luoghi, prodotti e pro-

duttori della Vallata del Gallico, che lancerà il progetto per una

strada del gusto nella Vallata del Gallico. Nel Festival da sempre

Calanna è ricerca archeologica. Nell’edizione 2009 dell’Ar-

cheoDay (“Sotto Terra”), dopo aver riportato i reperti rinvenuti

a Calanna in una mostra temporanea dall’importante valore

simbolico, lancia il primo “Campo scuola residenziale di rilievo

Archeologico”, con la collaborazione del Corso di Archeologia

Medievale del Corso di Laurea in Storia e Conservazione del

beni architettonici e ambientali dell’Università Mediterranea di

Reggio Calabria. oltre ai risultati scientifici rilevanti che l’attività

andrà a produrre, con le attività concentrate sul castello me-

dievale e sull’area di contrada Imperio, lo stage sarà l’occasione

di sperimentare il modello di ospitalità diffusa che sta nascendo

a Calanna con il recupero dell’importante patrimonio storico-

architettonico di Calanna con i fondi APQ Centri storici della Re-

gione Calabria. 

Risalendo la Vallata il Festival farà tappa a Lagandi, dove pro-

tagonista sarà la tradizione musicale, con la sperimentazione e

l’approfondimento rivolto a sostenere il processo che punta a

traghettare la musica popolare, da cultura “minore” a patri-

monio condiviso (“TERRA TERRA”). 

A Sant’Alessio in Aspromonte si concretizza la continuità del-

l’azione programmatica del Festival con le linee di sperimenta-

zione laboratoriali in corso, con l’allestimento didattico

espositivo (“Tutti giù per TERRA”) dell’antico frantoio Calabrò,

recuperato con i fondi APQ centri storici e destinato ad ospi-

tare una fruizione attenta alle produzioni tradizionali locali. 

Il suggestivo contesto di Podargoni ospiterà come nella prece-

dente edizione allestimenti artistici e creativi nel borgo antico (a

cura dell’associazione Liberi Tutti), che lavorando sul tema del

“MediTERRAneo” punta ad una rivitalizzazione che incentivi la

residenzialità integrata (turistica + stanziale), mentre Santo Ste-

fano chiuderà il Festival con “TERREmoti”, uno straordinario pro-

getto culturale che punta a inquadrare con dibattiti, confronti ed

esposizioni temporanee un periodo storico importante per la

Vallata del Gallico come quello compreso tra le due cesure sto-

riche rappresentate dal terremoto del 1783 e quello del 1908,

un periodo caratterizzato dal movimento (“moti”), sia sotto il

profilo politico - con il periodo di dominazione francese, la rea-

zione sanfedista, i moti del 1847, l’Unità d’Italia, la reazione bri-

gantesca, le innovazioni post unitarie - che sotto il profilo dei

movimenti migratori che hanno determinato lo spostamento di

popolazioni che dalla Vallata si sono trasferite in ogni parte del

mondo.  Il Festival inoltre proporrà un percorso articolato nella

musica popolare di qualità e la rassegna di documentari am-

bientali ed etno-antropologici GEo-DoC. Il programma completo

dell’edizione in corso, oltre a documentazione sulle edizioni pre-

cedenti su www.deafestival.org. 

fig. 1-2-3 - Schermate tratte dal sito www.deafest.org
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Dal 25 al 28 marzo ha avuto luogo a Ferrara la XVI edi-

zione del Salone del Restauro, il più rilevante evento nazio-

nale sulle tematiche del restauro, che vede ogni anno la

partecipazione di enti pubblici di tutela, Istituzioni pubbliche

per la ricerca e la formazione, Imprese esecutrici e pro-

duttrici di materiali e di tecnologie per il restauro dei beni

mobili e non. 

Il tema scelto per il Salone di quest’anno era Il Restauro e

la crisi economica: istanze e opportunità.

Il LaboReg ha preso parte al Salone del restauro, per il se-

condo anno consecutivo in collaborazione con la Società

F.lli Spadaro calce di Rosolini (Rg), proponendo un incon-

tro tecnico dal titolo: “Nuova Calce Storica” di Palizzi (RC):

applicazioni sperimentali nel territorio di Reggio Calabria”,

che ha avuto luogo nel pomeriggio del 27 marzo. 

L’incontro tecnico è stato articolato in tre parti: 1) Introduzione

sul progetto di ricerca: finalità ed obiettivi e quadro sinottico

dell’utilizzo del grassello di Palizzi nei cantieri calabresi in avvio,

su cui ha relazionato Sabrina Vecchio Ruggeri; 2) Fasi e aspetti

attuativi della ricerca,, esposti da Laura Messina; 3) L’attività

di sperimentazione innovativa: il primo cantiere test di Bova

Marina (RC), presentato da Alessia Bianco. 

L’incontro tecnico ha visto la partecipazione di un uditorio

molto diversificato, cui produttori di materiali per il restauro,

professionisti e tecnici del settore, rappresentanti di associa-

zioni di produttori calce e di enti pubblici e di ricerca, oltre che

molti studenti. L’iniziativa ha avuto lo scopo di rendere note le

risultanze di questa di ricerca LaboReg, anche in prospettiva

delle nuove attività che il Laboratorio ha in atto.

IL LABORegIL LABOReg AL SALONe AL SALONe 

DeL ReSTAURO DI FeRRARA 2009DeL ReSTAURO DI FeRRARA 2009

Abstract

The article contains a synthetic report of the participation of LaboReg to the Conference on restoration of Ferrara, the most ac-

credited event in Italy for this discipline. The LaboReg took part in the event by organizing a technical meeting named "New Histori-

cal Lime of Palizzi (RC): experimental applications in the area of Reggio Calabria”, which saw the presence of listeners within the

world of research and business, students and sectorial specialists.

KEYWORDS: Technical meeting , Lime, Conference.

fig.1 - Nella foto da sinistra: S. Vecchio Ruggeri, L. Messina, 

A. Bianco, O. Spadaro
fig. 2 - Partecipanti all’incontro tecnico
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1. Introduzione

La terza edizione dello stage residenziale “Università nel terri-

torio”, promosso dal Laborest del Dipartimento PAU dell’Uni-

versità Mediterranea di Reggio Calabria che ha coinvolto

laureandi del corso di Valutazione economica di piani e progetti

del corso di laurea specialistica in Conservazione, Restauro e

Valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale del-

l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha dato lo spunto

per affrontare e sviluppare una serie di riflessioni che sono da

anni al centro dell’attività di ricerca del Laborest. E come da

prassi consolidata nella metodologia Laborest, tali riflessioni

sono state portate a livello territoriale secondo lo spirito di

un’iniziativa che vuole esaltare l’importanza di una ricerca per-

meata e costruita attraverso il contatto con il territorio, con

gli attori che ne determinano le evoluzioni e le trasformazioni

e con le sue problematiche. “Università nel territorio” è un pro-

getto formativo che punta a trasferire metodologie di ricerca

e conoscenze attraverso l’attivazione in stage residenziale di un

percorso di studio e ricerca incentrato sui “Laboratori di Ri-

cerca Territoriale per la programmazione degli interventi di va-

lorizzazione integrata dei beni culturali, ambientali ed

etno-antropologici”, unità di ricerca territoriale che quest’anno

hanno avuto come tema lo studio di percorsi di valorizzazione

nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte incentrati

sulla gestione del patrimonio culturale e ambientale. In parti-

colare l’attività di Laboratorio ha puntato a definire il quadro

delle potenzialità e gli scenari di programma per la creazione

di linee strategiche di sviluppo locale nel territorio del Parco,

con una programmazione attenta a considerare le potenzia-

lità intrinseche alle risorse culturali (materiali e immateriali) e

ambientali, e l’eventuale scenario derivante dal loro riconosci-

mento nelle Liste del Patrimonio Mondiale UNESCO. 

2. Appunti di viaggio

Per dare ai partecipanti la possibilità di confrontarsi fin dal

primo momento con le straordinarie potenzialità territoriali del-

SE L’ASPROMONTE DIVENTASSE PATRIMONIO PERCEPITOSE L’ASPROMONTE DIVENTASSE PATRIMONIO PERCEPITO

Gli scenari dell’edizione 2009 di “Università nel Territorio”Gli scenari dell’edizione 2009 di “Università nel Territorio”

Abstract

This paper shows the results of stage/traineeship created for students of Local Development course in the final year of the cur-

riculum. The objectives were to explore and examine students abilities to communicate with people in rural and remote places,

and to analyse and consider this experience in relation to earlier consultation training.

The goal of the stage “University inside local realities 2009” is to provide a forum in which graduate students can present and di-

scuss their research with a panel of advisors. Discussion will include research question, methods and results-to-date, and should

provide students with guidance towards completion of a research thesis. Student participants had the opportunity to meet also

with other students and with other advisors who are experienced members of PAU Department, Local Councils, and scientific com-

munity. 

KEY WORDS: Intangible Heritage, Traineeship, Local development.

Maurizio Malaspina 
Assegnista di Ricerca, via Salita Melissari 89100 Reggio Calabria, Italy

tel +390965385230, fax +390965385219 maurizio.malaspina@unirc.it

fig.1 - Il Santuario di Polsi fig. 2 - Affaccio sulla Vallata delle Grandi Pietre
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l’Aspromonte, è stato attivato un percorso a tappe che dalla

costa ha condotto i laureandi a Polsi attraverso gli antichi trac-

ciati percorsi dai pellegrini diretti al Santuario della Madonna

della Montagna, passando da San Luca e attraversando la Fiu-

mara Bonamico, con la Vallata delle “grandi pietre” (Pietra

Cappa, Pietra Castello, Pietra Lunga) ad anticipare le pendici

dell’Appennino calabrese. L’Aspromonte è uno straordinario

connubio di paesaggi, cultura, storia, tradizioni, e molti studiosi

lo considerano un ambito territoriale dove si conserva un’alta percen-

tuale dei caratteri identitari tipici del profilo antropologico regionale, in

termini di tradizioni, culture, idiomi. L’Aspromonte è custode dell’identità

di una parte estesa di Calabria, che su molti aspetti coinvolge anche l’al-

tra parte del territorio dello Stretto, testimone di quella cultura pasto-

rale sopravvissuta alla sedentarizzazione agricola che ha inciso sul

paesaggio con un disegno scevro da condizionamenti antropizzanti.

L’Aspromonte in tal senso è natura  allo stato puro, che più che essere

corrotta corrompe chi ne viene a contatto: comunità, paesaggi, stili di

vita, economia, idiomi, proprio perché compresi in un habitat che ne

condiziona ogni aspetto, rappresentano spesso un unicum dalle po-

tenzialità straordinarie. 

A Polsi sono stati attivati i filoni laboratoriali previsti dalla pro-

grammazione in stage, incentrati sull’analisi del patrimonio cultu-

rale materiale e immateriale di Polsi e del suo contesto

naturalistico ambientale. Si è capito, attraverso il soggiorno a Polsi,

come la percezione diffusa di una località incida in maniera deter-

minante sulla sua conformazione, la sua valorizzazione e in un certo

senso sul suo destino. Nell’ambito dello stage, studenti, ricercatori

e tutor hanno soggiornato per tre giorni, in un periodo del tutto

lontano da ricorrenze capaci di attirare fiumi di pellegrini, in un’ala

del Santuario della Madonna della Montagna; nessun pellegrino in

tale periodo e un numero rilevante di interventi conservativi o

pseudo conservativi in corso d’opera sul patrimonio immobiliare

del piccolo insediamento; un‘organizzazione dell’ospitalità volente-

rosa e particolarmente efficiente, guidata da un rettore dinamico

ed estremamente padrone delle capacità relazionali e comunica-

tive; un contesto paesaggistico estremamente suggestivo, dove

principalmente l’inaccessibilità ne caratterizza l’essenza. Tutto que-

sto è stato oggetto di una riflessione attenta nell’ambito dello stage

ed è stato condotto spesso nell’ambito del dibattito sul paesaggio

(naturale, culturale, antropico). Infatti, se la definizione di paesaggio

rimanda ad una determinata parte di territorio così come è per-

cepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori

naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni e se la valutazione

della qualità del paesaggio deve rispecchiare le aspirazioni delle po-

polazioni (Convenzione europea sul paesaggio, 2000), è chiaro

come ci si trova di fronte a evidenti distorsioni percettive che hanno

determinato a Polsi come in Aspromonte la mancata (ad oggi) at-

tribuzione di un valore a potenzialità non percepite che non sono

mai diventate risorse (Mollica, 1995).

In particolare due tipologie di distorsioni: le distorsioni percettive

rispetto al patrimonio, che hanno portato a sottovalutare o a sva-

lutare aspetti fondamentali dell’identità di un luogo; distorsioni in-

formative che rimandano e diffondono un’identità deviata

dall’originale.  La prima tipologia può essere approfondita consi-

derando il patrimonio storico-architettonico di Polsi, che ha subito

nel tempo manomissioni rilevanti causa di una lettura riduttiva delle

funzioni soddisfatte dal sito: accogliere i pellegrini. Polsi è soprat-

tutto una meta di pellegrinaggio, mentre tutto ciò che lo caratte-

rizza anche fisicamente è sempre passato in secondo piano: il

contesto ambientale straordinario; le valenze storico-architettoni-

che del piccolo insediamento; le valenze culturali sotto il profilo ar-

tistico e testimoniale. Polsi è meta di pellegrinaggio per la

venerazione della Madonna della Montagna, e tutto è sempre stato

piegato a questa unica funzione. Basti pensare alle assegnazioni e

le conseguenti ristrutturazioni degli immobili, con i ceppi di pelle-

grini distinti per luogo di provenienza assegnatari storici delle case

del borgo, che ne assumono anche le denominazioni dalle località

di origine dei pellegrini che ne mantengono l’uso (“casa dei messi-

nesi”, “casa di Sambatello”, “casa di Reggio”, etc.). Se da una parte

tutto questo ha caratterizzato una fidelizzazione al luogo che va

oltre ogni immaginazione, dall’altra ne ha ridimensionato, sempre

sotto il profilo percettivo, le valenze estremamente importanti

come patrimonio culturale condiviso. Il non aver riconosciuto Polsi

come un patrimonio culturale, lo ha reso vulnerabile nel tempo ad

interventi di manomissione dei caratteri fisici dei luoghi (architet-

ture, ambiti urbani, paesaggio), e ha favorito il consolidarsi di una

connotazione negativa (spesso mediatica) collegata a fenomeni di

illegalità (Polsi sede di summit mafiosi). Quest’ultimo aspetto si ri-

collega alla seconda tipologia di distorsioni, quelle informative, che

hanno diffuso un’immagine che non può essere esaustiva della sto-

ria millenaria di un luogo come Polsi. Tuttavia, il soggiorno a Polsi

ha dato nettamente la dimensione di un’inversione di tendenza ri-

spetto ad un riconoscimento diffuso delle valenze integrate che

Polsi rappresenta. A Polsi si interviene oggi per conservare il pa-

trimonio architettonico e Polsi diventa sempre più spesso croce-

via di attività di ricerca, didattica, formazione, confronto, scambio

fig. 3. - Lavoro sul campo a Polsi ; fig. 4 - Tarantalla con gli abitanti di Bova 

fig. 5 - Relatori al covegno tenuto al Santuario di S.Leo (Africo) ; fig. 6 - Escursione lungo la Fiumara Amendolea
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culturale. A Polsi gli studenti hanno lavorato anche sul patrimonio

architettonico, entrando nel merito della compatibilità degli inter-

venti realizzati e tracciando le linee guida per un riuso compatibile

del patrimonio storico-architettonico. Tutto ciò è stato oggetto di

confronto con quanti sono impegnati nell’azione di rilancio di Polsi

come patrimonio culturale condiviso dell’identità dell’Aspromonte,

anche attraverso momenti seminariali (“Il patrimonio ambientale

e culturale dell’Aspromonte tra caratteri identitari e scenari di va-

lorizzazione”), dai quali è emersa l’intenzione di lavorare per cor-

reggere le distorsioni percettive che in epoche recenti hanno

identificato Polsi esclusivamente per i richiami negativi. Si punta in-

vece a far emergere le straordinarie valenze culturali (materiali e

immateriali) e testimoniali che fanno di Polsi uno dei patrimoni più

importanti della Calabria, così da poter essere inserito in circuiti

di fruizione turistico-culturale e diventare un valore aggiunto nei

processi di valorizzazione dell’Aspromonte. 

La parte del percorso formativo che ha interessato il versante

grecanico dell’Aspromonte è stato funzionale all’attivazione di tre

filoni laboratoriali: 

- a Bova, il laboratorio sulla definizione del profilo di comunità e la

percezione delle risorse territoriali, con i partecipanti ad animare

il centro con interviste e confronti negli slarghi e per le vie del

borgo. Lo studio, finalizzato ad approfondire il livello di percezione

dell’Aspromonte come risorsa e come identità diffusa, costituirà

la base conoscitiva per attivare interventi volti a rafforzare una

corretta percezione delle emergenze territoriali; 

- ad Africo Vecchio e Casalinuovo, abbandonati dopo l’alluvione

del 1951, il laboratorio per il recupero dei centri storici, con

l’obiettivo di dimensionare le potenzialità del patrimonio archi-

tettonico abbandonato nei centri storici del Parco e di proporne

il loro recupero e la rifunzionalizzazione; 

- percorrendo la rete sentieristica ancora esistente si è appro-

fondito il profilo della fruizione e dell’accessibilità del territorio,

piegata alle valenze ambientali ma non necessariamente cri-

stallizzata in un’immutabile scenario di inefficienza. 

La Vallata dell’Amendolea è diventata così il filo conduttore della

programmazione delle attività formative, con incontri con opera-

tori e amministratori locali finalizzati a definire problematiche, sce-

nari e potenzialità di valorizzazione dei siti. L’Amendolea, con il

suo paesaggio, i piccoli borghi, i sentieri, l’idioma grecanico, è

un territorio straordinario da conservare e valorizzare attra-

verso il riconoscimento unanime delle sue unicità e potenzia-

lità. In tal senso è la compatibilità degli interventi e la coralità

delle azioni che determina la fattibilità di un riconoscimento

Unesco nelle liste del patrimonio immateriale al quale il Labo-

rest lavora da tempo, aspetto che costituirebbe il valore ag-

giunto determinante per la valorizzazione dell’area grecanica.

Si è preso tuttavia coscienza che non si parte da zero. Molto

in questi anni è stato fatto, e lo confermano le migliaia di pre-

senze italiane e straniere che si riversano ogni anno per cam-

minare nell’Amendolea e in Aspromonte, o come confermano

gli interventi valorizzanti sui centri storici o il percorso intra-

preso da Bova Marina con la costituzione del comitato di

esperti che con il Laborest sta lavorando per la valorizzazione

dell’Area Grecanica. Di questo si è discusso nella tavola ro-

tonda conclusiva dello stage, nell’affascinante scenario del

Santuario di San Leo di Africo Vecchio, raggiunto da un nu-

mero importante di persone interessate ad un evento unico

nel suo genere e fortemente voluto dal PAU, dall’Ente Parco

e dal Comune di Africo. 

La tavola rotonda ha fatto emergere l’intenzione di dare se-

guito agli scenari tracciati con lo stage “Università nel terri-

torio”, con la creazione di un forum territoriale che in maniera

permanente continui a implementare i percorsi di valorizza-

zione dell’area grecanica e del territorio dell’Aspromonte, par-

tendo dalle conclusioni alle quali perverranno gli studenti.

fig. 8 - Il pane di S. Luca

fig. 7 - Vista del bacino Costantino, ormai quasi vuoto

fig. 9 - Incontro col Vescovo Morosini e Don Pino Strangio
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3. Il progetto di ricerca

Il progetto di ricerca al quale si collega lo stage “Università nel

territorio” e che è in corso di implementazione, punta a defi-

nire le “Linee strategiche del piano di gestione del patrimonio

ambientale e culturale del Parco Nazionale dell’Aspromonte”,

orientate a definire percorsi e scenari per la valorizzazione del-

l’importante patrimonio naturalistico-ambientale e testimoniale

dell’Aspromonte e contestualmente supportare la candidatura

di contesti territoriali del Parco ad alto contenuto identitario

nella lista del patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Il Piano di gestione, nel patrimonio che si intende candidare

per un riconoscimento UNESCO, definisce le modalità per ge-

stire le risorse di carattere artistico, storico, culturale e am-

bientale, ed è in grado di orientare gli strumenti della

pianificazione urbanistica ed economica attraverso la cono-

scenza, la conservazione e la valorizzazione. Nell’elaborazione

del Piano di gestione la prima fase comporta l’analisi conosci-

tiva delle risorse patrimoniali del territorio, funzionale alla defi-

nizione del quadro territoriale e socio-economico sul quale in-

centrare le strategie e le azioni del piano.  La prima fase è

incentrata sull’analisi di contesto (territorio del Parco), con la

definizione del quadro territoriale  di riferimento. E’ stata pre-

disposta una catalogazione attraverso appositi strumenti di ri-

levazione del patrimonio ambientale naturale, del patrimonio

ambientale antropico, del patrimonio della cultura immateriale

e delle criticità vincolanti. Ne è emerso lo scenario territoriale

sul quale individuare il territorio pilota che ospita gli interventi

a carattere sperimentale. Questo territorio è stato compreso

in quel versante aspromontano articolato tra la fiumara Bo-

namico e Reggio lungo la costa, e Montalto verso l’entroterra,

con l’area grecanica e la Vallata dell’Amendolea come ambito

centrale di riferimento. Su questo territorio è stata definita una

SWOT d’area che ha consentito di orientare le analisi e siste-

matizzarle per punti di forza e di debolezza, arrivando alla defi-

fig. 10 - Vista di Pietra Cappa fig. 11 -  Momenti di riflessione e veduta del borgo di Casalinuovo
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nizione delle opportunità e orientando gli interventi pilota a ca-

rattere sperimentale. E’ il quadro dei bisogni che è stato defi-

nito e con esso le esigenze territoriali emerse attraverso le

analisi di sistema poste in essere.

Sono state così individuate quattro linee di intervento a carat-

tere sperimentale:

1. Modello di Governance per la valorizzazione del patrimonio

ambientale e culturale dell’Aspromonte;

2. Accessibilità e linee strategiche per la fruizione sostenibile

del territorio;

3. Polsi e la percezione dell’immateriale;

4. Il patrimonio insediativo e il progetto adotta un centro storico.

La prima linea di intervento lavora per costruire il modello di governance

del progetto, con il Forum permanente dei soggetti territoriali del-

l’Aspromonte grecanico, come strumento propulsivo, di confronto e

decisione. Del Forum fanno parte tutti i soggetti coinvolti in qualche mi-

sura nel processo intrapreso e si struttura per ambiti tematici. Ogni

ambito implementa una linea di intervento e lavora in workshop con gli

altri ambiti tematici che fanno parte dell’assemblea del forum. Al ter-

mine del percorso, il Forum produce il progetto di valorizzazione e il mo-

dello relazionale alla base della governance territoriale, che

successivamente recepisce nelle politiche amministrative locali. 

La linea progettuale sulla fruizione, intercettata da un ambito tematico

specifico del Forum, punterà ad approfondire gli aspetti legati ai colle-

gamenti e alla mobilità d’area. Punterà a definire il quadro dei bisogni

reali di mobilità nell’area, dimensionata tenendo in considerazione le

specificità e gli indirizzi di progetto che si intendono perseguire.

Su Polsi e la percezione dell’immateriale le linee di intervento

andranno a focalizzare, da una parte la progettualità e le fun-

zioni compatibili per la valorizzazione del patrimonio storico-cul-

turale di Polsi, il suo inserimento in circuiti di fruizione

turistico-culturali e la definizione di codici di pratica per gli in-

terventi di conservazione.

Infine il patrimonio insediativo, che attraverso il progetto

“Adotta un centro storico” punterà a creare, attraverso inter-

venti a forte caratterizzazione sperimentale, la creazione di

condizioni di convenienza agli interventi di recupero dei centri

storici abbandonati dell’Aspromonte grecanico. L’idea è di con-

centrare tutta la ricerca che il PAU-Laborest ha prodotto in

questi anni a carattere territoriale su una serie di siti, con il

contributo sinergico di quanti hanno interesse che la ricerca di-

venti sperimentazione prima e prassi dopo (adozione), per ren-

dere palpabile la possibilità di intervenire sul patrimonio

attraverso l’uso di materiali, tecniche e metodologie congruenti

con le caratteristiche storiche e formali del patrimonio storico

insediativo.
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1. Premessa

L’attività di ricerca e sperimentazione di seguito esposta è
stata espletata nell’ambito della consulenza tecnico - scienti-
fica specialistica, prestata da alcune unità operative del Labo-
rest, all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria per la
redazione dei progetti  previsti dal Bando per l’attuazione 

degli interventi di cui alla delibera CIPE 20/2004 APQ “Emer-
genze Urbane e Territoriali” – “Programma di riqualificazione
e recupero dei Centri Storici di cui alla L.R. n. 1/2006 – art.
29”, Regione Calabria – Dipartimento Urbanistica e Governo
del Territorio, e già inserito nel Progetto “Il Parco Laborato-
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DI COMPARTI EDILIZI DEL CENTRO STORICO DI ORTÌ (RC):DI COMPARTI EDILIZI DEL CENTRO STORICO DI ORTÌ (RC):
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Abstract

The article shows the results of a plan of restoration and development of a compartment housing in the  historical center of Ortì (RC),
realized by the Municipality of Reggio Calabria, with the technical-scientific advice of the LaboReg of Department PAU Mediterranea Uni-
versity of Reggio Calabria. The aim of the collaboration is to propose methods of restoration, finalized to make safe the structures and
at the same time to guarantee the respect of the technical and witnesses aspects of the buildings. At the same time the plan articula-
tes a proposal for its development compatible with the vocation of the building and responding to a strategic and functional requirement.
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fig. 1 - Foto aerea di Ortì (RC)



rio della sostenibilità e della partecipazione nella Vallata del
Gallico” (cfr. LaborEst n°1/2008, CALARCO M.,CASSALIA
G., VENTURA C., Progetti volti alla Valorizzazione del patri-
monio culturale della Vallata del Gallico). 
La consulenza fornita dai ricercatori del LaboReg si è incen-
trata sulla definizione delle linee di indirizzo da seguire per il
progetto di recupero dell’edilizia storica denominato “Acqui-
sizione, recupero e valorizzazione di comparti edilizi del cen-
tro storico di Ortì: Creazione di alloggi da destinare agli
studenti”, incluso tra le opere previste dal Bando.
Gli obiettivi  che il progetto persegue sono:
- Garantire un servizio al territorio, attraverso il riuso del pa-
trimonio edilizio esistente e al contempo assicurare il man-
tenimento e il recupero delle condizioni di riconoscibilità
paesaggistica e ambientale dei borghi dell’agro reggino (gli
ex  casali di Reggio);
- Elevare il livello di qualità  della vita in questi centri urbani
posti a poca distanza dalla città ma soggetti a fenomeni di
abbandono per insufficienza di servizi e infrastrutture;
- Restituire ai cittadini la fruibilità dei quartieri storici abban-
donati, con interventi diretti al recupero dei percorsi, alla
conservazione e alla messa in sicurezza del patrimonio edi-
lizio, alla realizzazione di impianti tecnologici a norma, alla ri-
qualificazione degli spazi aperti e delle aree verdi;
- Individuare edifici storici adatti a contenere nuove funzioni
compatibili con i presupposti di sviluppo dell’area in esame.

2. Il progetto di recupero edilizio e ambientale

Le indagini effettuate nel Casale di Ortì hanno messo in ri-
salto l’esigenza di intervenire sul patrimonio edilizio esi-
stente, al fine di dare avvio a un più ampio programma di
riqualificazione del borgo. 
Sono stati individuati i comparti storici e valutate le condi-
zioni di fruibilità degli stessi, si è preso atto della necessità di
restituire una nuova forma di residenzialità agli stessi, che
preveda l’allocazione di funzioni innovative orientate allo svi-
luppo equilibrato e sostenibile del borgo e dei casali che con
esso si relazionano (Podargoni, Cerasi, Arasì, Straorino,
Schindilifà). 

Il comparto edilizio individuato dall'Amministrazione Comu-
nale è difatti adeguatamente ubicato lungo l’asse stradale
principale che, attraversando l’abitato di Ortì Inferiore, si con-
giunge con Ortì Superiore (fig. 1).  L’edificio preso in esame
è ubicato in Ortì Inferiore, lungo la strada che si collega con
il quartiere Archi di Reggio Calabria (km. 8).  La sua colloca-
zione lungo l'arteria principale rappresenta logisticamente
una sede idonea per il nuovo alloggio per gli studenti, inoltre
il diretto collegamento con il borgo più antico del centro di
Ortì rende la posizione ancora più interessante sotto il pro-
filo paesaggistico e ambientale.
L’edificio si presenta ben esposto e soleggiato, ampiamente
rivolto a Ovest e la sua struttura si presta favorevolmente a
accogliere la nuova funzione, tra l’altro senza necessità di
variare la destinazione d’uso dell’immobile, che resta quella
residenziale.
L'estensione del lotto, compresa l'area di pertinenza è di
178 mq, l’area del lavatoio è di 22 mq, mentre l’orto è di 40
mq.
Il Progetto prevede nello specifico tre interventi tra loro diret-
tamente messi in relazione (fig. 2):
Intervento 1: Recupero di un casolare da destinare a allog-
gio per gli studenti;
Intervento 2: Recupero di un lavatoio e di una fontana;
Intervento 3: Sistemazione di un’area verde;

Intervento 1 (Recupero di un casolare: alloggio per gli stu-
denti) (fig. 3)
Il casolare è posto in un ripiano rialzato rispetto alla quota
della strada, in una posizione panoramica che apre la vista
sullo Stretto di Messina. L’immobile si presenta molto inte-
ressante sotto il profilo architettonico e la distribuzione degli
ambienti è idonea a accogliere un alloggio per studenti univer-
sitari (da 11 a 13 ragazzi), senza dover apportare interventi
radicali sull’impianto esistente, ma piuttosto riportandolo alla
tipologia originaria attraverso l’eliminazione di superfetazioni
costruite in epoche recenti.
L’intervento in questione, può rappresentare una sorta di pro-
getto pilota per un più ampio programma di riqualificazione
del borgo e nello specifico di recupero dei comparti storici
abbandonati, nei quali il patrimonio edilizio si presta alla
“nuova” residenzialità. Partendo dal presupposto che gli al-
loggi per studenti sul territorio comunale sono insufficienti
per accogliere la domanda e le alternative non sempre sod-
disfano adeguatamente le esigenze dei giovani soprattutto in
termini di comfort e privacy, l’intervento sul patrimonio edili-
zio esistente farebbe coesistere alcuni aspetti importanti: la
necessità di salvaguardare le peculiarità paesaggistiche e
ambientali del borgo, l’esigenza di dotare il territorio di un ser-
vizio fortemente domandato e l’opportunità di sviluppo eco-
nomico di una parte del territorio comunale altrimenti
destinata a essere totalmente abbandonata.

Il progetto può rappresentare, quindi, un modello virtuoso,
emulabile anche dai privati che potranno adottare il discipli-
nare tecnico suggerito dai Codici di Pratica redatti dal Dipar-
timento PAU dell’Università degli Studi “Mediterranea” di
Reggio Calabria, per eseguire interventi di conservazione del
patrimonio edilizio. Sotto il profilo tipologico e in funzione del
“nuovo uso”, la distribuzione degli ambienti non prevede
grossi interventi dal punto di vista dell’organizzazione interna,
se non attraverso la realizzazione di nuove tramezzature ne-
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fig. 2 - Localizzazione dei tre interventi
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cessarie per la suddivisione degli spazi da destinare al riposo,
alla preparazione e al consumo dei pasti, ai servizi, allo studio
e al relax.
L’edificio verrà liberato delle aggiunte (per esempio la scala

esterna in c.a.) che deturpano il prospetto, mettendone in
luce l’aspetto originario. Verrà ripristinata la scala esistente
e se ne realizzerà una seconda che sarà inserita in un vano
esistente (probabilmente nella sua posizione originaria).
Lo spazio esterno sarà pavimentato e reso fruibile anche dai
diversamente abili, attraverso l’introduzione di un impianto
mobile, necessario per superare il dislivello tra il piano stra-
dale e lo spazio di pertinenza dell’edificio e la realizzazione di
una rampa (anche mobile da adagiare agli ampi gradoni).
Il Piano Terra sarà destinato, sul lato sinistro, a vano servizi
con docce, lavabi, vasi (uomini e donne) e lavanderia, la zona
centrale accoglierà in un unico ambiente tutte le attività quo-

tidiane, mentre sul lato destro verrà ubicata una stanza per
diversamente abili, con bagno annesso realizzato a norma.
Il primo piano verrà utilizzato per la zona notte, il lato sinistro
verrà destinato a ragazzi, che potranno fare uso dei servizi
posti al piano terra direttamente dall’interno dell’edificio,
mentre il lato destro sarà dotato di servizio allo stesso piano
e verrà destinato alle ragazze. Le due zone saranno servite
autonomamente con i due corpi scala.
Lo spazio esterno potrà essere utilizzato per pranzare al-
l’aperto o per godere del panorama. 

fig. 4 - Il lavatoio

fig. 3 - L’alloggio per studenti

fig. 5 - Il giardino
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Lo stato di conservazione dell’immobile si presenta comples-
sivamente discreto anche se sono previsti interventi di messa
in sicurezza necessari a rendere l’edificio agibile e abitabile.

Intervento 2: (Recupero di un lavatoio e di una fontana) (fig. 4) 
L’intervento consiste nel recupero strutturale di un impianto
costituito da un antico lavatoio e da una fontana con esso fun-
zionalmente collegata. La tipologia del lavatoio rappresenta
una delle peculiarità del borgo di Ortì, infatti tra lavatoi e fon-
tane se ne contano decine sparse per tutto il Casale. La vici-
nanza con l’edificio da destinare ad alloggio per gli studenti
renderebbe l’angolo fruibile anche dagli stessi. L’intervento

prevede il recupero e la conservazione dell’impianto esistente
attraverso operazioni di pulitura della parete in pietra, siste-
mazione delle vasche, revisione dell’impianto di adduzione del-
l’acqua e del collegamento a giorno con la fontanella. E’
prevista la realizzazione di una pavimentazione in pietra squa-
drata. L’attuale copertura del lavatoio, in lamiera, verrà so-
stituita con una copertura in legno e manto di coppi.

Intervento 3: (Sistemazione di un’area verde) (fig. 5)
L’intervento consiste nel recupero di una piccola area verde,
di proprietà comunale, posta a poca distanza dell’edificio da
destinare a alloggio per gli studenti. L’area, direttamente frui-

fig. 7 - Fotorendering dell’edificio a completamento delle opere

fig. 6 - Mappatura dei degradi materiali e quadro fessurativo



bile dalla strada attraverso una scala, può essere adibita a
orto, oppure può essere utilizzata come area aperta dove riu-
nirsi, studiare, fare pic-nic, ecc..

Il progetto prevede un recupero funzionale attraverso il recu-
pero della scala di accesso, attraverso la posa in opera di un
rivestimento in pietra e la realizzazione di un recinto.  Verrà
realizzato percorso pedonale e nella parte a verde verranno
messe a dimora piante autoctone. Verranno poste delle pan-
chine e realizzato un sistema di illuminazione su pali.

3. L’intervento strutturale 

  
L’analisi delle patologie dei materiale (fig. 6) e soprattutto
l’anamnesi e la diagnosi delle pleiadi fessurative ha optato ad
evidenziare che, sebbene l’edifico non versi in condizioni con-
servative materiali particolarmente severe.
La mappatura e lettura del quadro fessurativo di questo edi-
ficio ha però portato all'emersione di una sola patologia strut-
turale, consistente in un meccanismo di dissesto
interessante l'angolo tra il prospetto principale e quello late-
rale. Si tratta di un cinematismo determinato da una trasla-
zione con prevalente componente orizzontale, di tipo corto. 
Il confronto tra immagini fotografiche delle pleiadi fessurative
del 2004 e del 2008 sembra indicare che il meccanismo si
sia ormai esaurito; il progetto di restauro strutturale quindi
dovrà prvedere solo interventi di provvedimento nei confronti
dei danni determinatisi e non nella rimozione della causa.
Gli interventi strutturali dovranno prevedere operazioni ed ac-
corgimenti non invasivi e compatibili con le strutture esistenti
e al contempo riconoscibili, oltre che conformi agli attuali
strumenti normativi, nello specifico   le   Nuove  norme tecni-
che  per   le costruzioni, approvate con il Decreto 14 gennaio
2008 del Ministero delle Infrastrutture. 
L’edificio sarà oggetto di differenti tipi di intervento struttu-
rale:
- il primo è finalizzato a migliorare il comportamento della fab-
brica all’azione sismica;
- il secondo a porre rimedio ai danni determinati sulla scatola
muraria dal meccanismo di cedimento fondazionale indivi-
duato nell’angolo nord;
- l’ultimo a ristabilire l’efficienza comportamentale di elementi
quali le murature, il solaio e le coperture.

1) Il miglioramento sismico sarà effettuato attraverso la

messa in opera di incatenamenti a vincolo fisso, che hanno lo
scopo di rendere solidale la risposta della scatola muraria al-
l’azione di ribaltamento indotta dal sisma e a rendere collabo-
rativi i pannelli ortogonali tra di loro, anche se male
ammorsati. Gli incatenamenti, composti da catene in ac-
ciaio (tensione di snervamento pari a 3.700 Kg/mc) vinco-
late alla parete con capochiave a paletto, saranno
posizionate a livello del primo interpiano coerentemente
con l’ordito delle travi di solaio e saranno a vista, così da
consentire facilmente l’ispezione e la manutenzione. In tal
modo si eviterà di realizzare cordolo di interpiano, la cui in-
vasività avrebbe una rilevanza significativa in un edificio ove
gli interventi da effettuare a carico delle murature saranno
puntuali e non estesi, tenuto conto dello stato conservativo
delle murature, che non rende necessario alcun intervento
di demolizione controllata o integrazione strutturale. 

In sommità invece, tenuto conto che l’attuale tetto dovrà
essere del tutto smontato, si potrà più agilmente preve-
dere alla ricostruzione della cimasa, con la realizzazione di
un cordolo in muratura armata a cui ancorare il tetto, in
modo da evitare fenomeni di punzonamento locale della
struttura di copertura, se non isostatica, e renderlo colla-
borativo a garantire il comportamento scatolare sotto
azione sismica. 

2) L’angolo nord sarà oggetto di un intervento di apposi-
zione di incatenamenti differenziato. In tal caso si è scelto
di apporre catene a vincolo mobile, che potranno assecon-
dare le deformazioni lente eventualmente indotte dal cine-
matismo al piede, ma avranno funzione di ritegno in caso di
azione dinamica, come quella indotta dal sisma. In questo
modo i muri trasversali divengono collaborativi  di quelli sot-
toposti a ribaltamento fuori dal piano, ma non rappresente-
ranno un vincolo rigido nel caso di deformazioni lente. Tali
catene verranno apposte non solo a livello dell’interpiano,
ma anche a pian terreno, tenuto conto della natura geolo-
gica del cinematismo che interessa questa porzione di fab-
brica.
3) Infine si provvederà a ristabilire l’efficienza strutturale
di murature ed orizzontamenti. In tal caso la riabilitazione
è determinata dal degrado di tali elementi e non dalla pre-
senza di cause esogene. Per tale motivo si provvederà ad
intervenire esclusivamente sul punto materiale di tali ele-
menti e non sulle modalità costruttive o le tecnologie. Nello
specifico si dovrà provvedere ad un risanamento delle mu-
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fig. 8 - Dettagli dell’intervento strutturale 
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ratura con operazioni di scuci-cuci delle lesioni e integra-
zioni di paramenti e brani murari. Per gli orizzontamenti in-
vece lo stato conservativo dei legni di solai e tetti non
consente un intervento conservativo rigoroso, si provve-
derà quindi a una sostituzione in toto che però si omologa
alle strutture precedenti sia nei  materiali, che nelle tecni-
che costruttive e nelle modalità esecutive. Si provvederà
inoltre all’introduzione di alcuni miglioramenti, come l’anco-
raggio del tetto al cordolo o la scelta di travi a sezione
maggiorata, perché dimensionata tenendo conto delle luci
dei vani. I solai e le coperture verranno realizzati con mate-
riali tradizionali, travi in legno, tavolati pavimenti in cotto e
manto di copertura in coppi (fig. 8). Ove possibile si cer-
cherà di recuperare lo stesso materiale proveniente dallo
smontaggio dei componenti.
In assenza di elementi da recuperare si provvederà ad im-
piegare materiali aventi caratteristiche simili a quelli origi-
nali, preferibilmente materiali locali.
Sono previste opere di risanamento attraverso la realizza-
zione di un vespaio areato contro terra, sul quale verrà rea-
lizzato il nuovo pavimento. Tutti gli interventi sono finalizzati
alla conservazione dei caratteri materiali e tecnologici della
fabbrica e sono stati calibrati in funzione di principi base,
quali il minimo intervento, la compatibilità, la reversibilità e
la riconoscibilità. 
Per quanto riguarda le finiture si recupererà parte dell’in-
tonaco (ove possibile) cercando di lasciare il più possibile
quello originale delle facciate per il quale sono previsti inter-
venti di pulitura. Gli infissi verranno sostituiti con tipologie
corrispondenti alle originali (fig. 8).

4. I costi

Una volta definito il progetto esecutivo di recupero del casale
si è proceduto con le operazioni di contabilizzazione degli in-
terventi previsti, relativi al recupero edilizio e sismico, a quello
tecnico  (impianto elettrico e idrico) e a quello funzionale;  in-
fine è stata computata la sistemazione esterna, riguardante
l’area di accesso all’edificio,  il recupero della fontana con va-
sche adiacenti (lavatoio) e  l’orto sottostante alla strada prin-
cipale da adibire a zona verde di sosta.
I prezzi  unitari che sono stati applicati alle lavorazioni previ-
ste, sono quelli riportati nel prezzario ufficiale della Regione
Calabria dell’anno 2007.
Alcune voci di lavorazioni previste, specifiche del recupero
proposto, non sono contemplate nel prezzario corrente, per-
tanto i relativi prezzi unitari, sono stati ricavati elaborando le
analisi dei prezzi  .  
Di seguito si riportano alcuni degli interventi più significativi,
per i quali è stara effettuata l’analisi dei prezzi, con i rispettivi
costi unitari:

- Solaio con travi in legno di castagno (fig.10); il prezzo finale,
ricavato dall’analisi dei fattori elementari dell’intervento, cal-
colati secondo i costi correnti dell’anno 2007, è di euro
1.115,00 al m³. 
- Orditura secondaria del solaio: tavolato in legno di castagno.
Per il tavolato il costo finale, ottenuto dall’analisi prezzi, è di
euro  84,01 m².
- Pannello incannucciato ; nel progetto questo pannello viene
interposto nel pacchetto di impermeabilizzazione della coper-

fig. 9 - Esempio di rinzepattura del paramento 
murario in pietre e laterizi 

fig. 10 - Il progetto degli orizzontamenti, 
solaio, copertura e scale, del casale di Ortì



tura sopra le travi portanti e lasciata a vista. Il prezzo finale
analizzato ammonta  a euro 85,98 m².
- Rinzeppatura muraria (fig.9): è un intervento specifico per il
recupero del paramento murario in pietra che serve a conso-
lidare la muratura e viene eseguita in modo tale da seguire la
tessitura del muro e da essere lasciata a vista; viene realiz-
zato riposizionando i conci i pietra e rafforzando le connes-
sure con malta di calce naturale e frammenti di laterizi; il
costo ricavato dall’analisi prezzi elaborata è pari a euro
77,06 m².
- Intonaco di calce idraulica naturale realizzata con la pietra
di Palizzi (R.C.): il costo risultante dall’analisi è di euro 42,73
al m².
Anche per gli interventi sotto elencati sono state elaborate le
rispettive analisi dei prezzi:
- pavimento in pietra: costo al m² di euro 65,00.
- caminetto in mattoni pieni: costo al pezzo di euro 1.150,00.
- scala in legno: costo al m³ di euro 2.030,49.
I costi elencati degli interventi computati, con l’analisi dei
prezzi dei fattori elementari, sono stati inseriti nel computo
metrico estimativo elaborato per il progetto esecutivo.
Il costo complessivo di recupero edilizio e funzionale, com-
presa la sistemazione esterna,  ammonta a euro
245.852,53 e si articola nelle macro voci riepilogate nella
tabella 1.

Il costo complessivo degli interventi,  riportato nella tabella 1,
si riferisce all’intervento di recupero edilizio e impiantistico
dell’edificio. 

Rapportando l’importo complessivo di recupero contabiliz-
zato per l’edificio alla superficie lorda complessiva di 191,12
m², si ottiene un prezzo di 1.250,41 euro al m² ; conside-
rando che la struttura potrà accogliere circa 13 studenti la
superficie procapite del fabbricato sarà di 14,70 m²/utente.
Applicando il costo di recupero di 1.250,41 euro al m² alla
superficie procapite 14,70 m²/utente il costo a posto stu-
dente è di 18.381 euro.

Bibliografia

AA.VV. (1999), Manuale di Progettazione Edilizia, Vol. 6, Pro-
cedure aspetti professionali, Hoepli editore, Milano.
BARBISAN U., LANER F. (1985), Terremoto ed architettura.
Il trattato di Eusebio Sguario e la sismologia nel ‘700,   Cluva,
Venezia.
BELLINI A. (a cura di) (1994), Tecniche della conservazione,
Franco Angeli, Milano.
BARUCCI C., GATTUSO P. (1999), Edilizia privata in Calabria
nel XVIII sec., Jason Editore, Reggio Calabria. 
CERADINI V. (2003), Codice di Pratica per la Sicurezza e la
conservazione dell’Area Grecanica, Editore Gangemi Roma.
CERADINI V., PUGLIANO A. (1987) , Indagini conoscitive sulle
tecniche premoderne di prevenzione sismica, Atti del Conve-
gno di studi Scienza e Beni Culturali: Conoscenza e sviluppi
teorici per la conservazione di sistemi costruttivi tradizionali
in muratura. Bressanone.
CIGARINI C., GUFFREDI A., IEMMI F. (1991), Il cantiere di re-
stauro: materiali, tecniche applicazioni, Alinea, Firenze.
CITTA’ di PALERMO ASSESSORATO AL CENTRO STORICO
(1998), Analisi dei Prezzi per Ristrutturazioni, Recuperi e Re-

stauri, Grafill Editoria tecnica, Palermo.
CUTRUFELLI S. (1909), Per le costruzioni civili nelle zone si-
smiche, Vestri, Prato.
GIUFFRE’ A. (1993) Sicurezza e Conservazione dei centri sto-
rici, il caso Ortigia. Laterza, Bari.
GIUFFRE’ A., CAROCCI C. (1999) Codice di pratica per la sicu-
rezza e la conservazione del centro storico di Palermo. La-
terza, Bari.
GIOVANNETTI F. (1992 - a cura di), Manuale di Recupero di
Città di Castello, DEI, Roma.
LANDI A. (1856), Delle principali opere intorno ai calabri tre-
muoti dal 1783-1853, Principato editore, Messina. 
MENICALI U. (1996), I materiali dell’edilizia storica, tecnologia
e impiego dei materiali tradizionali, La Nuova Italia Scientifica,
Roma.
MOLLICA E., POSTORINO A. (2005),  Innovazione e qualità: i
materiali per il recupero dei centri storici, in A.A.V.V. (a cura
di Franchino R.) Materiali e prodotti per il controllo della qua-
lità in edilizia, Alinea Firenze.
POSTORINO A. (1999), An experience in Social, Environmen-
tal and Building restoration, in atti della 3rd European Confe-
rence “Rebuild the Cities of tomorrow”, a cura di
EnergiaTA-Florence, WIP-Munich, RENES/NTUA-Athens,
Atene, ottobre.
POSTORINO A. (2003),I Materiali per il recupero dei centri
storici: problematiche di compatibilità e reperibilità, in Dalla
Reversibilità alla Compatibilità, Ed. Nardini FI, novembre.
POSTORINO A. (2000), Strumenti innovativi per il recupero
dei centri storici,  in ARCH,n°1.
SERGI C. (1996), I sistemi costruttivi tradizionali di preven-
zione dal rischio sismico in Calabria dal IX al XII secolo, Tesi
di Dottorato in: Conservazione dei Beni Architettonici ed Am-
bientali, XI ciclo, Dipartimento PAU, Facoltà di Architettura,
Reggio Calabria.
TINE’ S. (1992), Analisi dei prezzi nel recupero edilizio, Flac-
covio editore, Palermo.
TINE’ S. (1992), Repertorio dei prezzi  per la formazione di
analisi nel recupero edilizio, Flaccovio editore, Palermo.

81

Lab.REG. LaborEst   n.3/2009



LaboREG LaborEst   n.3/2009

82

1. premessa

Molti luoghi si identificano per le peculiarità che li caratteriz-

zano, in particolare il costruito dell’uomo è riconoscibile per il

proprio vissuto per cui il patrimonio architettonico di un am-

bito territoriale, sia esso puntuale o diffuso, si identifica per la

storia che c’è dietro.

Partendo da questo principio e aldilà delle discussioni e teoriz-

zazioni sul concetto di restauro, l’immagine storica di un luogo

non può essere modificata e apparire “diversa” da quella origi-

naria per la quale quel luogo è stato riconosciuto “patrimonio”. 

L’identità di un edificio di pregio architettonico o di un centro

storico è riconoscibile per la propria immagine, quale testimo-

nianza del suo passato; se con l’intervento di restauro si mo-

difica l’immagine storica, non possiamo dire “abbiamo

conservato” bensì “abbiamo trasformato” e quindi “abbiamo

perso una testimonianza del nostro passato”.

Da questo approccio è partita un’indagine critica su alcuni cen-

tri storici per verificare se ci siano state delle trasformazioni

tali da essere evidenziate e nello stesso tempo far emergere

quali siano le differenze tra edifici storici recuperati nel rispetto

delle istanze della conservazione rispetto a quelli eseguiti con

criteri riconducibili alla pseudoconservazione.

IntERvEntI DI cOnSERvAzIOnE IntERvEntI DI cOnSERvAzIOnE 

E DI pSEuDO cOnSERvAzIOnE: E DI pSEuDO cOnSERvAzIOnE: 

Bova, 10 anni dopoBova, 10 anni dopo

Abstract

The human building is recognizable for its own way of living, for the architectural heritage of a territory, which is accurate or spread,

that is identified for the story behind.

In recent years, many historical towns have benefited from financial community aid to recover their assets and urban construction

for which they wanted to check what is the image that we see today in these places after these interventions, whereas what is  the

importance of implementing, in these villages, a recovery built  on applications of conservation. 

The first historical town  examined was Bova, one of the most important and vital town of Grecanica area, where, in recent years,

some  interventions have been performed to recovery the housing and urban renewal, through a survey in this town to underline  the

possible changes on historic facades.

KEY WORDS: historical town, conservation, building

fig.1 – Alcuni scorci del borgo storico di Bova
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Negli ultimi anni, poichè molti centri storici hanno usufruito di

aiuti economici comunitari per recuperare il loro patrimonio

edilizio e urbano, si è voluto verificare l’immagine che oggi ci

appare in questi luoghi dopo tali interventi. 

2. Alla ricerca dei luoghi perduti: Bova

Il centro storico di Bova (fig.1) rappresenta uno degli abitati

dell’area grecanica più vitali con una buona affluenza turistica;

in passato era considerato il capoluogo di tutti i paesi grecanici

e pertanto, negli ultimi anni, è stato oggetto di una serie di in-

terventi di recupero e di riqualificazione urbana, diffusi all’in-

terno dell’edificato. Nell’anno 1997- 1998, è stata redatta una tesi di laurea

dove tutto il patrimonio costruito di Bova (fig.2) è stato rile-

vato e fotografato.

Successivamente, nell’anno 2001, Il dipartimento PAU ha

realizzato un intervento di recupero su un edificio in stato di

rudere, rappresentativo dell’edilizia storica di Bova (fig. 3 -

4); l’intervento ha dato luogo all’allestimento di un cantiere

scuola sperimentale, dove le lavorazioni sono state eseguite

secondo i materiali e la regola costruttiva locale, tenendo

conto delle esigenze di adeguamento sismico.

L’edificio recuperato è stato preso come esempio in alcuni

degli interventi di recupero,  pubblici e privati, avvenuti negli

anni successivi, abbastanza frequenti dopo il 2001.

Partendo dalla documentazione fotografica realizzata nel

1997, si è proceduto con la disamina dello stato attuale del

centro storico per verificare come è cambiata l’immagine di

insieme dell’abitato di Bova che appare oggi dopo gli inter-

venti eseguiti negli ultimi 10 anni (fig.5 - 6).

Di seguito sono riportati i risultati dell’indagine effettuata su

alcuni comparti edilizi rappresentativi dell’abitato di Bova,

con un confronto grafico e fotografico di ieri (anno 1997) e

oggi (anno 2009).

Confronto n.1

In questo primo confronto sono riportate immagini di un

comparto edilizio recentemente recuperato prima e dopo

l’intervento, in cui un notevole discostamento delle finiture ri-

spetto alla situazione originaria, sia negli infissi messi in

opera sia nella rinzeppatura muraria realizzata.

fig. 2 - Planimetria dei tetti del centro storico di Bova1

fig. 3 - edificio del cantiere
scuola prima dell’intervento

Rilievo grafico del prospetto anno 1997

fig.4 - edificio dopo il recupero
(anno 2001)

1 Tesi di laurea in Architettura dal titolo “Interventi di recupero e valorizzazione del Patrimonio storico-edilizio in Bova: Porta del Parco dell’Aspromonte”, di

M. Dorsetti e M. Gullì, relatore Prof. E. Mollica

fig. 5 -  Edifici del borgo
con e senza interventi

fig.6 - Edificio tipico del borgo recen-
temente recuperato

Planimetria del comparto edilizio anno1997
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confronto fotografico prima e dopo l’intervento

Rilievo fotografico anno 1997 Rilievo fotografico anno 2009

Confronto n.2

Nella sequenza di immagini successiva è raffigurato un com-

parto edilizio in cui alcuni edifici sono stati sottoposti a inter-

venti di recupero. Dal confronto con il rilievo del 1997, emerge

la trasformazione dell’immagine rupestre precedente; la causa

dipende dalla messa in opera di materiali nuovi, differenti da

quelli originari: i colori degli infissi, la malta di allettamento, i la-

terizi utilizzati nella rinzeppatura (sono nuovi e non di recupero)

e le inferriate.

Planimetria del comparto edilizio anno 1997 Rilievo grafico dei prospetti del comparto anno 1997

confronto fotografico prima e dopo l’intervento

Rilievo fotografico anno 1997
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Rilievo fotografico anno 2009

Confronto n.3

Nella sequenza successiva, è rappresentato un edificio aggre-

gato a profferlo, caratterizzato da una tipologia atipica dell’edi-

lizia di Bova, con un ambiente sopraelevato tipo lucernaio,

recentemente recuperato. Anche in questo caso l’intervento

realizzato non ha mutato l’assetto tipologico, ma le rifiniture ef-

fettuate (rinzeppature, grondaie, pluviali, colore intonaco e in-

fissi) hanno snaturato l’immagine del prospetto rispetto a quello

originario.

Rilievo grafico dei prospetti del comparto  anno 1997Planimetria del comparto edilizio anno 1997

confronto fotografico prima e dopo l’intervento

Rilievo fotografico anno 2009Rilievo fotografico anno 1997
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Rilievo fotografico anno 2009Rilievo fotografico anno 1997

Confronto n.4

Il rifacimento totale dell’intonaco realizzato nell’edificio riportato

in questo confronto grafico e fotografico, ha mutato l’aspetto

“antico”  del prospetto precedente; nel recupero della facciate,

dopo aver verificato lo stato di degrado del muro, sarebbe ba-

stato riprendere l’intonaco ancora esistente e rinzeppare le

parti di muratura scoperta. 

Rilievo grafico del prospetto anno 1997Planimetria del comparto edilizio anno 1997

confronto fotografico prima e dopo l’intervento

Rilievo fotografico anno 2009 Rilievo fotografico anno 1997
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Confronto n.5

In questo confronto grafico e fotografico è illustrato un esem-

pio di recupero eseguito nel rispetto della regola d’arte;  l’im-

magine storica precedente è rimasta intatta anche dopo l’in-

tervento. Le rifiniture sono state realizzate nel rispetto della tec-

nica locale e con materiali conformi, nei colori e nelle forme, a

quelli già in opera. 

Rilievo grafico del prospetto anno 1997Planimetria con localizzazione dell’edificio anno 1997

confronto fotografico prima e dopo l’intervento

Rilievo fotografico anno 2009Rilievo fotografico anno 1997

Questo confronto dei prospetti di ieri e oggi di edifici che sono

stati recuperati in tempi recenti, vuole evidenziare la necessità

di strutturare e guidare, al livello normativo, gli interventi di re-

cupero nei centri storici di particolare rilievo in modo tale che

siano eseguiti secondo i criteri dettati dalle istanze della con-

servazione a tutela della loro immagine e memoria storica.
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1. Premessa

II
l lavoro sommerso non costituisce solamente un problema
dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal
punto di vista sociale, poiché i suoi effetti si riflettono sulla

sfera privata degli individui, causando dei drammi e sconvol-
gendo spesso anche il loro equilibrio psicologico. La riduzione
dell’economia e del lavoro non regolare, di conseguenza, di-
viene uno dei principali obiettivi delle politiche del lavoro. 
Il lavoro nero (o, più in generale, l’economia non regolare) co-
stituisce, quindi, un indicatore di un utilizzo non efficiente dei
fattori produttivi, di evasione fiscale e contributiva e in ultima
analisi di disagio economico e sociale. 
Si consideri inoltre che in molte regioni europee il fenomeno
presenta evidenti caratteri di strutturalità; in altre parole, per-
siste ormai da diversi decenni, a dispetto di altre realtà regio-
nali nelle quali è più un fenomeno ciclico, oppure è un fenomeno
che denota una tendenza a un sensibile ridimensionamento.
L’allargamento ad Est dell’Unione ha posto,poi, in maniera an-
cora più forte questo problema, perché i paesi che  sono di-
ventati membri dell’Unione Europea hanno delle strutture
economiche che favoriscono il prosperare di economia infor-
male e/o non regolare. 

2. Economia criminale ed economia sommersa

Un altro importante aspetto che va sicuramente indagato è il
rapporto fra sommerso/informale ed economia criminale.
Numerosi sono gli indizi che fanno pensare ad un qualche tipo
di rapporto. L'economia criminale caratterizza in misura signi-
ficativa vaste aree delle regioni meridionali del nostro Paese. 
Il processo di sviluppo economico sembra influenzato in
modo importante dal ruolo assunto dalle organizzazioni cri-
minali rispetto all'economia legale del sistema. Esistono, inol-
tre, forti relazioni tra economia legale ed economia
criminale, non ultima si sperimenta sistematicamente l'esi-

stenza di una "zona grigia" che prende alimento dai profitti
realizzati dall'economia criminale per mantenere attività eco-
nomiche di carattere legale. Una di queste zone grigie è co-
stituita dal sommerso, nel senso che delle imprese che
facciano ricorso a manodopera in nero sono sicuramente
da classificarsi come imprese che si comportano illegal-
mente, nel senso che utilizzano mezzi illeciti per competere
sul mercato. Va tuttavia  smentita la facile economia di pen-
siero che tende ad identificare l’economia sommersa e l’eco-
nomia informale con l’economia illegale tout court.
Per chiarire questo legame occorre definire esattamente i con-
torni dell’economia illegale.
Si definisce "economia legale" il sistema delle imprese che ri-
spettano le leggi, in particolare rispettano le regole di mercato,
mentre le imprese del sistema "illegale" prescindono da queste
(in Marino D., Timpano F. (1997)).
Se l'impresa svolge la sua attività avendo come obiettivo la
massimizzazione del profitto sotto il vincolo di una funzione di
produzione tradizionale esistono almeno tre livelli in cui è indi-
viduabile l'azione illegale:

a) l'impresa raccoglie capitali da attività illecite a costi relati-
vamente bassi per unità di capitale raccolto;
b) l'impresa acquista servizi di lavoro potendo contare anche
su manodopera utilizzata in attività illecite, o comunque legata
all'impresa da motivazioni di carattere diverso dal salario;
c) l'impresa si conquista quote di mercato operando in modo
illegale ed acquisendo così un vantaggio competitivo rispetto
alle altre imprese.

È ovvio concludere, quindi, che dal comportamento illegale de-
riva un vantaggio di costo per le imprese che si comportano in
maniera illegale. In questa luce una parte del sommerso o del-
l’informale può essere considerato come il tentativo da parte
dell’impresa legale di ridurre i costi per competere con l’impresa
illegale, risparmiando sui costi amministrativi dell’impresa. 
In questo senso non appare confermato il binomio Impresa cri-
minale = impresa sommersa o che fa ricorso al sommerso.

ECONOMIA NON REGOLARE: ECONOMIA NON REGOLARE: 
ALCUNE INDICAZIONI DI POLICYALCUNE INDICAZIONI DI POLICY
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nes the role of the development process to reduce the impact of the Non Observed Economy
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Anzi, molto spesso le imprese criminali, ad esempio quelle che
riciclano capitali non hanno né interesse, né convenienza a eva-
dere obblighi contributivi o a rimanere nella zona grigia fra
l’emerso e il sommerso. Del resto per imprese di questo genere
l’ottenimento di un utile di bilancio è un fatto secondario e quindi
non vi è nessuna attenzione alla limitazione dei costi. Questo si-
stema produce però delle distorsioni, perché le imprese legali
sperimentano un  differenziale di costo rispetto a quelle illegali e
per poter sopravvivere sono costrette a trovare delle forme di
riduzione di costo. Il lavoro sommerso è forse la più semplice e
la più facilmente realizzabile forma di riduzione dei costi. In que-
sta luce il sommerso avrebbe tra le sue determinanti la distor-
sione alla concorrenza di mercato causata dalla presenza di
imprese che hanno comportamenti illegali.

3. Le politiche per l’emersione

La natura complessa del problema come si è connotato in pre-
cedenza fa si che sia necessario attivare mix di politiche e stru-
menti per incidere sul fenomeno dell’economia sommersa e
del lavoro non regolare. È necessario attivare congiuntamente
politiche di genere e politiche di emersione. Queste politiche
possono essere divise in tre gruppi:

a. Le politiche per aumentare l'occupabilità
b. le politiche tese a migliorare la quantità, le forme e le mo-
dalità di erogazione del lavoro;
c. le politiche tese a potenziare i servizi alla persona e alla famiglia:

Per quanto riguarda l'occupabilità, i principali strumenti sono
basati su interventi formativi a partire dall'orientamento, dal-
l'analisi delle competenze per finire ad interventi formativi per-
sonalizzati e mirati all'ottenimento dell'inserimento lavorativo
eliminando gli ostacoli che si dovessero presentare.
I Centri per l'Impiego sono i luoghi naturali dove queste politiche
trovano il loro naturale alveo. Tra le politiche formative, parti-
colare rilevanza assume la formazione extrascolastica, che ri-
comprende anche le attività di riqualificazione professionale.
Particolare attenzione in questo senso vanno date alle forme
di apprendistato, ai tirocini formativi e alle work experience. 
L'introduzione di forme di flessibilità volontaria dell’orario di la-
voro, in parte effettuata con la Riforma Biagi (ampiamente mi-
gliorabile su molti aspetti), appare come un passo fondamentale
per ridurre l’incidenza dell’economia non regolare soprattutto
nel segmento femminile. Dare maggior spazio alla volontarietà
nella riduzione dell'orario di lavoro sembra sicuramente una
strada da seguire e una innovazione contrattuale da introdurre.
Per evitare delle ricadute negative sulle imprese occorre elabo-
rare delle misure compensative che evitino che questo stru-
mento di flessibilità possa essere dannoso per l'impresa.
Per quanto riguarda, infine, il terzo gruppo di interventi, quelli
sui servizi alla persona e alla famiglia, si evince che non sono
sufficienti interventi puntuali, quanto piuttosto una politica com-
plessiva di tutti i servizi, non solo di quelli legati alla maternità
(asili, asili nido, ecc.), ma anche di tutti quei servizi indiretta-
mente utili ai lavoratori (trasporti, gestione degli orari degli uf-
fici pubblici, come anche di quelli scolastici, servizi per gli
anziani, ecc.), comprendendo anche i servizi privati (commer-
cio, servizi privati alla persona, ecc.).
Questo quadro fa si che siano praticamente inutili delle politiche
dell'impiego indifferenziate, sia quelle basate su meccanismi di in-
centivazione che quelle basate unicamente sulla formazione
(queste ultime del tutto inutili se non accompagnate da investi-

menti fissi che rendano implementabile la crescita realizzata dal
Capitale Umano). In altre parole servono innovazioni sia di tipo
istituzionale, sia di tipo contrattuale sia di tipo formativo, con-
giunte a una concezione innovativa dei servizi alla persona.

4. Lo sviluppo come politica “principe” di emersione

Se gli interventi precedentemente illustrati hanno un sicuro ef-
fetto sull’emersione, tuttavia non portano ad una soluzione ra-
dicale del problema. Possono combattere efficacemente il
lavoro non regolare in alcuni settori, ma non sono certamente
in grado di risolvere il problema strutturale. 
Il solo intervento che può portare ad una soluzione radicale del
problema è lo sviluppo. Senza di esso tutti i tentativi di com-
battere il lavoro non regolare altro non sono che cure palliative,
che servono ad alleviare il dolore, ma non ne curano la causa. 
Secondo l’esperienza italiana degli ultimi anni, le politiche per
l’emersione possono essere dirette (come i contratti di rialli-
neamento e il “Piano per l’emersione”) od indirette (come il con-
tatore Inail, gli studi di settore ed il credito d’imposta per
l’occupazione); comprendono aspetti orientati rispettivamente
alla persuasione, all’induzione ed alla vigilanza; ed, infine, hanno
generalmente un contenuto specifico più approfondito rispetto
all’esperienza internazionale corrente.
Il primo aspetto che costituisce il prerequisito per ogni processo
di sviluppo, e sul quale è necessario intervenire prioritariamente,
è sicuramente costituito dall’instaurarsi di relazioni di fiducia. 
“Per l’economista la fiducia è qualcosa d’essenziale, ma anche
d’impalpabile. È difficile ottenerla con una semplice opera di
convincimento. È forse più importante promuoverla per via in-
diretta, tramite processi di dissonanza cognitiva, nel senso che
risultati inattesi possono far ricredere i cittadini. Vale a dire:
un vero passo in avanti, importante in sé, può avere come ef-
fetto collaterale il miglioramento del clima di fiducia e quindi
promuovere un incoraggiamento più generale allo sviluppo del-
l’economia di mercato. Questa osservazione spiega in parte la
tortuosità del processo di emersione. Molto sommerso si
nutre di sfiducia (nelle istituzioni, nei propri simili ecc.). Quando
si apre una breccia nell’equilibrio sociale bisogna sapersi in-
cuneare”(Meldolesi ,2004). 
I pilastri degli interventi: sprigionare lo sviluppo locale, animare
le istituzioni, accompagnare le imprese, promuovere il territo-
rio; divengono allora, a tutti gli effetti, delle politiche di sviluppo,
che come abbiamo già detto sono le uniche che possono ten-
tare di dare una risposta strutturale all’economia sommersa
e al lavoro non regolare.
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E LA COMPETITIVITà DELLA E LA COMPETITIVITà DELLA 

CITTà METROPOLITANA DELLO STRETTO”CITTà METROPOLITANA DELLO STRETTO”

Il Mezzogiorno nello scenario del libero scambio

LL
’Europa, recentemente, nell’ambito del processo avviato
con la Conferenza di Barcellona nel 1995, si è impegnata
ad investire, attraverso il cosiddetto Progetto MEDA, molte

risorse finanziarie per realizzare interventi (di tipo produttivo, in-
frastrutturale, formazione, trasferimento tecnologico, coopera-
zione imprenditoriale, ricerca applicata all’attività produttiva, ecc.)
volti a favorire lo sviluppo economico, ma anche civile e politico, at-
traverso accordi di tipo bilaterale con singoli paesi europei o mul-
tilaterali con l’Unione Europea nel suo insieme. La prospettiva è
creare le condizioni per dare vita, nel 2010, ad una zona di libero
scambio nel bacino del Mediterraneo che consenta, nel tempo,
di realizzare una integrazione di natura più ampia, rendendo pro-
tagonista dello sviluppo la realtà locale ed intervenendo con pro-
getti coordinati in modo da evitare la dispersione delle forze.
È la prima volta che l’Unione Europea si accinge a superare la vec-
chia politica mediterranea basata sulle relazioni esclusiamente di

tipo bilaterale e sulle tradizionali politiche di aiuto alla coopera-
zione verso i paesi PTM che poggiavano su un modello mono-
centrico di integrazione, inaugurando una nuova visione
geopolitica e strategica. La prospettiva del libero scambio, infatti,
ben diverso dal concetto di mercato unico che, oltre la libera cir-
colazione delle sole merci, prevede anche quella di capitali e la-
voro, è orientata a promuovere i mercati locali e la crescita dei
sistemi produttivi basata sui consumi. L’intento è quello di creare,
per i paesi mediterranei, un mercato interno in grado di stimo-
lare una crescita endogena dell’economia nazionale, raggiun-
gendo alti livelli di qualità e di produttività, e partecipare ad una
divisione internazionale del lavoro nelle filiere produttive, anziché
indurrre all’esportazione di semi-lavorati a basso costo ai ricchi
mercati del nord. Soltanto in questo modo è possibile trarre van-
taggio dall’esportazione, cioè migliorando il mercato locale e pun-
tando su processi di co-sviluppo che esaltano le diversità,
considerandole elementi di complementarietà dei fattori di pro-
duzione piuttosto che svantaggi (Gallina, 2004).

Abstract

The processes of spontaneous conurbation between the shores of the Strait of Messina during the past 50 years, have never been sup-
ported by the programming tools of Calabria and Sicily, hence it  increases a sense of separation between this two cities.
On the contrary, according to UE, the city is a symbol of competition and integration that can act as attractor of investment and employ-
ment and this is able to promote the growth. 
Synergistic development of resources, aimed to internalize the costs of investment and to increase the range of the supply of high quality
and affordable, is the key to competitiveness in the global market.
This is the strategic vision for the area of the Strait of Messina that  focus  the innovation and quality of services, also in view of the Free
Trade Area (2010). 
Obviously,The transport infrastructure plays a crucial role and the Archimede bridge  represent the solution to break the physical barrier
for  the integration of both sides. 
But, In this context of scarce resources, it  is crucial the role of evaluation as a tool to improve the effectiveness of public action, respec-
ting the principle of sustainability in its economic, social and environmental meaning .
The sustainability introduces the problem of multidimensional assessments, and the tool to support public decision-making  is the Feasibi-
lity Study that provide financial resources for the realization of public infrastructure.
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Ora, a poco più di dieci anni dall’avvio del partenariato e con il
20101 alle porte, le politiche mediterranee finora avviate hanno
visto sostanzialmente la cooperazione fra l’area forte del centro
Europa (tra cui Francia e Italia Settentrionale) e la sponda Sud del
Mediterraneo. Ciò significa una situazione di forte rischio per le re-
gioni mediterranee d’Europa, e in particolare quelle più deboli
come il Mezzogiorno d’Italia, che si possono trovare in una con-
dizione di disagio all’interno di politiche costruite anche nel loro
interesse.
Nei prossimi anni il Mezzogiorno si troverà a giocare un ruolo di
partner debole con le aree forti del Nord e di partner forte con le
aree deboli del Sud. Risulta prioritario, quindi, pensare ad una
strategia di sviluppo per il futuro immediato, al fine di non rima-
nere spiazzato sia dalle regioni forti dell’Europa, che potrebbero
accaparrarsi quote di mercato più abbordabili alle regioni del Sud
Italia, sia dai paesi deboli della sponda Sud che potrebbero rive-
larsi altamente competitivi per molti prodotti primari in diretta
concorrenza con le produzioni del Mezzogiorno. Un ulteriore ri-
schio, inoltre, proviene dal processo di allargamento dei propri
confini a Est dell’Unione Europea che, sebbene da una parte per-
metta a tutti i Paesi del Mediterraneo l’accesso a un nuovo mer-
cato costituito da 500 milioni di consumatori, dall’altro potrebbe
generare la tendenza degli investitori ad orientarsi maggiormente
verso i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, togliendo ampie op-
portunità di sviluppo all’Italia e al suo Meridione.
Il processo di integrazione tra le due sponde del Mediterraneo
può interessare (e interessa) tutte le regioni italiane, ma il Mez-
zogiorno d’Italia, come evidenziato nel V° Rapporto sul Medi-
terraneo, ha assunto un peso decisivo come acquirente dei
prodotti provenienti da questi paesi dal momento che gode, nei
confronti del Mediterraneo, dei vantaggi di vicinanza culturale
e geografica e di affinità produttiva, così come è stato il caso
per le regioni italiane del Nord nei confronti dell’Europa occi-
dentale e centrale.
La creazione di questo grande mercato sarà una irripetibile oppor-
tunità di crescita, di riqualificazione e di diversificazione della strut-
tura economica e della rete commerciale dell’Italia meridionale.

Il ruolo della città ai fini della competitività nel mercato globa-

lizzato

La logica della globalizzazione, che interessa ormai tutti i campi
delle attività umane (i mercati, i modelli culturali, i modelli sociali
ecc.) rende la competizione tra i luoghi molto più complessa che
in passato sia in termini dimensionali che temporali. L’evoluzione
dei sistemi di comunicazione, fisici e mediatici, e la conseguente
riduzione delle distanze, non soltanto hanno allargato lo spazio
della competizione dal contesto locale a quello internazionale e,
addirittura, mondiale (“globale” appunto), ma ne hanno sensibil-
mente accelerato i ritmi, per cui gli attori della competizione, sem-
pre più numerosi perché più ampio è il contesto di riferimento,
devono costantemente produrre innovazione per mantenere il
passo dei diretti concorrenti e non perdere quote di mercato.
Condizione essenziale per la competitività di un luogo è l’attratti-
vità (Karrer, 2007), cioè la capacità di attirare dei flussi di rela-
zioni e di scambi (economici, culturali, ricreativi, ecc.) senza i quali
i luoghi stessi non esisterebbero.

Nell’ambito della competizione dei luoghi nel mondo globalizzato,
sono le città gli attori privilegiati chiamati a svolgere un ruolo fon-

damentale per lo sviluppo locale.
Le città, e non solo le grandi città, con la globalizzazione del-
l’economia e la realizzazione di grandi aree monetarie inte-
grate, vengono a trovarsi in una situazione di competizione
diretta, non più limitata da barriere spaziali, istituzionali o do-
ganali, creatrici in un lungo passato di condizioni di relativa sta-
bilità e sicurezza (Camagni 1999). Il ruolo tradizionale della
città, quello di essere centro organizzatore di un’area locale di
gravitazione e quello di essere centro di elaborazione culturale
e tecnologica avanzata a servizio del proprio hinterland, si ri-
ducono progressivamente in favore di un ruolo di integratore
dell’economia locale nel più ampio circuito dell’economia inter-
nazionale, di nodi di reti globali di commercializzazione, direzio-
nalità, finanza, competenza e cultura. Mutano in conseguenza
le funzioni strategiche delle città, gli assets cruciali per garan-
tire l’efficienza del tessuto produttivo locale e l’attrattività nei
confronti di attività esterne, e assumono diverso significato
molte funzioni tradizionali, connesse al benessere collettivo, alla
qualità dei rapporti sociali, all’efficienza della forma urbana. 
È quanto accaduto in Europa negli ultmi 20 anni. Alcune aree ur-
bane e regioni più sviluppate sono andate svincolandosi da una
politica economica nazionale per collegarsi direttamente all’eco-
nomia globale. Molte province dell’Europa occidentale, intera-
gendo l’una con l’altra, hanno dato (e stanno dando) vita a
super-regioni, vaste zone economiche che trascendono le fron-
tiere nazionali, come il caso della Lombardia in Italia, della regione
della Catalogna in Spagna e di Lione in Francia. La cooperazione
tra  aree urbane forti concentrate sulla dorsale del centro Eu-
ropa, (più precisamente l’area che va dal sud – est della Gran
Bretagna al nord dell’Italia, passando per i Pesi Bassi, le regioni re-
nane della Germania e la Svizzera, nota come Blue banana), da
sempre centro dello sviluppo industriale terziario, tende a creare
situazioni di monopolio che vanno ad ulteriore discapito della città
già deboli.
Accanto al modello offerto dalle città del Blue banana si configu-
rano in tutta Europa altri modelli di sviluppo: la zona nota come il
“nord del sud” o sun beldt, la cosiddetta Baltic Banana, la fascia
delle gateways cities. È evidente che il nuovo assetto urbano che
si sta realizzando in Europa apre una fase caratterizzata soprat-
tutto dalla competizione diretta tra diversi sistemi urbani del sub-
continente. Tra i governanti delle metropoli e anche dei centri
urbani minori, si fa largo l’idea del city marketing, cioè dell’insieme
di strategie volte a mettere in luce i vantaggi localizzativi di una
città sull’altra. Ciò implica, per le città, cambiamenti fondamentali
che siano capaci di stimolare lo sviluppo.
Il primo cambiamento riguarda l’aumento dell’importanza della
qualità della vita e dell’ambiente come fattori determinanti della
crescita economica. In una società dei saperi la qualità della forza
lavoro disponibile sembra essere un fattore essenziale  per la
scelta di localizzazione di un numero crescente di imprese. Que-
ste ultime sono alla ricerca di un livello d’istruzione sempre più
elevato dei propri dipendenti i quali, da parte loro, riconoscono
molta importanza alla qualità dell’ambiente di vita. Il secondo fat-
tore di cambiamento vede il veloce intensificarsi dell’interazione
spaziale tra le città europee, sia nel trasporto delle merci sia negli
affari, nel tempo libero e negli spostamenti delle persone. L’aboli-
zione delle barriere politiche, tecniche, fisiche e fiscali all’interno
dell’Europa migliora di fatto l’accessibilità di tutte le città e le re-
gioni e comporta un aumento del potenziale economico, che si
traduce in un aumento della produzione e una crescente do-

1 È la data in cui i mercati euro-mediterranei verranno aperti al libero scambio.
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manda di servizi.
Tali condizioni sono alla base della crescita del potenziale econo-
mico generale e, quindi, della competizione tra città e regioni. Sa-
ranno le imprese a orientare maggiormente le proprie strategie
di sviluppo e a localizzarsi nelle aree più competitive rispetto alle
altre. Le imprese moderne, nella scelta della loro localizzazione
prestano attenzione alle seguenti condizioni: un mercato di lavoro
vasto e diversificato; un ambiente piacevole in cui vivere e lavo-
rare; infrastrutture eccellenti; un vasto mercato immobiliare;
un’accessibilità adeguata ed efficiente.
La capacità di una città di attrarre investimenti dipende, dunque,
dalla qualità delle sue caratteristiche. Pertanto le priorità che ogni
singola città dovrà affrontare riguarderanno il miglioramento della
qualità della vita in termini di servizi e ambiente, seguito dal mi-
glioramento della mobilità urbana e dei collegamenti tra una città
e l’altra, e infine dalla necessità di un management urbano siste-
matico ed efficiente.

Tuttavia, affinchè la politica di rinnovamento non risulti fallimen-
tare, è necessario che la crescita economica della città coinvolga
tutte le sue parti, compresa la periferia, perseguendo nel benes-
sere collettivo l’obiettivo principale. In tale prospettiva si colloca la
politica dell’Unione Europea che riconosce alla città, considerata
non solo come urbs ma soprattutto come civitas, il ruolo di mo-
tore dello sviluppo europeo. Pertanto, lo scenario di sviluppo deli-
neato dall’Unione Europea mira al superamento del divario
economico e sociale esistente tra le diverse regioni d’Europa, in-
dividua  la città come la dimensione ideale per l’applicazione delle
proprie strategie finalizzate alla coesione economica e sociale2 e
incentiva la competitività come il modo attraverso il quale è pos-
sibile raggiungere una migliore qualità della vita. 

La competitività della Città Metropolitana dello Stretto: un ap-

proccio integrato

L’attrattività è, dunque, il presupposto basilare affinchè l’Area
dello Stretto possa dimostrarsi competitiva nel mercato glo-
balizzato.
Le due città dello Stretto, Reggio e Messina, si trovano già da
tempo ad un bivio: puntare sull’innovazione e sulla qualità dei ser-
vizi, elementi fondamentali di dinamismo e volano per la crescita,
oppure continuare a mantenere inalterato lo status quo che si-
gnifica perdere terreno rispetto allo sviluppo dei diretti concor-
renti e condannarsi ad un inevitabile declino.
Le intese delle Istituzioni locali per la costituzione della Città Me-
tropolitana dello Stretto avviate già nel 20023 costituiscono un
primo passo positivo fondamentale.
In un tale contesto territoriale, caratterizzato da grandi poten-
zialità ma che sconta il ritardo infrastrutturale accumulato nei de-
cenni, la presenza di una solida struttura di governo del territorio,
che miri alla valorizzazione delle esigue e frammentarie risorse
presenti nel luogo per innestarle in processi di crescita collettiva,
costituisce la base necessaria per imprimere lo sviluppo in tutta
l’area. In questo senso la programmazione integrata e coordinata
delle trasformazioni, rivolta a riunire tutte le risorse di entrambe

le città (Reggio e Messina) per costruire un programma condi-
viso che persegua obiettivi comuni, è senza alcun dubbio lo stru-
mento che meglio si presta al raggiungimento di tali finalità.
Soltanto attraverso il potenziamento e lo sviluppo sinergico delle
esistenti infrastrutture (ad es. universitarie, sanitarie, imprendi-
toriali, delle risorse culturali, paesaggistiche ecc.) che punti ad in-
ternalizzare i costi di investimento e ad aumentare il ventaglio
dell’offerta di livello qualitativo elevato e a costi accessibili, è pos-
sibile pensare che la futura Città Metropolitana dello Stretto
possa diventare un polo di attrattività e, quindi, di competitività.

In tutto ciò, l’accessibilità e l’efficienza delle infrastrutture di tra-
sporto svolgono un compito fondamentale. Se da una parte oc-
corre investire sulle risorse disponibili, dall’altra è necessario
intervenire per mitigare i punti di debolezza con azioni correttive,
soprattutto se il rischio è quello di compromettere lo sfrutta-
mento delle potenzialità delle stesse risorse. Perciò, mentre il
braccio di mare che si frappone alle due città offre una connota-
zione paesaggistica unica al mondo, nello stesso tempo la cesura
fisica rischia di essere un ostacolo all’integrazione funzionale delle
due sponde nel momento in cui attraversare lo Stretto si traduce
in costi e tempi elevatissimi.
Ora, la costituzione della Città Metropolitana dello Stretto induce
a riconsiderare la visione di città aggregate per concepire invece
un’unica realtà urbana, con tutto ciò che ne consegue. Questo si-
gnifica che tutti i punti della nuova città, tutti i servizi distribuiti sul
territorio urbanizzato, devono essere egualmente accessibili e
fruiti indistintamente da qualunque posto, in tempi pressoché ac-
cettabili e a costi che siano legati esclusivamente al consumo del
tipo di mezzo utilizzato. L’idea di attraversare lo Stretto in poco
tempo, senza essere vincolato dall’utilizzo del mezzo pubblico,
anche nelle ore notturne, offrirebbe al cittadino la possibilità di di-
sporre di una maggiore offerta di servizi ricreativi, culturali o com-
merciali, da fruire senza dover aggiungere alla spesa normale
anche il costo dell’attraversamento. Non solo. Una maggiore of-
ferta produrrebbe effetti sulla competitività locale per cui si
avrebbe di riduzione dei costi dei servizi e dei beni di consumo.
È chiaro, dunque, che soltanto un collegamento che svolga una
funzione di tipo urbano potrebbe rappresentare quella infra-
struttura veramente strategica per lo sviluppo dell’area dello
Stretto, un collegamento in grado di determinare realmente la
coesione fisica, funzionale ed economica delle due sponde.

L’infrastruttura “ponte di Archimede”

Unire la Sicilia al Continente mediante un sistema di collega-
mento alternativo alla navigazione ha rappresentato una sfida
sin dall’antichità4. Solamente nella seconda metà del ‘900, però,
la questione è stata affrontata in maniera concreta dalle istitu-
zioni italiane. Il concorso internazionale di idee del 1969 per il pro-
getto di attraversamento stabile sullo Stretto di Messina vide
vincitrici ex-equo le sei idee-progetto più originali, tra le quali quella
del ponte sospeso ad unica campata della lunghezza di 3.000
metri dell’ingegnere Musumeci, consapevole egli stesso che la
sua ipotesi era allora irrealizzabile e lo sarebbe stata ancora per
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2 Nell’articolo 2 del Trattato di Maastricht sono delineati gli obiettivi che si prefigge l’Unione, fra i quali quello di promuovere un progresso economico e so-
ciale equilibrato, mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di una unione
economica e monetaria, che comporti, a termine, una moneta unica.
3 Nel 2002 è stato firmato il Protocollo di intesa tra le Province di Reggio Calabria e Messina per integrare le due sponde mediante la valorizzazione delle
risorse naturali, archeologiche, museali e le infrastrutture portuali.
4 Il primo tentativo di collegare le due sponde dello Stretto è raccontato da Plinio il Vecchio nel 251 a.C., secondo il quale la costruzione, voluta dal console
Cecilio Metello, consentì ai Romani di far transitare le truppe su un ponte di barche e botti e di trasbordare dalla Sicilia 140 elefanti catturati ai Cartaginesi.
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molti anni.
Tra le vincitrici, l’idea più singolare fu quella proposta dall’inglese
Alan Grant. Si trattava di un tunnel galleggiante in profondità stral-
lato al fondo marino per contrastare la spinta idrostatica, la cui
sezione trasversale era costituita da un tubo centrale contenente
la linea ferroviaria e due tubi laterali per i due sensi di marcia stra-
dali. Ciascun tubo era composto da due strati di acciaio riempite
di calcestruzzo, il tutto caricato nella parte superiore di pietrame
sciolto a scopo di zavorra, per compensare la spinta verso l’alto
dell’acqua. Il sistema di ancoraggio era previsto con cavi d’acciaio
inclinati disposti a intervalli di 100-150 m.
A quarant’anni esatti di distanza, il problema dell’attraversamento
stabile sullo Stretto non ha ancora ricevuto dal dibattito politico
una risposta definitiva. 
Maggiori certezze provengono, invece, dal mondo scentifico in-
ternazionale, ancora molto reticente sulla possibilità di realizzare
un ponte sospeso con campata lunga oltre due chilometri5, men-
tre esprime molti meno dubbi sulla fattibilità tecnica di un tunnel
in alveo. Il prof. Federico M. Mazzolani, infatti, presidente del Con-
siglio direttivo del SIJLAB (acronimo di Sino - Italian Joint Labora-
tory of Archimedes Bridge), organismo di ricerca progettuale
sostenuto dal Ministero degli Esteri, con la collaborazione del Di-
partimento di Ingegneria Strutturale dell'Università “Federico II”

di Napoli, del Politecnico di Milano e dell’Istituto di Meccanica del-
l’Accademia delle Scienze della Repubblica Popolare Cinese, ha
concluso già dal 2004 la fase di progettazione del primo “sub-
mersed floating bridge” (ponte flottante sommerso) per collegare
la costa a sud di Shanghai con un’isola dell’Arcipelago di zhou-

shan attraverso lo Stretto di Jintang, e sta attualmente guidando
la fase di sperimentazione del ponte sommerso in Cina nel lago
delle Mille Isole nella provincia di zhejiang6.
Al di là degli aspetti tecnici, entrambe le soluzioni progettuali ri-
chiedono di affrontare la problematica dei raccordi dell’attraver-
samento stabile alle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti.
Come affermava Franco Karrer già nel 1973 in occasione del
convegno su “I trasporti e gli effetti indotti nell’area metropolitana
dello Stretto di Messina”, la realizzazione della infrastruttura di
collegamento tra la Sicilia e il Continente ha senso soprattutto se
è funzionale alla “riduzione dei tempi e quindi dei costi del tra-
sporto di persone e di merci”.
Ora, se si mettono a confronto le due soluzioni del ponte sospeso
e del ponte in alveo, la riduzione dei tempi di attraversamento nel
caso delle relazioni continentali, cioè tra l’isola e il nord Italia, è del
tutto trascurabile e non ci sarebbe alcun effetto positivo signifi-
cativo sia per il trasporto delle persone che delle merci7. 
Al contrario si verificherebbe un aumento considerevole dei costi,
nel caso del ponte sospeso, dovuti alla realizzazione del nuovo trac-
ciato ferroviario che dovrebbe essere in gran parte ripensato per
raggiungere la quota di 70 metri s.l.m dell’innesto al ponte. 
Diverso è il caso per il trasporto pendolare per il quale le diffe-
renze cominciano ad essere sostanziali. Infatti se analizziamo il

ponte sospeso i raccordi stradali
hanno una lunghezza comples-
siva di 12 km di cui 7 in galleria
mentre la distanza fra i due cen-
tri di Reggio Calabria e Messina
risulta di 40 km circa. Ciò vuol
dire impiegare circa 30 minuti di
tempo per raggiungere i centri
delle due città, più di quello che
attualmente impiegano le navi ve-
loci (20 minuti circa). 
Rimane esclusa da qualsiasi con-
siderazione la ferrovia che non po-
trebbe svolgere le funzioni di
metropolitana urbana.
Per quanto riguarda, invece, il
ponte di Archimede il collega-
mento stradale si ridurrebbe a 22
km tra Reggio e Messina, mentre
passerebbe da 30 a 16 Km quello
tra Messina e Villa San Giovanni. 
I tempi di percorrenza, pratica-
mente, sarebbero dimezzati. Inol-
tre, un altro aspetto significativo è
legato alla linea ferrata che, in

questo caso, svolgerebbe la fun-
zione anche di collegamento ur-

bano, oltre che extraurbano, potendo ospitare i vagoni della
metropolitana che consentirebbe di ridurre enormemente i
tempi di attraversamento per i pendolari nonché avrebbe risvolti
positivi sullo scorrimento del traffico urbano provocato nelle città
dalle automobili.
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fig. 1 - La soluzione proposta da Alan Grant per l’attraversamento dello Stretto di Messina

5 Il ponte più lungo realizzato fino ad oggi è l’Akashi Kaikyo in Giappone, che, nel suo tratto più impegnativo è soltanto ponte stradale e copre una luce di 1990
m con una snellezza pari soltanto a h/L = 1/150. Il ponte progettato per l’attraversamento dello Stretto di Messina misurerebbe 3.200 metri di lunghezza
con una snellezza pari a 1/1320 m, e prevede anche il trasporto ferroviario.
6 http://www.esteri.it
7  Attualmente il sistema ferroviario esistente permette di collegare Torino e Palermo in non meno di 17 ore e mezzo, mentre per percorrere lo stesso tra-
gitto in autostrada sono necessarie almeno 16 ore in condizioni di scarso traffico e con un numero di cantieri aperti minimo. La realizzazione dell’attraver-
samento stabile consentirebbe soltanto un risparmio netto di circa un’ora e mezza per i treni e mezz’ora per i gommati.
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Le valutazioni multidimensionali nello Studio di fattibilità per il

Ponte di Archimede

La fattibilità tecnica di una infrastruttura è soltanto uno degli
aspetti meritevoli di approfondimento per verificare l’efficienza e
l’efficacia dell’opera, condizioni necessarie per giustificare l’impe-
gno di risorse pubbliche.
In una fase storica caratterizzata, da una parte, dalla disponibilità
estremamente scarsa di risorse e, dall’altra, dalla necessità di at-
tuare trasformazioni urbane per dotare i sistemi locali di infra-
strutture atte a reggere la competizione mondiale, nasce per il
decisore pubblico la pressante esigenza di servirsi degli strumenti
della valutazione.
Proprio per migliorare il processo di programmazione degli inve-
stimenti pubblici e per strutturare la raccolta delle informazioni e
l’analisi delle stesse, la normativa italiana ha introdotto nel 1999
lo “Studio di Fattibilità” (SdF) quale elemento fondante nel pro-
cesso progettuale e decisionale delle opere pubbliche. Lo Studio
di Fattibilità è, quindi, un miglioramento del processo di program-
mazione degli  investimenti, tale da creare una struttura completa
di informazioni e analisi per evitare valutazioni errate, cambia-
menti radicali in corso d’opera, lacune o margini di manipolazioni
tali da dare spazio a comportamenti illeciti o dispersione dei beni
investiti.
L’attuale normativa italiana colloca lo SdF nella fase pre-proget-
tuale, cioè dopo l’individuazione delle opportunità di investimento
e prima della loro eventuale progettazione e realizzazione, affi-
dando ad esso il compito di orientare le scelte del decisore im-
pegnato ad allocare le risorse da destinare alla progettazione.
Tuttavia, a differenza dell’Unione Europea che, nella programma-
zione dei Fondi Strutturali, ha affidato alla valutazione un ruolo così
importante da fornire tutti i mezzi necessari per l’applicazione
delle tecniche valutative, le varie norme che si sono susseguite in
Italia si sono limitate a confermare la centralità dello strumento
dello SdF nel settore degli investimenti pubblici ma non hanno mai
definito un quadro omogeneo che stabilisse precise finalità, pre-

cisi contenuti e metodi, assolutamente necessari a facilitare il la-
voro delle Amministrazioni e degli operatori coinvolti nell’elabora-
zione degli studi. Tale vuoto normativo ha contribuito alla
produzione di studi aventi caratteristiche molto eterogenee,
spesso non conformi alle finalità attribuite dalla letteratura e dallo
stesso legislatore.
In assenza di una normativa specifica, il compito di offrire un rife-
rimento metodologico per l’attività degli enti territoriali è affidato
esclusivamente alle indicazioni contenute in varie guide e alle at-
tività di valutazione del Nucleo di Valutazione e Verifica degli inve-
stimenti pubblici. Le guide costituiscono un ausilio molto
importante per le Amministrazioni impegnate nella redazione di
Studi di Fattibilità, suscettibili di valutazione dei Nuclei ai fini del ri-
lascio della certificazione. Tuttavia, fatta eccezione per alcuni ele-
menti di analisi finanziaria e per l’impostazione dell’analisi
Costi-Benefici, considerata lo strumento ad hoc per la verifica
della convenienza socio-economica di un investimento pubblico,
esse non forniscono ulteriori specifici strumenti di valutazione, af-
fidando all’esperienza e alla professionalità di soggetti esperti (ge-
neralmente individuati al di fuori delle risorse umane di cui
dispongono gli Enti) il compito di fronteggiare tutti i nodi legati alla
scelta e alla applicazione delle tecniche più adatte nelle varie fasi
dello SdF.
Uno sforzo, in tal senso, è quello condotto nella parte conclusiva
della presente ricerca che, partendo da considerazioni di carat-
tere generale sulle sorti dell’Area dello Stretto di Messina nel tea-
tro del Bacino del Mediterraneo in vista della liberalizzazione dei
mercati euro-mediterranei, individua nella strategia del collega-
mento stabile Ponte di Archimede quella infrastruttura funzionale
al completamento dell’integrazione tra Reggio e Messina, per af-
frontare poi tutti gli aspetti legati alla fattibile realizzazione della
opera stessa.

In riferimento alla fattibilità di una opera, limitatamente alla que-
stione della reperibilità delle risorse finanziarie, merita una rifles-
sione il rapporto che si instaura tra il promotore, il decisore e il
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fig. 2 - Schema delle linee metropolitane



finanziatore.
Se lo SdF viene interpretato, e lo è, come uno strumento a sup-
porto delle decisioni, il destinatario dello studio non può che es-
sere il decisore, ossia il soggetto su cui ricade la responsabilità di
approvare l’intervento analizzato con lo SdF. Nelle opere pubbli-
che, in condizioni normali, il soggetto privilegiato è l’Amministra-
zione che svolge il triplice ruolo di promotore, decisore e
finanziatore.
Tuttavia ciò non avviene qualora il finanziatore dell’opera è un sog-
getto giuridico privato. In tal caso, dal momento che il potere de-
cisionale, ovviamente, è prerogativa di chi ha potere finanziario,
cioè di chi si assume l’onere di finanziare l’opera da realizzare, ac-
cade che l’Amministrazione viene implicitamente privata, in parte,
del ruolo di decisore. Questa scissione di ruoli genera un palese
conflitto di interessi tra il pubblico, sostenitore delle istanze della
collettività, e il privato, portatore dei propri interessi finanziari, e
rischia di causare la riduzione dell’efficacia operativa dello SdF nel
momento in cui si predilige la verifica della sostenibilità finanziaria
privata rispetto a quella economico-sociale.

Tale pericolo non dovrebbe sussistere nel caso specifico della rea-
lizzazione del Ponte di Archimede nelle acque dello Stretto.
L’ipotesi di collegamento stabile si fonda sul bisogno che le due
città di Reggio e Messina percepiscono di un collegamento di tipo
urbano, l’unico modo per completare e rafforzare quel fenomeno
di conurbazione spontanea tra le due sponde già in atto da de-
cenni e che il sistema di trasporto marittimo locale non è mai riu-
scito a compiere concretamente, a causa dei costi e dei tempi di
attraversamento. Il Ponte di Archimede, che non vuole porsi in al-
ternativa al ponte sospeso né essere una risposta alla logica del-
l’asse Berlino-Palermo avanzata negli anni Settanta, è il mezzo
che favorirebbe le dinamiche di integrazione economica, attra-
verso le leggi del mercato per le quali la domanda di servizi (cul-
turali, sociali, sanitari, terziari, ecc.) incontrerebbe un ventaglio
maggiore di offerta, a prezzi più competitivi e qualitativamente mi-
gliori.
Se questo è il fine ultimo e se il tunnel assurge ad asse viario di
tipo urbano, non più tra due città ma tra due parti di una stessa
città, va da se che la percorribilità del collegamento da parte degli
utenti, residenti della città metropolitana, non può essere condi-

zionata dalla corresponsione di un pedaggio. Ciò equivarrebbe ad
una vera e propria barriera doganale che smonterebbe il grado
di efficienza del ponte e, con esso, qualunque ipotesi di integra-
zione.
Questa premessa, genera conseguenze non di poco conto sulla
costruzione della struttura organizzativa e, più specificamente, fi-
nanziaria del collegamento stabile. Un’opera che non offra asso-
lute garanzie remunerative allontanerebbe, a ragione, qualunque
capitale privato, lasciando alla sola sfera pubblica la responsabi-
lità dei costi per la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura.
Così, se da un lato si avalla la difficoltà di connivenza pubblico-pri-
vata nel rapporto promotore-decisore-finanziatore, sorge tuttavia
il problema dell’opportunità di un investimento pubblico di tali pro-
porzioni quando esso, già dai primi preamboli, è evidentemente
fallimentare sul piano finanziario. In tal caso, gli ingenti sforzi eco-
nomici da impegnare su una grande infrastruttura sarebbero giu-
stificabili soltanto se sull’altro piatto della bilancia si collocassero
tutta una serie di esternalità positive in grado di innescare ade-
guati processi di sviluppo del territorio.

La verifica della convenienza economico-sociale, alla luce delle in-
dicazioni della Guida proposta dalla Conferenza e dei criteri di va-
lutazione degli investimenti pubblici adottati dai Nuclei, è affidata
esclusivamente all’Analisi Costi-Benefici, una tecnica che già negli
anni Settanta in Europa ha trovato una diffusa applicazione
quando si utilizzavano risorse finanziarie di organismi internazio-
nali (come, per esempio, la Banca Europea per gli Investimenti), e
che è stata introdotta successivamente negli anni Ottanta anche
in Italia con la costituzione del Fondo Investimenti e Occupazione
e con la Cassa per il Mezzogiorno.
Il carattere peculiare della ACB, cioè quello di monetizzare le
esternalità (positive e negative) subite dalla collettività, fa sì che il
risultato della analisi economica sia costituito da una grandezza
compatibile, e quindi confrontabile, con quello dell’analisi finanzia-
ria, offrendo il grande vantaggio di ricondurre tutta la valutazione
ad un unico valore sintetico. Tuttavia questa tecnica comincia a
dare segni di incertezza quando per progetti importanti diventa ve-
ramente difficile individuare benefici e costi indiretti. “Un investi-
mento pubblico di grosso respiro potrebbe essere assimilato ad
un sasso che viene lanciato in uno stagno: esso, come si sa, ge-
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fig. 3 - Tecniche di valutazione nelle fasi dello SdF
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nera tanti cerchi concentrici non tutti dominabili dal valutatore.
Dominare il primo cerchio (benefici e costi diretti) è semplice, do-
minare i successivi (quelli indiretti) è possibile, dominare gli altri
cerchi è operazione che presenta numerosi gradi di aleatorietà”8.
È evidente, quindi, la necessità di introdurre il campo delle valuta-
zioni multidimensionali.
Nel corso degli anni sono state sviluppate, principalmente da
economisti, matematici, esperti di statistica e psicologi, diverse
applicazioni basate su logiche matematiche atte a razionaliz-
zare e semplificare i processi decisionali complessi. Tali stru-
menti di valutazione consistono nell’individuare un insieme di
possibili decisioni tra le quali scegliere in vista di conseguenze
di natura eterogenea (economica, ambientale, tecnologica, mo-
rale, politica, ecc.).
Gli approcci valutativi di tipo multidimensionale, quali i metodi
multicriteri e multiobiettivi, tengono conto esplicitamente degli
aspetti eterogenei e conflittuali dei complessi problemi del pro-
cesso decisionale (Nijkamp, Voogd, 1989). Esiste una grandis-
sima varietà di metodi valutativi multicriteri e multiobiettivi; anzi,
i confini tra i diversi modi sono addirittura sfumati e molto fre-
quentemente la soluzione del problema o dell’obiettivo della
stima richiede l’uso combinato di più tecniche contempora-
neamente o per fasi successive.
All’Analisi Costi-Benefici applicata per individuare i progetti di
opere pubbliche che presentano, dal punto di vista della collet-
tività, una convenienza economica alla realizzazione, vi si af-
fiancano altre tecniche di valutazione di tipo quali-quantitativo,
utilizzate in situazioni più complesse in relazione alla necessità
di un bilanciamento tra obiettivi di efficienza nell’allocazione di ri-
sorse, di equità sociale e di sostenibilità ambientale. Si tratta
ad esempio di tecniche, come il Planning Balance Sheet (PBS),
la Community Impact Evaluation (CIE), l’Analisi Input-Output, la
famiglia delle analisi multicriteria, ecc., studiate per affrontare
ed esplicitare, mediante approcci integrati, l’insieme di fattori
economici, fisici, sociali.
Moltedi esse sono state approfondite nella fase finale della ri-
cerca e catalogate all’interno delle fasi che compongono la
struttura di uno Studio di Fattibilità.
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1. Introduzione

Le politiche per la riqualificazione urbana e territoriale sono

state caratterizzate, negli anni novanta, dal proliferare dei co-

siddetti Programmi Urbani Complessi (PRU, PRUSST, Con-

tratti di Quartiere ecc.): si è trattato di strumenti che hanno

tentato di dare risposte ai fenomeni di degrado e di declino di

porzioni di città e di territorio il più delle volte in deroga rispetto

ai Piani Regolatori Generali. E’ stata una stagione che paralle-

lamente ha visto l’affermarsi di una nuova cultura dell’azione

pubblica, che va sotto il nome di Intervento Programmato, in

tutti i settori della Pubblica Amministrazione: i PUC sono stret-

tamente legati a questo nuovo approccio che ha come cardini:

- la programmazione per obiettivi e non per settori funzionali;

- l’integrazione, orizzontale e verticale, tra risorse destinate a

settori diversi e tra soggetti pubblici e privati;

- la concentrazione delle risorse sugli obiettivi ritenuti prioritari;

- la concertazione tra soggetti istituzionali;

- la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;

- la valutazione come strumento in grado di migliorare l’effica-

cia e l’efficienza dell’intervento pubblico;

- il monitoraggio come strumento di accompagnamento anch’esso

finalizzato a incrementare efficacia ed efficienza dei programmi. 

Non c’è dubbio che il disegno complessivo della città e del territo-

rio non può essere demandato alla sommatoria di disegni parziali;

come è altrettanto vero che in nome della riqualifica-zione sono

state realizzate operazioni perlomeno discutibili da diversi punti di

vista. Sotto questo profilo, però,  c’è da dire che anche gli strumenti 

urbanistici di carattere generale, prima ancora dei PUC e in ma-

niera più pervasiva (visto il grado di diffusione) avevano fallito il com-

pito di governare le trasformazioni urbane e territoriali e di

garantirne adeguati livelli di qualità: non bisogna dimenticare che i

PUC trovano origine proprio in questo clamoroso fallimento.  Oggi

il dibattito sembra riportare al centro dell’attenzione il ruolo degli

strumenti di carattere generale come i Piani Strutturali, sulla cui

capacità di incidere sulla realtà in maniera significativamente di-

versa dai PRG esiste più di qualche perplessità: appare necessa-

ria, allora, una riflessione approfondita sugli aspetti che hanno

caratterizzato la stagione dei cosiddetti Programmi Complessi al

fine di non disperdere le conoscenze acquisite e utilizzare le espe-

rienze per meglio orientare le future politiche urbane e territoriali.

Anche chi opera nel campo della valutazione è chiamato a una

riflessione di tipo disciplinare; uno dei punti di forza dell’espe-

rienza dei PUC è stato, ad avviso di chi scrive, proprio la capa-

cità di far emergere e bilanciare, attraverso opportune

valutazioni, il sistema delle convenienze pubbliche e private. 

In prospettiva occorre operare per:

- incrementare il carattere di ordinarietà dei giudizi espressi, uni-

formando progressivamente le modalità di utilizzo delle tecniche

valutative e delle relative procedure e irrobustendo le basi infor-

mative: solo così sarà possibile ridurre i margini di discrezionalità

nel processo decisionale, aumentandone la trasparenza;

- selezionare i set di criteri e di indicatori in maniera accurata af-

finchè il processo valutativo riesca a cogliere per intero gli aspetti

IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 

COME FATTORE CRITICO DI SUCCESSO COME FATTORE CRITICO DI SUCCESSO 

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: 
IL PROCESSO DECISIONALE IL PROCESSO DECISIONALE 

DEL DEL CONTRATTO DI QUARTIERE IICONTRATTO DI QUARTIERE II A REGGIO CALABRIA A REGGIO CALABRIA 

Abstract

While the discussion concerning the tools to govern the processes of city regeneration  and the region, seems to focus  on the role of in-

struments of a general nature such the structural one, it appears to require a thorough reflection on the aspects that characterized the

period of Programs called Complex. Even if the experience wasn’t the most productive, but we need to learn both the positive aspects from

the negative, to keep the knowledge and to use the experience as a guide in future urban and regional policies. 

The case of the Second District  Contract in Reggio Calabria, (now whick has entered its implementation stage), be a representative exam-

ple of how public institutions, entrepreneurs and citizens, may synergistically contribute to improve the face of the city, even in the South,

also in Calabria.
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significativi del contesto da valutare ma senza ridondanze che, oltre

ad appesantire inutilmente il processo, falsano i risultati finali;

- sviluppare ulteriormente una visione tridimensionale della va-

lutazione della sostenibilità, privilegiando le tecniche e i processi in

grado di cogliere e di far dialogare gli aspetti economici con quelli

ambientali e quelli sociali. L’esperienza del Contratto di Quartiere II

a Reggio Calabria, che solo ora entra nella fase attuativa, può co-

stituire un caso emblematico di come istituzioni pubbliche, im-

prenditori e cittadini insieme, anche al Sud, anche in realtà

notoriamente caratterizzate da un sistema istituzionale debole e da

un tessuto sociale sfilacciato come quelli calabresi, possono con-

correre sinergicamente a cambiare in meglio il volto della città.

2. Il processo decisionale del Contratto di Quartiere II a Reg-

gio Calabria

Uno dei caratteri salienti dello strumento “Contratti di Quar-

tiere” è la necessità di procedere alle scelte progettuali atti-

vando forme di concertazione e partecipazione al processo

decisionale. Il processo di concertazione istituzionale è stato

attivato mediante la costruzione di un partenariato di progetto,

mentre la partecipazione dei cittadini al processo decisionale

è stata organizzata in maniera diversa per la fase di program-

mazione e per quella attuativa: durante la programmazione

sono state rilevate le esigenze dei cittadini mediante la som-

ministrazione di questionari e interviste a testimoni privilegiati,

mentre in fase di attuazione del programma verrà attivato un

Laboratorio di Quartiere.

2.1 Il partenariato di progetto

La messa a punto della Proposta di “Contratto di Quartiere II”

costituisce un tassello importante di un’azione più ampia, finaliz-

zata alla promozione della riqualificazione e dello sviluppo della città

che l’Amministrazione Comunale ha avviato da tempo.

All’interno delle politiche per la riqualificazione urbana, un ruolo

di primo piano è rivestito  certamente dal patrimonio edilizio

pubblico, in particolare a carattere residenziale: per raggiun-

gere le finalità anzidette, nel 2003 l’Amministrazione Comu-

nale ha promosso la costituzione di un partenariato cui

aderiscono l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pub-

blica – ATERP e le categorie produttive, rappresentate dal-

l’Associazione degli industriali – ANCE di Reggio Calabria e che

si avvale del supporto tecnico-scientifico del Dipartimento Pa-

trimonio Architettonico e Urbanistico – PAU dell’Università

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Il Protocollo d’in-

tesa sottoscritto dai partner individua in una “Cabina di Regia”

il soggetto cui spetta il compito di fornire gli indirizzi politici e di

garantire il coordinamento delle attività e nell’Osservatorio Im-

mobiliare e Urbano, appositamente costituito da Comune e Di-

partimento PAU, il soggetto cui spettano i compiti operativi.

2.2. La partecipazione dei cittadini

Per coinvolgere la popolazione nel definire i caratteri prioritari

degli interventi si sono scelte due diverse attività di ricerca-in-

tervento, una rivolta alla Consulta delle organizzazioni di volon-

tariato che rappresentano le fasce deboli della popolazione,

attraverso una serie di gruppi focus, un’altra rivolta diretta-

mente ai cittadini attraverso un questionario: sono stati effet-

tuati 349 contatti totali dei quali sono stati accettati 172 per

la compilazione dei questionari. Tutti gli intervistati risiedono

nell’area interessata al programma.

3. I riferimenti culturali della strategia urbana

Il Contratto di Quartiere è stato anche un momento di sintesi

di attività programmatorie diverse e autonome; è stata l’occa-

sione per elaborare una precisa strategia urbana che trova

origine in quattro ambiti di riflessione: 

- le finalità individuate dal Bando del Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti relativo al programma medesimo; 

- i principi di sostenibilità dell’ambiente urbano contenuti nella

Comunicazione COM(2004)60 dell’11 febbraio 2004, della

Commissione delle Comunità Europee dal titolo “Verso una

strategia tematica sull’ambiente urbano”; 

- il quadro delle esigenze manifestate dai cittadini attraverso

le forme di partecipazione attivate; 

- il quadro delle opportunità presenti nell’area. 

Il processo decisionale, pertanto, ha messo a sistema le spe-

cificità del territorio con i riferimenti culturali di carattere ge-

nerale, nel tentativo di fornire risposte che pur riferendosi a

un contesto locale non perdessero di vista il quadro di riferi-

mento complessivo.
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1. Premessa

II
n un contesto territoriale come il nostro, mentre nelle fasi
della pianificazione, della programmazione e della progetta-
zione del Processo edilizio conservativo, si iniziano a dare ri-

sultati positivi derivanti dalla presenza di figure di tecnici e
progettisti specializzati1, le fasi della produzione di materiali e
della realizzazione di interventi, mostrano ancora i loro punti di
debolezza. 
Una delle cause principali è da ricercare nella indisponibilità di
maestranze specializzate, in grado di dare risposte concrete e
tangibili rispondenti a quanto comandato dal Progetto di Con-
servazione.
Questa problematica mette in crisi tutto il Processo edilizio
conservativo che non riesce a raggiungere gli obiettivi di qua-
lità  annunciati nelle fasi programmatiche dello stesso pro-
cesso, rendendo inefficace ogni strumento e modello applicato.
Per far fronte a questo problema, all’interno delle attività di ri-
cerca del LaboReg, si è sviluppato un settore che ha la finalità
di trasferire conoscenze e competenze al tessuto imprendito-
riale locale, attraverso percorsi formativi in azienda. I risultati
di questa attività mirano a implementare i livelli di qualità della
produzione e garantire stabilità alla filiera produttiva locale.
Tale orientamento è condiviso da Azienda Calabria Lavoro 2, che
ha finanziato il progetto sperimentale di tirocini formativi e di orien-
tamento “Saper fare a regola d’arte”3, dando mandato al Labo-
Reg per il coordinamento e la gestione delle attività sperimentali.

2. Il progetto sperimentale

Il progetto sperimentale parte dall’assunto che il diffondersi
del costruito eco-compatibile, della bioarchitettura e la nuova
sensibilità verso la conservazione del patrimonio storico co-
struito, trova impreparato il territorio a fornire sia produzioni
di materiali locali, sia risorse umane specializzate nei relativi
settori produttivi. In sintonia con le esigenze dettate dalle re-
altà territoriali dei centri storici calabresi, il progetto speri-
mentale si pone l’obiettivo di garantire la formazione di nuove
figure professionali il cui interesse sia rivolto alla conoscenza
dei materiali locali e delle tecniche costruttive tradizionali per
meglio orientare e assistere i processi di conservazione e ri-
qualificazione urbana del patrimonio storico - architettonico
calabrese. 
Per raggiungere tale obiettivo, si sono programmate  atti-
vità pratiche da espletare durante le fasi produttive dei ma-
teriali e durante la realizzazione degli interventi nei cantieri
di restauro e/o di recupero, finalizzati a soddisfare il reale
fabbisogno espresso dal territorio, ossia a avviare il recu-
pero di brani di città e di farlo attraverso l’impegno di risorse
umane qualificate.
L’attivazione di tirocini formativi e di orientamento diventa cru-
ciale in un territorio come quello calabrese, caratterizzato da
un’elevata disoccupazione giovanile e intellettuale, dove l’offerta
di lavoro in uscita dal sistema scolastico non è adeguatamente
assorbita dal sistema produttivo.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:
PROGETTO SPERIMENTALE “SAPER FARE A REGOLA D’ARTE”PROGETTO SPERIMENTALE “SAPER FARE A REGOLA D’ARTE”
Maestranze specializzate per la produzione e la posa in operaMaestranze specializzate per la produzione e la posa in opera

dei materiali costruttivi localidei materiali costruttivi locali

Antonella Postorino

Ricercatore a contratto, via Salita Melissari 
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Abstract 

The article shows an experimental project or research named "Internships and educational trainings: experimental project know-
how with the rules of art. " Specialist workers for the production and placement of the local building materials, born in collabora-
tion between Azienda Calabria Lavoro and the LaboReg of Department PAU Mediterranea University of Reggio Calabria.
The experimentation was pursuing the aim to train professionists who can implement, construction companies, and who can  ac-
tively carry out, specialised workers, interventions of restoration oriented to the conservation. 
Took part in 11 construction  companies and 15 trainees, stating in the areas of wood and derivatives, of stone and derivatives,
of construction for conservation.

KEY WORDS: trainings, local materials, specialist workers

1 Grazie all’offerta formativa delle nostre facoltà (architetti, conservatori, paesaggisti, pianificatori, ingegneri ambientali, ecc..)
2  Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, istituito ai sensi dell‘art. 19 della L.R. 19 Febbraio 2001, n. 5 per effetto dell‘art. 4, comma 1,

del decreto legislativo 23 Dicembre 1997, n. 469,  il cui obiettivo è orientato allo sviluppo delle politiche attive sul lavoro e alla promozione dell’occupazione.
3 Percorsi integrati di inserimento lavorativo per maestranze specializzate per la produzione e posa in opera di materiali costruttivi locali.
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3. I beneficiari

Sulla base del dettato normativo, il progetto si rivolge a un ampio
target di soggetti con caratteristiche diverse derivanti dalle loro
precedenti esperienze maturate nel mondo del lavoro e/o at-
traverso i diversi percorsi formativi svolti4. 
Oltre a determinare il profilo dei tirocinanti si sono individuate le
categorie di imprese ospitanti e i settori produttivi nei quali av-
viare l’attività sperimentale.
I settori produttivi scelti per la sperimentazione sono quelli della
Produzione di materiali da costruzione (Estrazione materiali di
cava; Coltura e taglio specie arboree e arbustive; Trasformazione
del legno in semilavorati e prodotti finiti; Produzione della calce
naturale; Produzione laterizi; Lavorazione pietra e marmo) e quelli
della Posa in opera dei materiali da costruzione (Costruzioni edili
nel settore del recupero e del restauro; Costruzioni e recupero
ambientale; Costruzioni edili nel settore della bioarchitettura.

4. I soggetti ammessi al progetto

La complessa fase di pubblicizzazione del bando, espletata dopo
il convegno di presentazione dell’attività del 22 novembre 2008
(fig. 1), e soprattutto la difficile fase di sensibilizzazione delle im-
prese locali a partecipare alle selezioni, ha messo in evidenza le
difficoltà connesse all’attuazione della sperimentazione soprat-
tutto a causa di un diffuso senso di diffidenza verso l’aspetto in-
novativo del progetto rispetto ai classici tirocini formativi. Ciò
nonostante il progetto è giunto a ammettere 11 imprese ospi-
tanti, adeguatamente distribuite all’interno dei diversi settori pro-
duttivi, come di seguito riportato:
Produzione di materiali da costruzione:

n. 3 settore legno e affini
n. 5 settore cave, pietra e produzione calce
Posa in opera dei materiali da costruzione:
n. 3 settore recupero edile.

Per quel che concerne invece i tirocinanti, come ci si atten-
deva, le candidature alle selezioni sono state oltre 80, con
un’età media di 36 anni; il 62% dei candidati di sesso femmi-
nile; solo 2 gli stranieri candidati.
Il 55% dei candidati risulta in possesso di diploma di laurea e il
20% ancora studente universitario, sebbene i tirocini prevedes-
sero l’acquisizione di una qualifica di operaio. Questi dati denun-
ciano lo stato drammatico dell’occupazione giovanile (e non) del
territorio calabrese, specialmente con alto grado di istruzione.
Infine le selezioni hanno portato all’ammissione di 15 candidati,
con età media di 29 anni, di cui 5 operai e 10 tra diplomati e lau-
reati; il 30% donne, un solo straniero è stato ammesso al corso.

5. L’attivazione del progetto

La fattiva attuazione del progetto, che copre un arco temporale
di quattro mesi, si compone di due parti:

- la progettazione dell’attività sperimentale, realizzata in collabo-
razione tra il tutor dell’impresa, il tutor del LaboReg e il tirocinante;
- la realizzazione del percorso formativo in azienda o in cantiere.

I percorsi formativi attivati corrispondono in larga parte con le
linee di ricerca attualmente in itinere presso il LaboReg e difatti
interessano diversi indirizzi di ricerca, tutti connessi alle filiere
dei prodotti tradizionali per il recupero del costruito, tra questi:

- la sperimentazione di componenti architettoniche a alto ren-
dimento energetico;
- la sperimentazione di componenti architettoniche con si-
stemi solai passivi e attivi;
- la sperimentazione di intonaci additivati con prodotti naturali
che ne migliorino e diversifichino le capacità prestazionali;
- il recupero di motivi, disegni e configurazioni di opere di fini-
tura e completamento, ispirate alla tradizione locale;
- la sperimentazione di sistemi di ingegneria naturalistica per
il recupero ambientale;
- il controllo dei calcestruzzi e dei ferri di armatura nelle opere
strutturali del primo novecento;
- il recupero dei sistemi produttivi tradizionali;
- lo sviluppo di strategie di marketing per la diffusione del prodotto.

6. Conclusioni

L’esperienza sopra riportata certamente non rende a pieno la
complessità e la difficoltà di attuare una sperimentazione fonda-
mentalmente semplice come quella proposta, ma resa di ardua
attuazione dalla scelta di operare su un territorio spesso refratta-
rio e sfiduciato. L’aspettativa è che questa prima iniziativa contri-
buisca a costruire l’anello mancante di cui in premessa, ponendo
sul mercato imprenditori, che sappiano attuare e operatori, che
sappiano fattivamente realizzare interventi di recupero edilizio e
ambientale orientati alla conservazione e interventi nuovi in un’ot-
tica di alta qualità, divenendone divulgatori e testimoni.  
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4  Ci si riferisce a persone, in possesso dell’obbligo scolastico, con le se-
guenti caratteristiche:
- giovani (in cerca di prima occupazione, neodiplomati, neolaureati, disoc-
cupati da breve o lungo periodo);
- adulti (over 40 esclusi dal mercato del lavoro e in cerca di occupazione);
- donne (in cerca di prima occupazione o con la necessità di reinserimento
lavorativo a seguito di abbandono del mercato del lavoro);
- soggetti svantaggiati;
- cittadini comunitari e extracomunitari.
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1. Premessa

II
l progetto di ricerca nasce come attività inedita e sinora

unica di sperimentazione su cantieri reali di malte da allet-

tamento e intonaci a base di calce di Palizzi variamente ad-

ditivate. La ricerca rappresenta il prosieguo e la validazione

operativa delle lunghe e articolate ricerche attivate dal Labo-

Reg1 negli ultimi anni e ha visto il coinvolgimento del prof. dr.

Letterio Mavilia e del suo gruppo di ricerca Lab. MARe Unità

SIL, che si è occupato della formulazione delle miscele additti-

vate, e della scrivente, che si è interessata dell’insieme dei re-

stanti aspetti sperimentali ed applicativi.

2. Il progetto di ricerca

Il progetto di ricerca si incentrava nella necessità di disporre

di  risultanze operative di applicazioni sperimentali del gras-

sello di calce prodotto con la pietra di Palizzi. I tests sono stati

eseguiti presso un cantiere di restauro strutturale e conser-

vativo sito in Località Apambero di Bova Marina (RC) (fig. 1).

L’edificio si costituisce di una unità abitativa isolata, ad un solo

piano,  a forma di L, composta da tre celle aggregate, origina-

riamente coperta con tetto piano in struttura mista calce-

struzzo armato-laterizi (fig. 2). L’edificio, facente parte di un

aggregato di cinque unità abitative simili, sorge su una collina

di detriti alluvionali particolarmente instabile.

PRIMA SPERIMENTAZIONE PRIMA SPERIMENTAZIONE 

DI MALTE DI CALCE DI PALIZZI ADDITIVATE: DI MALTE DI CALCE DI PALIZZI ADDITIVATE: 
IL CANTIERE TEST DI BOVA M. (RC)IL CANTIERE TEST DI BOVA M. (RC)

Alessia Bianco
Assegnista di ricerca, via Salita Melissari

89100 Reggio Calabria, Italy
+390965385242, +390965385212

alessia.bianco@unirc.it

fig. 1 - Localizzazione del manufatto

Abstract

The article shows the findings of a lengthy test carried out at site a building of traditional masonry in Bova Marina, fianlized to test

various kinds of mortars made with lime oF Palizzi. Were made mortar for masonry, special mortars for repairing cracks, a brea-

thable and dehumidifying plaster additived with  cocciopesto, an interior plaster additived with bergamot and a painting always ad-

ditived with  bergamot. The experimentation has shown the technical and executive binder of lime of Palizzi in most of the tested

applications. 

KEY WORDS: lime of Palizzi, bergamot, “cocciopesto” 

1 Vd. ANTONELLA POSTORINO ET ALIA, La “nuova calce storica” di Palizzi,
in: LaborEst, n. 1 (2008), pp. 21-29.

fig. 2 - Il manufatto
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Ciò rendeva necessaria la realizzazione delle seguenti catego-

rie di opere di carattere strutturale:

- interventi di restauro conservativo, tra cui la realizzazione

delle sottofondazioni e la sarcitura di lesioni;

- provvedimenti di riduzione della vulnerabilità sismica, come

la realizzazione di un cordolo sommitale, ove ancorare la

nuova copertura lignea.

Oltre ovviamente alle opere di conservazione, come il risana-

mento delle murature con rifacimenti degli intonaci. 

La necessità quindi di realizzare lavorazioni molto varie ed

estese, sebbene le dimensioni del fabbricato siano piuttosto

modeste, rendeva la fabbrica particolarmente interessante ai

fini della sperimentazione, che aveva lo scopo di provare que-

sto nuovo materiale storico nelle applicazioni più disparate e al

contempo in piccoli casi applicativi, ove quindi l’incidenza dei

tempi di realizzazione delle lavorazioni non inficiassero i tempi

della ricerca sperimentale.

3. Gli interventi di carattere strutturale 

3.1 Il restauro conservativo

L’intervento in fondazione

Il primo intervento di restauro strutturale che ha visto l’utilizzo

del grassello di calce della pietra di Palizzi  è relativo all’inter-

vento in fondazione. 

Difatti le specifiche condizioni geotecniche dei terreni, partico-

larmente instabili, e gli evidenti e gravi quadri fessurativi pre-

senti sull’edificio rendevano necessario un intervento radicale

alle fondazioni, realizzato cingendo l’intero perimetro fondale

dell’edifico con un cordolo in calcestruzzo cementizio armato

(figg. 8, 9 e 10).

In tal caso l’incompatibilità comportamentale tra la mura-

tura e il calcestruzzo ha visto una interessante applicazione

di questo grassello nella realizzazione di una malta (vd.

scheda tecnica Malta 1), utilizzata per rivestire il filo del

muro al piede della fondazione ove andava ad apporsi il cor-

dolo; in tal modo si evitava il diretto contatto tra la mura-

tura e il cordolo, eludendo problemi relativi alla creazione di

ponti termici, effetti di risalita capillare, incompatibilità ter-

moigrometrica; in tal caso infatti l’applicazione di questa in-

terfaccia ha consentito di rendere il piede della fondazione

più traspirante e deumidificante.

La sarcitura delle lesioni

Un secondo intervento di tipo strutturale conservativo ha ri-

guardato la realizzazione di sarciture, riconnessioni angolari

(fig. 4) e integrazioni murarie, eseguite, per le lesioni meno

gravi con la tecnica della rinzeppature, e per quelle maggior-

mente divaricate o passanti con la tecnica del scuci-cuci a can-

tieri alterni. In questo caso l’utilizzo di una malta a basso ritiro

era necessaria, perché solo garantendo una reale connes-

sione e un effettivo attrito tra le parti preesistenti e gli elementi

di integrazione, si poteva garantire quella continuità che con-

sente la riabilitazione del pannello murario in termini di conti-

nuità e quindi di capacità nella trasmissione delle azioni (vd.

scheda tecnica Malta 2). L’intervento è stato eseguito solo coi

i materiali sperimentali e ha evidenziato la mancanza di fessu-

razioni da ritiro, distacchi, polverizzazione degli strati fini, evi-

denziando l’adeguatezza del grassello di calce in oggetto

all’applicazione per interventi di tipo strutturale, anche di un

certo rilievo in termini di prestazioni tecnologiche. Un limite ap-

plicativo di questa malta potrebbe risiedere nella resa croma-

fig. 4 - Applicazione della malta di Palizzi per un intervento di riconnes-
sione muraria

fig.- 5 Applicazione della malta di Palizzi per  bauletto sommitale 
(ellisse) e come allettamento per il cordolo sommitale (cerchio)

fig. 3 -  Progetto del cordolo fondale e realizzazione dell’interfaccia in
grassello prima del getto del cordolo



103

Buone pratiche e Pseudo Conservazione LaborEst   n.3/2009

tica delle integrazioni, che appaino generalmente troppo chiare

rispetto alle malte originarie, con una colorazione più matura,

perché vetuste;nel caso specifico ciò non ha rappresentato un

problema, perché la muratura non andava lasciata a vista, ma

in altre applicazioni tale aspetto potrebbe trovare soluzione

sperimentando delle cariche pigmentative naturali additive.

3.2 I provvedimenti di riduzione della  vulnerabilità sismica

L’intervento in sommità

Un ultimo intervento strutturale ha visto la realizzazione di un

cordolo sommitale in muratura laterizia armata (fig. 14), re-

sosi necessario per garantire all’edificio il comportamento sca-

tolare in caso di azione sismica e per rendere solidale,

attraverso dei tirafondi, la copertura in capriate lignea previ-

sta dal progetto. Anche in questo caso si doveva garantire la

compatibilità e la conformità comportamentale tra la mura-

tura e esistente e il nuovo cordolo; anche per questa lavora-

zione si è quindi scelto di non utilizzare malta cementizia, ma

solo malta con il grassello sperimentato; utilizzato non solo per

tessere il cordolo, quindi come malta di allettamento (vd.

scheda tecnica Malta 3b), ma, anche in questo caso, prima di

realizzare il cordolo stesso, così da costituire sul muro origi-

nario una sorta di cresta muraria con mantellina a bauletto

raso (vd. scheda tecnica Malta 3a), che ha  consentito un ri-

spetto integrale delle geometrie delle sommità murarie, senza

prevedere rettificazioni, altrimenti necessarie per permettere

la corretta posa in piano del cordolo in muratura (fig. 5).   

4. Tests sperimentali di additivazione: l’intonaco al cocciopesto

Si vogliono illustrare di seguito gli interventi di tipo conserva-

tivo eseguiti, tra cui il risanamento delle murature con rifaci-

mento degli intonaci, o l’esecuzione dei tinteggi.

Nello specifico si è sperimentata l’applicazione di quattro dif-

ferenti prodotti: un intonaco esterno ad alto potere deumidifi-

cante, da utilizzare fino ad 1 m di altezza, un intonaco ordinario

traspirante per utilizzare all’esterno da 1m di altezza in su, un

intonaco da interni e infine il tinteggio, utilizzato sia per l’interno

che per l’esterno.

L’intonaco esterno, fino a 1 m di altezza 

La sperimentazione dei prodotti da finitura ha avuto inizio con

il confezionamento e  l’applicazione  un intonaco deumidificante

e traspirante da utilizzare all’esterno al piede dell’edificio (vd.

scheda tecnica Intonaco 1); difatti le caratteristiche orografi-

che del terreno al contorno e soprattutto la presenza di un ter-

reno argilloso rendeva il piede del fabbricato particolarmente

esposto al problematiche di umidità per stagnamento delle

acque meteoriche e risalita capillare per trasmigrazione dal

terreno di fondazione.

Tali fenomeni avevano prodotto nell’edificio l’innesco di una grave

patologia da degrado materico e distacco, che aveva portato ad

una perdita dell’intero pacchetto componente l’intonaco per una

porzione che generalmente coinvolgeva circa 1 m dal piano di

campagna e al grave degrado dei giunti di malta (fig. 6).

Ciò non solo rendeva inevitabile rimuovere l’intonaco ancora in

situ, in quanto significativamente ammalorato, ma dava indica-

zione della necessità di applicare un intonaco che avesse alte

caratteristiche di permeabilità e traspirabilità, così da risultare

deumidificante. L’applicazione di un intonaco deumidificante per-

seguiva anche lo scopo di migliorare la salubrità degli ambienti

interni, da utilizzare come residenza saltuaria, quindi particolar-

mente esposta a problemi di condensa, frequenti in immobili dal-

l’utilizzo non costante. Per tale motivo è stato confezionato un

intonaco composto da grassello di calce di Palizzi, sabbia della fiu-

mara dell’Amendolea, acqua e cocciopesto naturale (che attri-

buisce al prodotto la colorazione rossastra), adeguatamente

trattato in modo specifico. La traspirabilità garantita dal gras-

sello di calce di Palizzi, unitamente al potere deumidificante del

cocciopesto, ha prodotto un materiale che velocemente e facil-

mente consente la traspirazione dell’umidità di risalita e la sua

veloce asciugatura; in tal modo, a seconda del regime delle

piogge, il piede del muro inevitabilmente incrementa il tenore di

umidità proprio, ma l’asciugatura è immediata, scongiurando ef-

florescenze, decoesione e disgregazione (figg. 7 e 8). 

L’intonaco esterno, sopra 1 m di altezza

La necessità di rendere l’intonaco traspirante all’umidità di ri-

salita interessa il fabbricato in oggetto, come nella generalità

dei casi, le porzioni sino ad 1 m di altezza, mentre le restanti

parti generalmente non sono affette da tale patologie, tanto è

vero che l’intonaco non presentava gravi ammaloramenti da

umidità nelle parti superiori ad 1 m. 

Tali porzioni invece presentavano ampie zone distaccate dal

supporto, ciò era determinato dal fatto che la realizzazione

delle murature con pietrame misto aveva reso il filo del muro

fig. 6 -  In tutti i prospetti l’intonaco nella parte bassa 
era distaccato e ammalorato 

fig. 7 e 8 -  Appena dopo aver piovuto, il piede del muro appare molto
umido (sopra),  ma in poche ore asciuga senza residui (sotto)



molto irregolare e quindi gli spessori di intonaco variavano da

3 ad oltre 8 cm;  le aree dove gli spessori divenivano eccedenti

i 5 cm, le capacità di adesione al supporto venivano grave-

mente inficiate dal considerevole peso dello strato, creando

questi distacchi do forma irregolare, senza però la caduta del-

l’intonaco stesso, visto il considerevole spessore. 

La comprensione di questa problematica, la significativa esten-

sione della patologia e la valutazione del poco pregio dell’intonaco

in oggetto, hanno portato alla scelta di rimuovere anche questo

intonaco e di sostituirlo con un altro.  Dal momento che anche

questo intonaco doveva avere spessori significativi (fig. 9), non

dovendo intervenire sulle murature,  si è optato per un intonaco

molto grasso (vd. scheda tecnica Intonaco 2), ove quindi il con-

tenuto in grassello di calce di Palizzi  sovrabbondasse significati-

vamente la sabbia.  

Se ciò garantiva la realizzazione di un intonaco più elastico e re-

sistente, esponeva al rischio d’insorgenza di microfessurazioni a

cavillatura e a ragnatela in fase di asciugatura e presa, soprat-

tutto per una calce, come quella di Pailizzi, aerea. Il prodotto spe-

rimentato invece ha mostrato un’ottima capacità di tenuta per

coesione, non avendo manifestato alcune delle patologie a cui la

scelta progettuale esponeva, dimostrando anche in questo caso

le particolari caratteristiche di questo prodotto; sebbene si sia

osservato una eccessiva rapidità nella prima asciugatura, che,

soprattutto nelle stesure effettuate nel mese di agosto, ha ma-

nifestato l’evidenza dei cantieri di lavoro giornalieri, dando una

certa disuniformità all’intonaco e imponendo agli operatori  un

ritmo nella posa in opera molto intenso, oltre che la necessità di

rispettare alcuni accorgimenti, come applicare nei primi tre o

quattro giorni successivi delle bagnature  a pennello  (fig. 10). 

Tale esperienza ha orientato la ricerca verso l’utilizzo di un “ad-

ditivo” naturale e tradizionale, che avesse il potere di contenere

un alto tasso di umidità e quindi contenere il ritiro, si è quindi op-

tato per un composto organico tratto dal bergamotto, speri-

mentato per gli intonaci interni e le finiture.

5. Tests sperimentali di additivazione: l’intonaco al bergamotto

La ricerca ha proseguito quindi confezionando un intonaco del

tutto innovativo (vd. scheda tecnica Intonaco 3 – Appendice

4A), perché contenente gli scarti della lavorazione del berga-

motto; materiale questo che la tradizione orale del luogo ri-

porta nel confezionamento delle mante, ma di cui non vi è

testimonianza materiale o documentaria a cui fare riferimento. 

Per questo motivo è stato necessario compiere una speri-

mentazione più strutturata, che ha visto il coinvolgimento del

Laboratorio di ricerca M.A.Re. sezione SIL, nella persona del

prof. Letterio Mavilia, e dei collaboratori, dr. Michele Ambro-

gio, dr. Paolo Cardile e dr. Antonello Gambino. Si è quindi pro-

ceduto con il confezionamento di otto campioni (figg. 10 e 11)

con le seguenti proporzioni:

L’intonaco che si voleva confezionare era destinato esclusiva-

mente ad uso interno, si è scelto però di compiere la sua spe-

rimentazione applicandolo sia su una parete interna, sia su una

parete esterna; ciò al fine di valutare il comportamento di que-

sto intonaco oltre che in condizioni standard per un interno,

appunto applicandolo su una parete interna esposta a nord,
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fig. 9 -  Dettaglio degli spessori di intonaco

* la formula dell’intonaco al bergamotto è strettamente riservata , 
in quanto in fase di brevetto ed, essendo stata miscelata 

direttamente in cantiere

fig. 11 -  Prima applicazione dell’intonaco al bergamotto

fig. 10 -  Campione di intonaco al bergamotto

fig. 12 -  Campionatura interna: 16.09.07- 17.12.07



ma anche  in condizioni più difficili, appunto applicandolo su una

parete esterna anch’essa esposta a nord, quindi con espo-

nendolo ad un alto tenore di umidità per contatto con la piog-

gia, ed a significativi sbalzi termici per irraggiamento diretto. 

Le malte così confezionate sono state messe in opera per la

prima volta in data 16/11/2007 (fig. 11), e sottoposte ad una

prima valutazione che teneva conto della lavorabilità, della stendi-

bilità, della densità, della coesione, dei tempi di presa e di prima

asciugatura, ponendo attenzione anche alla scelta degli strumenti

che meglio si adattassero alla stesura dei diversi campioni (frat-

tazzo americano, artigianale in legno,  frattazzo in ferro). Si è quindi

compiuto un primo monitoraggio fotografico, di cui segue un breve

estratto,  eseguito da settembre ad dicembre, che ha portato alla

scelta del campione ottimale, l’I3B (figg. 12 e 13).

Si è così proceduto, esclusivamente per il campione scelto,

l’I3B,  con un secondo monitoraggio fotografico (figg. 14 e 15),

di cui segue un breve estratto, eseguito da febbraio a maggio,

e volto a valutare nel tempo l’insorgenza di microfessurazioni,

la variazione di colore e la traspirabilità, nelle parti poste al

piede e quindi soggette a fenomeni di umidità di risalita. 

La finitura esterna/interna

L’ultima applicazione sperimentale ha visto il confezionamento di

una finitura per l’intonaco (vd. scheda tecnica Tinteggio 1 – Ap-

pendice 4A), da applicare sia all’interno che all’esterno; ciò in primo

luogo perché l’intonaco necessitava di uno strato di protezione e

soprattutto perché si doveva poter disporre di un prodotto che in

futuro potesse essere facilmente applicato durante interventi di

manutenzione ordinaria, come accade per i tinteggi ordinari.

Si è quindi confezionata una soluzione piuttosto densa di latte

di calce, composta dal grassello di calce della pietra di Palizzi,

additivata con la polpa di bergamotto finemente triturata e se-

tacciata dalle inclusioni fibrose residue (fig. 16).

La messa in opera di questo prodotto, applicato a rullo, all’interno

a due mani e all’esterno in tre mani, ha confermato quanto già

emerso in termini di bontà nella lavorabilità, applicabilità e resa

comportamentale ed estetica, con una sola variante rispetto ai

tempi di presa, che in questo caso sono parsi troppo lunghi, con

una conseguente lieve ossidazione dell’additivo; ciò probabilmente

è stato determinato da fattori interni, (tra cui prevalentemente la

circostanza per cui la presenza di residui fibrosi ha trattenuto nel

composto l’umidità del latte di calce, rallentando l’asciugatura) e fat-

tori esterni, difatti questa finitura è stata applicata nel mese di feb-

braio e di marzo in periodi particolarmente piovosi e quindi con un

alto tasso di umidità  relativa percentuale in ambiente.

6. Conclusioni

La lunga e complessa sperimentazione, svolta presso il cantiere di

restauro di Bova Marina, e conclusa con ultimo monitoraggio fo-

tografico nel febbraio 2009, ha evidenziato la ricchezza e la bontà

delle caratteristiche tecnologiche e comportamentali del grassello

di calce di Palizzi, anche unitamente ai derivati del bergamotto, so-

prattutto se si tiene conto della varietà delle applicazioni che la ri-

cerca ha portato a sperimentare per questo materiale, ottenendo

delle prestazioni generalmente  omologhe e talvolta migliori ri-

spetto ai prodotti naturali oggi disponibili sul mercato del restauro

conservativo e della bioarchitettura.

L’appendice che segue riporta le schede tecniche delle for-

mulazioni citate nel contributo.
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fig.13 - Campionatura esterna: 16.09.07- 17.12.07

fig. 14 - 13/02/2008 - Appena posato e per circa un mese dopo l’in-
tonaco I3B  aveva un colore grigio, si nota anche una significativa umi-

dità di risalita, dopo un’abbondante pioggia

fig.15 - 17/05/2008 - Dopo poco più di tre mesi l’intonaco I2 assume
una colorazione stabile, mostrandosi   privo  di difetti  e fessurazioni,
molto elastico, liscio e ben aderente, oltre che esteticamente caldo,  

dorato, cangiante
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Matrici storiche dell’intonaco al bergamotto.

Da una imperizia dell’industria citrica un materiale della tradizione costruttiva locale

Un ricco e proficuo corpus di studi e sperimentazioni ha interessato, negli ultimi tempi, l’intonaco al bergamotto . Lo stato della ricerca,

di cui è responsabile scientifico il prof. E. Mollica, ha permesso di raggiungere risultati apprezzabili in “laboratorio” e sul “campo”, ed

inoltre le relative sperimentazioni eseguite sul patrimonio edilizio locale né hanno garantito l’inserimento nel Piano degli intonaci dei cen-

tri storici calabresi.

L’uso di questa malta a base di calce al bergamotto è ricordato dalle maestranze locali come uno degli

elementi, ormai scomparsi, della nostra tradizione costruttiva. Obiettivo di questa nota è di evidenziare

le radici storiche di questo materiale, prescindendo dagli aspetti di carattere tecnico e scientifico che

derivano dal suo uso, nonché da quelli legati ai temi del progetto di restauro e conservazione. Non è

possibile rintracciare le origini di questo materiale costruttivo senza tentare, almeno per grandi linee,

di ricostruire il quadro dell’industria citrica locale all’inizio del XX secolo quando, in provincia, cominciano

a sorgere le prime fabbriche per la produzione del citrato di calcio. Antonio Catanea nel suo libro Il ber-

gamotto 1, nel fornirci questo prezioso spaccato, evidenzia come “l’industria citrica calabrese ha in ge-

nere bisogno di essere migliorata, stante le pratiche irrazionali seguite dalle numerose fabbrichette in

mano a dirigenti empirici”.

Ma è proprio da una di queste “pratiche irrazionali” che nasce la base per la produzione di questa malta.

Vediamola nel dettaglio. E’ noto che i derivati del bergamotto sono: l’essenza, l’“agro crudo” (da cui si ot-

teneva l’“agrocotto”, citrato di calcio e acido citrico) ed alcuni derivati minori, fra cui la pasta. Ai fini del

nostro discorso è bene soffermarci sul processo di produzione del citrato di calcio. In breve, l’agro di ber-

gamotto, dopo un adeguato riposo, viene riscaldato e quindi saturato con l’aggiunta di calce, fino alla formazione del citrato di calcio come

precipitato. All’epoca, il criterio seguito per l’aggiunta della calce all’agro è del tutto soggettivo ed empirico. L’aggiunta della calce viene, in-

fatti, sospesa quando la soluzione assume la cosiddetta colorazione della “foglia secca”. 

Questo metodo era chiaramente del tutto approssimativo: la quantità di calce aggiunta era spesso in difetto o in eccesso, e ciò produceva

come scarti acque madri o molto ricche di agro o molto grasse per l’alta presenza di calce in eccesso che non riusciva a reagire. E’ cosi’

che, alla fine di ogni ciclo di produzione del citrato, questi scarti iniziano ad essere raccolti e, quindi, impastati con la sabbia producendo il

noto intonaco. Com’è facile intuire, questa breve nota che serve a presentare le matrici storiche dell’uso di questo materiale, più in gene-

rale può essere utile per aprire la strada ad altre riflessioni, a nuovi dibattiti. Un’analisi più completa, che peraltro non esiste in letteratura,

dovrebbe in effetti prendere in considerazione il ruolo che la coltura del bergamotto ha avuto nello sviluppo del territorio. 

Considerando che l’impianto, ex novo, di questa coltura a partire dalla seconda metà del XIX secolo ha avuto profonde ricadute sia sulle di-

namiche territoriali, sia sui caratteri dell’insediamento dell’ampia fascia costiera reggina che va da Villa San Giovanni fino a Gioiosa Ionica.

GIUSEPPE CARIDI
1 CATANEA A. (1928), Il bergamotto. Coltivazione e industria, F. Battiato editore, Catania (di questa pubblicazione esiste anche una prima

edizione CATANEA A. (1926), Il bergamotto nell’agricoltura e nell’industria, Stabilimento tipografico editoriale I.T.E., Reggio Calabria ed un’edi-

zione in lingua inglese CATANEA A. (1940), The Bergamot, Santa Monica, California tradotta da Joseph Dongarra)

Perché il bergamotto? 

L’utilizzo del bergamotto nell’edilizia non trova riscontro nelle

fonti documentarie e materiali, ma nella tradizione orale del ter-

ritorio si è rinvenuta più volte la notizia dell’uso degli scarti della

lavorazione del bergamotto,  la cui principale destinazione è

l’estrazione delle essenze dalla buccia (figg. 1 e 2),  per diverse

applicazioni.

Nel caso specifico l’utilizzo del bergamotto trova più ragioni; in

primo luogo la polpa di bergamotto permette a malte ed into-

naci di conservare un dato tenore di umidità, allungando i tempi

di presa ed asciugatura, così da evitare l’insorgere di problemi

quali microlesioni, distacchi, contrazioni di volume per ritiro; in tal

modo si poteva procedere a stendere intonaci e realizzare mu-

rature anche nei periodi estivi durante le ore più calde.

Inoltre la presenza delle fibre all’interno della polpa (fig. 3) creava

un’adeguata discontinuità compositiva che evitava il formarsi

delle microfessurazioni, omologamente a quanto accadeva per

gli intonaci tradizionalmente caricati con fibre vegetali, quali pa-

glia o canapa, o ancora oggi additivati con fibrorinforzati a ma-

trice polipropilenica.

Infine non deve escludersi che, essendo nella tradizione locale

utilizzato in medicina per l’effetto antisettico e batteriostatico,

venisse aggiunto per attribuire alle murature capacità funghi-

cida ed  antimuffa, così da rendere più salubri gli ambienti e più

durevoli le costruzioni.

ALESSIA BIANCO

Lavorazione del bergamotto
(tratto dal video Un prodotto nostrano: il bergamotto,
Giornale Sonoro del 08/01/1936- Ist. L.U.C.E.,Roma) 

La polpa di bergamotto usata per la sperimentazione
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II
l secondo numero di Valori e Valutazioni, l’organol secondo numero di Valori e Valutazioni, l’organo

della SIEV, mostra che la sollecitazione operata condella SIEV, mostra che la sollecitazione operata con

la pubblicazione nel primo numero della rivista stala pubblicazione nel primo numero della rivista sta

avendo l’effetto auspicato  di realizzare una piattaformaavendo l’effetto auspicato  di realizzare una piattaforma

nella quale convergano e si confrontino i diversi settorinella quale convergano e si confrontino i diversi settori

disciplinari che hanno animato ed articolato lo sviluppodisciplinari che hanno animato ed articolato lo sviluppo

scientifico e professionale dei valutatori. Le tre sezioniscientifico e professionale dei valutatori. Le tre sezioni

che articolano la struttura della rivista si sono arricchiteche articolano la struttura della rivista si sono arricchite

per la varietà e qualità dei contributi e il numero degliper la varietà e qualità dei contributi e il numero degli

autori che li hanno forniti.autori che li hanno forniti.

Maggiore spazio è stato assegnato alla lettura di espeMaggiore spazio è stato assegnato alla lettura di espe--

rienze estere significative, consentendo di evidenziarerienze estere significative, consentendo di evidenziare

più compiutamente il ruolo che in esse hanno svolto glipiù compiutamente il ruolo che in esse hanno svolto gli

strumenti valutativi. In particolare in Europa questostrumenti valutativi. In particolare in Europa questo

ruolo si è affermato divenendo elemento  determinanteruolo si è affermato divenendo elemento  determinante

per il loro successo e fortemente  caratterizzante il moper il loro successo e fortemente  caratterizzante il mo--

dello d’intervento urbano affermatosi nei paesi fondadello d’intervento urbano affermatosi nei paesi fonda--

tori o comunque da più tempo membri.tori o comunque da più tempo membri.

Segnaliamo infine il peso che si è voluto conferire allaSegnaliamo infine il peso che si è voluto conferire alla

sezione introduttiva nella quale si vuole legare i dibatsezione introduttiva nella quale si vuole legare i dibat --

tito disciplinare a temi e problemi di maggiore attualità. tito disciplinare a temi e problemi di maggiore attualità. 

VALORI E VALUTAZIONIVALORI E VALUTAZIONI
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Abstract

The second issue of values and Evaluation, the body of the Sieve, show that the stress made by publishing the first issue of the magazine

is having the desired effect of creating a platform in which converge and compare the different disciplines that have animated and articu-

late the development of scientific and professional evaluators. The three sections, that articulate the structure of the magazine, have been

enriched by the variety and quality of contributions and the number of authors who have provided.

More space was allocated to the reading of significant foreign experience, allowing  more fully highlight the role that they played by instru-

ments valuation. Particularly in Europe, this role has been affirmed by becoming crucial to their success and strongly characterizing the

model of intervention in urban fit in founding or longer members.

Finally, we point out that the weight that we wanted to give to the introductory section, in which we want to tie the disciplinary debate to-

pics and issues of greatest relevance. Our intention is to invite debate stimulating contributions outside the academic world.

KEYWORDS: Magazine, Evaluation, Urban planning.
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