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Editoriale

Negli attuali sistemi economici in-globalizzanti, sia
mondiali sia nazionali, organicamente incardinati nel
paradigma economico e sociale della conoscenza, la
ricerca e l’alta formazione  continueranno sempre
di più a svolgere un ruolo decisivo per la crescita e
l’accumulazione di ricchezza dei territori in cui ven-
gono prodotte. In Italia, prevalentemente al centro-
nord, esse acquisiranno sempre più una nuova
centralità, accrescendo al tempo stesso sia il ruolo
propulsivo per la creazione di nuovi prodotti e di
nuovi processi sia di rinnovamento di settori produt-
tivi più tradizionali, continuando a attirare  intelli-
genze e competenze formate dalle università
meridionali.
Tuttavia, la produzione del sapere nella società e nel-
l’economia della conoscenza derivando direttamente
dalle attività di formazione e ricerca si muoverà
entro margini di libertà più ristretti che nel passato,
in quanto il  risultato delle ricadute sul tessuto eco-
nomico-sociale sarà valutato in rapporto al mandato
sociale che la promuove e la  legittima.
E’ per questo che ormai possono sperare di affer-

marsi e svilupparsi solo una alta formazione e una
ricerca capaci di far corrispondere i risultati ottenuti
ai bisogni espressi dal contesto locale, che contri-
buendo a fornire i mezzi per esistere, sempre più
chiederà conto degli usi delle risorse impegnate.
Anche alla luce della recente riforma universitaria le
implicazioni di questo nuovo contesto, come si può
facilmente comprendere, saranno rilevanti.
Il nuovo sistema di riferimento assegna in maniera
più convinta alla core mission dell’università una du-
plice centralità nei confronti della società: di sup-
porto all’economia e di promozione della  qualità
della vita dei cittadini. Si tratta di una estensione

della mission dell’università, le cui attività travali-
cano quelle legate alla tradizionale formazione plu-
riennale per laurea e dottorato per traguardare
nuovi sentieri formativi e nuove attività di ricerca im-
mediatamente finalizzate a supporto dei bisogni
delle imprese e dei territori. Si potrà affermare, per
questa via, un nuovo ruolo dell’università come
agente strategico dello sviluppo locale. Ma sarebbe
pericoloso scaricare tutto il peso dello sviluppo eco-
nomico esclusivamente sulle spalle dell’Università,
che finirebbe inevitabilmente schiacciata. A questo
proposito, va ricordato che nel notevole corpus di
letteratura economica sul tema dello sviluppo locale
non è rinvenibile alcuna evidenza empirica che riveli
come la sola presenza di un pur articolato sistema
di saperi costituisca in sé una condizione sufficiente
per sostenere lo sviluppo. Solo flussi e  processi di
relazione potranno consentire l’utilizzo produttivo di
tali saperi sostenuti da una solida e convinta conver-
genza in una progettualità condivisa da parte di isti-
tuzioni, soggetti politici, economici e sociali del
territorio.
Occorrerà, allora, entrare in una dimensione com-
piutamente progettuale che investa, prevalente-
mente, il nuovo ruolo che gli atenei meridionali,
compreso ovviamente il nostro, potrebbero assu-
mere nel processo di trasformazione e sviluppo del
territorio nel quadro della società della conoscenza.
E’ questa del resto la prospettiva più adeguata per
creare le condizioni ambientali e organizzative per
favorire realmente lo spin-off accademico e per
guardare in modo innovativo al problema annoso del
dialogo università-impresa-istituzioni locali attra-
verso un approccio fondato sulle condizioni e sulle
esigenze poste al sistema aziendale e alle istituzioni
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di governo del territorio dai nuovi modelli d’innova-
zione dell’era della conoscenza globalizzata.
Si tratta di dare vita a vere e proprie cittadelle della
conoscenza, entro cui sviluppare rapporti non effi-
meri, né strumentali, con il sistema imprenditoriale
e quello delle istituzioni locali.
E’ in questo modo che si possono creare le condizioni
per fare dell’università non solo un luogo di appren-
dimento e di ricerca più o meno finalizzata, ma anche
un catalizzatore della ricerca di imprese nazionali e
del bacino del Mediterraneo, un punto di trasferi-
mento tecnologico verso il sistema della piccole im-
prese e, al medesimo tempo, un polo di aggregazione
sociale e culturale che la renda co-protagonista nella
riqualificazione territoriale e autentico spazio di ser-
vizio alla cittadinanza.
Per un’università che vuole essere attenta al territo-
rio che la ospita diviene altresì strategica l’intesa con
gli enti locali e la regione. Anche la recente riforma
dell’università  individua nella regione  il soggetto prio-
ritario con cui gli atenei devono relazionarsi al fine di
definire l’offerta formativa, in un’ottica di programma-
zione a livello locale. A tale proposito, è  forse il caso
di segnalare che il comitato regionale di coordina-
mento che di tali programmi doveva essere il fulcro,
ha però sin qui dimostrato, forse per carenza di ade-
guato mandato politico, una scarsa attitudine a gio-
care questo ruolo. Quanto è fin qui mancato è, da un
lato una effettiva disponibilità dell’università a confron-
tarsi con l’ente regione in un’ottica complessiva e non
solo indirizzata alla ricerca di fonti finanziarie addizio-
nali, dall’altro, l’insufficienza di proposte politiche forti
e coerenti da parte della regione stessa che non ha
saputo affrontare fenomeni di rovinosa concorrenzia-
lità tra istituzioni universitarie facenti capo allo stesso
contesto territoriale, impedendo l’emergere di com-
portamenti collaborativi attraverso cui fronteggiare
in maniera più organica le questioni sul tappeto e le
sfide della competizione più vasta.
L’ancoraggio della ricerca  alla nostra realtà regio-
nale per valorizzarne le specificità distintive, dovrebbe
essere ormai un dato scontato in quanto rappre-
senta un scelta congeniale da far collimare con la
struttura del nostro sistema sociale, fisico e produt-
tivo. Oltretutto, ragionando in termini di risorse
umane o ancora meglio di talenti, è opinione diffusa
che questi si pongano in stretta correlazione con i luo-
ghi riconoscendo che non tutti i territori esercitano
la stessa capacità attrattiva nel richiamare e mante-
nere competenze, tecnicamente e culturalmente at-
trezzate. Inoltre, è anche un dato riconosciuto che
l’innovazione non è un flusso che procede linear-
mente dalla scienza verso la tecnologia e da questa
verso le applicazioni industriali, secondo una se-
quenza lineare (G. Salvatori,2006).
Nell’innovazione è necessaria la dimensione del net-
working ovvero la ragnatela di rapporti che lega vari
attori e istituzioni, la cui relazione  è  fondata tanto
sulla competizione quanto sulla collaborazione. E non
deve sorprendere se l’analisi sui sistemi di innova-

zione trasferendosi dal livello delle politiche nazionali
a quello dei sistemi locali, ha aperto uno spazio auto-
nomo alla dimensione regionale delle politiche dell’in-
novazione, facendo entrare a pieno titolo l’intervento
pubblico a sostegno della ricerca per definire  strate-
gie di sviluppo economico locale basate sul principio
del vantaggio competitivo e sull’analisi dei clusters of
competence. L’enfasi posta sulla dimensione territo-
riale non va confusa, però, con una visione che si
prende cura esclusivamente dell’esistente. Al contra-
rio, in quanto investimento strategico, alla ricerca
deve essere affidato il compito di aprire nuove strade
mediando tra esigenze della realtà esistente e crea-
zione di nuove opportunità.
Qui si inserisce la questione del governo del sistema
della ricerca. Quanto più questo sistema sarà chia-
mato a farsi carico di obiettivi di sviluppo locale, tanto
più dovrà entrare nella prospettiva di un concorso
decisionale di più attori e senza ledere l’autonomia
dei singoli soggetti, dovrà operare una selezione di
obiettivi relativi alla più generale programmazione del
territorio. In questo contesto, il potere locale, per fa-
vorire la responsabilizzazione per obiettivi di ricerca,
la velocità di risposta, la gestione di grandi progetti
complessi e la capacità di attrarre e mantenere le
risorse umane migliori, dovrà evitare la tentazione di
governare direttamente il sistema della ricerca at-
traverso il modello organizzativo degli enti pubblici
funzionali, favorendo, invece, forme di governo che
assicurino maggiore autonomia gestionale al si-
stema della ricerca territoriale.   
L’obiettivo ultimo deve essere una innovazione dif-
fusa, capace di permeare tutte le dimensioni di un
territorio e delle comunità che lo abitano. Le realtà
di successo più duraturo sono quelle che riescono a
integrare più fattori in un disegno coerente promuo-
vendo una crescita equilibrata e articolata. Anziché
la presenza di interventi puntiformi di eccellenza, ciò
che differenzia maggiormente le realtà territoriali è
la capacità di integrazione, fondata sull’interazione di
una pluralità di soggetti.
Ma non sarà sufficiente l’imitazione di  forme di inte-
razione tra imprese, università, centri di ricerca e enti
istituzionali, presenti in altre realtà regionali. L’arma-
mentario, consistente in incubatori tecnologici, liaison
office e altri strumenti d’interfaccia tra ricerca e im-
presa, non è in sé sufficiente a creare le condizioni
adatte all’innesco dei processi di innovazione su scala
di sistema. Alla base di un sistema di innovazione di
successo c’è in primo luogo un contesto, un capitale
sociale e un  patrimonio di valori civili in grado di rea-
lizzare al meglio condizioni di vantaggio competitivo
che lo differenzino da altre realtà territoriali. 
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1.  PREMEssA1

Le motivazioni che spingono le comunità locali, come
quella di Bova Marina, ad avviare percorsi di pianifica-
zione strategica, possono essere ricondotte alla vo-
lontà di costruire una visione futura del proprio
territorio come risultato di una più efficace azione si-
nergica tra il pubblico e il privato. Questa volontà, tut-

tavia, è dettata sempre più spesso da vere e proprie
necessità di carattere economico che obbligano di
fatto gli enti locali a coinvolgere attivamente, nell’im-
plementazione delle politiche pubbliche e in un pro-
cesso di sviluppo che ha visto la strumentazione
urbanistica tradizionale assolutamente incapace di of-
frire risposte alle esigenze del territorio, la “comunità
degli affari”.

sezione PRoURBATER

Abstract
The Bova Marina Strategic Plan is a test to experiment some new approaches to urban land. The highlights on the first level of the Plan in-

clude: the construction of the vision, toward 2020, that is the listening and participation result of a special Urban Laboratory, the selection

of actions, some of which aggregate in Integrated Projects and the others such as specific actions, through the methodological support of

the Logical Framework Approach and with the light of a preliminary assessment of internal coherence and synergy / conflict. The peculiarity

of this Strategic Plan is represented, however, by the attention paid to the phase implementation, for which we have been hypothesized

paths and instruments, in particular:

- Strategic Laboratory, which is mandated to assist the municipalities, not only in the construction phase of the Plan, as usual, but also to

participate in the implementation of the Integrated Projects, with the aim to tackle the critical design weakness that characterizes many

of the small towns in Calabria;

- The "three-year Urban Development program", which aims to create synergies between public and private investment, coordinating the

three-year public works program with an innovative "three-year program of private investment”. The last tool, periodically records changes

in the demand for land by private individuals consistent with the Plan strategy and environmentally and economically, sustainability, that eli-

minate the formation of ground rent distortions of the common planning tools.

KEy WoRDs: Urban development program, strategic plan.
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L’approccio, prescrittivo e vincolistico adottato dagli
strumenti ordinari nel governo delle trasformazioni ur-
bane ha, infatti, gravemente frenato, se non addirittura
bloccato, i processi di crescita socio-economica del ter-
ritorio, i quali, al contrario,  richiedono una maggiore
flessibilità nelle procedure per la realizzazione degli in-
terventi. E’ necessario, pertanto, abbandonare quell’ap-
proccio statico e indirizzarsi verso un metodo di lavoro
più dinamico e strategico che rafforzi il dialogo tra gli
attori locali e favorisca la convergenza di obiettivi e ri-
sorse. E’ anche per questi motivi che per il Piano Stra-
tegico di Bova Marina, è stata immaginata una
articolazione per livelli di approfondimento, Preliminare
e Definitivo/Esecutivo, analogamente a quanto avviene
nel campo della progettazione edilizia. Tale articola-
zione favorendo l’attivazione di meccanismi di retroa-
zione, migliora la qualità e costruisce intorno ad essi
un sempre maggiore consenso. 
Una volta sottoposto al giudizio dei cittadini e del Co-
mitato Tecnico Scientifico, il piano strategico di Bova
Marina, in fase preliminare, potrà  infatti attivare quei
meccanismi di retroazione che consentiranno l’elabo-
razione di un programma condiviso.

2.  Il PRoCEsso DI CosTRUzIonE DEl PIAno: Il
PERCoRso METoDoloGICo 

La metodologia adottata nell’elaborazione del Piano
strategico di Bova Marina si pone, secondo gli obiettivi
prefissati dall’amministrazione locale, di rispondere ad
una serie di quesiti che rappresentano i nodi cruciali
dell’intero processo decisionale: 

- Come si costruisce un programma di obiettivi?
- In base a quali criteri vengono selezionati gli inter-
venti?
- Quali sono i costi e i benefici di quelle azioni?
- Quali sono le modalità di attuazione del piano stra-
tegico?
- Chi realizza quegli interventi e con quali risorse?
- Quali potranno essere gli effetti di lungo periodo
delle decisioni prese?

Per dare risposta a queste domande è stata svolta
un’intensa attività di indagine articolata in diverse fasi:

a]  Fase Conoscitiva Preliminare
Durante questa prima fase sono stati inizialmente rac-
colti i dati più rappresentativi e esplicativi degli aspetti
demografici, occupazionali, sociali, economici e produt-
tivi del contesto di riferimento. Successivamente, si è
proceduto con un’Analisi SWOT mediante la quale è
stato possibile focalizzare l’attenzione sui principali
Punti di Forza e di Debolezza nonchè sulle Opportunità
e Minacce  relative al Comune di Bova Marina; questa
fase si è conclusa con la costruzione del Quadro delle
risorse endogene che, insieme a tutti gli altri elementi
raccolti, costituisce il Rapporto Preliminare.

b]   Fase di Ascolto
Tale fase, finalizzata principalmente alla sensibilizza-
zione della comunità di fronte a tematiche di interesse

collettivo, ha permesso di ricostruire un primo quadro
esigenziale; essa ha previsto:

- l’istituzione di un Laboratorio Urbano, all’interno del
quale è stata avviata, insieme alla comunità parteci-
pante, una riflessione sulla città come insieme unita-
rio di problemi, opportunità e prospettive di sviluppo;
- la somministrazione di un questionario d’opinione ri-
volto agli emigrati bovesi, non più residenti; 
- lo svolgimento di interviste e colloqui con numerosi
soggetti privati, aventi ad oggetto sia le criticità rela-
tive alla città nel suo complesso, sia le problematiche
inerenti il proprio settore lavorativo.

I soggetti che hanno partecipato agli incontri del Labo-
ratorio Urbano, hanno dimostrato, inizialmente, un at-
teggiamento di diffidenza, dovuto probabilmente alla
novità e alla particolarità dell’approccio strategico. Il
comportamento degli attori intervistati individual-
mente, invece, è stato molto più collaborativo proprio
per le garanzie di riservatezza sulle informazioni for-
nite. Parallelamente a queste attività, descritte all’in-
terno del Rapporto Intermedio, sono stati condotti i
primi incontri con i rappresentanti politici dei comuni
limitrofi che hanno permesso e permetteranno di con-
centrare l’attenzione su questioni specifiche correlate
a luoghi e pratiche d’uso della città. 

c]  Fase di Analisi delle Problematiche e Costruzione
del Programma
Dalla rielaborazione dei dati e delle informazioni rac-
colte durante la fase conoscitiva preliminare e quella
di ascolto, sono emerse alcune macroproblematiche
riguardanti diversi ambiti. Con riferimento al Logical
Framework Approach [LFA, Sistema del Quadro Lo-
gico] si è proceduto alla scomposizione di tali macro-
problematiche in micro-problemi, per ciascuno dei
quali sono state individuate le cause sia antropiche che
naturali. Questa procedura consente sia di trasfor-
mare i punti di debolezza di un territorio in obiettivi da
perseguire per lo sviluppo locale, sia di agire con mag-
giore selettività nella scelta degli interventi, grazie al-
l’approfondimento delle cause. Tale tipo di analisi è
rappresentabile attraverso un diagramma, il cui utilizzo
si rende necessario per mostrare gli effetti negativi di
una determinata situazione e le sue cause [fig.1]. 
Il diagramma si legge dal basso verso l’alto e mostra il
rapporto causa – effetto tra una situazione, o condi-
zione di base, e una conseguenza di carattere negativo. 
Nella definizione del quadro logico, il passo successivo
è stabilire gli obiettivi che si intendono perseguire, in
modo da eleborare una rappresentazione futura della
situazione ottenuta grazie agli interventi di progetto.
Anche  questo sistema di obiettivi viene rappresentato
tramite un diagramma che, come nel caso prece-
dente, è leggibile dal basso verso l’alto e mostra il rap-
porto causa – effetto tra un’azione, o intervento di
base, e una conseguenza di carattere positivo [fig.1].
Questo genere di approccio potrebbe essere utile non
solo per identificare in ogni momento del processo di
elaborazione del programma, gli interventi necessari
al perseguimento degli obiettivi prefissati, 
ma anche per individuare i mezzi e gli strumenti di at-
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tuazione, come ad esempio il budget del progetto, il
piano d’azione, i tempi stabiliti e le procedure di moni-
toraggio.
d]  Analisi delle opportunità
L’analisi delle opportunità finanziarie, che consiste nel-
l’individuazione di tutti i canali di finanziamento neces-
sari all’implementazione degli interventi, si è
dimostrata strumento indispensabile per il completa-
mento del programma. Tale analisi, infatti, si è concen-
trata  sullo studio sia della Programmazione Operativa
Regionale 2007-2013, per la quale sono previsti  i
Fondi Strutturali [Fondo Europeo di Sviluppo Region-
ale FESR, il Fondo Sociale Europeo FSE], sia del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che trova co-
pertura finanziaria nel Fondo Strutturale FESR e nel
Fondo di Sviluppo Agricolo Regionale e, infine, del Pro-
gramma attuativo FAS [Fondo per le aree sottoutiliz-
zate], che sostiene finanziariamente gli obiettivi del
POR FESR . Inoltre, sono state esaminate le opportu-
nità offerte  dai Programmi Tematici Comunitari che,
a differenza di quelli precedentemente elencati, risul-
tano finanziabili da fondi diretti, ossia da contributi ge-
stiti direttamente dalla Comunità Europea o da Agenzie
da essa delegate. La Regione Calabria, secondo il Qua-

dro Strategico Nazionale, deve, fin da ora, favorire l’in-
cremento d’uso di tali fondi da parte dei soggetti pub-
blici e privati, presenti sul proprio territorio al fine di
non trovarsi impreparata al termine del periodo di pro-
grammazione della politica di coesione 2007-2013
con la prevista uscita dall’ambito delconseguente ridu-
zione delle risorse ad essa destinate.  La natura dei
fondi tematici non prevede la possibilità di realizzare
investimenti in opere a carattere strutturale [se non
in casi specifici e importi limitati]o in attività a livello na-
zionale o locale: queste ricadono in gran parte nelle
competenze dei Fondi strutturali. Permette, invece, at-
traverso la costituzione di partenariati, di attuare pro-
getti di elevato interesse nel campo dell’Istruzione,
della Cultura, dell’Ambiente, della Ricerca, dell’Energia
e Trasporti, dell’Innovazione, della Salute, delle Politiche
Sociali, ecc.
A questi strumenti di finanziamento legati alla Politica
di Coesione Europea si aggiungono, inoltre, i fondi or-
dinari e straordinari di livello ministeriale e regionale. 

3.  Il PRoCEsso DI CosTRUzIonE DEl PIAno: lE
ATTIVITà DI VAlUTAzIonE

La valutazione è un processo continuo che, fin dalle
battute iniziali, accompagna il processo decisionale, en-
trando nelle scelte strategiche e stabilendo con esse
un continuo rapporto dialettico di verifica e di rimandi
reciproci. La valutazione, in realtà, varia per tempi e
modi, proponendo modelli di razionalità, di impianto e
logica propri; la sua utilità dipende, però, in gran parte
da come riesce ad individuare le lacune  presenti all’in-
terno del piano e risulta efficiente in base allo scopo
per il quale è chiamata a rispondere. La valutazione,
quindi, è una funzione, ovvero un costrutto logico in cui
si mettono  in relazione obiettivi, criteri e priorità [Pa-
tassini, 2006]. Nella fase alta del processo pianifica-
torio occorre innanzitutto verificare, attraverso
opportune attività valutative, che obiettivi e interventi
siano:

-  coerenti;
-  non conflittuali;
-  possibilmente sinergici. 
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Fig. 1 - Albero dei Problemi e Albero degli obiettivi 

Fig. 2 - Matrice di coerenza interna



3.1 Verifica di coerenza e sinergia
Definito il Programma, si procede alla Verifica di Coe-
renza Interna [fig.2] che consente di appurare l’esi-
stenza di situazioni di conflitto che possono presentarsi
tra gli obiettivi e gli interventi definiti [Bentivegna,
2010]. Utile, inoltre, è la Verifica di sinergia e conflit-
tualità [fig.3] che può essere effettuata attraverso la
costruzione di una matrice quadrata che mette a con-
fronto, in questo caso, solo i singoli interventi. 

4. lE MoDAlITà InnoVATIVE DI ATTUAzIonE DEl
PIAno: Il PRoGRAMMA TRIEnnAlE DI sVIlUPPo
URBAno

L’implementazione del Piano Strategico rappresenta
uno dei momenti più critici di tutto il percorso fin quaa-
nalizzato: è proprio in questa fase che possono, infatti,
perdere rilievo  e consistenza le idee migliori   se non
vengono supportate da un’attenta messa a punto delle
modalità attuative. Tre appaiono i principali ostacoli da
superare in questa fase:

- la debolezza progettuale dei piccoli Comuni;
- la difficoltà nel creare sinergie tra l’azione pubblica
e quella privata;
- la disorganicità e la parcellizzazione dell’azione pub-
blica.

Il tentativo di superare questi ostacoli nel caso del
Piano Strategico di Bova Marina viene affidato a tre
strumenti:

- il Laboratorio Strategico;
- il Programma Triennale di Sviluppo Urbano [PTSU];
- i Progetti Integrati.

4.1 Il laboratorio strategico
La debolezza progettuale delle amministrazioni comu-
nali in genere, e di quelle più piccole in particolare, è
fortemente  connessa non solo alla cronica carenza di
personale tecnico  qualificate  alla scarsa disponibilità
di fondi  da utilizzare per il conferimento di incarichi
esterni.
ma, in maniera particolare, alle difficoltà  legate all’ ac-

cesso alle risorse economiche messe a disposizione
dagli enti sovraordinati [Provincia, Regione, Stato,
Unione Europea], i quali, al fine di procedere  al rilascio
dei finanziamenti, esigono come condizione necessaria
il raggiungimento di   adeguati livelli di progettazione. 
In questo modo tutte le azioni pubbliche che fanno
parte del Piano Triennale di Sviluppo Urbano, momento
determinante ai fini del successo del Piano Strategico,
rischiano di rimanere lettera morta a causa di questo
deficit progettuale.  
Esiste al momento un’unica via d’uscita: che la società
civile di Bova Marina si autorganizzi valorizzando le
competenze, anche professionali, presenti sul territo-
rio; le risorse umane coinvolte, organizzate in un Labo-
ratorio Strategico, avranno l’onere di supportare gli
uffici tecnici comunali con il coordinamento del Labor
Est e del Comitato Tecnico Scientifico. Compito princi-
pale del Laboratorio Strategico sarà quello di svilup-
pare gli studi necessari per definire le proposte
progettuali da candidare periodicamente ai diversi
bandi, tentando così di mettere in moto meccanismi
virtuosi che si autoalimentino.Il Laboratorio Strategico
costituisce l’evoluzione del Laboratorio Urbano attra-
verso il quale è stata realizzata la Fase di Ascolto e
sarà strutturato in tavoli di lavoro che seguiranno l’ar-
ticolazione del Piano Strategico in Progetti Integrati; la
partecipazione, su base volontaria, è aperta a tutti i cit-
tadini e, in particolare, ai professionisti, a partire dai
giovani. Il Laboratorio Strategico, così strutturato, si
configura come una vera e propria Agenzia di Sviluppo
Locale su scala comunale.

4.2 Il Programma Triennale di sviluppo Urbano 
Nell’ottica della reale fattibilità del Piano Strategico oc-
corre sciogliere il nodo cruciale: del raccordo tra que-
sto strumento, sostanzialmente di programmazione
economica, e la strumentazione urbanistica tradizio-
nale che regola le trasformazioni del territorio e, di con-
seguenza, delle modalità di implementazione delle
azioni previste.
Come già sottolineato nelle premesse, l’approccio con-
formativo, prescrittivo e vincolistico proprio degli stru-
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Fig. 3 - Matrice di sinergia e conflittualità 



menti urbanistici ordinari è assolutamente incapace di
accompagnare strategie di sviluppo, tanto più se esse
si fondano sul coinvolgimento dei soggetti privati.
Occorre pertanto mettere a punto processi innovativi
che riescano a coniugare esigenze di flessibilità con
esigenze di una rigorosa tutela del territorio, soprat-
tutto sotto il profilo idrogeologico, paesaggistico e am-
bientale in genere.
Ciò è possibile sostituendo la rigidità vincolistica del
piano tradizionale con quella prestazionale propria dei
Programmi Urbani Complessi: non si tratterà più di
stabilire a priori “dove”, “cosa” e “quanto” realizzare,
bensì concertare la trasformazione del territorio attra-
verso la mobilitazione di una pluralità di soggetti coe-
rentemente con la strategia di sviluppo
dell’Amministrazione, fissando le performances che le
proposte dovranno raggiungere e verificandone la so-
stenibilità.
La realizzazione dei Programmi Complessi, quindi,
attua il governo del territorio attraverso meccanismi
di istituzionalizzazione delle reti locali nei quali, grazie
anche all’ingresso dei privati nella sfera decisionale,
può trovare piena applicazione il principio di sussidia-
rietà come strumento attraverso il quale si creano le
condizioni per il successo delle politiche.
Lo strumento configurato non può essere elaborato in
maniera definitiva ma deve essere costantemente ag-
giornato, anche alla luce dei risultati raggiunti e delle
difficoltà incontrate: analogamente a quanto avviene
per i lavori pubblici, è possibile ipotizzare un “Pro-
gramma Triennale degli Investimenti Privati” che, at-
traverso procedure a evidenza pubblica, rilevi
periodicamente la domanda di trasformazioni del ter-
ritorio e, mediante opportune valutazioni, ne verifichi la
sostenibilità e la coerenza con la strategia di sviluppo, in
particolare con i Progetti Integrati, eliminando anche, in
tal modo, le distorsioni nella formazione della rendita fon-
diaria proprie degli strumenti urbanistici ordinari. 

Il “Programma Triennale degli Investimenti Privati”
andrà anche coordinato con il Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, costituendo, insieme ai Progetti Inte-
grati Prioritari, un vero e proprio “Piano Triennale di
Sviluppo Urbano” [PTSU]. Questo strumento organico
dovrebbe consentire di realizzare adeguate sinergie
tra gli interventi di iniziativa pubblica e quelli privati.
L’avvio del primo PTSU è previsto attraverso l’imple-
mentazione di due Interventi Pilota:

- il “Programma Triennale degli Investimenti Privati”
[PTIP], attraverso il quale  verranno realizzati inter-
venti di nuova edificazione e/o la variazione di desti-
nazione d’uso degli immobili esistenti, per l’attuazione
di quanto previsto su iniziativa privata nei Progetti In-
tegrati; il PTIP consentirà inoltre di realizzare inter-
venti di carattere residenziale in attuazione del Piano
Casa Regionale di cui alla L.R. n. 21 dell’11 agosto
2010.
- il Progetto Intergrato “Ospitalità diffusa” per la co-
stituzione di un sistema di ricettività che interesserà
gli edifici esistenti. 

4.3 I Progetti Integrati
Nella pianificazione strategica l’approccio integrato è
implicito, infatti, attraverso quest’ultimo, è possibile
tentare di aggredire, con qualche speranza di suc-
cesso, la complessità delle problematiche.
Tutte le azioni selezionate per il Piano Strategico ri-
spondono, pertanto, a una logica comune e concor-
rono sinergicamente al perseguimento degli obiettivi
del Piano.
E’ altresì vero, però, che non è ipotizzabile che tutte le
azioni possano essere sviluppate contemporanea-
mente; alcuni interventi, inoltre, pur essendo coerenti
con la strategia complessiva hanno una loro autonomia. 
Le azioni del Piano sono state aggregate, pertanto, se-
condo due categorie: 
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Fig. 4 - Stima degli investimenti



-  Progetti Integrati; 
-  azioni Puntuali.

Il confronto con i diversi attori locali avvenuto nel corso
della Fase di Ascolto ha consentito la definizione dei
Progetti Integrati che permettono di soddisfare simul-
taneamente diversi obiettivi:

• ospitalità diffusa;
•  Bova Marina città senza barriere;
•  distretto rurale;
•  valorizzazione del patrimonio storico-architettonico,
culturale e ambientale; 
•  waterfront;
•  qualità urbana;
•  sportello Impresa;
•  città ecologica;
•  giovani insieme. 

I Progetti Integrati concorrono a realizzare il Pro-
gramma Triennale di Sviluppo Urbano, sia per quanto
concerne gli interventi pubblici sia per quelli privati.
Per ciascuno di essi è prevista una scheda contenente
i seguenti elementi:

-  obiettivo generale;
-  obiettivi specifici;
-  soggetti attuatori;
-  tema del progetto;
-  metodo;
-  canali di finanziamento.

Tra i progetti prioritari è stato scelto come Progetto
Pilota quello finalizzato alla realizzazione di un sistema
di ricettività diffusa.
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Fig. 5 - Stima degli effetti occupazionali

Fig. 6 e 7 - Foto di Bova Marina



5.  RIsUlTATI ATTEsI

L’attività valutativa accompagna il Piano Strategico
lungo tutto il percorso che porta dalla redazione all’im-
plementazione con molteplici finalità: interpretare pro-
blematiche ed esigenze, definire strategie, obiettivi e
azioni, elaborare modalità operative efficaci, prevedere
effetti e impatti, verificare i risultati. Per adempiere a
tali compiti, la scienza valutativa si serve di svariati stru-
menti, fra i quali, gli indicatori meritano particolare at-
tenzione. 
Questi ultimi rappresentano dei parametri mediante i
quali è possibile non solo verificare lo stato di realizza-
zione del piano, ma misurare la sua efficacia in termini
di risultati. La selezione di un set core di indicatori di-
venta, pertanto, un’operazione determinante ai fini va-
lutativi e generalmente viene eseguita in fase ex ante.
Il Piano Strategico Preliminare si chiude con una stima
dei risultati attesi in termini di:

-  investimenti [fig.4];
-  effetti occupazionali [fig.5].

Le informazioni fornite da tali indicatori, pur con i limiti
di stime effettuate in presenza di un quadro informa-
tivo estremamente ridotto, segnano il passaggio del
piano strategico da programma di intenti a strumento
operativo che stima risorse, individua soggetti, quanti-
fica gli effetti degli investimenti previsti, superando di
fatto l’assoluta astrattezza della strumentazione ordi-
naria. Essi pertanto, offrono una delle più importanti
chiavi di lettura del piano in base alla quale l’Ammini-
strazione potrà esprimere i propri giudizi e  riserve e,
successivamente, decidere avendo una reale dimen-
sione dei costi e delle ricadute socio-economiche deri-
vanti dalle scelte operate.
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Abstract
The "historic town built along the Straits valleys" project, which is presenting LaborEst assistance in the execution phase, is brought by the

nine municipalities of the Calabrian side of the Strait of Messina, and focuses the majority of the shares on small towns (fewer than 2000

inhabitants) or fractions of Reggio Calabria and Villa San Giovanni. Starting from a reflection on the discussion that in recent years has af-

fected the settlement system of Reggio Calabria and its recognition of a “metropolitan city”, the program has produced urban systems of

the Calabrian side of the Strait of Messina, a read based on "non-demographic " hierarchy but qualitative hierarchy, focusing on values and

potential. The case studies presented are illustrative of the approach, followed by the program on small villages (Piale) and an important hi-

storical abandoned settlement (Terra Village in Fiumara).

KEY WORDS: Strait of Messina, Valleys settlement

Sezione LART

1. LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA NELLA 
DIALETTICA SUI SISTEMI INSEDIATIVI 
DELL’AREA DELLO STRETTO2

Il progetto d’ambito “La città storica lungo le vallate
dell’area integrata dello Stretto”, di cui si stanno pre-
sentando gli interventi in fase esecutiva, proposto da
nove comuni del versante calabrese dello Stretto di
Messina3 in risposta al bando della Regione Calabria

per l’attuazione degli interventi di cui alle Delibere
CIPE 35/2005 “Riserva Aree Urbane” – CIPE 3/06
APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”, concentra la
maggior parte delle azioni su piccoli comuni (con
meno di 2000 abitanti) o frazioni dei due principali
centri del versante calabrese dello Stretto, Reggio Ca-
labria e Villa San Giovanni. Più che una scelta è stato
un approccio dettato dalla conformazione di questa
parte di territorio, caratterizzato da un sistema inse-

“LA CITTÀ STORICA LUNGO LE VALLATE 
DEL VERSANTE REGGINO DELLO STRETTO”: 

IL CANTIERE PARTECIPATO DI “PIALE” A VILLA SAN GIOVANNI 

E L’INTERVENTO PER “BORGO TERRA” A FIUMARA1
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1 Continua in questo numero di LaborEst, la presentazione dei progetti del programma “La città storica lungo le vallate dell’area integrata

dello Stretto”, finanziato con Bando della Regione Calabria “per l’attuazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE 35/2005 (APQ “Riserva

aree urbane”) e alla Delibera CIPE 3/2006 (APQ “Emergenze urbane e territoriali”) – Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e

valorizzazione dei Centri Storici della Calabria”. Dopo la presentazione generale del programma, delle attività sperimentali del progetto (re-

cupero di Palazzo Silvestri a Sant’Alessio in Aspromonte) e del progetto “sistema tabellonistico integrato per la fruizione dei luoghi”, pubblicati

nel n. 5 di LaborEst (pp. 32-45), si affrontano in questo numero gli interventi di riqualificazione di Piale, nel comune di Villa San Giovanni, e

di Borgo Terra nel comune di Fiumara. 
2 Note di redazione: § n.  1, 2.3 e 3 a cura di Maurizio Malaspina, § n. 2.1 e 2.2 a cura di Salvatore Ciccone. 
3 Reggio Calabria (Capofila), Calanna, Campo Calabro, Laganadi, Fiumara, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspro-
monte, Villa San Giovanni.



13

LaborEst n.6/2010

diativo estremamente parcellizzato e contenuto nella
dimensione demografica e nell’estensione. E’ il ricono-
scimento dell’attualità della riflessione “gambiana”
sulla Calabria come “regione senza città” (Gambi L.,
1965), con una dimensione (fisica, economica e socio-
culturale) dei sistemi insediativi che difficilmente su-
pera l’ambito rurale e raggiunge la conformazione
urbana. La stessa Reggio Calabria, la città più popo-
losa della Calabria, dal 1927 prova a superare il gap
della dimensione (demografica e territoriale), da
quando per decreto fu elevata a “Grande Reggio”4,
con il risultato di raggiungere l’indicatore demografico
senza alcuna caratterizzazione in ambito territoriale5.
Una città fatta di tanti piccoli borghi rurali, con una
connotazione identitaria ancora estremamente codi-
ficata e slegata dalla “città”, con i residenti che conce-
piscono lo spostamento in centro come “andare a
Reggio”, e con una pianificazione che ha tentato di su-
perare la naturale policentricità della “non città” con
la conurbazione. Il risultato è sotto gli occhi di tutti in
quelle parti di città accorpate semplicemente per
osmosi dalla crescita edilizia (si pensi ai quartieri di
Spirito Santo, San Sperato, Modena), dove è venuta
meno o sta venendo meno la “ruralità degli insedia-
menti per lasciare posto al “non finito”, all’indetermi-
natezza, al “non-luogo” (Augé M., 1999 - 2009). 
Ora, tra due posizioni contrapposte, l’una che vuole la
condizione di una “Calabria regione di borghi rurali”
come debolezza per l’attivazione di processi di svi-
luppo, e l’altra che invece offre di tale condizione una
lettura positiva per le potenzialità intrinseche ad un
“unicum” riconosciuto, da tempo sembra abbia pre-
valso la seconda. Infatti, se da un lato la dimensione
demografica incide sulla produzione di economie di
scala in ambito territoriale, dall’altra è pur ricono-
sciuto che “l’esistenza di un microcosmo insediativo
costituisce paradossalmente una situazione di prote-
zione” (Mollica E., 1996) per l’economia residua, ma
anche per l’ambiente, il paesaggio, l’identità dei luoghi.
In un contesto che non ha storicamente sviluppato le
connotazioni proprie della cultura urbana e delle sue
manifestazioni materiali (architettura, piazze, arte,
etc.) e immateriali (tradizioni, cultura, enogastrono-
mia, etc.) sono quelle rurali che andrebbero tutelate
e messe in valore. La ruralità dei luoghi caratterizza
ancora oggi il versante calabrese dello Stretto, sem-
pre più in forme marginali ma ancora sostanziali, e
mentre il centro ha solo fisicamente nascosto tale ru-
ralità con stereotipi di modernità estetica e conformi-
smi, i piccoli borghi periferici (Catona, Gallico, Villa San
Giuseppe, Sambatello, Podargoni, San Giovanni, etc.)
ne conservano ancora i tratti salienti. 

Nonostante l’intenso processo di “periferizzazione”, in-
centivato dalla riduzione degli spazi di autonomia am-
ministrativa (delegazioni municipali, circoscrizioni),
dall’accentramento dei servizi, dalla riduzione degli
spazi di socializzazione, i piccoli borghi sono luoghi an-
cora pregni di un’identità fino a poco tempo fa propria
dell’intero versante calabrese dell’area dello Stretto:
nuclei storici, di matrice spontanea, con architetture
antecedenti il terremoto del 1908; esempi importanti
di architettura del lavoro (mulini ad acqua, palmenti,
frantoi, case rurali); un’economia ancora incentrata
sulla produzione primaria e su un consumo diretto dei
beni prodotti, secondo forme vicine ai modelli di auto-
consumo proposti dalla sostenibilità dello sviluppo6; re-
lazioni sociali di prossimità, usi e tradizioni ancora
autentiche e non corrotte da “spiazzamenti” funzionali.
Reggio Calabria, pertanto, è ancora una città di “vuoti”,
di aree inedificate ancora rurali comprese tra nuclei
edificati cresciuti a partire dai piccoli centri accorpati
alla città con la “Grande Reggio”. I “pieni” sono aree
da riqualificare, caratterizzate da “non finito” edilizio,
da approssimazione architettonica, da scarsa qualità
degli spazi urbani attrezzati e dei servizi di riferimento.
I “vuoti” invece sono delle importanti potenzialità, che
come tale vanno sottratti a logiche speculative o co-
nurbative per essere interessati da progettualità tese
ad esaltare e recuperare la vocazione dei luoghi in una
prospettiva di funzionalizzazione compatibile.   
Questa realtà territoriale andrebbe tutelata, e una mac-
china amministrativa e programmatica attenta e lungi-
mirante perseguirebbe la conservazione di un
giacimento che ha le potenzialità per diventare risorsa.
L’attrazione di una domanda di turismo qualitativamente
importante, turismo responsabile, turismo ambientale,
turismo storico culturale (solo per dare qualche cenno
a forme possibili di fruizione turistica del territorio poco
impattanti ed estremamente capaci di trasferire capi-
tali), sembrerebbe una prerogativa naturale per questo
territorio. Si aggiunga la risorsa mare e i vantaggi di po-
sizione derivanti dalla localizzazione geografica che vede
lo Stretto nel cuore del Mediterraneo, e ne emerge un
asse ancora più chiaramente orientato verso la defini-
zione di un potenziale straordinario per l’auto-sostenibi-
lità dello sviluppo (Magnaghi, 2000).   
Invece la realtà sembra del tutto diversa, con una “non
città”, che dopo aver provato a diventare città per de-
creto nel 1927, senza riuscirci, prova a bypassare la di-
mensione urbana per raggiungere, sempre per decreto,
quella metropolitana. E’ l’ennesimo tentativo di negare
un’evidente appartenenza per inseguire un rango che
non è valore aggiunto, ma probabilmente ennesima dis-
sipazione di risorse e svilimento delle identità locali. 

4 Con il Regio Decreto 7 Luglio 1927 N. 1195, la città di Reggio Calabria fu ampliata andando a comprendere 14 comuni del versante ca-
labrese dello Stretto, ovvero: Campo di Calabria (poi Campo Calabro), Cannitello, Cataforio, Catona, Fiumara, Gallico, Gallina, Podargoni,
Pellaro, Rosalì, Salice Calabro, Sambatello, Villa San Giovanni, Villa San Giuseppe. Il 26 gennaio 1933, un nuovo regio decreto ristabiliva l’au-
tonomia amministrativa per il comune di Villa San Giovanni che annetteva i comuni di Cannitello, Campo Calabro e Fiumara. Questi ultimi tor-
neranno comuni autonomi soltanto nel 1947. 
5 La popolazione del comune di Reggio Calabria, nel 2009 conta 185.854 residenti, distribuiti su una superficie di 236 kmq (densità pari a 787,5
ab/kmq). Se si considera la città compatta, ovvero la I, II, III, IV, V, VI, VII, X circoscrizione, la superficie territoriale compresa è di 31,36 Kmq,
appena il 13,28% del territorio comunale.
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L’istituzione della “Città Metropolitana di Reggio Cala-
bria” è sicuramente un’opportunità in termini di attra-
zione di capitali pubblici, ma tali capitali saranno
orientati (è la mission che lo impone) a creare un am-
bito metropolitano in un contesto permeato di ruralità.
E questo è già un paradosso alimentato principal-
mente dal riconoscimento di una dimensione metro-
politana per qualcosa che non è neanche annoverabile
al rango di urbano. Anche in una accezione di “area
metropolitana”, ovvero di un ambito vasto che gravita
attorno ad un polo urbano di grandi dimensioni, è la
condizione di dipendenza da un centro importante per
funzioni ed economie di scala che in ogni caso manca
nella lettura del territorio del versante calabrese dello
Stretto. Manca la metropoli attorno alla quale l’area
metropolitana dovrebbe gravitare (non è un caso che
ancora oggi si stenti a dimensionare il contorno della
metropoli e quello dell’area di sua gravitazione),
aspetto che potrebbe essere superato solamente
guardando ad un’area metropolitana dello Stretto, per
la quale tuttavia mancano i presupposti culturali, prima
ancora che economici, per un’azione che necessite-
rebbe di trasformazioni profonde e irreversibili. A
monte di una trasformazione, e come tale di un’azione,
dovrebbe esserci una vocazione e soprattutto una
strategia, un progetto condiviso e organizzato. Nel-
l’area dello Stretto in tal senso manca la vocazione me-
tropolitana, manca il progetto e manca la strategia per
raggiungerla. Ciò che è ancora “viva” invece è la voca-
zione rurale del territorio, sia in termini di uso del suolo
che di profilo socio-culturale delle sue comunità, e in
questo contesto, dei temi propri della Città Metropoli-
tana, sarebbe importante acquisire un modello di go-
vernance capace di far interagire un sistema
insediativo multipolare estremamente parcellizzato e
segnato da anni di scenari territoriali distorti. E’ par-
tendo da questo assunto che il programma “la città
storica lungo le vallate dell’area integrata dello Stretto”
ha provato a produrre una lettura del sistema insedia-
tivo basata su gerarchie “non demografiche” ma qua-
litative, su valori e potenzialità, cogliendo l’importanza
di “destinare ogni sforzo, in prima istanza, alla valoriz-
zazione delle risorse locali, con disegni di grande re-
spiro” (Mollica, 1996). I casi studio che si riportano
sono esplicativi dell’approccio seguito dal programma
sui piccoli borghi (Piale) e su un importante patrimonio
storico-insediativo non abitato (Borgo Terra di Fiu-
mara). Il primo è inserito nell’ambito dell’intervento 5 -
Interventi di recupero, valorizzazione e specializzazione
dei piccoli borghi della “Città storica lungo le vallate
dell’area integrata dello Stretto”, che punta a definire
un modello di intervento per il potenziamento delle con-
dizioni di convenienza a mantenere la residenzialità nei
piccoli centri attraverso il miglioramento degli stan-
dard di qualità della vita. L’intervento individua nelle ca-
renze infrastrutturali e nella mancanza di qualità di

accessi, collegamenti, spazi collettivi, percorsi e servizi,
uno dei fattori che incentivano il trasferimento dalle
piccole entità urbane che per contesto avrebbero tutte
le condizioni per invertire una tendenza, facendo della
piccola scala un punto di forza. 
L’intervento su Borgo Terra invece è esplicativo del-
l’importanza della fruizione nella conservazione del ter-
ritorio, in quanto strumento di diffusione della
consapevolezza nel cittadino delle potenzialità che un
bene può portare in un percorso di valorizzazione ter-
ritoriale anche di ambito vasto, in termini di impatti di-
retti ed esternalità eterodirette.

2. BORGO PIALE, UN PROGETTO PARTECIPATO DI
RIqUALIFICAzIONE URBANA

2.1 Il Borgo
Il piccolo Borgo di Piale, frazione del comune di Villa
San Giovanni, sorge in una posizione straordinaria-
mente panoramica sullo Stretto di Messina; nono-
stante la dimensione demografica estremamente
contenuta, la strategicità della localizzazione (a con-
trollo del punto di costa più vicino alla Sicilia) ha fatto
si che numerosi sono stati nel tempo gli eventi di ca-
rattere storico che hanno interessato il borgo.  
L’origine del toponimo è ricondotta dagli studiosi alla
prima colonizzazione greca, con una ipotesi di carattere
geografico (dal greco classico «in mari», ovvero sopra
il mare), ed una legata alla natura del sito. Quest’ultima,
che riconduce il toponimo Piale al greco  Πολιοσ, α, ον,
canuto, bianco, bianchiccio, è la più seguita e si ricollega
alla conformazione del sito in banchi di pietra calcarea
con la quale fino al secolo scorso si produceva la calce.
Storicamente compreso nel territorio di Fiumara, ne
seguì le vicende feudali fino all’eversione della feudalità.
Appartenne pertanto alla famiglia dei Sanseverino di
Terranova e dei Carafa, per passare definitivamente ai

Fig. 1 - Piale, vista 3D

6 L’autoconsumo è una componente della sostenibilità dello sviluppo non soltanto nell’ambito della produzione primaria (chilometro zero,

filiere corte, gruppi d’acquisto, etc.). Si pensi, per esempio, alle politiche di sostenibilità legate al consumo energetico, con l’impiego dell’energia

prodotta per il soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico e la cessione alla rete dell’eventuale surplus produttivo.
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Ruffo, conti di Sinopoli e principi di Scilla, fino al 1806
(Nostro L., 1923). In prossimità di Piale, Gioacchino
Murat, muovendosi da Napoli per la conquista della Si-
cilia, ancora in mano borbonica e difesa dalla marina
inglese, localizzò il suo grande accampamento. Arrivato
a Scilla il 3 giugno 1810, Murat restò a Piale dal 5 lu-
glio, quando fu completato l’accampamento, fino al 26
settembre di quello stesso anno, quando constatando
impresa difficile la conquista della Sicilia, pose fine al-
l'accampamento per rientrare a Napoli.
Nella nuova sistemazione amministrativa dettata dal
governo borbonico con Legge 1° maggio 1816, Piale
venne aggregato al comune di Cannitello, al quale ri-
mase fino al 1927, quando entrambi furono provviso-
riamente accorpati alla città di Reggio con il progetto
“Grande Reggio”. Pochi anni dopo, di fronte ad evidenti
difficoltà di gestione per una città troppo estesa, Can-
nitello e il borgo di Piale furono nuovamente staccati
da Reggio per essere compresi nel comune di Villa San
Giovanni. Anche durante il Risorgimento Piale si se-
gnalò per alcuni eventi storicamente significativi, come
aver ospitato la resa delle truppe borboniche coman-
date dai generali Briganti e Melendez, con le condizioni
della capitolazione dettate in casa Morabito.
Sotto il profilo monumentale, oltre al borgo che ancora
presenta residui di architetture antecedenti il terre-

moto del 1908 e un impianto spontaneo fatto di pic-
cole vie che seguono la morfologia del sito, significativa
è la Fontana “Vecchia”, realizzata nel 1741 dai Ruffo,
che ne apposero lo stemma originale. Il borgo è arti-
colato in quattro “rue”, quartieri nel dialetto locale di
chiara origine francese (rua, via): la rua dell'Aquila, che
accoglie l'abitato detto Spuntone, arroccato sul co-
stone del torrente Campanella, la calata di “peddhari”,
oggi via Calvario, un tempo abitata dai conciatori di
pelle; la rua del Drago, che dalla Valle Colosi (compren-
dente la pianura che accoglieva la fortezza Beleno,
dove sorgeva la Torre del Piraino del XVI sec), giunge
alla contrada Cumenda, la commenda tenuta dai Ge-
rosolomitani di Malta (XIV sec); la rua della Pantera,
che riguarda via Acquavecchia, Fontana Vecchia, via
Campanella e via Bevacqua (queste due ultime costi-
tuivano il rione dei maestri, in quanto risiedevano nu-
merosi muratori); la rua della Vipera, che comprende
le vie Tontorello, XXIII agosto e vico Tintorello, che ha
accolto l’accampamento di Gioacchino Murat.

2.2. Le prerogative di progetto
Il 2 giugno 2007, l’esigenza di attivare un processo di
riqualificazione e valorizzazione del borgo portò alla na-
scita di un comitato cittadino che tra i suoi punti pro-
grammatici aveva l’intenzione di redigere una proposta
di riqualificazione da presentare nelle sedi amministra-
tive comunali. Questo è un primo aspetto che pone
l’esperienza di Piale tra quelle più interessanti del pro-
gramma. Non si è attivata una fase di progettazione
per intercettare un finanziamento già concesso o per
rispondere ad un bando pubblico che consentisse
eventualmente di accedervi, ma è stata avviata una ri-
flessione sulla qualità urbana e sulle potenzialità di va-
lorizzazione del borgo come esigenza del cittadino. 
Il comitato, attraverso riunioni e assemblee, dopo circa
un anno, è pervenuto ad una proposta condivisa, pre-
sentata in assemblea pubblica il 20 luglio 2008 alla
presenza anche dei rappresentati istituzionali comunali
di Villa San Giovanni. Durante l’assemblea venne pre-
sentata la proposta di “Progetto di riqualificazione del

Fig. 2 - Fontana “vecchia”, stato di fatto e proposta di intervento

Fig. 3 - Modellazione solida dell'area di Piale oggetto di intervento
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Borgo di Piale”, realizzata anche tecnicamente attra-
verso il contributo spontaneo di giovani del posto lau-
reati in architettura, ingegneria e grafica.
La proposta del comitato è divenuta quindi la base pro-
gettuale sulla quale è stato avviato il confronto tra esi-
genze della cittadinanza e amministrazione locale,
confronto articolato in un calendario di riunioni estre-
mamente partecipate con cadenza mensile. 
Si è avviata dunque una sinergia, un percorso virtuoso
tra le istanze di partecipazione e le competenze tecni-
che dell’amministrazione, che portarono alla stesura
del progetto preliminare per la riqualificazione di Borgo
Piale, presentato in assemblea pubblica il
17/05/2009. 
E’ pertanto significativo che il bando regionale che ha
finanziato gli interventi del programma e il programma
stesso, non ha determinato la nascita di un processo
di valorizzazione, ma ne ha semplicemente offerto l’op-
portunità realizzativa e soprattutto un respiro più
vasto, ovvero la possibilità di diventare un tassello per
un disegno strategico di valorizzazione orientato a
comprendere l’intero versante calabrese dello Stretto.

2.3. L’intervento, il ruolo del LaborEst e 
gli scenari di progetto
Il ruolo del LaborEst, nella progettazione dell’inter-
vento, si è concretizzato soprattutto in azioni di sup-
porto tecnico-scientifico funzionale all’individuazione
degli obiettivi sui quali orientare la progettazione ese-
cutiva, ovvero:

- la restituzione al centro urbano della funzione di
luogo di aggregazione;
- uno sviluppo delle attività sociali e collettive in linea
con le indicazioni urbanistico-territoriali e con il cam-
biamento in atto nella struttura distributiva;
- la realizzazione di interventi capaci di esaltare la ri-
conoscibilità degli spazi e dei luoghi;
- il miglioramento della qualità dei servizi e delle in-
frastrutture, sia per la qualità della vita del residente
sia per potenziare la capacità polarizzante del cen-
tro per una nuova residenzialità e nuove categorie
di fruizione;
- la promozione di iniziative capaci di innescare pro-
cessi di valorizzazione del tessuto identitario e siner-
gie tra le attività commerciali, le attività turistiche,
le produzioni tipiche in funzione del raggiungimento
di un incremento dei livelli di redditività.

Il patrimonio per essere polarizzante (cioè attrarre
interessi e persone) deve mostrare la propria identità 
e riconoscibilità, in sostanza deve conservare e valo-
rizzare le caratteristiche che ne rimandano le tipicità
e gli aspetti specifici. Per questo un progetto di riqua-
lificazione urbana assume una duplice funzione valo-
rizzante:

- conservazione della leggibilità dei caratteri urbani-
stici esistenti (l’impianto medievale, il tessuto edilizio);
- miglioramento della qualità urbana e insediativa (e
come tale qualità della vita).

Rispetto a quest’ultimo aspetto, il concetto di qualità
che la proposta progettuale ha promosso non ri-
sponde semplicemente a canoni estetici, ma soprat-
tutto qualità come valore economico, cioè quel valore
aggiunto che solo il patrimonio può rivelare, se tute-
lato e inserito nelle dinamiche produttive locali. 
Inoltre, il contributo del PAU-LaborEst è stato orien-
tato al controllo della compatibilità degli interventi e
della qualità delle soluzioni proposte, puntando a pri-
vilegiare la conservazione, l’adattamento alle caratte-
ristiche di contesto, all’uso di materiali e soluzioni
tecnologiche pur se migliorative in continuità con le
specificità locali. Sono stati indicati spunti sulla dota-
zione di servizi e funzioni, che elevano la qualità della
vita dei residenti e collocano il territorio in competi-
zione con altri sistemi locali, soprattutto sul piano
dell’offerta turistica.  Ciò nella consapevolezza di con-
siderare l’intervento come una “scintilla”, ovvero un
primo approccio funzionale ad incentivare gli inter-
venti di conservazione sulle architetture e attrarre gli
investimenti tesi alla creazione di un’offerta rivolta
all’ospitalità turistica. 
Sotto il profilo strutturale, il risultato dell’intervento
ha dotato il centro di Piale di un adeguato sistema di
spazi aperti ripensati in base alle esigenze abitative e
potenzialità turistiche dell’area. 

Fig. 4 - Particolare realizzazione del progetto - illuminazione
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Al progetto degli spazi aperti si dovranno affiancare
le attrezzature di servizio da destinare ad attività ri-
cettive capaci di avviare un nuovo processo di svi-
luppo economico-sociale principalmente basato sulla
valorizzazione e la promozione delle straordinarie ri-
sorse ambientali e turistiche presenti nel territorio
circostante. In tal senso l’intervento sul borgo di Piale
si colloca nell’ottica della cultura della città attenta al
recupero e alla valorizzazione delle risorse esistenti,
al rendere vivibile gli agglomerati urbani, al riappro-
priarsi del rapporto con le emergenze culturali esi-
stenti. Tutto ciò porta la collettività a riconquistare i
propri spazi urbani e a ridare alla città la dignità di ri-
sorsa: significativo in tal senso l’intervento che ha in-
teressato la fontana storica (VIII sec.), che ricercando
soluzioni per il miglioramento dell’accessibilità al mo-
numento e per la conservazione dello stesso, ha pun-
tato a ripristinare la funzionalità originaria da lungo
tempo inattiva.

3. INTERVENTI PER LA FRUIzIONE DEL “BORGO
TERRA” NEL COMUNE DI FIUMARA

3.1. Fiumara e il nucleo antico di “Terra”
Fiumara è un centro particolarmente importante sotto
il profilo paesaggistico e storico-culturale, con una stra-
tificazione di elementi ancora scarsamente studiata e
conosciuta. Sono quattro i nuclei di cui si compone il
centro, quattro borghi contigui con una connotazione
urbanistica ancora leggibile: Terra, il nucleo storico più
antico che sorge sul promontorio in passato dominato
dal castello (consistenti sono ancora i resti visibili);
Croce, lungo il circuito pedonale che collega il Borgo
Terra ai resti del Castello e al cimitero; San Nicola, sito
della ricostruzione post-terremoto del 5 febbraio
1783, poi fortemente danneggiata dal sisma del
1908;  San Rocco, sul versante opposto di Borgo
Terra, anch’esso dominato dall’omonima chiesa. 
Il Rione Terra, arroccato sulla collina che sovrasta il
rione San Nicola, è il nucleo storico più antico di Fiu-
mara, fondato secondo alcuni studiosi tra il IX ed il X
secolo da profughi provenienti dalle regioni costiere
comprese tra Catona e  Villa San Giovanni, alla ricerca
di un luogo difendibile dalle invasioni turchesche. Le
prime fonti storiche che rimandano al toponimo Fiu-
mara dei Mori risalgono al XIII secolo, quando divenne
centro di amministrazione feudale (col titolo di Univer-
sità), andando a controllare un territorio compreso tra
Cannitello e Catona lungo la costa e fino ai piani
d'Aspromonte verso l'entroterra. Fino alla fine del XVIII
secolo, Fiumara fu uno dei centri più importanti del ter-
ritorio reggino, sede dell'amministrazione ecclesiastica
con un’arcipretura che aveva giurisdizione su tutte le
parrocchie e le chiese di un vasto territorio. A controllo
del feudo, dal XIII secolo si alternarono le famiglie Ruffo,

Sanseverino, Carafa, aspetto che conferma come Fiu-
mara sia sempre stato un centro importante e un
feudo particolarmente conteso. Fiumara fu tra i centri
più colpiti dal terremoto del 1783 che provocò gravi
danni al patrimonio architettonico civile e religioso. Con
l’istituzione della “Cassa Sacra”7, fu deciso di ricostruire
il borgo nella parte compresa tra l’alveo della fiumara
Catona e le pendici del promontorio di borgo Terra.
Nacque così il nucleo di San Nicola, progettato con
quella matrice di impianto tardo-settecentesco che ca-
ratterizzerà molti centri della Calabria meridionale,
ancor in parte visibile nella grande piazza che fronteg-
gia la Chiesa di San Nicola. Tuttavia,  molti decisero di
non abbandonare l’antico borgo, che continuò ad es-
sere in parte abitato (soprattutto la parte più bassa).
Oggi Borgo Terra è un patrimonio importante per le va-
lenze storico- architettoniche, ambientali e testimoniali
che esprime. Conserva i resti del nucleo antico disse-
minati lungo le pendici che salgono verso il cimitero; Pa-
lazzo Catalani, straordinario esempio di architettura
neoclassica ancora conservato nell’involucro architet-
tonico originario; la Chiesa dell’Immacolata con il cam-
panile ottocentesco; i resti del Castello dell’antica Motta
dei Mori, in prossimità dell’attuale cimitero. 

3.2. Il progetto
Il progetto “Creazione del sistema di fruizione del
Borgo Terra nel comune di Fiumara, sito dell’antica
Motta dei Mori nella Vallata del Catona, attraverso in-
terventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione
dei percorsi e degli spazi urbani connessi” si inserisce
nell’ambito dell’Intervento 2 del programma strate-
gico, che prevede la creazione del Percorso storico-na-
turalistico-ambientale “Le antiche Motte lungo le
vallate dell’area integrata dello Stretto: interventi per
la fruibilità, la conservazione, la riqualificazione, la spe-
cializzazione e la valorizzazione di aree di pertinenza ur-
bana e siti storico-culturali delle antiche Motte lungo
le vallate dell’area intergrata dello Stretto”. L’intervento
realizza il circuito didattico-culturale denominato
“Frammenti di un viaggio nel tempo”, un percorso
espositivo all’aperto realizzato attraverso il recupero
degli antichi percorsi nel borgo distrutto dai terremoti
del 1783 e del 1908, la riqualificazione del circuito ad
anello che da Borgo Terra conduce a Contrada Croce,
i resti del Castello, per poi ritornare nuovamente a
Borgo Terra. Lungo il circuito i brani della storia di Fiu-
mara e delle comunità della Vallata del Catona, artico-
lati attraverso pannelli e ricostruzioni storiche
localizzate in punti panoramici, slarghi e diaframmi ur-
bani del borgo antico. Borgo Terra diventa pertanto iti-
nerario sulla frammentazione dell’identità dei luoghi
generata dal terremoto e dalla trasformazione fisica
dei luoghi, ma contestualmente è una importante
emergenza capace di attrarre visitatori e generare
esternalità. Il percorso tra i resti del borgo, che nello

7 La cassa sacra fu costituita con dispaccio del 4 giugno 1784 dal re di Napoli Ferdinando IV, la Giunta di Cassa Sacra era un organo

istituito per gestire i proventi derivanti dalla vendita delle proprietà ecclesiastiche espropriate dallo stato per far fronte alle spese di rico-

struzione necessarie dopo il terremoto che colpì il territorio della Calabria Ulteriore il 5 febbraio 1783.



scenario futuro potranno essere oggetto di interventi
di restauro per nuove o originarie destinazioni funzio-
nali, è tra i più suggestivi del territorio reggino, con il
recupero degli slarghi, delle piazze, dei camminamenti
che ne facilitano la conoscenza e l’approfondimento. 
L’attività di accompagnamento alla progettazione (pre-
liminare, definitiva ed esecutiva) posta in essere dal
PAU-LaborEst, si è posta come obiettivo specifico l’in-
dividuazione delle principali aree di criticità e delle pos-
sibili soluzioni, con l’accompagnamento tecnico teso
all’individuazione degli scenari di sviluppo del sistema
di fruizione del “Borgo Terra” e alla formulazione di in-
dicazioni, contributi e proposte utili al recupero, alla ri-
qualificazione e alla valorizzazione dei percorsi e degli
spazi urbani connessi.
Nello specifico il Dip. PAU ha accompagnato le scelte
progettuali in oggetto, concentrando l’attenzione sul-
l’utilizzo di materiali reperibili nel territorio di riferi-
mento e quindi compatibili con le preesistenze
architettoniche e con l’aspetto e l’immagine del luogo.
L’attività, sotto il profilo funzionale, ha suggerito di at-
trezzare il borgo “Terra” in maniera da renderlo fruibile
per una azione valorizzante incentrata sull’archeoturi-
smo e sul turismo culturale, naturalistico e didattico,
mantenendo quella continuità che rende il sistema
delle “motte” un percorso di visita straordinariamente
attrattivo e carico di potenzialità valorizzanti. La “mis-
sion” del progetto ha infine puntato a determinare le
direttrici per una gestione integrata del sito con i re-
stanti nodi del sistema peninsulare delle “motte”, in
maniera da determinare la creazione di un prodotto
turistico capace di competere su un mercato nazio-
nale ed internazionale.
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Fig. 5 -  Foto degli interventi realizzati nel “Borgo Terra” nel comune di Fiumara,
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1. INTRODUZIONE: IL GOVERNO LOCALE DELLE
TRASFORMAZIONI1

Proviamo per un attimo a collocare i principi della dina-
mica in una dimensione territoriale, ovvero pensando
alle forze agenti sul moto come sollecitazioni di trasfor-
mazione che agiscono sul territorio: il principio di inerzia,
ovvero in assenza di azioni non sussistono trasforma-
zioni di stato e in assenza di azioni il moto sarà sempre
rettilineo uniforme;  il principio della conservazione della
quantità di moto, ovvero che il cambiamento di stato è
sempre proporzionale alla forza impressa, ed avviene
seguendo la direzione della forza impressa; il principio
di azione-reazione, ovvero ad ogni azione corrisponde
una reazione uguale e contraria. La prima parte del
principio di inerzia non è efficace in una dimensione ter-
ritoriale, in quanto non intercetta la trasformazione bio-
dinamica che l’ambiente naturalmente produce al

trascorrere del tempo. Tuttavia, considerando le tra-
sformazioni naturali una forma dinamica di cambia-
mento, l’assenza di azioni non modificherà la naturale
evoluzione delle caratteristiche territoriali, che pertanto
risulteranno inalterate nel tempo. Resta comunque la
condizione che il territorio, anche senza un’azione di tra-
sformazione antropica, modifica le proprie caratteristi-
che secondo processi naturali e costanti (in termini di
durata e non di quantità) nel tempo. Anche il principio
della proporzionalità tra azioni e trasformazioni, su una
scala territoriale si potrebbe tradurre nella considera-
zione che più alta è la pressione esterna esercitata sul
territorio e maggiore è la trasformazione prodotta,
anche se sulla proporzionalità il principio non soddisfa
l’ambito territoriale in quanto non considera la dimen-
sione superiore delle trasformazioni prodotte rispetto
all’azione che le produce in virtù di impatti indiretti ed
esternalità generate dall’azione che interessano ambiti
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più vasti. Infine il principio azione/reazione, che apre una
parentesi interessante sulla reversibilità/irreversibilità
delle azioni di trasformazione. 
Per spiegare la corrispondenza tra azioni e reazioni nelle
trasformazioni territoriali, è necessario partire dal con-
cetto che, per quanto possano essere messi a pro-
cesso misure di mitigazione o programmazione,
qualsiasi intervento sarà modificante rispetto ad una de-
terminata realtà (fisica o immateriale), in quanto ad una
azione prodotta sul territorio corrisponde sempre un ef-
fetto sull’ambiente, sulle realtà locali, sull’economia, che
potrà avere un segno positivo o negativo, ma di certo
ne modifica le condizioni iniziali. Occorre pertanto defi-
nire la natura dell’impatto e la tollerabilità, non intesa in
termini di soglia ma di processo. Ciò soprattutto nel mo-
mento in cui operiamo con risorse non rinnovabili come
l’ambiente o i beni culturali, o ancor di più con patrimoni
storico-culturali, che rendono irreversibile il processo di
trasformazione senza alcuna possibilità di restituire una
condizione di partenza al cessare delle azioni prodotte.
L’ambiente e il territorio, inteso come insieme di risorse
ecologiche, culturali, sociali, non si comportano esatta-
mente come un corpo elastico, in quanto al cessare
delle azioni che lo trasformano non riacquistano lo stato
iniziale. Con le debite differenze, è interessante il paral-
lelo tra il comportamento di un corpo elastico sotto
l’azione di un carico esterno e il comportamento del ter-
ritorio all’azione esercitata dalla pressione di trasforma-
zione. Identifichiamo i carichi deformanti con gli
interventi prodotti sul territorio da una politica di trasfor-
mazione, mentre il corpo che subisce la deformazione
(degrado, trasformazione) sotto l’azione dei carichi nel
nostro caso è il territorio. La Legge di Hooke dei corpi
elastici, in linea con i principi della dinamica, mostra
come ad un’azione corrisponde una deformazione pro-
porzionale all’azione esercitata. Se il corpo è elastico,
fino ad una determinata soglia di carico, al cessare del-
l’azione cesserà la deformazione elastica, e il corpo as-
sumerà esattamente la condizione iniziale. Viceversa,
un surplus di carico oltre la soglia di tolleranza modifi-
cherà in maniera permanente lo stato fisico del corpo.
Il territorio, come detto, può essere considerato in larga
parte come un corpo anelastico, anche se la capacità
di assorbire parte delle azioni esercitate lo pone nella
condizione di manifestare una capacità elastica parziale.
Nella prima parte del diagramma delle deformazioni,
con i carichi al di sotto di una determinata soglia, il corpo
si deforma elasticamente e al cessare delle azioni ri-
torna perfettamente nella condizione iniziale, senza che
si siano manifestate deformazioni plastiche. In questa
fase la legge di Hooke è rispettata, le deformazioni sono
proporzionali alle azioni prodotte e trattandosi di corpo
elastico, al cessare dei carichi sarà ristabilita la condi-
zione fisica iniziale del corpo. Ma con il progressivo in-
cremento dei carichi e il superamento della soglia
(“snervamento”), il corpo entra in una fase diversa, defi-
nita anelastica, ovvero con il corpo che inizia una defor-
mazione plastica che al cessare dell’azione non
consentirà il ripristino della condizione iniziale. La “fase
elastica” per il territorio si configura con la soglia entro
la quale i luoghi sono in grado di assorbire una certa

quantità di azioni senza subire trasformazioni o muta-
menti sostanziali. Ma è il comportamento anelastico che
sicuramente caratterizza meglio il territorio. Un’azione,
un processo di sviluppo, incide sul territorio con una tra-
sformazione che irreversibilmente produrrà una condi-
zione diversa rispetto a quella ante-intervento. Tuttavia,
la “fase anelastica”, pur producendo una condizione di
trasformazione irreversibile sul territorio, ancora non
determina la variazione sostanziale delle caratteristiche
fisiche che ne contraddistinguono la natura, la conforma-
zione, la fisicità. Siamo cioè in una condizione che ancora
permette di riconoscere le condizioni di partenza e distin-
guere la condizione iniziale dagli agenti che sono interve-
nuti ad apportare un cambiamento, anche se è orientata
rapidamente verso il collasso e il declino, in quanto le ca-
ratteristiche fisiche non riescono ad assorbire più alcuna
quantità di azione, innescando un rapido processo di tra-
sformazione irreversibile delle caratteristiche fisiche.  La
soglia, il limite di carico, per le politiche di trasformazione
si configura con lo snervamento, il momento che sanci-
sce il passaggio ad una fase che vede il territorio nell’in-
capacità di continuare ad assorbire le azioni deformanti
e perdere le caratteristiche iniziali. Superata la soglia di
sostenibilità, inizia una trasformazione rapida e progres-
siva che in breve tempo determina il collasso del sistema
territoriale originario, con il rapido avanzare di disfunzioni
e problematiche che irreversibilmente renderanno inso-
stenibile la trasformazione stessa. Ora, il territorio va
considerato sempre come un organismo in continua tra-
sformazione e capace di assorbire le trasformazioni an-
tropiche esercitate dall’uomo fino a determinati livelli. La
trasformazione tuttavia va governata, e governare le tra-
sformazioni è la mission di un processo di sviluppo, con
la costante che la mission si intende raggiunta a condi-
zione che le trasformazioni siano contenute nella dimen-
sione elastica del territorio, ovvero che esso sia capace
di assorbirli e trasformarli in valore aggiunto.  Perché ciò
avvenga è necessario che la scala del governo delle tra-
sformazioni sia sempre quella locale (sviluppo locale), che
la trasformazione sia motivata da una pluralità di prero-
gative, ma principalmente dalla vocazione territoriale e
dalla soddisfazione di un bisogno. Con l’avanzare di una
visione di territorio come sistema competitivo (interno)
e sistema che compete (esterno) con logiche di mer-
cato, i processi di governo delle trasformazioni sono di-
ventati sempre più complessi e sempre più spesso
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Fig. 1 - Diagramma Legge di Hooke



svincolati da un ambito locale. Considerando che la con-
dizione locale dello sviluppo prescinde da aspetti dimen-
sionali ma si connatura nella gestione locale dei
processi, è importante che le condizioni di competitività
del territorio, soprattutto in presenza di strategie di frui-
zione turistica dei luoghi o di allocazione di attività pro-
duttive, abbiano sempre alla base la conservazione di
condizioni di sostenibilità e salvaguardia delle risorse.
Nei contributi di seguito presentati, vengono delineati
temi e percorsi di ricerca funzionali alla sperimentazione
di azioni capaci di innescare processi si cambiamento
e di trasformazione territoriale partendo dalla vocazione
dei luoghi e dal coinvolgimento delle comunità locali.

1. STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE PER LA
COMPETITIVITÀ DEI LUOGHI

1.1. Il territorio come sistema
L’importanza assunta, in ambito economico, sociale e
politico, dalle aree urbane negli anni recenti costituisce
un rilevante fenomeno che richiede studi approfonditi.
Esistono processi, di vario tipo e di diversa natura, che
coinvolgono le comunità locali e che influenzano le pro-
spettive di crescita dei sistemi territoriali stessi.
È possibile definire il territorio come un sistema com-
plesso, un sistema costituito da un insieme di attori e
di risorse, sede di attività e di relazioni, guidato dal si-
stema governo. Il territorio è un insieme di elementi
sociali, antropologici, culturali, naturali, economici e po-
litici, e costituisce uno spazio relazionale complesso,
unico e difficilmente imitabile, una rete complessa e
inestricabile di economie e diseconomie esterne. 
Alcune delle definizioni di territorio più note nell’ambito
delle discipline economico-aziendali che si occupano di
marketing territoriale sono:

• un insieme di valori tangibili e intangibili, quali gli abi-
tanti, la cultura, il retaggio storico, il patrimonio urba-
nistico e artistico, le infrastrutture, la localizzazione e
ogni altro genere di situazione tale da accrescere il va-
lore complessivo dei vari elementi;
• uno spazio relazionale, complesso, unico e difficil-

mente imitabile;
• un accumulatore di fattori relazionali;
• un processo, sempre particolare, di coincidenza/ar-
ticolazione fra le prossimità geografiche, organizzative
e istituzionali. 

Un territorio deve quindi la propria forza nelle risorse,
competenze e vocazioni che sollecitano i processi di
innovazione e miglioramento delle offerte territoriali,
sia attraverso la generazione di conoscenza, sia attra-
verso l’attrazione di idee o imprese da economie
esterne. Per vocazione si intende la potenzialità di svi-
luppo che emerge  in un determinato intervallo tem-
porale, dall’inclinazione naturale, sociale, culturale ed
economica del territorio.
La vocazione è influenzata sia dall’insieme delle inte-
razioni tra le componenti (di dotazione e sistemiche)
che rappresentano gli elementi hard del territorio sia
dalla presenza di usi, costumi, consuetudini e leggi,
ossia gli elementi soft che lo qualificano. La vocazione
di un territorio si evolve nel corso del tempo sia a se-
guito delle scelte dell’organo di governo relative allo
sviluppo del territorio sia a seguito delle attività auto-
organizzate che afferiscono alle componenti del si-
stema. La stessa identità del territorio è direttamente
collegata ed influenzata dalla capacità che le risorse
e le competenze possiedono per rafforzarla e valoriz-
zarla nel tempo. Tutti i benefici che ne conseguono ri-
cadono sulla qualità della vita all’interno del territorio,
sia da un punto di vista residenziale, sia da un punto
di vista professionale. 
Rendere attrattivo un territorio comporta l’implemen-
tazione di strategie atte alla valorizzazione, non solo
delle sue risorse, ma anche del suo tessuto economico
e sociale. È necessario conoscere, evidenziare, gestire
e promuovere tutte le caratteristiche di una zona e le
risorse esistenti, valorizzandole e coordinandole in un
sistema che miri ad obiettivi  finalizzati, specifici e con-
divisi, al fine di rappresentare gli aspetti più tipici e farli
diventare motivo di interesse e richiamo per i flussi
verso il territorio, dal territorio verso il mercato e all’interno
del territorio stesso. 
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1.2. Sviluppo locale e promozione turistica
Sviluppare, conservare e riqualificare un’attività interna
di un territorio, sono operazioni correlate e dipendenti
dalle capacità di sviluppo insite nel territorio stesso. Ne
consegue che, anche lo sviluppo e la riqualificazione del-
l’attività turistica, rientrano nei processi di sviluppo locale
volti al riposizionamento, alla valorizzazione e al rafforza-
mento di risorse e vocazioni presenti nel territorio. 
L’attività turistica, al pari di ogni altra impresa, è forte-
mente influenzata dal contesto locale e dalla sua orga-
nizzazione, sia nei processi organizzativi, sia in quelli di
gestione. Fra il territorio, nell’interezza delle sue parti, e
la pratica turistica vi è quindi una forte relazione di in-
terdipendenza. Esiste infatti una relazione inscindibile tra
quanto un territorio può offrire, non solo in termini di ri-
sorse paesaggistiche e naturali, ed i soggetti esterni in-
teressati a tale offerta. Per cui il territorio è una risorsa
di cui bisogna massimizzare il valore e l’attrattività. Ne
consegue che, la creazione o l’aumento di flussi turistici
verso un’area geografica di destinazione rientrano in un
più complesso processo di sviluppo territoriale. 
Ai fini dello sviluppo è infatti necessario costituire un si-
stema funzionante in tutte le sue parti, dove alto sia il li-
vello di coordinamento. Lo sviluppo e la riqualificazione
di attività e vocazioni interne ad un territorio presuppon-
gono pertanto la sinergia e la cooperazione degli attori
locali, e sono fortemente influenzate dall’interazione fra
il sistema economico e il sistema sociale. 
In una logica del marketing, i territori, qualificati dal pos-
sesso di fattori di attrazione, che ne definiscono la voca-
zione e il posizionamento, devono porsi come soggetti
attivi all’interno del mercato, acquisendo visibilità attra-
verso la capacità strategica, progettuale ed organizza-
tiva, sostenuta da adeguate competenze manageriali. 
La gestione strategica del territorio è una attività che ri-
chiede, a partire dal  patrimonio di risorse e competenze
disponibili, il ribaltamento delle logiche competitive e il
raggiungimento di accordi tra attori pubblici e privati,
col fine di creare una visione condivisa e stimolare la
partecipazione di tutti i soggetti al disegno complessivo
del territorio e delle sue vocazioni. La strategia territo-
riale si configura quindi come l’azione attraverso la quale
alcuni obiettivi rilevanti, ai fini dello sviluppo locale, sono
perseguiti attraverso l’identificazione e il coinvolgimento
di tutti i soggetti territoriali che, seppure differenziati per
struttura, dimensione, ruolo e rilevanza, devono vedere
i loro interessi convergere in un unico comune disegno
evolutivo. 

1.3. Marketing territoriale per potenziare la compe-
titività
Il marketing del territorio sta assumendo sempre mag-
giore rilievo nel dibattito culturale ed accademico, in
quanto i sistemi locali territoriali, a causa dei processi
di globalizzazione e decentramento amministrativo tut-
tora in atto, si trovano inseriti in un nuovo clima compe-
titivo, nell’ambito del quale esistono elevati rischi di crisi,
ma anche grandi opportunità di sviluppo. Questo conte-
sto, oltre a dare importanza alla dimensione locale,
spinge le città a valorizzare al meglio le proprie risorse
e ad ottimizzarne l’utilizzo, adottando non solo un’ottica

imprenditoriale nella gestione del territorio, ma anche
alcuni strumenti tipici della pratica aziendalistica.
Fra questi, negli ultimi anni, notevole importanza è stata
attribuita al marketing territoriale, in quanto esso riflette
l’esigenza delle città di esaltare le proprie caratteristiche
e promuovere le proprie peculiarità agli occhi di tutti i
possibili utenti del territorio (cittadini, imprese, turisti, in-
vestitori, ecc.) al fine di comprendere il contesto ambien-
tale in cui ogni sistema locale opera, di conoscere le
proprie attitudini e potenzialità di sviluppo e di rafforzare
la coesione della rete dei soggetti locali.
Più in generale il marketing territoriale è stato definito
come l’analisi della domanda e dei bisogni degli stake-
holders di un territorio per costruire e rafforzare rap-
porti di scambio vantaggiosi sia con i residenti del
territorio stesso sia con clienti/mercati esterni: il mar-
keting tende quindi a creare un circolo virtuoso tra sod-
disfazione dei residenti, capacità di attrazione verso
l’esterno e valore.
Le leve di un progetto di marketing territoriale possono
essere ricondotte a quattro elementi fondamentali:

- la progettazione di un insieme efficace di beni e servizi
territoriali;
- la creazione di incentivi per gli utenti interni ed esterni
al territorio di riferimento;
- il miglioramento delle condizioni di accesso all’area;
- la promozione dei valori e dell’immagine del territorio.

Immagine e posizionamento di una località possono de-
terminare l’affermazione di un vero e proprio marchio
territoriale, elemento importante in termini di marketing
territoriale e di differenziazione dell’offerta locale.
Quello di apporre un marchio/brand ad una località è
un processo piuttosto recente, che mette insieme poli-
tiche di marketing di prodotti e servizi e “commercializ-
zazione” di cultura locale e ambiente.
L’organizzazione di eventi che espongono una località
all’attenzione di un elevatissimo numero di clienti poten-
ziali è estremamente utile in termini di politiche di desti-
nation marketing finalizzate al lancio di un marchio
territoriale, soprattutto per accrescerne la notorietà.
Ciò è particolarmente importante, perché la cono-
scenza della marca (brand knowledge), che si basa su
due componenti:

- la consapevolezza della marca (o brand awareness);
- l’immagine della stessa che influisce positivamente
sulla decisione d’acquisto.

La conoscenza della marca, infatti, determina quel va-
lore che Keller (Keller, 2005)  ha definito customer-
based brand equity, ossia l’effetto differenziale della
conoscenza sulla risposta del consumatore alle politiche
di marketing poste in essere per promuovere un pro-
dotto, nel caso in esame un territorio.
Un sistema d’offerta, per essere gestito in ottica mana-
geriale, deve possedere un brand di sistema (per poter
essere l’elemento catalizzante dello stesso) con  le se-
guenti specificità:

- rappresentativo di un sistema culturale, di valori, e un
complesso di elementi grafici che ne specifichi l’identità;
- il brand deve essere applicato ad un processo totaliz-
zante delle attività pubbliche territoriali e degli output
da esso generati, grazie a cui il brand prende corpo e
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si rende tangibile. Il processo d’emersione del sistema
identificato dal brand genererà un complesso di attività
e di servizi per gli elementi sub-sistemici (output interni
quali l’applicazione del marchio al singolo aderente) e
sovra-sistemici (output esterni quali i prodotti nei net-
works che condividono dei prodotti).

Infine, se il brand è accostato alla creazione di un MdA
(marchio d’area), permette di valorizzare gli aspetti po-
sitivi che un territorio offre a chi lo visita, nonché richiede
il coinvolgimento attivo di quanti portano e traggono in-
teressi da questo settore (stakeholders).
L'aspetto strategico nella creazione di un MdA è la capa-
cità, attraverso un percorso impegnativo e fortemente
coinvolgente, di creare una rete di comunicazione e col-
laborazione tra tutti gli attori coinvolti. Questo permette
a tutti gli stakeholders di organizzare in modo efficiente
ed efficace la propria offerta, con il vantaggio di cono-
scere bene non soltanto le esigenze dei turisti, ma
anche le attrattive turistiche della zona e i servizi che l'in-
tero territorio è in grado di offrire.

2. POLITICHE DI MARCHIO E INTEGRAZIONE DEL-
L’OFFERTA NELLA VALLATA DEL GALLICO

2.1. L’offerta integrata di turismo responsabile 
Da anni la Vallata del Gallico è un laboratorio di sosteni-
bilità dello sviluppo. Le specificità paesaggistiche e am-
bientali che caratterizzano questo territorio - le tipicità
agro-produttive che si articolano al degradare altime-
trico del torrente,  il sistema dell’architettura del lavoro
che ha nei mulini ad acqua e nell’edilizia rurale gli ele-
menti di maggior richiamo, il sistema insediativo incen-
trato sull’uso di materiali locali e tecniche costruttive
spontanee, l’identità dei luoghi che fonda le sue peculia-
rità nella conservazione di tradizioni e riti estremamente
codificati - sono il filo conduttore di un’azione che sta or-
ganizzando la Vallata del Gallico come il primo “Ecodi-
stretto” della Provincia di Reggio Calabria, ovvero una
microfiliera localizzata di produttori e operatori dell’edu-
cazione ambientale capaci di costituire un’offerta inte-
grata di produzioni biologiche ed eco-compatibili, di
turismo responsabile, di trasferimento di informazioni e

conoscenze sulle tematiche ambientali e di sostenibilità.
Attori di questa progettualità sono il Dipartimento Am-
biente ed Energia della Provincia di Reggio Calabria, i
quattro comuni di Calanna, Laganadi, S. Alessio in
Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, il LaborEst del
Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reg-
gio Calabria, numerose associazioni e operatori del ter-
ritorio, che in sinergia operano per promuovere uno
sviluppo integrato ed armonico della vallata. Attraverso
questa attività si è costruita un’armatura territoriale che
ha affiancato all’offerta di natura, paesaggio, patrimonio
storico-culturale, una serie di servizi e strumenti per la
sua fruizione: il sistema tabellonistico delle emergenze,
la rete di sentieri, i centri-didattico museali, le fattorie di-
dattiche, il DEAfest, sono solo alcuni degli elementi che
sono emersi in questi anni come risultato dell’azione di-
retta e indiretta delle attività di laboratorio. Il passaggio
successivo nel processo avviato, pertanto, era iniziare
a lavorare sulla creazione di un prodotto integrato ca-
pace di rivolgersi a nicchie di mercato, e come tale pen-
sare alla Vallata del Gallico come un sistema di offerta
capace di intercettare una domanda di ecoturismo, di
turismo responsabile e di turismo didattico. Il segmento
di mercato intercettato dalle caratteristiche dell’offerta,
è un target di escursionisti, scuole, turisti di prossimità,
che colgono in questo territorio la possibilità di appro-
fondire aspetti legati al patrimonio naturale, alle buone
prassi ambientali, alla riscoperta di sistemi produttivi e
prodotti locali, a relazioni sociali e culturali di contami-
nazione con le comunità locali.
Strutturare l’offerta ha richiesto un’attività importante
sul territorio che ha visto un gruppo di coordinamento
incontrare operatori e comunità, nello sforzo di far
emergere a monte un progetto comune, in ragione del
quale l’offerta si configurasse come ulteriore tassello di
un percorso avviato, e che da ogni luogo emergesse un
sub-sistema di offerta in linea con la vocazione dei luoghi
e con gli indirizzi di programmazione emersi negli ultimi
anni. Sono state incontrate le amministrazioni e le as-
sociazioni locali, per lavorare principalmente su un si-
stema di governance capace di garantire una gestione
locale dell’offerta ma contemporaneamente capace di
intercettare la domanda. In tal senso il collegamento
con operatori del settore, che hanno fornito una consu-
lenza nella realizzazione del progetto e sono diventati
partner per la diffusione dell’offerta, è un valore aggiunto
orientato sull’efficacia della distribuzione. Ogni soggetto
gestore di un servizio compreso nell’offerta integrata,
che sia attività didattica, ristorazione convenzionata, per-
nottamento, sottoscrive un protocollo d’intesa che pone
le basi per la nascita di un consorzio di gestione dell’of-
ferta integrata “Vallata del Gallico”. 
In questo territorio pertanto, la proposta è stata strut-
turata attorno alla possibilità “poter fare delle cose”, e
non soltanto poter visitare delle cose:

- le camminate e i percorsi di trekking lungo il Gallico;
- le visite guidate e le attività nei centri didattico-museali;
- le visite guidate nei borghi;
- le degustazioni e la scoperta dei piatti della tradizione;
- le passeggiate a cavallo;
- le visite alle fattorie didattiche;
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- imparare a preparare i piatti della tradizione;
- le visite alle aziende agricole della Vallata;
- partecipare agli eventi per scoprire la musica e le tra-
dizioni popolari che hanno protagonista le comunità della
Vallata.

Oggi nella Vallata del Gallico sono stati attivati 11 centri
didattici per la conoscenza del territorio, delle sue pro-
duzioni e delle sue vocazioni:

- il centro per la diffusione della cultura agro-produttiva
locale a Villa San Giuseppe (RC);
- la mieloteca GLJ a Villa San Giuseppe;
- la fattoria didattica “BIOS” a Villa San Giuseppe;
- il centro per la didattica archeologica di Contrada
Ronzo a Calanna;
- il laboratorio “taglio e …cucino” sulla cultura enoga-
stronomica della Vallata del Gallico a Laganadi;
- il centro didattico-museale dell’olio nell’antico Frantoio
Calabrò di Sant’Alessio in Aspromonte;
- la fattoria didattica “La collina degli animali” a San-
t’Alessio in Aspromonte;
- il centro visita della rete di mulini ad acqua della Val-
lata del Gallico nell’antico Mulino Calabrò di Sant’Ales-
sio in Aspromonte;
- l’asilo Filastò Piacentini e l’allestimento “TerreMoti” a
Santo Stefano in Aspromonte;
- l’officina dei sogni nel borgo storico di Podargoni 
- i laboratori di arti musicali e figurative “Dal legno al
suono” e “Dal legno al gioco”;
- l’eco-villaggio “Primi Faggi” a Santo Stefano in Aspro-
monte.

L’offerta è stata articolata per essere fruita in forma in-
tegrata, per una durata massima del soggiorno di tre
giorni, oppure in forma disarticolata, con itinerari di una
giornata che interessano uno specifico borgo. Gli itine-
rari di vallata, progettati con la consulenza dell’associa-
zione Misafumera, specializzata in incoming
ecoturistico ed escursionistico, ha fatto emergere dal
territorio sei proposte di viaggio a piedi:
- Tra storia e natura: dalla piana dell'arancio “Bella-
donna” al Castello di Calanna, tra paesaggio, storia e sa-
pori della Vallata del Gallico;
- Sulle tracce dell’antica consolare Popilia: da Villa San
Giuseppe a Calanna, attraverso i vigneti di “Rugula” e
Villa Mesa;
- Il percorso dei vaticali: da Calanna o da Laganadi, per
Petile, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in
Aspromonte;
- Sulle tracce dei mulini ad acqua del Gallico: da Mulini di
Calanna a Podargoni, trekking lungo il letto del Gallico;
- Al passo delle due fiumare, all’origine del Gallico: da
S.Stefano in Aspromonte a Podargoni, e da Podargoni
ai resti della chiesetta bizantina di San Silvestro.
Ogni percorso comprende il servizio guida e, a seconda
della proposta, il servizio navetta per il ritorno alla lo-
calità di partenza. Possono essere abbinati più per-
corsi per formare pacchetti di più giorni con
pernottamento e ristorazione a sacco o in trattoria in
servizi convenzionati della Vallata.
Abbinabili ai pacchetti trekking sono gli itinerari nei bor-

ghi, gestiti da operatori e associazioni locali, che esal-
tano la vocazione strategica di ogni luogo:

- itinerario 1: “Villa San Giuseppe, porta della Vallata
del Gallico” - Borgo dell’arancia “belladonna” e delle
produzioni naturali;
- itinerario 2: “Calanna, finestra sulla storia della Val-
lata del Gallico” - Geosito di interesse archeologico e
storico-culturale;
- itinerario 3: “S. Alessio in Aspromonte, finestra sul-
l’ospitalità nella Vallata del Gallico” - Borgo del turismo
didattico e della cultura dell’accoglienza;
- itinerario 4: “S. Stefano in Aspromonte, finestra sulla
cultura dell’Aspromonte e della Vallata del Gallico”
Borgo storico del Risorgimento Italiano;
- itinerario 5: “Podargoni, finestra sull’artigianato ar-
tistico nella Vallata del Gallico” - Borgo-laboratorio
della creatività artigianale;
- itinerario 6: “Laganadi, finestra sui sapori della Val-
lata del Gallico - Borgo-laboratorio della cultura eno-
gastronomica locale.

E’ stato infine realizzato un piano di promozione dell’of-
ferta integrata di turismo responsabile, incentrato
sulla diffusione della guida “Vallata del Gallico: guida alle
proposte di turismo responsabile e alle iniziative di edu-
cazione ambientale nell’ “Ecodistretto” della Vallata del
Gallico e sulla realizzazione del portale www.vallatadel-
gallico.it , in corso di realizzazione.

2.2. Il progetto SLoT: uno slogan e un logo per la pro-
mozione del territorio 
Il progetto SLoT (Slogan e Logo per il Territorio della
Vallata del Gallico) si inserisce in un quadro generale
di azioni di promozione e di sviluppo territoriale del-
l’area della Vallata del Gallico. Già da tempo sono state
intraprese diverse iniziative di carattere turistico-cul-
turale che hanno coinvolto i territori comunali dei cen-
tri appartenenti alla Vallata: Calanna, Laganadi,
Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspro-
monte. Le  amministrazioni comunali, con la direzione
scientifica del Dipartimento PAU, hanno creato rete e
sinergia di intenti per rendere il loro patrimonio, il loro ter-
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Fig. 4 - Copertina della guida “Vallata del Gallico: 
Guarda lo Stretto, scopri l’Aspromonte”



ritorio, una realtà da fruire nel rispetto delle tradizioni e
dei principi di conservazione dei luoghi e di competitività.
Il progetto SLoT – Slogan e Logo per il Territorio della
Vallata del Gallico rappresenta un’azione sinergica che
Comuni e Dipartimento PAU hanno proposto al fine di
creare il simbolo che possa identificare e rappresen-
tare una realtà territoriale così varia ma accomunata
da uguali caratteristiche morfologiche e culturali. 
SLoT si è configurato come una forma di progettazione
partecipata, una volontà di affidare, a chi ha saputo co-
gliere le peculiarità e le vocazioni dei luoghi, la possibilità
di creare il simbolo del territorio della Vallata del Gallico:
quel marchio d’area che è segno espressivo degli ele-
menti caratterizzanti del territorio e fortemente rappre-
sentativo dell'identità dei luoghi e della loro specificità.
Pertanto, il Dipartimento PAU e le amministrazioni co-
munali della Vallata del Gallico hanno indetto un con-
corso di idee, rivolto a studenti e laureati in
architettura, ingegneria, accademia delle belle arti,
DAMS, scienze della comunicazione e professionisti nel
settore tecnico-grafico, per la progettazione dello slo-
gan e del logo per il territorio della Vallata.
Il concorso è stato finalizzato, quindi, alla realizzazione
di strumenti di promozione dell’immagine della Vallata
del Gallico, nella fattispecie alla creazione del logo
d’area e relativo slogan per la promozione del territo-
rio. Il logo e lo slogan, che sono risultati vincitori hanno
saputo rappresentare le caratteristiche peculiari del
patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e cul-
turale del territorio, puntando a rafforzare la visibilità
dei comuni appartenenti alla Vallata, valorizzandone il
patrimonio storico-culturale e ambientale. 
Il logo e lo slogan hanno la funzione di supportare una
coerente strategia di marketing territoriale che pun-
terà al potenziamento della comunicazione culturale e
turistica, ma anche allo sviluppo di un’attività di promo-
zione dell’enogastronomia tradizionale e dell’artigianato
locale, in un’ottica di valorizzazione integrata del territorio.
Inoltre essi saranno opportunamente usati dall’ammi-
nistrazioni locali come contrassegno di qualità di
eventi, luoghi, prodotti della Vallata del Gallico.
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Abstract

Faced with the risk of approval, louder and louder, the only possibility of distinction and self-assertion of various specific territories is the re-
covery of local identity. The need to preserve the authenticity led to protection of places and features exclusive territories. The area today
is no longer considered only as a "container", but as a factor in the production of knowledge: it is the territory that there is a rediscovery of
authentic local culture, aimed at preservation and affirmation of their identity, appreciation of differences, promotion of specific view to su-
stainable socio-economic part. The paper presents two laboratory courses in the Gallico Valley, one on the enhancement of the traditional
food and wine and another on the ancient water mills along the stream Gallico

KEY WORDS: Identity, Gallico valley, Intangible heritage.

Sezione LART

1. PREMESSA1

La tendenza globale, volta a creare un sistema omo-
logato ed omologante, prescindendo dal contesto
socio-territoriale di riferimento, ha provocato una ri-
produzione standardizzata dei luoghi contro la quale
si sono espressi autorevoli voci di dissenso2. Di fronte
al rischio dell’omologazione l’unica possibilità di distin-
zione e di autoaffermazione delle differenti specificità
territoriali è il recupero dell’identità locale. L’esigenza
di preservare l’autenticità conduce ad una tutela dei
luoghi e delle peculiarità esclusive dei territori. Il ter-
ritorio oggi non viene più considerato esclusivamente
come un contenitore, ma come un fattore determi-

nante nella produzione della conoscenza: è sul territo-
rio che si assiste ad una riscoperta della cultura locale
autentica, tesa alla conservazione e all’affermazione
della propria identità, alla valorizzazione delle diffe-
renze, alla promozione delle specificità al fine di uno
sviluppo socio-economico partecipato. I valori territo-
riali (tangibili ed intangibili3) rappresentano occasioni
di auto-riconoscimento del territorio da parte dei suoi
abitanti e favoriscono i processi di re-identificazione
con i luoghi. Dunque affinché la concezione attiva e
positiva della territorialità possa diventare operativa
nei processi di sviluppo occorre tradurla in un modello
concettuale, che serva anzitutto ad analizzare e de-
scrivere delle realtà e delle potenzialità socio-territo-
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riali già almeno in parte esistenti e a costruire, a par-
tire da esse, dei sistemi al tempo stesso territoriali e
sociali, destinati a diventare attori di sviluppo locale
nell’ambito di politiche provinciali, regionali, nazionali
ed europee. Ricerche empiriche applicate a problemi
di sviluppo locale e di progettazione integrata per
conto di enti pubblici (comuni, provincia, regione), as-
sieme a studi di casi e a riflessioni teorico-concettuali
recentemente sviluppati dall’unità di ricerca LaRT del
LaborEst4 hanno permesso di mettere a punto un mo-
dello semplificato di sistema locale territoriale al
tempo stesso progettuale e analitico, in quanto il si-
stema locale territoriale si costruisce a partire da
qualcosa che esiste realmente e tale fondamento nel-
l'esistente garantisce l'efficacia progettuale della sua
costruzione. 
Lo sviluppo locale, quindi, ponendo il territorio al cen-
tro delle dinamiche produttive e sociali, rappresenta
l’occasione per mettere a frutto tutte le potenzialità
che il territorio stesso offre, dimostrando come una
risorsa locale, se adeguatamente valorizzata, possa
costituire una straordinaria occasione di crescita e
rappresentare l’elemento identificativo contro il pro-
cesso omologante. In tale scenario, la ricerca dell’iden-
tità dei luoghi perde il suo valore “fisico” per assumere
la chiara connotazione di ricerca dell’autentico e della
memoria del luogo.
L’esigenza di creare un ponte tra il territorio, la sua
storia, le persone che lo hanno abitato e le politiche di
sviluppo che riconoscono in questi elementi il vero gia-
cimento dal quale estrarre le materie di base per la
crescita economica di un luogo, ha attivato quel si-
stema di promozione e valorizzazione del territorio
della Vallata del Gallico.
Su queste basi teoriche, nell’ articolo verranno sinte-
ticamente presentate delle esperienze frutto di anni
di interazione tra ricerca, animazione territoriale e
partecipazione attiva della popolazione locale.

2. IL PATRIMONIO IDENTITARIO COME MATRICE
DI SVILUPPO

La ricchezza di risorse ambientali, la presenza di pae-
saggi produttivi prevalentemente agricoli, il sistema
archeologico e storico, la tradizione degli antichi me-
stieri e il folklore rendono la vallata del Gallico unico e
riconoscibile. I luoghi che segnano le tappe dell'iden-
tità e della memoria culturale di un territorio costitui-
scono un patrimonio di enorme importanza e una
opportunità fondamentale per definire le strategie di
sviluppo per un territorio. 
Sul patrimonio identitario è possibile ipotizzare un mo-
dello innovativo di gestione del territorio, che si basi
su un progetto di conoscenza e valorizzazione abbi-
nato ad una tutela attiva e pienamente condivisa.
Attraverso il coinvolgimento della popolazione e lo sti-
molo a conservare la memoria e l’autenticità del
luogo, si è prospettata una valida soluzione contro il
processo di omologazione in favore della tutela identi-
taria; inoltre, dato il crescente interesse dimostrato
per la conoscenza del patrimonio locale, queste espe-
rienze hanno portato, già in fase sperimentale, ad un
turismo di qualità.
Le esperienze che verranno sinteticamente presen-
tate riguardano due diverse caratteristiche identitarie
della Vallata, una legata alla conoscenza e la promo-
zione di una risorsa immateriale e l’altra di una mate-
riale della cultura del territorio di riferimento:

• l’enogastronomia locale
• il sistema dei mulini

Il “contenitore” nel quale sono state espresse e ripor-
tate queste esperienze è l’edizione DEAfest 2010 che,
per l’appunto, quest’anno ha avuto come tema l’Intan-
gibile. La presentazione delle linee guida del festival, ri-
portata nella rivista LaborEst n.5, definisce:
“InTangibile” mira a stimolare le comunità locali affin-
ché si rendano protagoniste del proprio futuro in uno

Fig. 1 - inquadramento Vallata del Gallico, elaborazione grafica M. Calarco, G. Cassalia, C. Ventura, dalla tesi di laurea Il parco laboratorio 
per la valorizzazione della Vallata del Gallico: la Valutazione e la Progettazione della Sostenibilità, dell’Integrazione e dell’Innovazione.

4 CALARCO M., CASSALIA G., VENTURA C. (2008), MALASPINA M. (2008), MALASPINA M. (2009)
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spirito di cooperazione. Il fine della manifestazione è
la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio cultu-
rale ed ambientale per produrre risorse in grado di
contribuire alla crescita sociale ed economica del ter-
ritorio, donando alle comunità una maggiore consa-
pevolezza delle proprie risorse e potenzialità5. 

3. PERCORSI DI LABORATORIO NELLA 
VALLATA DEL GALLICO

3.1 L’enogastronomia locale per la valorizzazione del
carattere identitario della Vallata del Gallico
La tradizione enogastronomica è parte integrante
dell’identità culturale di un territorio: è il connubio tra
l’autenticità gastronomica e le tradizioni. È espres-
sione della sua cultura e ha come obiettivo la salva-
guardia, la diffusione e la promozione del patrimonio
territoriale:  in essa si intrecciano gastronomia, cul-
tura, tradizione ed economia. Il tipo di alimento, il
modo di prepararlo e di consumarlo rimandano ad un
passato di vita comunitaria e a una cultura alimentare
percepita come segno di identità. Non è uno stru-
mento di profitto, bensì un veicolo di valorizzazione
della comunità. In questo modo il momento gastrono-
mico diventa un’occasione per la comunità locale (ope-
ratori commerciali e non) per riflettere sulle proprie
origini e sulle proprie risorse. 
Oggi, in un quadro storico-sociale in cui viene fatto un
ampio uso strumentale della cultura popolare, le ma-
nifestazioni gastronomiche rappresentano spesso un
fenomeno di invenzione della tradizione, spesso pen-
sato per creare immagini utili all'industria turistica; tut-
tavia, viste in base ad una differente angolazione
prospettica, ovvero quella della partecipazione della po-
polazione allo sviluppo economico-sociale del territorio,
costituiscono una categoria creativa che, scaturendo
dal basso e offrendo un prodotto di “genuina fattura”,
persegue un triplice, ma non esclusivo, obiettivo:

• promuovere in forma auto-vantaggiosa le risorse
produttive presenti nel territorio, spesso compresse
o de-vitalizzate dal persistente sottosviluppo che ca-
ratterizza i centri della Vallata; 
• inserirsi all’interno del circuito del festival che, per
quanto di breve durata, è in grado di attivare un in-
dotto vantaggioso per la valorizzazione culturale ed
economica dei centri stessi;
• ricostruire un’identità della collettività, disgregata
dallo spopolamento degli ambienti rurali, da nego-
ziare nella dialettica locale-globale.

L’aspetto interessante, dal punto di vista della ricerca
in tema di sviluppo partecipato, è che ad organizzare
gli eventi sono fondamentalmente comitati spontanei
di cittadini insieme ad associazioni culturali (vedi La-
ganadi, Calanna) o pro-loco (Sant’Alessio). Questo mo-
mento viene infatti inteso come un’ opportunità per il
territorio in quanto favorisce il miglioramento dell’im-

magine della comunità, l’orgoglio della stessa di riu-
scire a sostenere un evento, di sviluppare nuove co-
noscenze e capacità, di stimolare lo spirito di
partecipazione, aggregazione e appartenenza. La pre-
sentazione dell’enogastronomia locale promuove
forme di socializzazione e sviluppo collegate alla cul-
tura del cibo. Risponde al desiderio delle comunità di
avere spazi di convivialità e socializzazione, coinvol-
gendo tutto il territorio e le numerose realtà produt-
tive e commerciali locali, nonché i vari operatori del
settore enogastronomico, quali produttori, artigiani,
cucinieri e ristoratori. Va da sé che la valorizzazione
di un prodotto risulta efficace quando viene conside-
rata in una dimensione collettiva, partecipata e condi-
visa sul territorio e non quando viene concepita
tramite azioni estemporanee e promosse dai singoli
soggetti anche se legati alla filiera e alle istituzioni.
In secondo luogo va sottolineato il tema alla base del-
l’evento,ovvero i piatti della tradizione.
La cucina della Vallata del Gallico, come tutta la cucina
calabrese, è una cucina semplice, che da sempre
conta su sapori decisi e sull’impiego di prodotti locali.
L’arte antica della lavorazione, i passaggi della trasfor-
mazione e le tecniche tramandate nella conservazione
dei prodotti, unite alla particolarità del clima cala-
brese, danno origine a produzioni caratterizzate da sa-
pori unici accompagnati da gusti forti e decisi. La
degustazione dei prodotti locali, frutto di tecniche col-
turali ed agronomiche, rispettose dell’ambiente, ricon-
ducono a sensazioni sopite ed a fragranze che
sembravano perdute. Il legame fra la gastronomia ed

5 CALARCO M., VENTURA C. (2010), “Le tracce della cultura immateriale e l’identità dei luoghi: la programmazione DEaFESt 2010”, in La-
borEst  n.5, Laruffa Editore, Reggio Calabria, pagg. 46-53

Fig. 2 - Laganadi e la degustazione di prodotti locali tradizionali
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il territorio è inscindibile e variegato poiché ancora le-
gato alle produzioni locali. La matrice gastronomica
risulta quella della civiltà contadina che conobbe mo-
menti di autentica raffinatezza e opulenza durante il
periodo delle dominazioni greche, romane, bizantine,
normanne, francesi e spagnole. L’alternarsi di civiltà
e di dominazioni nonché delle calamità naturali verifi-
catesi nei secoli, hanno reso spesso drammatiche le
condizioni sociali dei centri della Vallata.
Ma proprio queste caratteristiche storiche-geografi-
che hanno dato vita a una gastronomia diversificata
nelle componenti di base che con il tempo è riuscita
ad amalgamarsi in tipicità locale.
L’uso di prodotti come l’olio d’oliva di S. Alessio, il pe-
corino di Laganadi o il finocchietto selvatico delle zone
rurali della Vallata, costituiscono il valore aggiunto della
cucina locale tanto da portare alla fidelizzazione del tu-
rista reggino.
Un passo ancora in avanti, è stato fatto quest’anno a
Laganadi: proporre i laboratori di cucina tradizionale
ai partecipanti al Festival. E’ stata un’esperienza molto
partecipata, che ha affrontato il cibo sotto l'aspetto cul-
turale, antropologico, ed ovviamente culinario; sono
state spiegate e dimostrate le prassi, gli strumenti ed
i prodotti per una cucina tradizionale autentica, ma è
stato anche un momento di socializzazione e trasmis-
sione di un patrimonio culturale di grande valore.
In conclusione, oggi è avvertibile l’esigenza di un recu-
pero del valore della comunità nel suo momento di
festa, intesa come spazio/ambiente dei ricordi, luogo
di riflessione e confronto culturale, dove le attività per
il recupero storico-culinario-tradizionale favoriscano
l’incontro, attraverso valori condivisibili, in iniziative
volte alla scoperta di luoghi e sapori autentici. L’espe-
rienza della comunità della Vallata del Gallico risulta
quindi procedere sulla stessa lunghezza d’onda del tu-
rismo culturale, con quella marcia in più che solo una
gustosa ed autentica forchettata può regalare.

3.2 La rete di mulini ad acqua della Vallata del Gallico
e il centro visita di Sant’Alessio in Aspromonte
Conoscenza come scoperta o riscoperta, come salva-
guardia di ciò che è sopravvissuto o anche memoria
di ciò che è scomparso. 
Conoscenza -  soprattutto - come consapevole conser-
vazione di un intero patrimonio che va oltre il singolo
manufatto ma ingloba in sé storie, persone, attività e
mestieri di una intera civiltà, apparentemente avviata
sulla via di un inesorabile oblio.
Così potremmo riassumere il difficile ma assai entu-
siasmante lavoro che per quasi quattro mesi ha impe-
gnato il gruppo di ricerca che ha lavorato per la
creazione del Centro visita della rete dei mulini ad
acqua della vallata del Gallico, realizzato in concomi-
tanza con la riapertura del restaurato mulino Calabrò
di S. Alessio in Aspromonte6. 
Fedeli sentinelle del lavoro dell’uomo nella Vallata e
della sua lotta contro gli elementi naturali e da sempre

protagonisti della civiltà contadina, i mulini nell’area
dello Stretto – così come in tutto il Meridione - ebbero
un deciso ma effimero sviluppo agli inizi dell’Ottocento,
quando il venir meno dell’obbligo a macinare nei ma-
nufatti baronali aprì la strada alla realizzazione di mac-
chine di proprietà delle facoltose famiglie che si
affiancarono così agli antichi mulini feudali.
L’imposizione della tassa sul macinato e la nascita dei
primi mulini a vapore determinarono una lenta ma  ine-
sorabile decadenza dell’antico mestiere del “mulinaro”,
definitivamente scomparso nel secondo dopoguerra,
assieme al progressivo abbandono dei mulini.
Il lavoro di ricerca ha permesso di individuare nella val-
lata del Gallico l’esistenza durante gli ultimi cinque secoli
di varie macchine idrauliche come gualchiere, serre e
mulini, anche se il nostro interesse si è concentrato sui
soli mulini idraulici;  ben venti, di cui almeno quindici an-
cora leggibili. Si tratta ovviamente di realizzazioni di
un’architettura rurale assai essenziale ma non per que-
sto priva di un suo fascino quasi ancestrale, grazie
anche alla concomitante presenza di un elemento pri-
mordiale – l’acqua – che nella assetata Calabria meri-
dionale suona sempre come magico o quasi irreale.
La ricerca è iniziata con una doppia ricognizione dei
manufatti, effettuata dapprima sugli archivi e poi pro-
seguita sul campo, rintracciando in loco i mulini - o i
loro resti – ed effettuando i relativi rilievi e studi.
Dal punto di vista storico-documentario si è lavorato
su vari fondi conservati principalmente nell’Archivio di

Fig. 3 - Mulino Calabrò, Sant’ Alessio in Aspromonte

6 Dr. A. SAPONE, Dr. F. BARILLA’, Arch. Cons. N. LAGANA’, Arch. Cons. A. D’AGOSTINO
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Stato di Reggio Calabria ma importanti notizie sono
scaturite anche dagli archivi dell’antica Casa Ruffo di
Scilla – depositati presso l’Archivio di Stato di Napoli
– ed anche da alcuni fonti ecclesiastiche come gli ar-
chivi parrocchiali o le visite pastorali.
Nell’ambito delle fonti archivistiche reggine la ricerca
si è concentrata soprattutto sulla serie dei catasti dei
terreni e successivamente dei fabbricati che a partire
da quelli murattiani del 1809 -1815 ci hanno consen-
tito di seguire i nostri mulini sino all’istituzione del ca-
tasto meccanizzato degli anni Settanta del Novecento.
Passaggi di proprietà, successioni, nuove edificazioni,
distruzioni causate da terremoti o alluvioni con rela-
tive ricostruzioni e tassazioni fiscali; i catasti hanno
registrato puntualmente le principali vicende dei no-
stri manufatti per quasi due secoli, consentendoci –
di concerto con l’utilizzo delle mappe catastali- una
precisa localizzazione non solo degli edifici ma anche
delle gore e degli acquedotti ad essi collegati e per-
sino delle contrade dove furono realizzate le macine
da mola.
La ricerca condotta sul campo, sia attraverso intervi-
ste con gli abitanti del luogo sia con l’esplorazione pun-
tuale della Vallata, ci ha permesso l’individuazione di
mulini spesso misconosciuti alla stessa popolazione,
ormai quasi completamente interrati o inglobati in
altre costruzioni o riadattati ad altri usi – come stalle
o discariche – che ne hanno profondamente stravolto
le linee principali e la dignità storica.
Lo stato di conservazione, l’eventuale sovrapporsi di
fasi costruttive – spesso ricostruite attraverso docu-
menti d’epoca- e lo studio delle tecniche di funziona-
mento sono stati una componente importante del
nostro lavoro, anche in vista di un possibile e comun-
que auspicabile restauro conservativo, nell’ottica più
generale che nasce dalla necessità di indagare i nessi
tra conoscenza e pratica anche e soprattutto a questi
antichi manufatti.
Ecco la necessità di recuperare l’esistente e conser-

varlo, per garantire alle nuove generazioni la cono-
scenza di una memoria di un nostro passato neanche
così lontano. Ecco quindi l’idea di utilizzare il Mulino Ca-
labrò, l’unico attualmente restaurato – seppure nelle
sole strutture murarie, come Centro visita della rete
di mulini ad acqua della Vallata del Gallico.
Il Centro ospita una mostra articolata in venti pannelli
(dimensioni 100 x 50) che partendo dalla storia dei
mulini, la tipologia e il loro funzionamento introducono
il visitatore alle circoscrizioni storiche in cui la vallata è
stata divisa nel corso dei secoli, individuando in tale
area la dislocazione dei manufatti.
I pannelli continuano narrando la storia e lo sviluppo
degli antichi mestieri dei petrari e dei mulinari e rico-
struendo in un apposita sezione le principale vicende,
gli sviluppi e gli intrecci familiari delle principali casate
di mugnai e scalpellini che crearono e utilizzarono i mu-
lini dal Seicento ai giorni nostri.
Ripartiti nelle tre aree in cui è stata divisa la vallata (Ba-
ronia di Calanna, Casali di Reggio e Terra di Sambatello)
i pannelli successivi ci introducono ai singoli mulini dei
quali vengono sinteticamente indicati la denominazione,
la datazione, lo stato generale di conservazione, la dislo-
cazione e le relative vie di accesso, nonché le principali
vicende storiche, con la successione dei vari proprietari
e affittuari. Un nutrito apparato di foto prese sul campo
e soprattutto di documenti antichi con relativa trascri-
zione completa il pannello che talvolta viene arricchito
anche da antiche mappe o cartine.
La mostra, tecnicamente concepita sia per una esposi-
zione esterna che per un allestimento interno al mulino,
rappresenta tuttavia solo il primo passo di un’opera ben
più complessa e ambiziosa che passando dalla ormai
imminente realizzazione di una guida tascabile sui mulini
della Vallata del Gallico, si propone di ricostruire  -in scala
o, se possibile, in dimensione reale – l’intero macchina-
rio che faceva funzionare il mulino, riattando anche l’an-
tica gora che al tempo consentiva il funzionamento del
Mulino Calabrò nei mesi invernali.

Fig. 4 - Localizzazione dei mulini nella Vallata del Gallico
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Nelle ipotesi dei curatori l’allestimento potrebbe conti-
nuare con la realizzazione di un sistema audiovisivo che
riprodurrebbe la storia dei mulini della vallata, garan-
tendo quella fruibilità dei manufatti che l’attuale stato
dei luoghi e dei mulini non sempre consente, soprat-
tutto a quelle utenze – scuole e gruppi organizzati – a
cui questo nascente polo didattico museale prioritaria-
mente si indirizza.
Il Mulino Calabrò, posizionato appena fuori il borgo di
S. Alessio in Aspromonte, in una gradevole e attrezzata
area ristoro a pochi passi dalla ex strada provinciale
118, può rendere fruttuosa una cognizione sempre
più vasta e non banalizzata dei modi storici del co-
struire, diffondendo sia una conoscenza di base di vari
temi della storia della cultura aspromontana sia po-
nendosi come base di partenza di altre e più approfon-
dite ricerche su altre materie connesse alla Vallata
stessa (recupero di altri manufatti, mestieri e antichi

utensili della civiltà contadina).
La concomitante ristrutturazione e apertura del fran-
toio Calabrò, posto all’inizio dello stesso borgo, è una
significativa e confortante risposta che la locale Am-
ministrazione comunale e la comunità di S. Alessio
tutta è riuscita a dare alla perdurante indifferenza
verso i piccoli borghi calabresi e al loro misconosciuto
patrimonio culturale. Un’esperienza che coadiuvata dal
costante relazionarsi con specialisti del restauro e
della conservazione si propone ambiziosamente un più
complessivo recupero dell’intero villaggio e di altri cen-
tri storici della parte superiore della vallata , sfruttando
le potenzialità offerte da approcci convergenti, ad
esempio tra storia, archeologia e studio della cultura
immateriale- ivi comprese le tradizioni culinari e musi-
cali della valle – che nel corso degli anni ha dato frutti
concreti e duraturi.
Un esperimento in continuo divenire ma che costitui-
sce una significativa base di partenza che vale la pena
di continuare a percorrere fino in fondo.
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Abstract
The paper presents the results of the laboratory that characterized the 2010 edition of the Stage residential university in the territory,

"which in its fourth edition, has become a local school (Spring School) to stay in the territory over which it is fed land in determining the fra-

mework for information and knowledge base of teaching time, simulating functions and organization of a workshop for local development

synergies with the regional components of the system and symbiotic relationship that binds the different local actors. What emerged was

a proposal to establish a research center on the cultural identity of the Aspromonte, headed by the figure of Umberto Zanotti Bianco,

whose functions may find scope for experimentation in the ancient villages inside the perimeter of the park. Proposal enabled the laboratories

have addressed and detailed analysis and design solutions.
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1.  LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO E IL PROGETTO1

L’edizione 2010 del progetto formativo “Università nel
territorio”2, che nella sua quarta edizione è diventata
una scuola territoriale (Spring School), oltre a “vivere”
sul territorio si è alimentata del territorio nella deter-
minazione del quadro informativo e conoscitivo alla
base del momento didattico, simulando le funzioni e
l’organizzazione di un laboratorio di sviluppo locale si-
nergico con le componenti territoriali e simbiotico con
il sistema relazionale che lega i diversi attori locali. 
L’attività laboratoriale ha puntato alla definizione di
proposte condivise per Africo “Antico”, e ha previsto

l’attivazione dei seguenti laboratori:
• Lab. Identità, funzionale alla definizione di percorsi
di valorizzazione del patrimonio identitario in ambito
locale;
• PromoLab, funzionale alla definizione di strumenti
di promozione dell’immagine dei luoghi;
• LandLab, funzionale alla valorizzazione del paesag-
gio e dei sistemi di fruizione;
• Lab. RiFunzione, funzionale alla definizione di nuove
destinazioni integrate per il patrimonio storico-archi-
tetonico di Africo “Antico”;
• Lab. Governance, funzionale alla definizione di pro-
poste gestionali partecipate ed efficaci;
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• Lab. Cantiere di conservazione e sperimentazione,
funzionale alla definizione di analisi e soluzioni compa-
tibili di intervento sul patrimonio storico-architetto-
nico.

Le attività laboratoriali sono poi sfociate in un labora-
torio di sintesi che ha puntato a conferire organicità
alla proposta.
Un ruolo fondamentale nello svolgimento delle attività
di laboratorio è stato svolto dal Forum “Per un progetto
partecipato e condiviso di Africo Antico”, composto da
associazioni e cittadini di Africo che hanno supportato
la programmazione nella ricerca delle linee strategiche
condivise di intervento. E’ dalle parole chiave del Forum
che sono emerse le linee di intervento: “La gente pro-
tagonista”,  “Recuperare le nostre radici”, “Si può non
voler ritornare”, “Un lavoro sulla memoria”, “Tutto ad
Africo è buon gusto”, “Africo come cantiere perma-
nente”, “Allora non c’era la forestale, si viveva con la
terra”, “Il senso dell’appartenenza”, “Luogo della memo-
ria”, “Mi sento di Africo e sono di Africo”, “Il popolo di
Africo da sempre ha usato la natura”; sono questi al-
cuni input emersi dall’assemblea del forum tenutasi di-
rettamente ad Africo Antico, la cui sintesi è stata
elaborata dal prof. Luigi Maria Lombardi Satriani nello
slogan “Liberare dai rovi la memoria”.
I presupposti del progetto strategico che dalle attività di
laboratorio sono stati tracciati, si fondano sulla convin-
zione che per la valorizzazione dell’Aspromonte non è suf-
ficiente lavorare su azioni di tutela del patrimonio
naturalistico ambientale o materiale-antropico, ma è fon-
damentale far emergere l’autentica cultura dell’Aspro-
monte come filo conduttore delle azioni di valorizzazione.
A fronte di un patrimonio materiale di sicura impor-
tanza, sia sotto il profilo naturalistico che sotto quello
antropico, la cultura immateriale fa dell’Aspromonte
un territorio pregno di significati unici e straordinari
che cesellano la sua identità sotto ogni profilo. 
L’Aspromonte è cultura popolare, tradizione, folklore,
ritualità, gastronomia, tutti segni di un’identità inconfon-
dibile ancora viva nelle comunità che animano i centri
del Parco. E’ necessario quindi lavorare sull’immate-
riale, partendo proprio dal presupposto che gli elementi
materiali della cultura sono sempre e soltanto “segni”
tangibili della cultura immateriale (esistente o passata)
che ne ha determinato conformazione e caratteristi-
che; è necessario lavorare sulla cultura dei luoghi, sul-
l’identità, e come tale sulla sua percezione, affinché
possano essere corrette distorsioni interne ed esterne
che stanno alla base della fragilità di programmi ed ini-
ziative valorizzanti. 
Nel 2003 l’Unesco ha promosso la “Convenzione per
la tutela del patrimonio immateriale”, intendendo con
esso “l’intero ambito della cultura non materiale […]:
tradizioni orali, narrazioni e usi linguistici, musiche e
danze, metodi di cura tradizionali, usanze culinarie, tec-
niche e saperi elaborati, per esempio, nella costruzione
di strumenti o edifici, e molto altro ancora”. Nell’otto-
bre 2004 la Conferenza mondiale dell’International
Council of Museums (ICoM) ha scelto come tema
“Musei e patrimonio immateriale”, riconoscendo la ne-
cessità di prestare adeguata attenzione anche ai dati

immateriali della cultura. 
E’ partendo da questo che il progetto strategico ha
proposto la creazione del Centro studi “Umberto Za-
notti Bianco” sulla cultura identitaria dell’Aspromonte,
una struttura territoriale interna all’Amministrazione
del Parco ma contestualmente aperta al territorio, agli
organi di ricerca scientifica, alle associazioni, alle am-
ministrazioni, che operi per indagare, studiare e pro-
muovere la cultura identitaria dell’Aspromonte e la
rilanci tra le giovani generazioni, tra gli studiosi, tra chi
fa ricerca, tra chi vive e opera in Aspromonte prima, e
a chi dall’esterno si propone al territorio dell’Aspro-
monte. Il “Centro studi sul patrimonio culturale condi-
viso dell’identità dell’Aspromonte” è pensato come una
struttura del Parco che attraverso diversi livelli di par-
tenariato (istituzionale, scientifico, sociale) è chiamata
a svolgere attività di raccolta dati, documentazione e
ricerca, divulgazione, trasferimento delle conoscenze,
ma al contempo creazione di un’offerta turistica com-
patibile (turismo culturale), sviluppo delle attività eco-
nomiche locali, miglioramento e diversificazione della
fruizione. 
Sotto il profilo della ricerca, il Centro studi punta a:

- promuovere, sostenere e coordinare progetti, studi,
ricerche e pubblicazioni, sia individuali che di gruppo,
con particolare riguardo al territorio aspromontano;
- realizzare strumenti di ricerca, didattica e divulga-
zione mediante le più aggiornate metodologie;
- raccogliere materiale didattico ed ogni documenta-
zione riguardante l'identità dei luoghi;
- pubblicare i risultati di ricerche promosse dal centro
studi.

obiettivi dell’attività di formazione invece sono:
- diffondere la conoscenza dei beni culturali immate-
riali e materiali costituenti "testimonianza formale e
materiale" della civiltà locale ed anche patrimonio
identitario; 
- organizzare e promuovere seminari, mostre, dibat-
titi, corsi, workshop, convegni, conferenze ed incontri
relativi all' ambito delle finalità del Centro Studi;
- formare e curare un centro di documentazione, un
archivio ed una biblioteca aperti al pubblico;
- collaborare con enti pubblici e privati che perse-
guano scopi analoghi a quelli del centro.

Per quanto riguarda invece l’input progettuale il Centro
si pone l’obiettivo di:

- contribuire alla tutela del patrimonio territoriale, col-
laborando in virtù della vocazione del Centro Studi e
ricerca, ad iniziative pubbliche e private di tutela del
territorio;
- creare reti tra gli operatori turistico-culturali;
- indire bandi per la realizzazione di progetti atti a va-
lorizzare la cultura locale;
- fornire consulenze al fine di potenziare competenze,
scambi di informazione, possibilità di indagine.

Il centro studi è articolato in diverse sezioni, che riper-
corrono l’articolazione dettata dall’UNESCo per il pa-
trimonio immateriale, ovvero:

- tradizioni ed espressioni orali;
- arti dello spettacolo; 
- consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; 



- cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; 
- artigianato.

ogni sezione è pensata come una struttura del Centro
studi che trova sede in quelli che sono stati definiti “bor-
ghi d’esperienza”, ovvero luoghi del territorio del Parco
che per caratteristiche e specificità identitarie si con-
figurano come centri pilota per la sperimentazione e
la diffusione di dinamiche valorizzanti collegate alla spe-
cifica sezione di appartenenza. 
Così il borgo d’esperienza individuato per la sezione
“tradizioni ed espressioni orali” è Bova, in ragione del-
l’idioma grecanico che caratterizza l’area grecanica
della Provincia di Reggio Calabria, della quale Bova è
storicamente la capitale;  per la sezione arti dello spet-
tacolo è stato individuato Gallicianò, luogo che con-
serva ancora salde le tradizioni musicali dell’
Aspromonte grecanico fatto di sonorità ancestrali pro-
dotte da tamburelli, zampogne e organetti; Polsi è
stato individuato come borgo d’esperienza della se-
zione consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, in
quanto luogo che conserva le connotazioni religiose e
rituali tipiche della religiosità delle comunità dell’Aspro-
monte; per la sezione artigianato la scelta è ricaduta
su San Giorgio Morgeto, sul versante tirrenico del-
l’Aspromonte, che ancora conserva un sistema pro-
duttivo delle produzioni artigianali tradizionali, come i
cestai, gli ebanisti, le ricamatrici e soprattutto il settore
della profumeria; infine, Africo “Antico”, centro d’espe-
rienza per la sezione “cognizioni e prassi relative alla
natura e all’universo”, con la connotazione specifica
sulla biodiversità dell’Aspromonte in ragione dello stra-
ordinario patrimonio naturale che caratterizza il borgo
e che ormai lo assorbe completamente. 
Tre i filoni tematici sui quali è costruita la proposta per
il borgo d’esperienza di Africo Antico:

- la natura come risorsa, con le linee progettuali per
la valorizzazione del sistema vegetazionale e floristico
dell’Aspromonte, le produzioni naturali e le tradizioni
enogastronomiche, il paesaggio rurale;
- la natura come memoria, con i palmenti “armeni” e
l’antico sistema terrazzato della vite, le calamità na-
turali e i rischi ambientali; 
- la natura nello spirito dei luoghi, con i luoghi e i per-
corsi della fede, i riti, la musica e le tradizioni orali, che
sfociano spesso nella letteratura e nell’arte popolare.

Su ogni ambito tematico i diversi laboratori hanno in-
dividuato le azioni del progetto (Rifunzione), la caratte-
rizzazione degli interventi sul patrimonio architettonico
(Cantiere), il piano di comunicazione e promozione
(PromoLab), le linee per la valorizzazione dell’immate-
riale (Identità) e per la fruizione dei luoghi (Landlab).

2. IL LABORATORIO “RIFUNZIONE”: IL RIUSO COM-
PATIBILE E NUOVE FUNZIONALITÀ DEL CENTRO
STORICO DI AFRICO ANTICO

Il laboratorio di rifunzione, che ha coinvolto alcuni stu-
denti3 partecipanti della  Spring School in Local Deve-
lopment, si è configurato come un momento di sintesi
dell’intero percorso di progettazione e proposte di svi-
luppo per il centro storico di Africo Antico (Fig. 1)
Il lavoro intrapreso con gli studenti è stato articolato
in due fasi:

a) analitica;
b) progettuale. 

La prima, propedeutica alla seconda, è stata struttu-
rata tenendo conto delle vocazioni (quali la cultura della
pastorizia e della ruralità), della storia e dello stato dei
luoghi. In questa prima fase sono state raccolte le fonti
acquisite durante i sopralluoghi, le notizie storiche e i
dati forniti dall’Ente Parco e le proposte scaturite come
intenzioni di progettualità e di nuove destinazioni d’uso,
durante i forum di partecipazione. Tali informazioni
sono state fondamentali per l’elaborazione di un pro-
getto di riuso compatibile e consapevole di rispettare
le antiche tradizioni e la cultura del borgo di Africo An-
tico, alla luce, tuttavia, delle nuove esigenze degli abi-
tanti di Africo.
I rilievi (geometrici, materici, dei degradi), completati in
questo laboratorio, sono serviti come base per il pro-
getto di riuso che, mantenendo inalterate gli aspetti
materici e storici del borgo, è stato supportato anche
da uno studio analitico delle condizioni di sviluppo del
centro e delle esigenze degli abitanti.  
Le linee implementate, nella fase progettuale, hanno
riguardato:

- lo sviluppo e la valorizzazione dell’architettura rurale
del borgo;
- la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici e il decoro
urbano;
- la residenzialità nelle antiche case;
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3 Gli studenti del LabRifunzione: Emma Martino, Giovanna Praticò, Antonio De Paola. 

Fig. 1- Africo Antico
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- il recupero degli antichi percorsi;
- la creazione di servizi.

Il tema focale che ha mosso l’intero progetto di riuso
è stato proprio quello della ruralità e della natura. Si è
ritenuto fondamentale non alterare i caratteri ambien-
tali e lo stato di ruralità, che da sempre hanno contrad-
distinto il borgo di Africo, e si è voluto attribuire ad essi
il “senso del luogo”, il senso di un valore culturale da
sviluppare per le nuove progettualità di recupero e va-
lorizzazione. Ed è proprio la natura del luogo, quindi, la
diretta testimonianza e rappresentanza del borgo di
Africo: un centro la cui tradizione ed economia locale
erano basati sull’agricoltura e sulla pastorizia. Testi-
moni di ciò sono proprio gli edifici di pietra locale,
espressione di una cultura del costruire minore, di una
cultura spontanea dettata dalle esigenze dell’uomo: il
lavoro e l’istruzione4. Ed è attorno al tema della natura
che, quindi, si sono costruiti i tre filoni di progetto di
riuso del borgo: la natura come risorsa, la natura
come luogo della memoria e la natura come “spirito”
dei luoghi (Fig. 2). 
La “natura come risorsa” è intesa come un’azione volta
a valorizzare le peculiarità naturali del territorio attra-
verso misure di creazione del sistema floristico-vege-
tazionale tipico aspromontano; di implementazione
delle produzioni naturali ed enogastromiche; di recu-
pero del paesaggio rurale; di creazione di un laborato-
rio di ricerca sui materiali tradizionali per il recupero
edilizio.

La “natura nei luoghi della memoria” rappresenta, in-
vece, quell’azione di valorizzazione non solo degli anti-
chi luoghi, ove si svolgevano le attività agro-pastorali,
ma anche di tutti quegli elementi storici che in qual-
che modo hanno caratterizzato la storia e lo sviluppo
o il declino sociale ed economico del centro di Africo.
E’ quindi d’obbligo fare riferimento agli eventi sismico-
naturali e calamitosi che hanno devastato il centro di
Africo, nel corso dei diversi secoli. 
In tal senso è necessario avviare un percorso didat-
tico e di formazione non solo rivolto alla memoria
degli antichi mestieri ma anche relativo alla sicurezza
ambientale. La “natura nello spirito dei luoghi” vuole
essere un attento richiamo alle già avviate azioni di
valorizzazione relative ai percorsi della fede, attra-
verso misure di implementazione del percorso di vi-
sita dei luoghi di culto e di recupero dell’antica chiesa
di San Nicola.  
Ma vuole anche essere espressione di un’azione di
valorizzazione dello “spirito”, inteso come l’insieme
delle tendenze e delle caratteristiche tipiche delle tra-
dizioni africesi. Pertanto, misure di progetto sono ri-
volte alla creazione di eventi musicali e letterari. 
Il progetto di riuso e di valorizzazione di Africo, oltre
che interessare il recupero del centro storico (Fig.
3) prevede, inoltre, una particolare attenzione anche
al borgo di Carrà, ove dislocare e decentrare il flusso
turistico e i servizi annessi al centro storico di Africo.
Si tratta, quindi, di adottare misure di collocazione di
servizi vari e di logistica dell'area con la creazione di:
-aree di ristoro e pernottamento;
-punto informazioni;
-centro polifunzionale;
-fattoria didattica;
-noleggio attrezzature varie per la mobilità lenta (per il
raggiungimento del centro storico di Africo Antico).

Fig. 2 - Schema del progetto di rifunzione del centro di Africo

4 E’ da ricordare la permanenza ad Africo di Zanotti Bianco e la costruzione nei piccoli centri limitrofi di asili nei quali vieni applicato il metodo

montessoriano. “Le popolazioni dedite ai lavori agricoli e artigianali subiscono il fascino  della scrittura e del sapere, intravedono una via di

riscatto nell’istruzione e fanno di tutto per avere accesso nelle scuole” (vd TETI V.  (2004), Il senso dei luoghi, Donzelli editore, Roma) 

Fig. 3 - Nuove destinazioni d’uso di Africo Antico
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3. CANTIERE: SOLUZIONI COMPATIBILI E 
INNOVATIVE PER L’INTERVENTO CONSERVATIVO

Le attività relative all’ambito tematico afferente le pro-
blematiche conservative del sito di Africo Antico trova-
vano una precipua difficoltà nella capacità di elaborare,
nel breve arco temporale della Spring school, uno stu-
dio che comprendesse le complesse e gravi problema-
tiche conservative di questo sito e conseguentemente
la determinazione di scenari d’intervento, modulando
scelte ed opzioni in un contesto di forte difficoltà di let-
tura e diagnosi5. 
Tale difficoltà era dettata sia dalle condizioni al con-
torno (la vastità dei luoghi, le condizioni geotecniche di
sito, l’inaccessibilità e lo stato di collabenza di parte del
tessuto di base) che da specifiche peculiarità (la va-
rietà delle tipologie costruttive, la sovrapposizione di
patologie con genesi e semeiotica molto differenziata).
Di qui la scelta di realizzare uno studio a scala urbana,
procedendo con delle mappature progressivamente

più dettagliate (tipologie costruttive: casa; palazzo; etc;
livelli: un piano, due piani, sopraelevazioni, etc.; stato di
conservazione: rudere, collabenza, etc.) da cui sono
emerse le criticità di questo borgo (Fig. 5), il quale pro-
prio perché da lungo tempo obliterato, non presenta
quell’insieme di trasformazioni, interventi e manomis-
sioni che spesso caratterizzano i centri storici; di con-
tro le severe  condizioni ambientali, unitamente ai gravi
danneggiamenti del sisma del 1908 e alla, seppur so-
vrastimata, frana degli anni ’50 ha indotto ad un ab-
bandono forzato e ad un lungo obliteramento, che
hanno avuto un forte riverbero in termini di conserva-
zione del punto materiale. 
Si è poi proceduto con alcuni approfondimenti puntuali
su edifici che, per aspetti tecnico-costruttivi e di disse-
sto, meglio potessero dare indicazione della comples-
sità dei problemi, che caratterizzano Africo Antico.
Il primo edificio (part. cat. 63) è in muratura tradizio-
nale, afferisce alla fase più antica di fondazione del
borgo e versa in condizioni conservative prossime al
crollo; in questo caso lo sforzo compiuto dagli studenti
è stato quello di verificare attraverso il rilievo tecnico-
costruttivo e la semeiotica dei cinematismi, l’incidenza
delle vulnerabilità intrinseche ed estrinseche nel feno-
meno di degrado e dissesto del fabbricato.
L’altro edificio invece afferisce all’ultima fase costrut-
tiva di Africo Antico, databile al primo ventennio del se-
colo XX e correlata alle attività di Umberto Zanotti
Bianco nel territorio, che vede la realizzazione tra gli
edifici pubblici (la caserma,  l’asilo) anche di una scuola
elementare, oggetto del secondo approfondimento
perché realizzato con una diversa tecnologia, la mura-
tura confinata, e in condizioni conservative significati-
vamente migliori di quanto rilevato per la tipologia
precedente.
Ne è conseguita la fase di definizione delle proposte di
intervento strutturale, che si è esplicitata attraverso
la predisposizione di macrocategorie di intervento
(scomposizione controllata, conservazione a rudere, ri-
costruzione selettiva, etc), in un’ottica di rifunzionaliz-
zazione solo in parte destinabile alla residenzialità.
La scelta di non entrare nel dettaglio delle soluzioni
progettuali trova motivazione nella circostanza per cui
il fine di questo lavoro, nel complesso dell’esperienza
sul campo della Spring school, non era specificata-
mente tecnico, questa attività trova difatti maggiore e
diverso riscontro in altre occasioni formative a cui
sono chiamati questi studenti, bensì lo scopo di questa
applicazione consisteva nel tentare di porre gli studenti
a diretto contatto con gli edifici e di sollecitarli a com-
piere una delle operazioni tra le più difficili per i tecnici
che si interessano di edilizia storica: interrogare la fab-
brica al fine di leggerne gli aspetti peculiari e valutarne
le risorse strutturali e le vulnerabilità intrinseche ed
estrinseche. 
E’ evidente che gran parte del tempo disponibile è
stato impiegato  per effettuate le osservazioni sul

Fig. 4 - Recupero della frazione di Carrà

5 Gli studenti del laboratorio Cantiere di conservazione e sperimentazione: Nicolina Cuzzocrea, Anastsasia De Grazia e Antonella Neri.

Fig. 5 - Mappatura della vulnerabilità sismica a scala urbana
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campo (fig. 6), elaborando rilievi ed appunti, foto e re-
lazioni; a fine giornata, rivedendo il lavoro con gli stu-
denti, quasi su ognuni quaderno punti interrogativi e
rimandi a quesiti: il fine era raggiunto. 

4. LABORATORIO “IDENTITÀ”: IDEE E STRUMENTI
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA 
IMMATERIALE E L’IDENTITÀ LOCALE

Luoghi, tradizioni, lavoro sono i termini operativi da cui
il laboratorio è partito per affrontare il rapporto tra pa-
trimonio culturale, nello specifico etnoantropologico
immateriale, e il territorio di Africo Antico. Gli ambiti
che sono stati indagati sono quelli della conoscenza e
della valorizzazione di forme espressive e saperi tec-
nico-naturalistici appartenenti alle comunità locali, am-
biti principali della ideazione di un progetto di
valorizzazione integrato. L’idea alla base del Laborato-
rio identità - Idee e strumenti per la valorizzazione della
cultura immateriale e l’identità locale è quella di inne-
scare una profonda azione di sensibilizzazione delle co-
munità locali e di integrare l’identità della comunità nei
processi di sviluppo locale .
Questo studio è nato dalla presa di coscienza che la ri-
scoperta di una propria identità culturale abbia due im-
plicazioni sociali molto importanti. 
La prima è rappresentata da un momento di rielabo-
razione, costituzione e consolidamento della rete di
rapporti umani, attraverso elementi condivisi di storia
e di appartenenza. La seconda, promuovendo un luogo
attraverso la valorizzazione del suo carattere identita-
rio, è in grado di attrarre risorse utili ad uno sviluppo
economico sostenibile, rispettoso delle persone e del-
l’ambiente. 

Il laboratorio ha avuto lo scopo di stimolare da una
parte la comunità locale affinché si rendesse protago-
nista del proprio futuro in uno spirito di cooperazione
e di inclusione; dall’altra i laureandi, futuri professioni-
sti, a pianificare strumenti di valorizzazione che tenes-
sero conto del patrimonio immateriale e dell’identità
locale di Africo Antico e del suo contesto di riferimento.
Si è puntato quindi sulla riscoperta e sulla valorizza-
zione del patrimonio culturale – materiale ed immate-
riale - per produrre risorse in grado di contribuire alla
crescita sociale ed economica del territorio, trasfe-
rendo alla comunità una maggiore consapevolezza
delle proprie risorse e potenzialità. Il punto di forza del
laboratorio sull’identità sta nella sua capacità di rico-
noscere e valorizzare le risorse storico-culturali ed am-
bientali dei luoghi, le loro tradizioni ed i saperi antichi,
etc., che consente un’attenzione al territorio orientata
alla salvaguardia dei beni e la valorizzazione delle rela-
zioni che li uniscono al patrimonio locale; inoltre, questo
processo, riesce a promuovere le risorse mediante
nuove forme organizzative sul territorio, che contribui-
scono a sviluppare la coesione socio-culturale ed a raf-
forzare le economie locali.
Il laboratorio è stato strutturato in due parti. Nella
prima fase, dedicata all’investigazione del patrimonio
etnoantropologico, si è svolta la ricerca su campo, ov-
vero la raccolta di informazioni oggettive e soggettive.
La lettura del territorio attraverso le indagini tramite
questionari ed interviste dirette ai “tesori viventi del ter-
ritorio” (persone depositarie di saperi, conoscenze, ri-
cordi) e tutte le altre forme di conoscenza e condivisione
legate alla ricerca dell’identità di un luogo ha stimolato
una virtuosa forma di apprendimento cooperativo, che
ha concorso a rafforzare l’autostima delle comunità e
la coscienza-conoscenza del patrimonio comune. I
campi investigati sono stati quelli delle tradizioni della
memoria e dei ricordi legati ad Africo Antico, ma anche

Fig. 6 - Rilievi su campo

6 Le immagini fanno parte del lavoro prodotto dagli studenti impegnati in questo modulo: Maria Grazia Cervelli, Leonardo Panetta, Maria

Manuela Quattrone, Rosalia Rodà, Manuela Stroscio.

Fig. 7 - Scheda sintesi del patrimonio immateriale aspromontano6



più in generale la religione (il culto di San Leo è partico-
larmente sentito), l’artigianato locale, l’enogastronomia,
e la cultura musicale. Tramite l’ausilio di questionari,
somministrati ai vari soggetti che si sono prestati, e la
partecipazione al Forum, si sono colte fondamentali in-
formazioni, sulla storia, la cultura e sulle scelte che
hanno portato all’abbandono del centro di Africo Antico.
Dunque, nell’attività formativa sono state messe in
atto diverse metodologie didattiche (seminari, analisi
di specifici casi, lavoro di gruppo, escursioni sul terri-
torio, esercitazioni pratiche, testimonianze degli attori
locali), che hanno creato un rapporto equilibrato tra
momenti teorici ed applicazioni pratiche; le prime
hanno consentito ai partecipanti di comprendere i
principi e gli strumenti proposti dal laboratorio, men-
tre la parte pratica, attraverso l’osservazione sul
campo dei principi enunciati verbalmente, ha fatto co-
noscere le modalità partecipate con cui una comunità
si prende cura del suo patrimonio.
Nella seconda fase - dedicata alla elaborazione del pro-
getto – sono stati sintetizzati i dati raccolti e, dopo
un’attenta discussione, si è proceduto alla stesura di
linee guida per la valorizzazione della cultura immate-
riale e l’identità locale di Africo Antico. Il momento di
sintesi, supportato dall’analisi SWoT, ha evidenziato
l’opportunità di valorizzare Africo Antico attraverso il
recupero dell’identità culturale e la promozione del suo
patrimonio immateriale, facendo leva sui punti di forza
quali: presenza di forte identità culturale; forte legame
al rito religioso; senso dell’ospitalità e dell’accoglienza;
attivazione di un comitato per la riscoperta del borgo
(comitato Aposcipo); coinvolgimento degli enti (Parco
Nazionale Aspromonte, Amministrazione Comunale). 
La fase progettuale è partita dal brainstorming (o
“tempesta di idee”), in cui ciascun componente del
gruppo ha espresso intuizioni spontanee su richieste
specifiche, che hanno fornito spunti di riflessione per
la creazione delle linee guida, attraverso la selezione
delle migliori idee, sulla base delle analisi, della fattibilità
e dei risultati attesi.
La fase finale del progetto si è espressa quindi nella
formulazione di tre linee di intervento per la tutela e la
valorizzazione della cultura immateriale e l’identità di
Africo Antico (Fig. 8):
Centro per le produzioni naturali dell’Aspromonte: Crea-
zione di uno spazio adibito alla preparazione e alla degu-
stazione di prodotti tipici locali: vino, formaggi, salumi. 
I luoghi e le vie della fede – recupero dell’antico per-
corso: Recupero del percorso passante per il borgo di
Africo Antico per potenziare nella comunità di Africo
l’identità religiosa. Miglioramento e la messa in sicu-
rezza della viabilità dell’antico tratto del “Cammino della
fede” che attraversa il Borgo di Africo Antico.
Bottega  degli usi, dei costumi e delle arti popolari: Va-
lorizzazione, promozione e divulgazione dell’artigianato
locale, tradizioni folkloristiche,  modi e costumi del
luogo che rappresentano il carattere identitario della

comunità locale, esposizione di oggetti e prodotti arti-
gianali tipici come i costumi, strumenti musicali, at-
trezzi da lavoro ed oggetti usati nella quotidianità e
promozione della produzione letteraria di scrittori ca-
labresi e non.
Il Laboratorio Identità, nel complesso dell’attività della
Spring School, ha apportato un approccio di cura del pa-
trimonio ambientale e storico-culturale attraverso la
partecipazione degli abitanti dei luoghi (che consentono
di avviare dal basso azioni di tutela dell’identità delle co-
munità locali e promozione delle risorse del territorio).
In conclusione, si può affermare che il laboratorio ha
creato un’ occasione di progetto di valorizzazione del
carattere identitario di Africo Antico, che consentendo
alla comunità, agli operatori e agli amministratori del
territorio, di acquisire la consapevolezza della propria
risorsa culturale; ed agli studenti l’apprendimento delle
competenze necessarie a riconoscere ed interpretare
i valori del territorio.
L’attività su campo si è dimostrata efficace nel raggiun-
gere i suoi obiettivi, sia perché si è riscontrata piena di-
sponibilità e collaborazione da parte della popolazione,
sia perché gli stagisti hanno manifestato interesse e
motivazione per i temi affrontati ed i luoghi visitati.

5. PROMOLAB: IL LABORATORIO DI 
PROMOZIONE TERRITORIALE

Il Laboratorio di Promozione Territoriale è stato con-
cepito con lo scopo di erogare una formazione specia-
lizzata su temi legati alle politiche di promozione dello
sviluppo in ambito territoriale locale, del marketing ter-
ritoriale, della pianificazione strategica, del turismo e
dei beni culturali7.
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Fig. 8 - Scheda sulla proposta di valorizzazione del patrimonio 
identitario di Africo Antico6

7 Gli studenti del Promolab: Pietro Alossi, Serena Condemi, Caterina Fiume, Rossella Maccarrore, A. Felicia Palmieri, Rosanna Sapia, Elena

Rita Trunfio.



Il laboratorio ha perseguito la finalità di offrire agli stu-
denti gli elementi base del marketing territoriale, attra-
verso concetti e modelli teorici e casi applicativi  reali
e strumenti e chiavi di lettura critica sull’impostazione
del prodotto/servizio territorio.
Esiste un collegamento stretto e complementare tra
la competitività del territorio e la competitività delle
imprese. Infatti le condizioni di contesto rivestono una
grande importanza per il successo delle attività eco-
nomiche che in esso operano. Quando tale impor-
tanza non è riconosciuta o non riceve il giusto peso
si rischia che le imprese già insediate in un territorio
si trasferiscano in altri contesti territoriali disincenti-
vando l'insediamento di nuove attività produttive. In
tale ottica si pone l'obiettivo del PromoLab, quale
quello di formare/sensibilizzare gli studenti sulla ne-
cessità reale di visualizzare, dato un caso studio, le
imprese ed i partners locali e la
vocazione dell’area in un’ottica si-
stemica, tale da porre le basi per
la costruzione di una identità cul-
turale che riconosca le potenzia-
lità del territorio definendo un
linguaggio comune per far fronte
ai problemi emergenti. 
Il manager del territorio è una
nuova figura manageriale che svi-
luppa competenze specialistiche
(marketing management, network
e project management) aiutando i
soggetti presenti sul territorio a ri-
conoscere e valorizzare le risorse
disponibili. Tali competenze sono ne-
cessarie all'interno di organizzazioni
e imprese, in consorzi e coopera-
tive, aziende no profit, enti preposti
all'organizzazione e alla gestione di
eventi e manifestazioni a scopi co-
municativi e promozionali.
Il Laboratorio è stato articolato in
sette fasi fondamentali, ciascuna
delle quali legata all’approfondi-
mento dei seguenti contenuti:

1. il territorio/impresa;
2. la percezione: Esercitazione 01

“Conoscere il Territorio”;
3. marketing Esperienziale;
4. brand Territoriale : Esercitazione 02 “Realizzazione
di un Brand”;
5. comportamenti del consumatore;
6. piano di Comunicazione Territoriale;
7. laboratorio di Sintesi.

La settima fase, quella del Laboratorio di Sintesi è
stato un momento di applicazione tecnico-pratica delle
competenze acquisite, articolato in quattro ulteriori
fasi (Fig. 8-9).
La sperimentazione si è concentrata sul caso studio
prescelto, ed i risultati ottenuti in termini qualitativi sono
stati più che soddisfacenti. Si è realizzato un brand ter-
ritoriale, un manifesto ed uno spot pubblicitario, uno slo-
gan ed un sito web di promozione turistica.
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Fig. 8 - Laboratorio di sintesi Promolab

Fig. 9 - Ipotesi di brand per Africo Antico



6. LANDLAB: ACCESSIBILITÀ E FRUIZIONE 
PER AFRICO “ANTICO”

Il gruppo di lavoro che ha affrontato la tematica del-
l’accessibilità di Africo Antico ha svolto una breve in-
dagine storica tramite interviste, sopralluoghi e
documenti d’archivio.
La viabilità al servizio di Africo era impostata su due
direttrici: la principale si diparte verso nord-ovest
giungendo tra Puntone Carrà e Puntone La Guardia
e la secondaria verso nord.
La principale collegava Africo Antico al “resto del
mondo” ed è composta da 3 tracciati di diversa tipo-
logia ed epoca di realizzazione. 
La direttrice secondaria, diretta soprattutto alle cam-
pagne, si compone di un solo tracciato che si diparte
dall’estremità est del paese per giungere al cimitero. 
Su alcuni di tali tracciati, a partire dalla metà del se-
colo scorso e comunque dopo l’abbandono del paese,
sono stati realizzati, con mezzi meccanici, interventi
per consentire la percorribilità agli automezzi. Tutti i
tentativi si sono rivelati maldestri e dannosi per l’in-
tegrità dei luoghi.
Tali interventi tuttavia erano indicativi della convin-
zione, ancora viva, da parte di molti africesi, che la va-
lorizzazione del paese potesse avvenire solo
consentendone l’accesso agli automezzi. Infatti i lavori
di manutenzione del borgo venivano visti come occa-
sione per realizzare tale accesso. Su tale tema vi è
stato quindi un acceso dibattito che ha coinvolto di-
versi esperti. Tra i tanti vogliamo riportare, condivi-
dendolo, il pensiero dello scrittore e naturalista
Francesco  Bevilacqua.
“Io farei di Africo una sorta di santuario antropolo-
gico, storico e naturalistico. Soprattutto ora che non
vi sono interessi economici che possono ostacolare
il progetto. Se vogliamo recuperare la memoria dei
luoghi dobbiamo fare in modo che la gente cominci a
capire quel che era Africo, sin dal modo come vi si ac-
cedeva, cioè a piedi o a dorso d'asino. Esattamente
come fece Zanotti Bianco. Diversamente Africo diven-
terà uno dei tanti "parchi-giochi" o "aree pic-nic" di cui
è disseminato il Parco, senza più identità, dove si
andrà solo per scattare qualche foto pittoresca. Il fa-
scino di Africo (anche rispetto a Roghudi) sta nel fatto
che il tempo, la frana, l'evacuazione, l’inaccessibilità
lo hanno impietrito così com'era, senza consentire al-
l'uomo di sottoporre le case alle assurde sovrapposi-
zioni in blocchetti di calcestruzzo, ai tetti di eternit,
agli infissi di alluminio, etc.. La nostra gente è pigra:
di norma non va dove occorre usare le gambe. Secoli
di fatica le hanno fatto amare in modo sessuale l'au-
tomobile. … Se frapponiamo tra l'automobile ed Africo
un diaframma di venti minuti a piedi rieducheremo
tutti, locali e forestieri (noi compresi), al giusto rap-
porto con i luoghi della memoria. Se, invece, consen-
tiremo loro di arrivarci con le macchine, avremo fatto
del puro e semplice folklore. E avremo perso l'impor-

tante partita che state-stiamo giocando.”
Premesso ciò, gli studenti del gruppo di lavoro, consul-
tando il Catasto dei sentieri del Parco Nazionale del-
l’Aspromonte,  hanno individuato i sentieri che toccano
Africo. Il principale è il sentiero 113 Ghorio di Roghudi
– Casello Varì che transita dal paese e collega due iti-
nerari escursionistici di lunga percorrenza quali il 102
Bova – Delianova ed il 104 Samo – Montalto.
E’ inoltre in fase di realizzazione a cura dell’Ente
Parco, il “Cammino della Fede”, che interesserà il San-
tuario di San Leo e, presumibilmente, Africo Antico.
Appoggiandosi quindi a tale rete sono stati proposti
diversi percorsi e modalità di accesso che hanno ori-
gine dalla località Carrà. Tale sito è stato infatti pre-
scelto come centro servizi nel quale gli utenti lasciano
il proprio automezzo e scelgono le modalità di approc-
cio ad Africo.
Per consentire l’accesso di mezzi di servizio (soc-
corso, sorveglianza, manutenzione del sito, ecc.) e il
trasporto di disabili è stato previsto l’utilizzo di piccoli
bus elettrici. Sono poi possibili itinerari in mountain
bike, con animali da soma o a piedi. La realizzazione
di tale rete presuppone interventi importanti per
quanto attiene i tracciati destinati ai bus elettrici men-
tre sono di minore entità per le altre utenze. Partico-
lare cura dovrà essere posta nell’installazione della
segnaletica escursionistica uniformandosi alle nor-
mative vigenti nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.
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1 Note di redazione: § n. 1 a cura di Antonella Postorino, a cura di Alessia Bianco § n. 2 - 3,  § n. 4 a cura di Maria Gullì.

1. PREMESSA1

L’edilizia dei centri storici della Provincia di Reggio Ca-
labria, è caratterizzata prevalentemente da architet-
ture spontanee, che costruite in economia e con
poche risorse, documentano la sapienza tecnica di uo-
mini che comprendevano il significato di stabilità, di si-
curezza, di protezione e di durabilità che la loro “casa”
doveva garantire. Sceglievano i materiali da impiegare,
quali legni tagliare, le pietre da cavare, i calcari dai
quali ottenere buone calci, intrecciavano i “cannuc-
ciati” e sagomavano i laterizi, riuscendo a governare
tutte le fasi del cantiere. Il rapporto tra l’uomo e l’am-
biente si armonizzava con l’uso delle risorse naturali
nel rispetto dell’ecosistema, attraverso la compatibilità
totale di tutte le azioni, volte alla trasformazione della
materia prima in prodotto per l’edilizia, compreso l’im-

piego degli scarti di lavorazione. L’immissione nel mer-
cato locale, di materiali caratteristici del cantiere mo-
derno, facilmente reperibili, rapidi da montare e poco
costosi, ha modificato le regole “classiche” del cantiere
tradizionale. 
A questo fenomeno bisogna aggiungere che ormai è
molto frequente ricercare materiali reperibili al di fuori
del mercato locale, adatti ai contesti per i quali sono
stati messi in produzione, ma non rispondenti alle esi-
genze di recupero dei centri storici. L’Amministrazione
Comunale di Palizzi, con delibera del 10 settembre
2007 ha preso atto della necessità di salvaguardare
il patrimonio storico costruito dei borghi di Palizzi e Pie-
trapennata, dando mandato al LaborEst, per la reda-
zione delle Linee Guida per il recupero dei due borghi
e ne ha fatto parte integrante del PSC associato con
i comuni di Brancaleone e Bruzzano Zeffirio2.

Abstract

The paper reports the findings of a research, lasted two years, aimed to realize the Guidelines for the recovery of the ancient villages of
Palizzi and Pietrapennata, Reggio Calabria, Italy. This is  an instrument wanted by the Municipality  and aimed to provide an operational
guide for technicians and administrators, engaged in recovery of these ancient villages of the Grecanic area, characterized by  special con-
ditions of integrity of their  historic vernacular  architectures.

KEY WORDS: Guidelines, Conservation, Palizzi, Pietrapennata.
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La stesura delle Linee guida di Palizzi e Pietrapennata
ha comportato quasi due anni di studi, finalizzati alla
conoscenza del territorio, del patrimonio urbanistico e
architettonico e alla formulazione di una serie di ipotesi
di intervento consone all’istanza conservativa e alle ca-
ratteristiche ambientali dei due nuclei storici.
Lo strumento normativo che ne è derivato (fig.1) è un
documento che raccoglie tutte le informazioni utili al-
l’Amministrazione e ai professionisti per redigere pro-
getti di recupero edilizio all’interno dei due borghi.
L’attività di ricognizione svolta dallo staff di ricerca del
LaboReg, ha evidenziato due situazioni che accomu-
nano le varie realtà edilizie indagate:

- Interventi dequalificanti: eseguiti con materiali sca-
denti dal punto di vista prestazionale e privi di qual-
siasi giustificazione progettuale;
- interventi falsificanti: che, pur essendo frutto di im-
pegno progettuale, hanno modificato i caratteri del-
l’edilizia locale, attraverso l’adozione di tecniche,
materiali e linguaggi provenienti da altre culture o ad-

dirittura frutto di libera interpretazione delle mae-
stranze.

La “non qualità” rilevata va attribuita alla assenza della
pianificazione del processo di conservazione, le cui fasi
di attuazione possono così identificarsi:

- pianificazione/programmazione: è l’azione necessa-
ria per definire le strategie, le metodologie e i mezzi
tecnici e finanziari per il conseguimento dell’obiettivo,
in questa fase vengono coinvolti tecnici, economisti,
politici, amministratori, cittadini;
- progettazione: è la cerniera attorno alla quale ruota
tutto il processo, durante questa fase si creano siner-
gie tra differenti figure professionali, il cui compito è
redigere uno strumento di indirizzo per la realizza-
zione dell’intervento di conservazione;
- esecuzione: è il momento di concretizzazione di
quanto programmato e progettato, questa fase coin-
volge i produttori di materiali e le imprese di costru-
zione;
- gestione: questa attività ha inizio quando vengono
concluse le fasi precedenti e interessa l’intero ciclo
di vita del patrimonio recuperato. 

Il “Progetto di Conservazione” deve garantire un risul-
tato culturalmente qualificante e riconsegnare il “va-
lore aggiunto” al patrimonio architettonico,
trasformandolo in strumento di promozione della qua-
lità congiunta all’identità locale. Gli effetti della “non qua-
lità” si manifestano nel momento in cui il “valore di
insieme” del centro storico viene indebolito dall’aggres-
sione di interventi che ne alterano i connotati. 
Le ricadute negative hanno però ripercussioni anche
a livello socio-economico, infatti si rinuncia inconsape-
volmente a un salto di qualità che potrebbe interes-
sare il tessuto imprenditoriale locale. 

2. I CONTENUTI

Il documento si articola in sezioni e in capitoli così or-
ganizzati:

Sezione I – Inquadramento Generale e analisi a scala
territoriale.
In questa sezione sono stati presi in esame il territo-
rio e il patrimonio naturalistico-ambientale, i centri ur-
bani e il patrimonio storico-architettonico e la
geologia dei luoghi con le problematiche connesse.
Sezione II – Analisi del centro storico di Palizzi e delle
problematiche a scala urbana e architettonica. 
oggetto di studio in questa sezione sono le tipologie
edilizie e i caratteri antropologici, l’analisi delle trasfor-
mazioni a scala urbana e architettonica all’interno del
centro storico di Palizzi e Pietrapennata.fig. 1 - Linee guida per il recupero di Palizzi e Pietrapennata

2 Il Gruppo di lavoro:  
RESPoNSABILE SCIENTIfICo, Edoardo Mollica; CooRdINAMENTo SCIENTIfICo, Antonella Postorino; IL TERRIToRIo, IL PATRIMoNIo, TIPoLoGIE, CARATTERI ANTRoPoLoGICI,
daniele Campolo; LA GEoLoGIA dEI LuoGhI, Antonio Pizzonia; TRASfoRMAZIoNI ANTRoPIChE, RILIEvo ARChITETToNICo, Maria Calarco, Giuseppina Cassalia,
Claudia ventura; TRASfoRMAZIoNI, vuLNERABILITà SISMICA, dIAGNoSI, RESTAuRo GEoTECNICo E ANTISISMICo, RESTAuRo STRuTTuRALE E CoNSERvATIvo, Alessia
Bianco; REPERIBILITà dEI MATERIALI, LA “NuovA CALCE SToRICA” dI PALIZZI, Antonella Postorino; quANTIfICAZIoNE dELLE MALTE dI PALIZZI, GLI oRIZZoNTAMENTI, IL
PRoGETTo dI RIuSo, CoSTI dI RECuPERo, Maria Gulli’; MuRATuRE, Tiziana Meduri, Carmela Tramontana, Sabrina vecchio Ruggeri, Serena verduci;
MALTE E INToNACI, Tiziana Meduri, Laura Messina, Carmela Tramontana, Serena verduci.
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Sezione III – definizione e analisi sul campione edilizio
rappresentativo del centro storico.
detta sezione rappresenta il fulcro della ricerca, in
essa vengono applicate metodologie quali la scheda-
tura tecnica per l’analisi delle tecniche costruttive, lo
studio dei materiali locali e della loro reperibilità, la
lettura della vulnerabilità sismica associata alla dia-
gnosi dei dissesti e dei cinematismi, il metodo di quan-
tificazione del fabbisogno di materiali per il recupero
edilizio.
Sezione Iv – I materiali.
Nella sezione Iv si danno indicazioni utili per la scelta
dei materiali da impiegare nel recupero del  patrimo-
nio storico-architettonico dei due borghi.
Sezione v – Il prototipo Progettuale.
In questa sezione si forniscono soluzioni utili per ese-
guire gli interventi di recupero sul patrimonio storico-
architettonico. A tal fine si è scelto un edificio
rappresentativo del centro storico di Palizzi, ossia un
edificio che rappresentasse tutte le caratteristiche
dell’edilizia storica del borgo e se ne è simulato un
prototipo progettuale. Pertanto, partendo dalle fasi di
rilievo, si è proceduto con indicazioni relative agli in-
terventi di natura strutturale, antisismica e conser-
vativa, fino alla definizione dei costi di intervento e alle
voci di capitolato appositamente redatte per garan-
tire l’uso dei materiali locali. 
Lo studio si conclude con una dettagliata schedatura
riportata in sette appendici, necessaria per rendere
esaustiva la metodologia di analisi e l’approccio pro-
gettuale anche nei casi di edifici non presi a campione. 

Ciò che rende tale lavoro innovativo, nella sua acce-
zione di strumento tecnico, è la messa a punto di me-
todologie scientifiche, che hanno trovato in precedenti
occasioni riscontro nella loro concreta attuazione in
cantieri sperimentali, pertanto, le Linee Guida di Palizzi
e Pietrapennata possono intendersi come uno stru-
mento che, oltre a riportare concetti teorici, fornisce
concrete indicazioni operative; sta a chi ne fa uso ga-
rantirne la corretta applicazione.

3. IL PROTOTIPO PROGETTUALE: 
PROBLEMATICHE STRUTTURALI E INTERVENTI

Tenuto conto che le Linee guida al recupero di Palizzi
e Pietrapennata, nascono come strumento operativo
di guida pratica alle scelte di amministratori e tecnici
lo studio, è stato corredato di una sezione dedicata
all’applicazione ad un caso specifico del metodo pro-
posto, a titolo esemplificativo e validativo delle proce-
dure indicate. Per tale motivo doveva scegliersi un
edificio che fosse nella maggiore misura possibile rap-
presentativo della complessità, per altro abbastanza
omogenea, dell’edificato di Palizzi, sia in termini tecnico-
costruttivi che di dissesti e degrado.
Si è proceduto così alla selezione di un’unità abitativa
(fig. 2) situata in via Garibaldi (Palizzi foglio n. 60, part.
cat.  n. 393) espressiva delle caratteristiche tecniche
del sito (murature, solai, coperture) e interessato da
un rilevante quadro fessurativo. Si tratta di un cine-

matismo determinato da una traslazione con preva-
lente componente orizzontale, di tipo corto, determi-
nato da una concomitanza di elementi. In primo luogo
l’orografia del sito determina delle variazioni altime-
triche del complesso che, a parità di sezione, deter-
mina sui setti posti a valle delle condizioni di snellezza
fortemente compromettenti la stabilità dei pannelli
stessi, tenuto anche conto che gli orditi di tetto e solai
insistono proprio su queste pannellature, si sono de-
terminati degli incrementi di carico locale rilevanti. In
secondo luogo la geotecnica dei luoghi pone le por-
zioni di edificato, poste in corrispondenza dei salti di
quota, (in larga parte sovrapponibili alle stradine che
percorrono il centro), che creano delle condizioni di
instabilità di tipo geotecnico, a cui si sommano le la-
bilità indotte dalle caratteristiche proprie dei terreni
di fondazione, particolarmente differenziati. Ciò ha
prodotto l’insorgere di forze di trascinamento al
piede, indotte da un grave fenomeno traslativo di tipo
fondazionale per traslazione orizzontale relativa a ca-
rattere composito, come schematizzato di seguito, a
cui deve sommarsi la cattiva ammorsatura dei pan-
nelli murari agli incroci e alla presenza di coperture
spingenti (fig. 3).
Inoltre il fabbricato è il risultato di un insieme di ag-
giunte, rifusioni, sopraelevazioni, che hanno prodotto
un aggregato edilizio molto eterogeneo  nello sviluppo
altimetrico e planimetrico e ciò, unitamente al progres-
sivo decadimento qualitativo delle caratteristiche tec-
nico-costruttive delle parti che andavano di volta in
volta ad aggiungersi, ha prodotto delle significative vul-
nerabilità locali (mancanza di ammorsature angolari,
allineamento delle aperture, prossimità di aperture alle
angolate) che incrementano la vulnerabilità dell’in-

fig. 2 - Il prototipo progettuale
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sieme, soprattutto nei confronti dell’azione sismica.
detta complessità e articolazione di aspetti ha pro-
dotto sull’edificio un quadro fessurativo molto esteso,
gravemente incidente sulle membrature e tali da de-
scrivere delle pleiadi fessurative, che suggeriscono un
rischio di collabenza, se non si provvede a predisporre
semplici dispositivi atti a rimuovere le cause e conse-
guentemente a effettuare riparazioni e interventi mi-
gliorativi. 
Il progetto ha quindi visto la proposta di predisposi-
zione di ritrovati semplici e oramai ordinari nel re-
stauro conservativo, con due differenti categorie di
interventi strutturali (fig. 4):

1) miglioramento del comportamento della fabbrica
all’azione sismica: messa in opera di incatenamenti
a vincolo fisso, che hanno lo scopo di rendere soli-
dale la risposta della scatola muraria all’azione di ri-
baltamento indotta dal sisma e a rendere
collaborativi i pannelli ortogonali tra di loro, special-
mente se male ammorsati, come nel caso specifico;
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 ren-
derlo collaborativo a garantire il comportamento
scatolare sotto azione sismica. Ciò ha ancor mag-
giore rilevanza se si tiene conto che i diversi corpi
di fabbrica sono a quote diverse e quindi il compor-
tamento scatolare in elevato si diversifica a seconda
della cellula analizzata;

2) opere di mitigazione del meccanismo di cedimento
fondazionale: apposizione di incatenamenti a vincolo
mobile, che potranno assecondare le deformazioni
lente eventualmente indotte dal cinematismo al piede,
ma avranno funzione di ritegno in caso di azione di-
namica, come quella indotta dal sisma.

4. IL PROTOTIPO PROGETTUALE: PROGETTO 
DI RIUSO E I COSTI DI RECUPERO

L’intervento tipo proposto per il prototipo progettuale
rappresenta l’applicazione di un iter metodologico che
va valutato per ogni situazione nella sua specificità. 
Pertanto su questo principio base sono stati ipotizzati
interventi tipo e i relativi costi per un eventuale recu-
pero e riuso di questo edificio, secondo un’ipotesi di ri-
funzionalizzazione di tipo residenziale a carattere
turistico, ove il piano terra è stato destinato a sog-
giorno con annessa cucina e servizio e il primo piano
è destinato al pernottamento con una stanza da due
posti letto con bagno interno servito da un disimpegno
direttamente accessibile sia dall’interno con una scala
lignea che  dall’esterno, dal dislivello più alto (fig. 5).
Con l’ipotesi di recupero e riuso della casetta storica
è stato definito anche il costo degli interventi previsti,
considerando, oltre all’intervento edilizio e sismico,
anche la nuova sistemazione interna e gli impianti. 
I prezzi unitari che sono stati applicati alle lavorazioni
previste, sono quelli riportati nel prezzario ufficiale della
Regione Calabria 2009.
Tutti gli interventi ipotizzati e i relativi costi sono stati de-
finiti seguendo le istanze della conservazione e alcune

fig. 3 - Schematizzazione del cedimento fondazionale 
per traslazione orizzontale, fronte a valle

fig. 4 - Alcuni dispositivi di progetto: le catene a vincolo mobile 
e il rifacimento degli orizzontamenti 
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voci di costo delle lavorazioni previste, specifiche del re-
cupero proposto, non sono contemplate nel prezzario
corrente, pertanto i relativi prezzi unitari, sono stati ri-
cavati elaborando le apposite analisi dei prezzi3.
I prezzi unitari ottenuti dalle analisi dei prezzi dei fattori
elementari degli interventi citati, sono stati inseriti nel
computo metrico estimativo elaborato per il progetto di
recupero proposto.
dalla contabilizzazione è stato ottenuto un costo com-
plessivo di recupero edilizio e funzionale, di euro
77.580,16, articolato nelle voci di costo riportate nella
tab. 1.

dal rapporto tra il costo complessivo di 75.134,87
euro contabilizzati per recuperare la casetta con una
superficie coperta di 60 m² otteniamo, un costo di re-
cupero pari a di 1.252,25 euro al m². 
L’importo complessivo contabilizzato per il recupero e
riuso dell’edificio rappresenta un ordine di grandezza sui
costi necessari per realizzare il prototipo progettuale ipo-
tizzato che va verificato ulteriormente e aggiornato in
fase esecutiva per un edificio qualsiasi dello stesso tipo.
La verifica dei costi del prototipo progettuale è solo
un’indicazione per un intervento basato sui principi
conservativi dell’edilizia storica di Palizzi, descritti pre-
cedentemente.
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fig. 5 - Metaprogetto di rifunzionalizzazione 

Tab. 1 - Riepilogo dei costi di recupero della casetta storica 
di Palizzi RC



46

Sezione LABOREG

1. PREMESSA

Il progetto sperimentale “Saper fare a regola
d’arte”1ha visto la sua attuazione tramite la stipula di
un Protocollo d’Intesa tra Azienda Calabria Lavoro e il
LaboReg del dipartimento PAu dell’università Medi-
terranea di Reggio Calabria.
Il dipartimento PAu, attraverso le strutture scientifi-
che del LaborEst, ha garantito la direzione e il coordi-
namento scientifico e didattico, attraverso: la
partecipazione alla progettazione generale e esecutiva
del percorso formativo e di orientamento in tutte le
sue fasi; la gestione dei rapporti con le imprese ospi-
tanti; la stesura dei progetti formativi e di orienta-

mento individualizzati; l’erogazione dell’attività forma-
tiva; la disponibilità delle strutture per la somministra-
zione delle attività didattiche (aule e laboratori);
l’assistenza tecnica (tutoraggio didattico e di orienta-
mento); il monitoraggio ex-ante, in itinere e ex-post
delle iniziative e il controllo delle attività; la partecipa-
zione all’attività di divulgazione dei risultati.

2. ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO 
SPERIMENTALE

Il progetto sperimentale si è distinto per le caratteri-
stiche di aderenza ai reali fabbisogni di competenze

Abstract

The experimental project "Saper fare a regola d’arte" has seen its implementation through the signing of a Memorandum of understanding
between Azienda Calabria Lavoro and LaboReg - PAu department of Mediterranean university of Reggio Calabria, accompanied by a
detailed operational Programme and decree No Leadership 52 of September 17 2008.
The PAu department, through the structures of scientific LaborEst, has ensured the management and scientific coordination and plan-
ning, through: participation in the overall design and execution of training and guidance in all its phases, the management of relationships
with business host, the preparation of educational projects and individualized guidance, the provision of academic training, the availability
of facilities for the administration of educational activities (classrooms and laboratories), technical assistance (tutoring and educational
guidance), the monitoring ex-ante, ongoing and ex-post evaluation of initiatives and monitoring activities, the participation in the dissemi-
nation of result.
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1 vd. ANToNELLA PoSToRINo “Tirocini formativi e di orientamento”, in "LaborEst, pagine di estimo e di valutazioni di programmi e progetti"
n. 3 anno II (2009), pp.  99-100. 
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qualificate nel settore della produzione e posa in opera
di materiali locali, espressi, nel territorio di riferimento,
dalle istituzioni locali pubbliche e dalle PMI.
La costruzione della partnership di progetto ha tenuto
conto di una strategia che mira al coinvolgimento tanto
di imprese locali quanto di soggetti operanti in contesti
sostanzialmente simili (imprese in possesso del know-
how), ciascuno dei quali ha offerto al progetto un con-
tributo consono alla propria struttura produttiva in
termini sperimentali.
Sul piano della metodologia l’innovazione consiste so-
prattutto nella “formazione/azione”: oltre alla fase co-
noscitiva (espletata in aula) si è data rilevanza al “saper
fare a regola d’arte”, nel senso che i tirocinanti sono
stati accompagnati nell’acquisizione del proprio ruolo
e nella definizione di un percorso di crescita che ha
permesso loro di sperimentare, direttamente sul
campo, le competenze acquisite in aula. 
In particolare bisogna sottolineare l’importanza che il
progetto sperimentale ha attribuito all’orientamento,
che ha accompagnato trasversalmente l’intero per-
corso formativo, ponendo attenzione alla socializza-
zione – sensibilizzazione dei partecipanti. 
un altro elemento di innovazione è stato introdotto con
l’adozione di un percorso personalizzato, infatti nel de-
finire l’attività didattica si sono prese in considerazione
le motivazioni, le attitudini e le aspettative del singolo
soggetto partendo dall’analisi dei fabbisogni formativi.

3. I RISULTATI RAGGIUNTI

Il progetto ha coinvolto 9 imprese,14 tirocinanti (uno
ha rinunciato dopo i limiti previsti per lo scorrimento
della graduatoria) e 7 tutors didattici.
In funzione delle qualifiche e delle attitudini dei tiroci-
nanti selezionati, si sono tracciate due tipologie di per-
corsi formativi:
- espletamento di attività manuali all’interno dei cantieri
(di costruzione e di produzione materiali) attraverso la
sperimentazione di sistemi costruttivi eco-compatibili;
- espletamento di attività sperimentali, di ricerca indu-
striale, di progettazione e prototipazione (innovazione
di prodotto e di processo), di gestione del processo
produttivo e di controllo.
Sulla base di questo approccio si è avuto un duplice ef-
fetto, da un lato la formazione dei tirocinanti che si
sono specializzati ampliando la sfera delle loro compe-
tenze iniziali, dall’altro l’acquisizione di know-how per le
imprese che hanno messo a disposizione le strutture
per accogliere i progetti sperimentali al fine di qualifi-
care il proprio sistema produttivo (per es. realizzazione
di prototipi, sperimentazione in situ, studio e progetta-
zione dei processi produttivi, etc.).
Il ruolo principale dell’università è stato quello di ac-
compagnare i tirocinanti nel loro percorso e assistere

le imprese nelle linee di indirizzo dei progetti sperimen-
tali, con l’obiettivo di ottenere risultati tangibili sotto il
profilo sia delle conoscenze acquisite, sia dei prodotti
ottenuti.
Le figure professionali in uscita hanno raggiunto ade-
guati livelli di specializzazione nei settori produttivi coin-
volti nel progetto e pur non essendo previsto l’obbligo
dell’assunzione da parte delle imprese, si è instaurato
per molti di loro un rapporto di fiducia.
Le caratteristiche metodologiche del percorso forma-
tivo e di orientamento, l’alto grado di innovazione delle
tematiche affrontate e la peculiarità del contesto in cui
esso si è collocato, rendono l’iniziativa fortemente ri-
producibile anche al di fuori della Calabria e permet-
tono una sua facile adattabilità in contesti
geografico-socio-culturali diversi, che presentano simili
problematiche.
I risultati che il progetto si proponeva di ottenere alla
conclusione del percorso e che sono stati raggiunti,
sono i seguenti: 
a)specializzazione di maestranze altamente qualificate
nella filiera dei materiali locali, che possono essere in-
seriti presso le imprese che operano nei settori arti-
gianali e industriali;
b) formazione di figure che attraverso lo svolgimento
d’attività consulenziale promuovono la diffusione della
cultura della conservazione;
c) formazione di un Albo delle Maestranze Specializ-
zate nella produzione e posa in opera di materiali co-
struttivi locali;
d) individuazione di strumenti di agevolazione finanzia-
ria  per l’avvio di nuove imprese specializzate costituite
dai tirocinanti che hanno acquisito competenze tecni-
che, pratiche e gestionali.

4. I PROGETTI FORMATIVI 

L’attività del tirocinio si è conclusa con la stesura di un
elaborato finale che ogni tirocinante ha redatto sotto
la supervisione dei coordinatori e dei tutors didattici2.
Sono state elaborate 14 reports sperimentali, nell’am-
bito dei settori produttivi e dei settori professionali, di-
stinte nelle seguenti tipologie:

1. Monitoraggio e controllo con strumentazioni (ap-
plicazioni diagnostiche);
2. Analisi dei sistemi produttivi (innovazione di processo);
3. Sperimentazione in laboratorio per la formula-
zione di nuovi materiali (innovazione di prodotto);
4. Prototipazione di materiali e componenti (innova-
zione di prodotto);
5. Applicazione di tecniche costruttive (sperimenta-
zioni in cantiere);
6. formulazione di strumenti tecnici (redazione di-
sciplinari).

2 Staff: Responsabile scientifico: Prof. E. Mollica, Coordinamento delle attività: A. Postorino, Coordinamento tutors: A. Bianco, Tutors didattici:
Michele Ambrogio, Salvatore Annaloro, Andrea Cassano, Giuseppe Cotroneo, Tiziana Meduri, Carmen Tramontana, Serena verduci.
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4.1 Tipologia 1 - Monitoraggio e controllo
con strumentazioni.

Sperimentazione di sistemi di controllo della 
qualita’ di cls per il recupero degli edifici 
storici in c.a.
Settore: Costruzioni
Impresa: Siclari A. & figli SAS
Tutor: Giuseppe Cotroneo
Tirocinanti: Cristian Castellani, Carmela Mafrici, 
Paolo Romeo
Il percorso formativo
Scopo primario di questa esperienza, è stato quello di
formare delle professionalità in grado di acquisire com-
petenze per la valutazione della qualità e per il controllo
dei calcestruzzi in opera e al contempo di offrire all’im-
presa ospitante la possibilità di acquisire know-how che
consentano di distinguersi nel settore specifico delle co-
struzioni.  obiettivo è stato quello di stabilire entro quali
limiti una struttura esistente possa essere adeguata alle
normative vigenti. I tirocinanti hanno effettuato la loro
sperimentazione all’interno di due cantieri, uno di recu-
pero, eseguito su un edificio realizzato nei primi anni del
‘900 e l’altro riguardante a una nuova costruzione.  Per
la sperimentazione si è scelto di eseguire test e analisi
atte a verificarne l’affidabilità delle strutture durante un
determinato periodo di utilizzo. E’stato necessario, però,
che i test fossero meno invasivi possibile, in modo da non
danneggiare le strutture soggette al monitoraggio. 

4.2. Tipologia 2 - Analisi dei sistemi produttivi
Sistemi di produzione e lavorazione per la calce
Settore: Calce
Impresa: Mesiano
Tutor: Serena verduci
Tirocinante: Nicodemo Spatari

Il percorso formativo
Il percorso formativo ha previsto un’attività di studio dei
sistemi di produzione della calce attraverso la cottura
del calcare di Palizzi (RC). Il tirocinante ha preso in analisi
i sistemi produttivi partendo dalla loro evoluzione storica
fino a giungere all’analisi dei sistemi innovativi. Lo studio
ha preso in esame i metodi di produzione, i diversi tipi di
calce e le tipologie di forno. In particolare si è dato risalto
all’impatto ambientale degli impianti di produzione e alle
problematiche connesse alle emissioni in atmosfera e
alla analisi dei rischi, infine si sono valutate le migliori tec-
niche e tecnologie disponibili nel mercato. Lo studio ha
condotto alla conclusione che per soddisfare le esigenze
produttive nel contesto di cava palizzese bisogna pun-
tare alla realizzazione di un sistema semi-industriale, do-
tato di tecnologie appropriate. 
L’esperienza si è completata con la messa a punto dei
parametri necessari per la definizione di un progetto
di recupero strutturale e funzionale di un impianto del
primo ‘900 disattivo dagli anni ’50.

4.3 Tipologia 3 - Sperimentazione in 
laboratorio per la formulazione di nuovi materiali
Indagini per la formulazione di un intonaco 
tradizionale additivato al bergamotto 
antiritiro e  antifessurazione
Settore: Calce 
Impresa: ATI Mesiano/Spadaro calce 
Tutors: Michele Ambrogio, Tiziana Meduri
Tirocinante: Manuela Concalves
Il percorso formativo
La presente attività di ricerca industriale sul berga-
motto, si inserisce all’interno delle più ampie attività di
ricerca del LaboReg4. L’obiettivo principale è stato
quello di accertare le interazioni di tipo chimico relative
al pastazzo-calce, attraverso l’individuazione delle com-
ponenti chimiche del bergamotto.
Nello specifico, l’attività si è svolta attraverso le se-
guenti fasi:

1) ricerca delle componenti del bergamotto, i suoi
sottoprodotti (essenza, pectine e succo) e il pastazzo;

fig. 1 - I tirocinanti in cantiere

fig. 2 - Impianto di frantumazione  Cava Mesiano

4 vd. A. PoSToRINo et alia, “La nuova calce storica di Palizzi”, in: "LaborEst, pagine di estimo e di valutazioni economiche di programmi e pro-
getti" n. 1 anno II (2008), pagg. 25-29.
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2) individuazione delle relazioni che intercorrono tra
le componenti chimiche del pastazzo e quelle del
grassello di calce;
3) verifica della stabilità delle suddette reazioni;
4) determinazione dei componenti che fissano la co-
lorazione;
5) Ricerca sulla lavorazione e eventuali sistemi neces-
sari per l’essiccamento del pastazzo.

L’attività di ricerca si è conclusa con la messa a punto
di tabelle di sintesi dei risultati scaturiti nelle diverse
fasi e delle prime indicazioni necessarie per la formu-
lazione di un intonaco al bergamotto con elevate pre-
stazioni antiritiro e antifessurazione.

4.4 Tipologia 3 - Sperimentazione in 
laboratorio per la formulazione di nuovi materiali
Indagini biologiche e batteriologiche per la 
formulazione di un intonaco tradizionale 
additivato al bergamotto antibatterico per 
usi residenziali e specialistici
Settore: Calce
Impresa: ATI Mesiano/Spadaro calce

Tutors: Michele Ambrogio, Tiziana Meduri.
Tirocinante: Nadia Porpiglia
Il percorso formativo
Il percorso formativo si è incentrato sulla sperimenta-
zione e valutazione delle proprietà antibatteriche dell’es-
senza del bergamotto per la prototipazione di una malta
di calce prodotta da calcari e aggregati locali (cavati dagli
impianti dell’impresa Calarco a fiumara di Muro -RC) ad-
ditivata con scarti della lavorazione del bergamotto.
La ricerca ha analizzato le proprietà per un eventuale uti-
lizzo dell’intonaco in ambienti particolarmente esposti alla
proliferazione di agenti batterici e colonie fungine5. Le
analisi condotte durante il periodo formativo hanno esa-
minato la presenza sui supporti, preventivamente trattati
con intonaco additivato e non, di organismi che si attac-
cano a superfici con determinato grado di umidità com-
promettendone le qualità estetiche e funzionali, quali le
muffe appartenenti al Phylum degli Ascomiceti, funghi e
particolari specie di batteri. 
Lo studio del prototipo è servito per valutare la possi-
bilità di ottenere una sostanza con forti proprietà anti-
microbiche che, aggiunta alla malta, possa prevenire
l’attacco e la crescita di muffe, funghi e batteri. 
La metodologia del percorso formativo si è articolata
attraverso le fasi della conoscenza, della compren-
sione, della sperimentazione e della valutazione, fino
alla dimostrazione dell’efficacia dell’azione antimicro-
bica della malta additivata.

fig. 4 - Scorze di bergamotto per pectine

fig. 3 - Parti fondamentali del bergamotto

5 M. AMBRoGIo, A. BIANCo e N. PoRPIGLIA, Nuove sperimentazioni per l’intonaco con calce di Palizzi e additivato al bergamotto: analisi bat-
teriologiche, in: "LaborEst, pagine di estimo e di valutazioni economiche di programmi e progetti" n. 4 anno II (2009), pp. 86-89.

fig. 5 - Analisi effettuate dalla tirocinante in laboratorio

fig. 6 - I campioni utilizzati per la sperimentazione
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4.5 Tipologia 4 - Prototipazione di materiali 
e componenti
Progettazione di un prototipo di casa in legno pre-
fabbricata, mobile ad uso abitativo, costruita con cri-
teri di bioedilizia e di risparmio energetico secondo
il dpr 59/2009 di attuazione al dlgs 192/2005 e
311/2006
Settore: Costruzioni
Impresa: Corigliano S. Edilizia 
Tutor: Andrea Cassano
Tirocinante: Rosa Scidà
Il percorso formativo
Le attività di tirocinio sono state suddivise in due fasi
di cui una propedeutica, sviluppata assieme al Tutor
aziendale e a quello didattico, di definizione dell’oggetto
di studio con relativi obiettivi generali da conseguire.
Nella prima fase, è stato messo a punto l’argomento
di studio ossia la costruzione di un prototipo di casa
mobile con struttura lignea progettato e costruito se-
condo criteri di bioedilizia e di sostenibilità energetica
(dpr 59/2009 di attuazione del d Lgs.vo
192/2005).  

La fase preliminare è stata dedicata alla ricerca biblio-
grafica e allo studio generico di edifici costruiti in legno
per conoscere lo stato dell’arte nel settore. Tale analisi
è stata rivolta anche ai sistemi di connessione, ai par-
ticolari tecnologici, ai materiali naturali isolanti. 
La seconda fase del tirocinio è stata dedicata all’appli-
cazione degli studi effettuati e alla progettazione vera
e propria del prototipo. 
Si è scelto di ideare un’unità abitativa modulare con
l’uso esclusivo del legno tenendo conto delle caratteri-
stiche di trasportabilità conformi alle misure previste
dalle norme del Codice Civile della Strada.

4.6 Tipologia 4 - Prototipazione di materiali 
e componenti
Progettazione di un modulo di parete ventilata con
l’utilizzo di materiali locali per la realizzazione di una
casa a basso consumo energetico.
Settore: Costruzioni
Impresa: Ediltecnica  di d. Pratesi
Tutor: Andrea Cassano
Tirocinante: Giulia Licya Mafrici

fig. 7 - Schizzi di studio del prototipo

fig. 8 - Il progetto del  prototipo (rendering)

fig. 9 - Schizzi di studio del prototipo

fig. 10 - Il progetto del  prototipo (render)
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Il percorso formativo
L’esperienza del tirocinio si è basata essenzialmente
su due momenti: il primo di conoscenza della gestione
di un cantiere e il secondo di progettazione di un pro-
totipo di parete ventilata. Nei primi due mesi la tiroci-
nante ha svolto attività di cantiere dove ha assistito alle
fasi di ristrutturazione e adeguamento di una struttura
che accoglierà una clinica in località Gallina di Reggio
Calabria. dopo la prima esperienza, la tirocinante ha
partecipato alla realizzazione di una villa privata sem-
pre in località Gallina.

Nell’ambito del secondo cantiere si è dato avvio a uno stu-
dio per la prototipazione di un sistema di parete ventilata. 
dopo diversi studi e analisi necessarie per capire e
successivamente confrontare diverse tipologie di pe-
reti fotovoltaiche e ventilate, la tirocinante ha cercato
una soluzione per la realizzazione di un pannello rive-
stito con materiali lapidei, facendo si che alla nuova tec-
nologia si integrassero i materiali della tradizione
costruttiva locale.

4.7 Tipologia 4 - Prototipazione di materiali 
e componenti
Progettazione di infissi in legno tradizionali 
ad alta efficienza energetica
Settore: Legno 
Impresa: Consorzio Calabria Legno
Tutors: Carmen Tramontana, Serena verduci
Tirocinante: Clelia Lavilla

Il percorso formativo
La tirocinante, una volta presa dimestichezza con le di-
namiche che interessano la produzione  dell’azienda ospi-
tante, ha affrontato una prima fase di analisi delle
tipologie di infissi più ricorrenti nella tradizione edilizia di
alcuni centri dell’Area Grecanica (Bova, Palizzi, Pentedat-
tilo) per poi costruirne un abaco di riferimento, dal quale
si sono desunte le forme, i materiali e i vantaggi derivanti
dall’uso dell’infisso tradizionale. La seconda fase del per-
corso si è incentrata sullo studio delle nuove tecnologie
in materia di infissi, volte al miglioramento dell’efficienza
energetica. Sulla base delle informazioni acquisite dalle
due fasi di analisi, si è passati alla fase di progetto, ossia
all’ideazione di un infisso che sia sunto dei vantaggi che
derivano dall’uso dell’una e dall’altra tipologia, cercando
il più possibile di mantenere le forme e i caratteri tradi-
zionali, al fine di migliorare l’efficienza energetica dell’edi-
ficato storico e in modo da immettere sul mercato un
prodotto che possa evitare, come invece spesso accade,
l’immissione di infissi di linguaggio e materiale moderno
su costruzioni storiche.

fig. 11 - La tirocinante durante le attività di rilievo

fig. 12 - Progetto della parete ventilata finalizzato 
alla costruzione del prototipo

fig. 13 - Analisi delle tipologie di infisso presenti nei centri storici

fig. 14 - Progetto degli infissi  finalizzato alla costruzione del prototipo

fig. 15 - Progetto degli infissi  finalizzato alla costruzione del prototipo
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4.8 Tipologia 5 - Applicazione di tecniche 
costruttive sostenibili
Realizzazione di un sistema di ingegneria 
naturalistica con l’uso del legno
Settore: Legno 
Impresa: Consorzio Calabria Legno 
Tutor: Carmen Tramontana
Tirocinante: Antonino Arfuso
Il percorso formativo
Le precedenti esperienze lavorative del tirocinante
hanno fatto si che le sue capacità potessero integrarsi
al meglio con le esigenze dell’azienda ospitante, che da
anni si occupa del settore legno e in particolare della
sua applicazione nel diffuso ambito dell’ingegneria na-
turalistica. La parte sperimentale dell’attività di tiroci-
nio, si è espletata presso un cantiere ubicato nei pressi
della diga del Torrente Menta.
Il tirocinante dopo aver appreso i metodi di lavoro che
caratterizzano l’azienda ospitante, ha espletato l’atti-
vità di tirocinio esclusivamente su campo.
La prima fase del tirocinio ha previsto l’individuazione
di castagneti nelle adiacenze della diga del Menta. In
seconda battuta il tirocinante è stato coinvolto nelle
operazioni di taglio, attraverso l’uso dei mezzi oppor-
tuni, dei castagni al fine di reperire il materiale compa-
tibile, locale e durevole, per effettuare opere di
ingegneria ambientale.
La fase finale del tirocinio ha previsto la realizzazione
di briglie in legno e scaglie di pietra sbozzata reperita
in loco, con l’obiettivo di consolidare in maniera soste-
nibile un terreno acclive e soggetto a smottamenti.
L’esperienza ha fornito al tirocinante competenze spen-
dibili nel settore del recupero ambientale e dell’ingegne-
ria naturalistica.

4.9 Tipologia 5 - Applicazione di tecniche 
costruttive sostenibili
Regola dell’arte di un muro a secco “specializzazione
delle maestranze”. analisi sperimentale dei prezzi per
la costruzione
Settore: Pietra 
Impresa: Consorzio forestale Aspromonte
Tutor: Salvatore Annaloro
Tirocinanti: domenico Morabito, Carlo Pitasi
Il percorso formativo
Il percorso ha avuto come obiettivo la “riappropriazione”,
da parte dei due tirocinanti, dell’applicazione della regola
dell’arte per la realizzazione e conservazione dei muri a
secco, chiamati nel dialetto locale armacie o armaciere.
durante il tirocinio le maestranze sono state organizzate
in modo da formare una squadra/coppia, secondo il cri-
terio del job sharing, nella quale l’alternanza nelle opera-
zioni manuali ha offerto la possibilità di un controllo
autonomo del corretto andamento e dell’analisi del-
l’opera.  Il lavoro svolto si è basato su un continuo con-
fronto dei risultati parziali ottenuti dai tirocinanti, che
hanno avuto più volte l’occasione di incontrarsi e svolgere
assieme l’attività direttamente sul campo e “a tavolino”.
durante il periodo di svolgimento delle attività si è cercato
di verificare l’esistenza di lavorazioni o accorgimenti co-
struttivi comuni nelle loro varianti, in modo da rilevare le
caratteristiche della tradizione locale, rispetto ai principi
fondamentali sui quali si basa questa tecnica costruttiva. 

4.10 Tipologia 5 - Applicazione di tecniche
costruttive sostenibili
Esperienza in cantiere per interventi di ristruttura-
zione edilizia
Settore: Costruzioni
Impresa: Mesiano
Tutor: Tiziana Meduri
Tirocinante: vincenzo fortugno
Il percorso formativo
Il progetto formativo redatto per il tirocinante ha te-
nuto conto delle brevi esperienze lavorative dello
stesso e ha previsto un suo inserimento presso
l’azienda direttamente nelle fasi esecutive dell’attività
di cantiere, che lo hanno visto impegnato per circa
2/3 dell’intero percorso.
In fase preliminare si è dato rilievo alle attività didatti-
che specifiche sui materiali (pietra, legno, metallo) e
alla loro lavorazione.
In fase operativa il tirocinante ha maturato l’esperienza

fig. 16 - fase di realizzazione del sistema di contenimento

fig. 17 - Sistema realizzato dal tirocinante

fig. 18 - un’armacera
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partendo dall’organizzazione, allestimento e gestione
dell’area del cantiere, fino a contribuire in alcune fasi,
al recupero dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Le fasi di tirocinio svolto in cantiere hanno previsto
un’attività manuale articolata in:

- Posa in opera di pavimentazione;
- realizzazione di intonaco di finitura.

Il tirocinante ha acquisito manualità spendibili nel set-
tore del recupero e della manutenzione.

4.11 Tipologia 6 - Formulazione di strumenti tecnici
Disciplinare degi strumenti normativi atti ad incenti-
vare le attivita’ estrattive di materie prime locali per
la realizzazione di materiali costruttivi necessari per
eseguire interventi di restauro e di recupero dell’edi-
lizia storica
Settore: Pietra 
Impresa: Bova R. & figli SNC
Tutor: Salvatore Annaloro
Tirocinante: Giorgio Porpiglia
Il percorso formativo
L’obiettivo del percorso si è incentrato nella redazione
di un disciplinare delle norme atte a incentivare le atti-
vità di estrazione di materie prime locali, per la realiz-
zazione di materiali costruttivi necessari per eseguire
interventi di restauro e di recupero dell’edilizia storica.

Tale fine è in linea con quanto recita la Legge Regionale
n. 19 del 16 aprile 2002 “Norme per la tutela, go-
verno ed uso del territorio – Legge urbanistica della
Calabria”, che indirizza all’utilizzo di materiali locali da
destinare nel settore del recupero dell’edilizia storica
dei borghi calabresi
L’iter formativo ha preso in considerazione motivazioni,
attitudini e aspettative del tirocinante e, partendo dal-
l’analisi del particolare profilo professionale, ha favorito
la formazione di una figura esperta nella individuazione
delle problematiche amministrative legate all’attività di
estrazione dei materiali locali e nella gestione degli iter
burocratici per l’autorizzazione e la commercializza-
zione degli stessi.
Le fasi del percorso formativo hanno riguardato lo stu-
dio delle strutture di produzione presenti nel territorio
e dei materiali interessati dal processo estrattivo del-
l’impresa ospitante,  questo ha fatto seguito una fase
analitica di raccolta dati presso gli uffici preposti all’au-
torizzazione delle attività estrattive. 
La fase finale ha previsto la costruzione di un Reperto-
rio informatizzato della legislazione in materia, la valu-
tazione di risultati e la stesura della relazione di sintesi
dei risultati raggiunti.
Lo strumento finale rientra nell’obiettivo di incentivare
la filiera delle attività produttive di materiali locali, da
utilizzare non solo nel settore strategico del recupero
del patrimonio architettonico e ambientale, ma anche
nel settore dell’“edilizia sostenibile”, ossia di un’archi-
tettura compatibile con le peculiarità paesaggistiche e
ambientali del territorio calabrese.
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fig. 19 - Studi effettuati per la gestione della sicurezza

fig. 20 - fase di estrazione di un blocco di calcarenite 
a Motta San Giovanni
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1. inTroduzione

Ai nostri giorni il concetto di pluralismo culturale si
fonda sull' immagine di un mondo pensato come condi-
viso, in cui è possibile costruire sviluppo e mutamento
attraverso la flessibilità ed il contatto tra diverse culture.
Quello della convivenza, istituzionalizzata o meno, di cit-
tadini di diversa nazionalità, è comunque un fenomeno
in espansione e che dà conto del passaggio da un'im-
migrazione di natura sostanzialmente economica,
orientata a permanenze di carattere temporaneo, utili
al lavoro e al guadagno, a un'immigrazione che stabilizza
la propria presenza nel paese d’accoglienza, diventando
immigrazione di popolamento. La ricerca di nuovi spazi
di vita da parte di coloro che vivono ai margini del si-
stema economico e la disponibilità di spazi di inseri-
mento nei Paesi più industrializzati, determinano una
situazione sempre maggiore di spazio multiculturale,
ponendo problematiche di non facile soluzione, sia sul
piano sociopolitico che a livello soggettivo. Spesso l’im-
patto del fenomeno migratorio, che induce a rimettere
in discussione gli elementi fondanti della società, viene
sottovalutato o mal gestito. Proprio la mancanza di
un’approfondita conoscenza del nuovo fenomeno mi-
gratorio, specie nei piccoli contesti, è dovuta in primo

luogo alla sua componente di novità, in parte riconduci-
bile all’abitudine diffusa di pensare i fenomeni migratori
come prevalentemente o esclusivamente orientati ai
grandi centri urbani industrializzati. Se ciò rimane co-
munque vero per la maggioranza dei casi, questa inda-
gine mostra tuttavia che anche i territori prossimi al
comune capoluogo e di minori dimensioni iniziano ad es-
sere interessati in modo via via crescente e non transi-
torio, con implicazioni sia quantitative che qualitative sul
sistema socio/culturale di riferimento. Di fatto, a diffe-
renza dei grandi centri, la presenza della popolazione
straniera nei piccoli comuni può arrivare già nel breve
periodo a modificare sensibilmente la struttura stessa
della popolazione complessiva. Se poi consideriamo le
caratteristiche della vita comune nei centri di piccole di-
mensioni, in cui spesso ci si conosce gli uni con gli altri,
la presenza di “nuovi cittadini” può far emergere in
modo più evidente e diretto sia le modalità e le occasioni
di scambio, sia le difficoltà e le chiusure tra appartenenti
a culture diverse, rendendo in via generale più agevole
l’individuazione di buone e cattive prassi di inserimento
e la sperimentazione di nuovi percorsi.
L’intento di questo lavoro è proprio quello di fornire i
primi elementi utili per la costruzione di una visione d’in-
sieme. Si tratta di una esperienza pilota allo scopo di
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Since the establishment of a dossier on the situation of migrants in the Gallico Valley, titled "The submerged dignity”, were born thoughts
on how to implement strategies that, starting from differences coexistence, fail to produce development opportunities for the territory. In
this sense, as it emerges from the integration, in the circuit of the territorial rights of citizenship, without depressing the richness of diversity,
you need to build new social and economic powers to local communities and migrant workers. More so in small towns, historically charac-
terized by depopulation, where the presence of new citizens can bring out more clearly and directly both the methods and opportunities to
share the difficulties and closures between different cultures as well, making generally easier to identify good and bad practices of integration
and testing of new paths for new growth opportunities.
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far emergere e tentare di definire le principali caratteri-
stiche del fenomeno migratorio nel territorio della Vallata
del Gallico. L’indagine svolta non ha l’ambizione di misu-
rare il livello d’integrazione, che è questione complessa e
nella quale sono determinanti diversi fattori, ma attra-
verso l’analisi dei vissuti dell’esperienza migratoria, lo
stesso sentire dei cittadini italiani, la qualità dei rapporti
tra questi e gli immigrati, indica le potenzialità di sviluppo
dei processi di integrazione all’interno del territorio.

2. il TerriTorio di riferimenTo

Per avere una lettura chiara del fenomeno e delle sue di-
namiche, è innanzitutto necessario porre attenzione al-
l’andamento migratorio nei Comuni della Vallata del
Gallico. Come accade ormai da diversi anni, il maggior
contributo all’incremento demografico del Paese è quello
offerto dalla dinamica migratoria. I dati di contesto regio-
nale confermano la Calabria come territorio interessato
da crescenti flussi migratori, con  58.775 nuove unità,
residenti nel territorio, registrate al 31 dicembre 2009.
E’ utile subito sottolineare che il numero degli immigrati
soggiornanti in Calabria non è sovrapponibile a quello
degli immigrati residenti ed i dati relativi al fenomeno su-
biscono forti lacune legate al disordine e al sommerso il-
legale. Riguardo ai Paesi di provenienza, se quelli dell’area
Nord africana e della Romania costituiscono ancora le
nazionalità maggiormente rappresentate, significative ap-
paiono le consistenze di immigrati da Paesi dell’Est euro-
peo, dall’Estremo Oriente e dall’India. Secondo i dati forniti
dalle anagrafi comunali, la popolazione straniera resi-
dente nella Provincia di Reggio Calabria al 1 °Gennaio
2009 ammonta complessivamente a 20.361 unità, con
un incremento di 1.850 unità, pari al circa il 10%  ri-
spetto all’anno precedente. Complessivamente, nel corso
degli ultimi cinque anni, la presenza si è quasi raddoppiata,
con gli incrementi maggiori rilevati durante il 2007, a se-

guito di “regolarizzazioni” dei flussi di ingresso. L’incidenza
della presenza straniera sulla popolazione complessiva
della Provincia di Reggio Calabria sale ad oggi al 3,6%,
dato comunque inferiore alla media nazionale che si as-
sesta al 6,5%. Inoltre, è noto che la distribuzione territo-
riale degli insediamenti della popolazione straniera in Italia
è localizzato prevalentemente nelle regioni del Centro-
Nord (tab.1). In rapporto alle altre province della regione
Calabria, Reggio Calabria in particolare, registra una pre-
senza di immigrati da Paesi extra-europei superiore alla
media. Si rileva inoltre che i Comuni nei quali vi è una più
alta incidenza percentuale di popolazione straniera resi-
dente sulla popolazione complessiva oltre alla Città Me-
tropolitana sono i comuni minori relativamente vicini, in
primis il Comune di Motta San Giovanni con il 5,3% e il
Comune di Calanna con il 4,8% supera addirittura Reggio
Calabria che possiede un incidenza sulla popolazione re-
sidente del 4,2% 1.
In riferimento all’incremento delle presenze di cittadini im-
migrati il dato interessante, che riguarda nello specifico i
comuni montani, è la caratteristica di “dispersione” terri-
toriale della popolazione straniera. Se la presenza di im-
migrati ha privilegiato inizialmente i centri urbani di medie
e grandi dimensioni, in breve tempo dalla fine degli anni
Novanta si è assistito ad un rapido insediamento anche
nei piccoli comuni dell’Aspromonte, con la creazione di
una modalità diffusa di insediamento territoriale. Nell’arco
dell’ultimo quinquennio diversi comuni montani hanno
visto raddoppiare la presenza di stranieri sul loro territo-
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Tab. 1 - Popolazione straniera residente per incidenza % 
sulla popolazione residente totale – 1° Gennaio 2009. Fonte Istat

Fig. 2 - Il territorio della Vallata del Gallico

1 Dati riferiti al 1° Gennaio 2009. Fonte ISTAT.
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rio. Ad una prima lettura, queste nuove direttrici di inse-
diamento, possono facilmente essere ricondotte alla
maggiore disponibilità di alloggi e, più in generale, al mi-
nore costo della vita, insieme alla possibilità di trovare la-
voro in realtà produttive di dimensioni piccole o medie
dislocate sull’intero territorio della provincia. Inoltre se la
presenza di stranieri nei territori montani può rappresen-
tare un elemento di “novità” che contribuisce a dinamiz-
zarne gli scenari di spopolamento, va ricordato che
proprio la zona della Vallata del Gallico è caratterizzata
da un passato non lontano di emigrazione all’estero, di-
venuto parte della sua storia, che ora si avvia a fare del
medesimo territorio da cui si partiva la destinazione dei
percorsi di “altri emigranti”. Sulla base di questa conside-
razione, la conoscenza del nuovo fenomeno migratorio e
gli interventi in favore di una rivitalizzazione del territorio
montano non potrebbero non tenere conto del cambia-
mento che sta avvenendo, e in particolare del contributo
che potrebbe dare, in futuro, la componente straniera
allo sviluppo, non solo economico, di un territorio e della
comunità che lo abita.

3. il disegno della ricerca

Il tentativo di un approccio scientifico sul tema dell’im-
migrazione nel territorio della Vallata del Gallico, mette
in evidenza la mancanza di un sistema di rilevazione dei
dati sul fenomeno che a livello locale, permetta di cono-
scerne e studiare i suoi aspetti dinamici. L’obiettivo prin-
cipale della ricerca di sfondo è stato quello di avviare un
itinerario conoscitivo sulla condizione e le principali forme
di integrazione della popolazione recentemente immi-
grata da aree non sviluppate con le comunità del territo-
rio montano della Vallata del Gallico. La ricerca si è
proposta anche di effettuare una disamina iniziale sulla
natura e le condizioni che caratterizzano l’inserimento la-
vorativo e di conseguenza l’inserimento sociale, un primo
tentativo per iniziare a conoscere e capire il livello di co-
noscenza e scambio tra le diverse comunità. Il tal senso,
si è preferito approcciare con metodi qualitativi adatti alla
comprensione e l’interpretazione di un fenomeno piutto-
sto che alla sua spiegazione. L’approccio al fenomeno ha
seguito quindi la metodologia delle Grounded Theory, ri-
cerca fondata sulla descrizione, un approccio che pre-
scinde dalle aspettative del ricercatore, ma dove
osservazione ed elaborazione teorica procedono di pari
passo in un'interazione continua. L’idea di fondo, infatti, è
quella secondo cui i dati raccolti in questa prima fase pos-
sono fornire un modello di ipotesi su cui strutturare i suc-
cessivi passi della ricerca. Occorre quindi attenersi ad un
paradigma interpretativo, ad una metodologia aperta ed

interattiva come la tecnica dell’ascolto, in cui fra ricerca-
tore e comunità indagata si stabilisca una comunicazione
non solo metodologicamente corretta, ma altresì uma-
namente significativa. L’indagine ha adottato, pertanto,
strumenti di tipo esclusivamente qualitativo, certi che, per
indagare le diverse rappresentazioni, le dimensioni rela-
zionali e per far emergere le riflessioni sui possibili pro-
cessi di inserimento, fossero necessarie strumentazioni
flessibili e modalità meno direttive e strutturate rispetto
a quelle di tipo quantitativo.  La ricerca non si attiene na-
turalmente ai criteri di rappresentatività del campione
ma interrogando piccoli gruppi ha comunque reso un cri-
terio di rappresentatività sostantiva2.  
La selezione del “campione” è avvenuta seguendo il me-
todo cosiddetto a “cascata”, basandosi sulle informazioni
raccolte, anche in considerazione delle difficoltà oggettive
riscontrate nel fenomeno stesso da indagare (sommerso
ed illegalità diffusa). Per riuscire ad ottenere una prima
mappatura del fenomeno, gli obiettivi si son focalizzati su
tre grandi macroaree:

1) comprendere la conoscenza dell’intervistato sul luogo
in cui vive, ovvero l’interesse è stato quello di conoscere
come viene vissuto il luogo/quartiere;
2) comprendere la tipologia di rapporti interpersonali
istaurati durante il periodo di permanenza sia con la co-
munità di riferimento che con la comunità “ospitante”; 
3) indagare sul punto il vista occupazionale e le aspetta-
tive future.

Per quanto riguarda la scelta del contesto e dei soggetti
da prendere a riferimento come caso studio, si è princi-
palmente seguita la logica offerta dalla stessa dinamica
migratoria nell’intera Vallata del Gallico, di conseguenza,
si è scelto di analizzare la distribuzione territoriale degli
insediamenti della popolazione straniera e concentrare
l’attenzione sulle comunità immigrate maggiormente rap-
presentative nel territorio, ovvero la comunità rumena e
quella magrebina. Successivamente, attraverso una serie
di ricognizioni nel territorio, grazie al ricorso di qualche fi-
gura di mediatore e data la presenza di alcuni punti di ri-
trovo, è stato possibile procedere alla scelta dei contesti
specifici di analisi. 
I luoghi presi a riferimento sono stati il Comune di San-
t’Alessio in Aspromonte e la comunità di Villa San Giu-
seppe (periferia del Comune di Reggio Calabria). La scelta
è ricaduta su queste località perché, oltre ad avere dei
punti di ritrovo delle stesse comunità immigrate che of-
frono la possibilità di effettuare un’osservazione diretta,
in questi luoghi è presente un alto tasso di incidenza di
popolazione rumena e magrebina sulla popolazione resi-
dente. Nello specifico, un ulteriore indicatore che ha de-
terminato la scelta, è stata la possibilità di scegliere due
contesti con caratteristiche sociali e strutturali diverse,

2 L’utilizzo delle interviste non strutturate pone alcuni limiti che tuttavia restano in secondo piano rispetto alle potenzialità che lo strumento
offre; tra questi Corbetta evidenzia la difficoltà di  raggiungere un campione rappresentativo da un punto di vista statistico, ma osserva anche
che “L’intervista qualitativa non aspira a questo obiettivo [quello della rappresentatività statistica]. Anche quando c è sistematicità nell’individuare
le persone da intervistare [...], questo piano nasce più dall’ esigenza di coprire la varietà delle situazioni sociali che da quella di riprodurre su
scala ridotta le caratteristiche della popolazione.” (ved. CORbETTA, 2003, p.75).



ovvero una comunità montana fortemente radicata e
coesa (il Comune di Sant’Alessio in Aspromonte) e la pe-
riferia estrema di una Città Metropolitana (Villa San Giu-
seppe). Questo ci ha permesso di comparare i dati e
mettere in evidenza i diversi risultati, ma soprattutto per-
mette di studiare e valutare il diverso rapporto con le di-
verse comunità. Per quanto concerne la scelta delle
unità prese a riferimento nell’analisi di sfondo, una volta
definita la nazionalità di provenienza dei soggetti intervi-
stati, rumena e marocchina, per quanto riguarda la
struttura demografica, la maggioranza degli intervistati
è di genere maschile e si colloca nella fascia di età com-
presa tra i 25 e i 40 anni, età che maggiormente per-
mette di analizzare le condizioni di lavoro e la creazione
di prospettiva future. 
La prima strategia metodologica adottata per avere un
giusto approccio ed una dovuta conoscenza di base sulle
condizioni che caratterizzavano i soggetti interessati è
stata un’osservazione diretta sul territorio del fatto so-
ciale3. Per circa due mesi si è avuto modo di osservare e
studiare le modalità concrete dell’interazione tra gli attori
delle diverse comunità coinvolte, oltre che conoscere la
quotidianità e le caratteristiche dei diversi contesti, con
l’intento primario di comprenderli. Una volta stabilito un
contatto diretto ed un rapporto fiduciario, con alcuni dei
membri delle comunità immigrate, si è potuto realizzare
la fase successiva della ricerca composta dall’intervista
in profondità con i soggetti più disponibili. Naturalmente,
oltre alla significatività delle storie di vita rispetto agli obiet-
tivi conoscitivi dell’indagine, fattori determinanti nella
scelta di ogni singola unità analizzata sono stai la disponi-
bilità a lasciarsi intervistare, la padronanza della lingua ita-
liana e soprattutto la disponibilità di tempo. Durante la
fase di osservazione si è comunque avuto modo di rivol-
gersi anche a coloro che si dimostravano più timidi e poco
pratici con la lingua. Con questi ultimi si sono avuti dei col-
loqui “informali”, ma di particolare utilità conoscitiva.
Nella fase successiva della ricerca è comparsa l’esi-
genza di effettuare delle interviste parzialmente stan-
dardizzate, orientative, a testimoni privilegiati locali, con
l’obiettivo di conoscere più in dettaglio la situazione pre-
sente e raccogliere spunti ed informazione utili sul per-

corso dell’indagine. Si è trattato di interviste coloro che pos-
sedevano una competenza significativa sull’oggetto di in-
dagine, quindi gli “anziani del borgo”, l’Amministrazione e gli
agenti del terzo settore. Ai testimoni privilegiati sono state
chieste informazioni sulle caratteristiche generali assunte
sia dalla comunità ospitante che da quella ospitata nel no-
stro Paese, ma anche la ricostruzione storica del feno-
meno nel territorio e le azioni e gli interventi specifici
inerenti le forme d’integrazione. Questi informazioni si son
rilevate particolarmente utili per definire meglio la dimen-
sione sociale e culturale in cui si trovano gli immigrati.
Una volta raccolte le informazione e il materiale utile, se-
guendo il paradigma qualitativo sopra descritto, si è scelto
di utilizzare interviste non direttive ai migranti, come stru-
mento utile ai fini conoscitivi che la ricerca si è posta. Que-
sta tipologia di intervista, attraverso una dimensione
partecipante che da grande importanza alla dinamica del-
l’interazione, ha consentito di realizzare un processo di
conoscenza costruito. Sono state realizzate dieci intervi-
ste in profondità, o non direttive, centrate sul migrante
per la raccolta di storie di vita, in particolare, è stato pos-
sibile individuare le situazioni-problema e le esperienze si-
gnificative con una maggiore flessibilità e profondità di
analisi rispetto ad altri strumenti. In questo senso, non è
sempre importante avere un grande numero di interviste,
anche perché dopo pochi colloqui gli argomenti tendono
a ripetersi generando un effetto di saturazione. Le inter-
viste, finalizzate all’individuazione di possibili percorsi di in-
tegrazione della popolazione immigrata, hanno preso in
considerazione, in modo particolare, alcune dimensioni.
Si tratta di indicatori di integrazione sociale che possono
servire a meglio comprendere la qualità delle relazioni tra
autoctoni e immigrati, nello specifico sono state:

• l’accesso, l’esistenza, la conoscenza e l’utilizzo dei servizi
formali e informali (sociali, scolastici, sanitari, di media-
zione, parrocchie, gruppi di volontariato, sindacati, ecc.);
• l’area relazionale e delle relazioni sociali (qualità e
quantità dei rapporti tra immigrati e popolazione resi-
dente, luoghi di socializzazione);
• i bisogni formativi e culturali (l’esperienza e la forma-
zione pregressa seguita nel proprio paese di origine e
la formazione seguita in Italia: corsi di lingua, corsi di
formazione professionale, ecc.);
• le situazioni-problema vissute dagli immigrati (nella
vita e nel lavoro);
• il motivo della scelta di vivere nel comune attuale e le
modalità di utilizzo del tempo libero;  
• l’inserimento lavorativo, con riferimento anche alla ti-
pologia di lavoro;
• le  prospettive e le aspettative future.

La documentazione empirica, resa disponibile dal lavoro
sul campo (testi delle interviste, ed altri materiali documen-
tali), è costituita prevalentemente dalle trascrizioni integrali
delle interviste e da alcune video interviste realizzate con i
soggetti più emblematici. Pertanto, tutto il corpo dei dati
è stato analizzato mediante operazioni di tipo ermeneutico,
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Fig. 4 - Frame tratto dal Video Documentario “La dignità sommersa”

3 Nella teoria di Emile Durkheim i fatti sociali costituiscono l'oggetto della ricerca sociologica; consistono in modi di agire, di pensare e di sentire
esterni all'individuo, eppure dotati di un potere di coercizione in virtù del quale si impongono su di lui (DURKHEIM, 2005).



definendo, per progressive specificazioni, una classifica-
zione categoriale capace di rendere conto della variabilità
delle prospettive espresse dagli interlocutori. 
Inoltre è stato realizzato un video, pensato come stru-
mento informativo nell’ambito dell’indagine stessa. È ne-
cessario osservare, infatti, che per i soggetti coinvolti
nella ricerca, oltre che per la cittadinanza tutta, tale at-
tività si configura, già di per sé, come realizzazione, sep-
pur iniziale, di un processo d’apprendimento collettivo
che, attraverso l’approfondimento di aspetti sia  proble-
matici che positivi della vita sociale, porta ad autodiagno-
sticare i bisogni ed a compiere scelte significative ed
autonome. È possibile affermare che, dal punto di vista
metodologico, l’obiettivo del video è quello di portare alla
luce gli indivisui e loro dignità, che si cela dietro l’imma-
gine stereotipizzata ed astratta dell’immigrato. Dunque
il video mette  in risalto la percezione intima del mi-
grante attraverso alcuni dei frammenti che compon-
gono la sua storia di vita. Senza alcuna correzione o
interpolazione emerge la figura dello straniero, le carat-
teristiche che assume nel contesto, l’ ambivalente  rap-
porto tra straniero e la comunità ospitante e le diverse
forme di espressione culturale a cui da luogo, risultando
così uno strumento specifico ed estremamente risolutivo
per i fini conoscitivi. In fine, il metodo d’indagine qualitativo
adottato, pur non consentendo conclusioni di tipo stati-
stico, ha permesso di far emergere problematiche rile-
vanti, che assumono un valore tendenziale-generale per
il fenomeno preso in esame e che si possono approfon-
dire, poi, con ulteriori ricerche e con l’utilizzo di strumenti
diversi. Seguendo una logica induttiva, l’indagine si col-
loca nell’ambito del contesto della scoperta, con la
quale, attraverso un processo intuitivo si potrà dare
un’interpretazione dei fenomeni osservati. E’ importante
considerare infine, che ai fini d’ogni ricerca e d’ogni spie-
gazione, sia nel contesto della scoperta sia della giusti-
ficazione, il fenomeno è spiegato quando s’individuano
le variabili che lo determinano e che ne permettono l’in-
quadramento in una o più ipotesi plausibili, necessita
dunque una ulteriore ricerca per determinare i fattori
del fenomeno stesso.

4. le condizioni emerse

L’immagine del fenomeno migratorio nella Vallata del Gal-
lico che si può leggere solo abbozzata in questo ricerca
di sfondo e sintetizzata in questo articolo, non pretende,
come già esplicitato, di rappresentare la realtà territoriale
considerata nel suo complesso, ma quelle che seguono
sono pertanto considerazioni di carattere generale, ba-
sate su quanto si è potuto effettivamente osservare.
Per tutti gli intervistati, indistintamente, predomina il la-
voro ed il poco tempo a disposizione, gli aspetti comuni
che sembrano prevalere nel determinare la scelta di
emigrare si riferiscono ad una condizione di scarse ri-
sorse economiche nel Paese di provenienza. La scelta
è mossa, quindi, dalla volontà di migliorare la propria
condizione e quella della famiglia in patria. Caratteristica
comune è inoltre la netta prevalenza dei percorsi infor-
mali, attraverso la fitta rete di comunità, di parenti,

amici, per l’incontro della domanda e dell’offerta di la-
voro ed il rigido confinamento del lavoro degli immigrati
nelle occupazioni più gravose senza prospettive future
e spesso non regolarizzato. L’ostacolo linguistico, non
verrebbe percepito come prioritario, dove attitudini, abi-
lità di adattamento anche tecnico e capacità di dimo-
strare affidabilità e qualità del proprio lavoro paiono
prevalere. Il dato fa riflettere nella misura in cui mostra
che al di fuori delle relazioni lavorative sembrano quasi
assenti altre occasioni e modalità di contatto con la co-
munità locale, se non con pochi soggetti chiave, che
fanno da tramite informativo e su cui grava il peso della
gestione dei rapporti tra le comunità. Dunque il rapporto
tra le diverse comunità nel suo complesso sembra gio-
carsi quasi unicamente nell’ambito lavorativo. Nella
maggior parte dei casi gli immigrati intervistati affer-
mano di intrattenere rapporti sia con i connazionali, sia
con gli autoctoni, d’altro canto si intuisce che si tratta,
però, di due tipi di rapporto diversi, infatti, se con i propri
connazionali si intrattengono rapporti soprattutto di pa-
rentela e di amicizia, con i “paesani” i rapporti sono so-
prattutto legati alla sfera lavorativa, datore di lavoro,
colleghi, ed alla situazione abitativa, padrone di casa o
di vicinato. Dovendo sintetizzare è possibile riassumere
la situazione emersa in tre concetti chiave: l’insedia-
mento spontaneistico degli immigrati nel territorio; la ri-
cezione ambigua dello straniero da parte della
comunità; infine l’inserimento precario dello straniero
nel settore lavorativo, però con una straordinaria capa-
cità di cogliere ed adattarsi ai fabbisogni economici.
Per quanto riguarda altri aspetti della vita sociale, una
sorta di reciproca indifferenza permette ad ognuno di
vivere nel suo modo e praticare le sue abitudini. La po-
polazione locale pare avvertire la presenza di immigrati
sul territorio, ma non lo percepisce fino in fondo né
come problema, né come possibilità di confronto. In ogni
intervista, con sfumature differenti, emerge come pro-
blematica l’integrazione all’interno della comunità locale
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relazionali e
culturali in genere. Le interviste effettuate non fanno
emergere atteggiamenti di intolleranza, quanto una dif-
fusa diffidenza verso l’immigrato che è vissuto come
colui che porta una diversità ancora poco decifrabile. Il
sistema di relazioni interpersonali degli immigrati appare
ancora eccessivamente costruito all’interno del gruppo
etnico di appartenenza che, se da un lato fornisce sup-
porto materiale e immateriale nelle diverse sfere di vita,
svolgendo, per molti aspetti, un ruolo utile ed insostitui-
bile, rischia tuttavia di trasformarsi, da risorsa a vincolo,
determinando una eccessiva chiusura delle diverse co-
munità straniere che non favorisce, alla lunga, la positiva
interazione da parte degli immigrati con il contesto, ge-
nerando “una comunità nella comunità”.

5. alcune riflessioni

Le storie analizzate, oltre a permettere di formulare ipo-
tesi, danno consapevolezza che esistono indubbie diffe-
renze culturali tra i cittadini dei comuni della Vallata e gli
immigrati e queste vanno comprese e rispettate. La
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questione centrale ruota attorno all’attuazione del plu-
ralismo culturale all’interno di un processo di costru-
zione di uno spazio pubblico che fornisca adeguati
strumenti di comunicazione e conoscenza reciproca in
vista di un pieno riconoscimento e della realizzazione di
forme efficaci di solidarietà. Dunque, l’analisi del sistema
di relazioni che si instaurano tra diverse comunità in uno
stesso territorio risulta essere una giusta intuizione
volta concepire il rapporto tra straniero e gruppo inte-
grato, mettendo in risalto l’idea che occorre partire dalle
analisi delle raffigurazioni sociali, dei contesti ambientali
e culturali entro i quali si stabiliscono le relazioni. 
L’indagine mette in luce situazioni nelle quali gli immigrati
non sono riconosciuti come cittadini a pieno titolo, per
cui vengono richiesti, ma spesso non accolti. Si attribui-
sce loro, principalmente, una cittadinanza economica, ri-
sultando funzionali alle esigenze del mercato del lavoro,
mentre risultano più limitate le pratiche di sviluppo dei di-
ritti sociali e di rappresentanza, che consentirebbero di
contrastare le forme di marginalizzazione a cui sono sot-
toposti. Una conseguenza è l’aumento del sommerso il-
legale, infatti, anche se l’economia informale non nasce
con il fenomeno migratorio, si riconoscono gli immigrati
come particolarmente predisposti o costretti ad accettare
di essere pagati in nero. Dal mondo degli immigrati e delle
immigrate emerge una richiesta forte di maggiore coinvol-
gimento e riconoscimento: pieni diritti in corrispondenza di
pieni doveri. In questo quadro, la sociologia si trova a riflet-
tere sulla nota domanda formulata da Alain Touraine: “è an-
cora possibile vivere assieme?”(TOURAINE, 1998).
Viviamo in una società di accoglienza, ma anche di pro-
duzione di identità e differenze. Come detto in premessa
oggi non è più opportuno parlare di assimilazione e di
omologazione delle differenze, perché spesso le distanze
culturali tra locali e migranti sono troppo grandi per es-
sere assorbite. La questione quindi è di attuare strate-
gie che permettano la coesistenza di differenze. 
Per molti lo straniero è inteso come un’espressione di
differenza in grado di destabilizzare le certezze, le abitu-
dini, e proprio la relazione tra straniero (outsider) e
gruppo locale (insider) diviene un modello stabile che
permette il riconoscimento delle proprie identità, attra-
verso il riconoscimento delle diversità. Infatti conside-
rare il contesto come una realtà plurale, con diversi
universi di significato, fa cadere la stabilità dei criteri di
orientamento validi sempre, per tutti ed allo stesso
modo, interpretazione ben consolidata nel pensiero so-
ciologico . Dunque il modello di relazione che ne scaturi-
sce è di conseguenza centrato sul mantenimento delle
distanze, sul distacco da coloro che minacciano le cer-
tezze e le sicurezze offerte del proprio gruppo di riferi-
mento. Un utile punto su cui riflettere è quello sviluppato
in tempi relativamente recenti da alcuni studiosi che
hanno invece messo l’accento sul fatto che nel mondo
globalizzato, il sistema delle relazioni diviene più instabile
e la rappresentazione dell’altro assume dei contorni più
sfumati. In particolare bauman (bAUMAN, 1999) mette
in evidenza i meccanismi post moderni di frantumazione
delle certezze collettive in una condizione dove l’equilibrio
tende a spostarsi nella direzione delle priorità individuali
rispetto alle appartenenze ad un gruppo. Le riflessioni

sociologiche più recenti si centrano proprio sulla risco-
perta del soggetto, cioè dell’individuo che consapevole
della propria identità agisce in vista di un suo riconosci-
mento, orientato ad un approccio interattivo e dialogico
con gli altri. L’enfasi sulla rivalutazione del rapporto dia-
logico è rintracciabile in molti autori che si son occupati
dei nuovi rapporti interculturali, da Taylor e Touraine a
bauman. Questi studiosi occupandosi della multicultu-
ralità hanno tracciato una linea comune, ovvero il fatto
che il dialogo realizzato tra individui in un contesto di li-
bertà, consapevolezza e di scoperta, è quello che apre
la strada per il confronto tra culture diverse. Dunque le
strategie suggerite si fondano sulla conoscenza reci-
proca, e le un’opportunità di sviluppo sociale e culturale
si basano di conseguenza sul dialogo, il confronto, il ri-
spetto della diversità e la sua valorizzazione. Una possi-
bile soluzione consiste nella consapevolezza da parte di
tutte la cittadinanze coinvolte che i territori della Vallata
del Gallico diventando nuove società multiculturali do-
vranno essere caratterizzate dalla tutela e promozione
delle differenze ma anche da un continua ricerca di per-
corsi di scambio. L’idea di integrazione si fonda sulla va-
lorizzazione di un dialogo e di un confronto rispettosi tra
culture diverse, più questi sono autentici, più tendono a
un reciproco arricchimento. Alla luce delle riflessioni
emerse, l’esigenza prioritaria per il territorio della Val-
lata del Gallico appare allora quella di rompere la sepa-
ratezza dei migranti, attuando uno sforzo per integrarli
innanzitutto nel circuito dei diritti di cittadinanza territo-
riale, senza deprimerne la ricchezza della diversità. 
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1. premessa

Con la prima edizione 2009 del “campo scuola residen-
ziale di rilievo archeologico a Calanna”, inserita nell’am-
bito della programmazione delle attività di ricerca che
il LaborEst del Dipartimento PAU, attraverso la sezione
LaRT, sta svolgendo sulla Vallata del Gallico, sono state
poste le basi per un’organica raccolta e documenta-
zione di dati storici, archeologici e cartografici indispen-
sabili per una accurata conoscenza del sito medievale.
Alla luce dei risultati ottenuti con l’edizione 2009, si è
ritenuto opportuno dare continuità all’attività di ricerca
sul campo finalizzata alla stesura di un idea progettuale

mirata alla conservazione a rudere del castello, alla
messa in sicurezza della rupe ed alla conservazione del
paesaggio. A tal fine, nel cartellone 2010 degli eventi
del DEAfest, è stato inserito il secondo “Campo scuola
residenziale di rilievo e di ricognizioni archeologiche a
Calanna”. L’iniziativa, svoltasi a cavallo tra luglio e ago-
sto, ha coinvolto un gruppo di studenti  universitari e
neolaureati, i quali, guidati dal professore F. A. Cuteri e
dai dottori M. Ambrogio e A. Gambino, attraverso un’in-
tensa attività di documentazione diretta sul campo, al-
ternata a fasi di studio ed elaborazione dei dati racclti,
ha permesso di definire la proposta progettuale per il
recupero e la valorizzazione dell’intero sito.

abstract
The principal goal of archeological survey field-school, in Calanna (RC), is the conservation and restoration of the historical site. The work
of research involved on castle area and rock where it was built. The themes of the study are: historic and archeological date collection; ma-
terials analysis; survey of the hill-site and of the architectonical buildings and ruins; geomorphological analysis.
From the collected date it is possible to determine all the operations to block the damage effects. The elevation structures need conservation
operations of ruines and the hill needs operations of bioengineering to stop the natural damage.
Mediaval Archaeology, conservation of landscape and of ruins.

Key Words: Mediaval Archaeology, ruins, landscape conservation.
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Sotto il profilo della ricerca, lo studio ha interessato
l’area del Castello Normanno e della rupe, con un ap-
proccio diretto di rilievo della morfologia della collina e
di tutte le emergenze architettoniche: planimetria gene-
rale del sito, piante, prospetti e profili, sezioni geologiche,
e la realizzazione di un modello tridimensionali; inoltre,
sono state rilevate, in dettaglio, tutte le strutture affio-
ranti ed i relativi dissesti; è stato approfondito lo studio
dei materiali impiegati e le relative tecniche costruttive,
analizzate le patologie degradative del sito dal punto di
vista materico e geomorfologico ed infine, è stata imple-
mentata l’attività archeologica. L’idea progettuale è
stata scomposta per semplicità operativa in due livelli di
intervento: il consolidamento delle strutture murarie e re-
stauro delle superfici; gli interventi di ingegneria naturali-
stica sulla rupe atti a mitigare l’azione delle acque
meteoriche e a ridurre il rischio di frane.

2. l’aTTiViTà archeologica

2.1 la ricerca
La campagna di documentazione archeologica, da inten-
dersi propedeutica all’intervento di restauro e consolida-
mento, ha previsto la verifica e l’integrazione della
documentazione grafica acquisita nella precedente cam-
pagna e lo studio sistematico dell’intero pianoro al fine di
definire la destinazione funzionale delle varie aree e la cro-
nologia delle diverse fasi di frequentazione del sito. L'atti-
vità ricognitiva, con raccolta selettiva di materiale limitata
al recupero di manufatti rappresentativi a rischio di di-
spersione, ha permesso, inoltre, di acquisire maggiori in-
formazioni sui traffici commerciali che hanno interessato
lo Stretto di Messina. Alla ricognizione è seguita la sche-
datura del materiale anche se non è stato possibile effet-
tuare valutazioni quantitative sia per il metodo di raccolta
che per l’esiguità dei reperti. L'approccio archeologico, in-
tegrato con l’attività di rilievo e documentazione delle
strutture murarie, ha permesso di indagare il castello
nelle sue fasi costruttive principali con particolare atten-
zione alla definizione delle tecniche costruttive ed in par-
ticolare dei seguenti aspetti: tipo d'opera; qualità dei litoidi
utilizzati; grado di lavorazione degli stessi; presenza di ma-
teriale edilizio particolare; presenza o meno di elementi
fittili e della loro funzione; qualità della malta impiegata.
Tutto ciò è stato integrato con la valutazione delle moda-
lità di messa in opera della struttura in funzione non solo
della comprensione dell'esperienza costruttiva, ma anche
nella valutazione del quadro organizzativo e delle modalità
di rappresentazione della committenza.

2.2 le fasi
L’analisi dei reperti mobili recuperati ha permesso di cer-
tificare una frequentazione stabile dell’area a partire dal-
l’età greca fino almeno ad età moderna (Tavv. 1-3). Anche
se al momento mancano indizi certi relativi ad una fase
mediobizantina del castello, è a partire dall’età normanna

che le testimonianze diventano eloquenti, evidenziando al-
tresì l’inserimento, tra XI e XII secolo, nei canali culturali
e commerciali siciliani e probabilmente maghrebini. 
Il castello di Calanna presenta complessivamente una
certa uniformità costruttiva2; l’intero fronte orientale della
cinta non sembra evidenziare particolari difformità dovute
a importanti interventi edilizi, se si esclude l’apertura del-
l’ingresso alla cinta tra la Torre 1 e la Torre 2 e il muta-
mento funzionale della Torre 2 da cisterna ad ambiente
accessibile mediante l’apertura di un ingresso sul pro-
spetto occidentale. In questo punto il distacco evidente
tra la Torre 2 e la prosecuzione della cinta in direzione
Sud sembra dovuta più che ad una vera e propria fase
edilizia, ad una più tarda fase di cantiere.
Diversi interventi edilizi si registrano al contrario lungo la
cinta oltre la Torre 1 in direzione Sud. Il più evidente ri-
guarda la costruzione di una torre circolare (Torre 4) con
base a scarpa profilata a cuneo che per caratteristiche
tipologiche può essere riferita ad età angioina. Non si
esclude che il potenziamento di questa porzione angolare
della cinta sia dovuta alle necessità di fiancheggiamento
dell’originaria porta d’accesso alla fortezza, menzionata
nella inquisitio del 1276 e localizzata secondo il docu-
mento presso il limite Sud-Occidentale del pianoro. Su
questo lato della cinta erano inoltre situate, secondo lo
stesso documento, le domus della guarnigione, il ché
sembra configurare un’area di bassa corte nei pressi
della quale le prospezioni di superficie hanno altresì evi-
denziato una modesta dispersione di indicatori di attività
metallurgica (Tav. 4).  Ulteriori rifacimenti alla cinta si re-
gistrano tra la Torre 4 e la Torre 1. Nell’area 3000, in
particolare, M1 sembra appoggiarsi al muro di sbarra-
mento M6. ben più complessa è invece la situazione stra-
tigrafica intorno a T1, messa in luce dalle passate indagini
archeologiche3 e che Martorano identifica come il car-
cere delle fonti angioine, dove a Sud/Est della cinta di
sbarramento interna in parte collassata e in più punti rad-
doppiata costruita in appoggio alla cinta esterna della for-
tezza, si ricavano tre ambienti realizzati in almeno due fasi
costruttive, la prima delle quali identifica l’ampio ambiente
rettangolare ricavato appoggiando i suoi perimetrali
ovest e nord al muro di sbarramento che definisce l’area
1000 da nord. All’interno dell’area 1000 sono stati rin-
venuti una porzione di colonnina e un frammento di conca
in marmo, riferibili preliminarmente ad un edificio eccle-
siastico non localizzabile sul pianoro, tuttavia documen-
tato come esistente a partire dalla prima età angioina.
Per quanto concerne le modalità di difesa si segnala,
sulla sommità del perimetrale orientale della cinta, tra
T2 e T3, l’esistenza di un camminamento di ronda che
certifica la particolare esposizione del fronte stesso, già
documentata dalla presenza di caditoie sui prospetti set-
tentrionali di Torre 1 e Torre 3, e dunque non in vista
per chi risaliva la collina da sud verso nord in direzione
della Turris Massiccia. A tali elementi, che suggeriscono
un tipo di difesa piombante, si aggiunge la profilatura a
scarpa delle torri quadrate e l’inserimento di un cordolo

2 MARTORANO (2002), pp. 62-72.
3 Cfr. AGOSTINO, MARTORANO, CORRADO (2003).



inclinato all’esterno della cinta al di sotto del cammino di
ronda. E’ stato inoltre analizzata presso il limite setten-
trionale del pianoro una cisterna parzialmente ipogea, di
forma rettangolare voltata, attualmente rivestita interna-
mente di intonaco idraulico. La misurazione dei mattoni
che sostengono la volta ha permesso di identificare un
modulo prevalente di 33 cm. x 3,24. L’utilizzo infine di ma-
teriale edilizio particolarmente ricercato (calcareniti e pie-
tra lavica, quest’ultima particolarmente attestata nei
cantieri dell’età del regnum) per la profilatura dei canto-
nali della torre e nelle caditoie lascia intendere un impe-
gno costruttivo non secondario, che amplifica il carattere
scenografico della cinta ed evidenzia gli intenti di autorap-
presentazione della committenza. 

3. i maTeriali

3.1 la ceramica
I manufatti analizzati costituiscono un lotto numerica-
mente ristretto ma ugualmente rappresentativo delle
principali classi di materiali, delle forme presenti e del-
l'arco cronologico di frequentazione della fortezza. Il to-
tale del vasellame recuperato risulta in ogni caso
numericamente troppo modesto e le modalità ricogni-
tive troppo selettive per una valutazione complessiva
delle produzioni attestate. Le ricognizioni effettuate su
tutta la superficie del pianoro (fig. 1), con recuperi per
campionatura, hanno evidenziato l'infittirsi della maglia di
dispersione chiaramente in corrispondenza dell'area di
maggiore urbanizzazione (Area 1000) e progressiva-
mente valori di più bassa dispersione nelle aree 2000 e
3000. Il materiale raccolto evidenzia la pluristratificazione
del sito a partire dall'età greca fino all’età moderna. 
Un lotto consistente di vasellame, cronologicamente uni-
tario, è stato recuperato nei pressi di M7, presso il limite
settentrionale del pianoro, attorno ad un'area caratteriz-
zata dalla presenza di un residuo di silos di forma circo-
lare, rivestito in laterizi e internamente intonacato. 
Il repertorio comprende prevalentemente anfore per lo
più costolate associate o meno a decoro a linea ondulata
resa mediante incisione a stecca o dipinte a bande rosse
o brune. Le forme non sono ricostruibili integralmente;
si segnala comunque un frammento di collo costolato
provvisto di orlo a margine piatto leggermente inclinato
verso l'esterno, particolarmente attestato nell'XI secolo,
diversi esemplari di fondi ombelicati documentati in Ca-
labria tra VIII e fine XI secolo e alcune anse a sezione ovoi-
dale con solcatura mediana ugualmente attestate tra XI
e XII secolo5. Non sembra infine casuale su un fram-
mento di parete un'incisione a crudo con strumento a

punta sottile recante il simbolo "K"6. Dallo stesso conte-
sto proviene un frammento di brocca con accenno di
ansa a sezione pseudo circolare ricoperta da uno spesso
strato di vetrina olivastra e brillante e caratterizzata dalla
presenza di due cordoni verticali paralleli incisi mediante
fini tratti obliqui. Preliminarmente e in attesa dei dovuti
approfondimenti si attribuisce il frammento alla produ-
zione di ceramica a vetrina pesante. Tra il materiale spo-
radico si segnala ancora un frammento di parete
d'anfora il cui decoro dipinto in bruno a brevi tratti obliqui
compresi tra bande verticali richiama da vicino le carat-
teristiche produzioni di area culturale islamica, comunque
attestate in Calabria a Reggio e Stilo e riferibili ad un oriz-
zonte cronologico di XI-XII secolo7. Ancora tra gli anforacei
una porzione di collo, frammentario all'orlo, con innesto
d'ansa a sezione ovoidale appena schiacciata, impostata
a metà di esso, è caratterizzato da un impasto chiaro va-
cuolare con inclusi di chamotte e decorato da un motivo
a pois rossi, secondo una modalità già segnalata da Cor-
rado proprio per un frammento di forma aperta prove-
niente dal vicino sito di Imperio Superiore e datato su
base morfologica al XII-XIII secolo. In relazione alla cera-
mica fine, un frammento di fondo con piede ad anello è
riconducibile alle produzioni invetriate in verde con decoro
in bruno di manifattura siciliana, databili ad età normanna.
Infine un frammento di scodella ricoperto internamente
ed esternamente al di sotto della tesa da una vetrina
assai coprente e brillante di colore verde-acqua potrebbe
riferirsi a produzioni siculo-maghrebine di XII-XIII secolo8.
Due frammenti di scodella sarebbero da riferire prelimi-
narmente a protomaiolica. La conferma del dato indiche-
rebbe la circolazione di manufatti di particolare pregio
durante il XIII sec., sebbene il dato numerico attuale non
sia assolutamente probante. In ogni caso si tratta di un
esemplare morfologicamente caratterizzato da tesa con-
fluente con labbro leggermente rialzato, decorato con
motivo geometrico a losanghe ricorrenti, internamente
campite a graticcio e comprese tra cerchi concentrici in
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Fig. 1 - Planimetria generale del Castello

4 Non è stato possibile rilevare la dimensione medie della testa. L’intonaco presenta numerosi graffiti tra cui si distinguono chiaramente immagini
di imbarcazioni.
5 DI GANGI, LEbOLE DI GANGI 1998, p. 111; PRETA, ANDRONICO 2007, p. 120.
6 Sigle graffite sulle anfore possono indicare il contenuto, la misura di capacità o ancora la proprietà; in ogni caso la commerciabilità del prodotto,
quindi la circolazione del manufatto (Cfr. LEbOLE DI GANGI 2002, p. 183). Anfore scanalate graffite o siglate sono state rinvenute nel cantiere di
Piazza Italia a Reggio Calabria e datate all'ultimo quarto dell'XI secolo (PRETA , ANDRONICO 2007, p. 122; p. 127 nn. 3,5).
7 Per Reggio Calabria cfr. PRETA, ANDRONICO 2007, p. 127 n. 4. Per Stilo cfr. CUTERI, HyERACI, SALAMIDA c.s.
8 AGOSTINO, MARTORANO, CORRADO 2003, p. 477 n. 3. 



bruno. L'altro frammento di cui non è possibile rilevare il
labbro, presenta una tesa piuttosto orizzontale con mar-
gine interno rialzato e corpo con alta carena. Il decoro
della tesa è osservabile solo nella parte inferiore: si tratta
di triangoli anch'essi ricorrenti campiti a graticcio. 
Quanto all'invetriata dipinta su ingobbio9 prevalgono le
forme aperte su quelle chiuse; numericamente esigui
sono i frammenti di ciotola, tra cui si segnala un esem-
plare carenato a breve tesa con margine superiore ap-
pena depresso, decorato da fascia in rosso alla tesa e

accenno di decoro probabilmente a cerchi concentrici
in bruno al cavetto. Diversi sono i frammenti di scodella
la cui tesa, sempre confluente, presenta più varianti. Il
tema decorativo principale trova ampie attestazioni in
Calabria, in area lucano-pugliese, siciliana ed ellenica, in
relazione all'invetriata policroma, ma anche alla proto-
maiolica10. Pochi frammenti di invetriate policrome sono
riconducibili a forme chiuse. La parzialità dei manufatti
non consente di fornire indicazioni di tipo morfologico. 
Al periodo rinascimentale si riferiscono esigui frammenti

63

laborest n.6/2010

Tav.1 - 1 invetriata bruno-verde, 2 invetriata verde siculo-maghrebina,
3-8 invetriata policroma

Tav.2 - 1-11 invetriata policroma,13-16 ceramica graffita,
17-22 anfore

Tav. 3 - 1-3,5-7 anfore,4 anfora-brocca, 8 brocca a vetrina pesante,
9-11 ceramica da fuoco

Tav.4 - Indicatori di attività metallurgica,1 fondo di forgia, 
2-3 conglomerati/scorie interne, 4-5 gocce e scorie di colata

9 Per un quadro delle attestazioni nelle diverse aree calabresi cfr. FLAMbARD, NOyÉ 1984, 451-479; CORRADO 2003, pp. 159-164; bRUNO
2004, pp. 127-182; CALAbRIA. 2006, pp. 351-366; CUTERI 2007, pp. 179-206; CALAbRIA, CUTERI 2005. 
10 L’esemplare di Calanna trova stringenti affinità morfologiche con un manufatto proveniente da Cefalù, analogamente decorato sebbene nella
variante RMR. Si segnala inoltre l’affinità con frammenti di tese di scodelle provenienti da S. Niceto (bRUNO, CAPELLI, COSCARELLA  2003, p. 167
fig. 2 nn. 11-12). Il decoro principale è diffusamente attestato sia nelle produzioni di invetriata policroma, sia in quelle di protomaiolica. Ricorre nelle
attestazioni calabresi e lucane di invetriata ad Amendolea, Crotone, Ordona, Pietra S. Giovanni. Si segnala inoltre un frammento attribuito alla cosiddetta
produzione a “smalto povero”. E’ inoltre attestato in esemplari in protomaiolica ad Argos e Corinto. 



di ceramica ingobbiata e graffita, attestati nelle varianti
con piede a ventosa e con basso piede ad anello. Per
quanto concerne i motivi decorativi si segnala un fram-
mento con decoro a foglie lanceolate campite in maniera
alternata in giallo-ferraccia e verde-ramina, motivo am-
piamente attestato nella produzioni di graffita campana.

4. indicaTori di aTTiViTà meTallurgica

Le prospezioni effettuate a ridosso di M3, nell’area
3000, hanno permesso di individuare una superficie di
dispersione abbastanza ridotta di indicatori di siderur-
gia11, evidenziando così l'esistenza in area di bassa corte
di un punto produttivo funzionale alle immediate esi-
genze del castello e soggetto al controllo dell'autorità.
L'analisi macroscopica del materiale rinvenuto esclude
per ora l'eventuale esercizio di attività riduttive. Sono
state rinvenute alcune forme piano-convesse di fondi di
forgia apparentemente impuri, alcuni conglomerati in-
formi di dimensioni ridotte molto bollosi e diverse scorie
da colata di piccole dimensioni, alcune delle quali fram-
mentarie, prodotti di essudazione del blumo o della com-
ponente silicatica delle pareti della fornace. In relazione
a quest'ultima classe si segnalano le placche, i cordoni
di forma tubulare e le gocce. La tessitura mammellonare
dei prodotti dimostra la buona fluidità in colata, segno
probabile di una sufficiente resa termica della fornace.

5. inquadramenTo geologico

Il Castello di Calanna occupa la parte superiore di un’al-
tura che culmina all’altitudine di 564 metri s.l.m. e si in-
dividualizza come morfotipo in cui le caratteristiche
geomorfologiche si fondono con quelle di origine antro-
pica, potendosi facilmente dedurre che sono state la po-
sizione e la forma del rilievo a suggerire la costruzione
del castello ma l’edificazione certamente ne ha modifi-
cato l’aspetto modellando il profilo e realizzando le opere

murarie e le infrastrutture di accesso e di difesa. Allo
stato attuale il rilievo mostra versanti fortemente acclivi
ed a pendio unico, solo verso l’interno variati da elemen-
tari forme di terrazzamento collegate all’attività agricola
o all’uso urbano. La struttura geologica (fig. 2) del mor-
fotipo è caratterizzata da una successione di rocce se-
dimentarie di età pliocenica in cui si osservano litotipi
classificabili come arenarie e calcareniti tenere ed ete-
rogenee a stratificazione suborizzontale o leggermente
inclinata verso ovest, talvolta resa evidente da sottili in-
tercalazioni di materiali a granulometria più sottile. Si deve
tuttavia evidenziare che lo stato di cementazione e la
stessa diagenesi dei sedimenti sono piuttosto ridotte per
cui le rocce hanno una modesta capacità di resistenza
alle azioni di degrado idrometeorico e, specie lungo le
fasce perimetrali dell’altura, si trasformano in sabbie in-
coerenti miste a frammenti lapidei distaccati dal resto
della formazione. Ne deriva che il grado di equilibrio geo-
morfologico del rilievo è abbastanza precario ed i feno-
meni franosi, già documentati all'interno del PAI12,
piuttosto frequenti lungo tutte le fasce perimetrali, si spin-
gono ben oltre il perimetro del castello e ne minacciano
la permanenza. L’abitato - che sorge su piccoli ripiani ar-
tificiali articolati in massima parte lungo la pendice orien-
tale del rilievo - non mostra situazioni geologiche molto
diverse e se si esclude la zona archeologica con la necro-
poli, in qualche misura più stabile, risulta interessato da
fenomeni di dissesto idrogeologico frequenti. Tale situa-
zione ha reso necessari interventi di recupero geostatico
il cui esito, se pur accettabile per quanto riguarda la
messa in sicurezza di alcune parti dell’abitato, quindici
anni dopo, si presenta, decisamente precario dal punto
di vista statico e degradante sul piano estetico.

6. analisi dei dissesTi

La crosta terrestre è continuamente interessata da tra-
sformazioni e modificazioni, pertanto la sua forma ri-
sulta in continua evoluzione. Tali modificazioni possono

64

sezione slem

Fig. 2 - Stralcio Carta Geologica della Calabria, Calanna F 254 - I - S.O. Fig. 3 - La collina e l’abitato di Calanna, in alto i ruderi del Castello,
vista da nord-est

11 bACHMANN 1982; CUTERI 2002, pp. 285-290.
12 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Calabria, finalizzato alla valutazione del rischio frana, alluvione ed erosione costiera del territorio ca-
labrese. Per l’area oggetto di studio, individua un rischio frana “R4”.



verificarsi in modo naturale e con tempi lunghi, variabili
da secoli a millenni. A tal proposito basti pensare, ad
esempio, a tutti quei processi di degrado delle rocce le-
gati ad agenti atmosferici (pioggia, ghiaccio, vento, va-
riazioni della temperatura, etc.) che in prima istanza
disgregano le rocce esposte e tramite i successivi pro-
cessi di deposito e sedimentazione si consolidano nel
tempo sino a diventare nuove formazioni rocciose. Allo
stesso modo si possono avere modificazioni che avven-
gono in tempi brevi quasi repentini dovuti a fenomeni
straordinari (eruzioni, terremoti, etc.) o per lo più colle-
gati alle inadeguate attività dell’uomo sulla superficie ter-
restre. In merito allo studio effettuato sul sito di Calanna
(fig. 3), a seguito di un’attenta ricognizione e analisi visiva
del territorio, sono stati riscontrati una serie di dissesti
idrogeologici (fig. 4) per lo più ascrivibili alla naturale mo-
dificazione del terreno, forse aggravati da una mancata
azione di controllo e tutela del territorio che, con degli
interventi opportuni, potessero nel tempo attenuare
tutti quei fenomeni di dissesto incipienti o in atto.
Contemporaneamente è stato osservato ed analizzato lo
stato di fatto delle strutture murarie, ascrivibili al castello
di Calanna, collocate sulla sommità della collina. Tali mu-
rature evidenziano oltre ad un pessimo stato di conser-
vazione gravi degradi strutturali in predominanza correlati
a problemi fondazionali dovuti ad assenti o inadeguate
operazioni di consolidamento e manutenzione ed in parte
congeniti nella natura geologica del sito. In particolar
modo, la naturale inclinazione dei piani di sedimentazione,
aggrava le condizioni di degrado con conseguente rischio
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Fig. 5 - Tavola di analisi degli elementi di degrado

Fig. 6 - Analisi degli elementi di degrado

Fig. 7 - Evidenti lesioni passanti con perdita di materiale Fig. 8 - Strutture metalliche di sostegno (intervento 1995) 

Fig. 9 - Strutture metalliche di sostegno - intervento 1995 Fig. 10 - Muratura a secco base di appoggio dei puntelli metallici

Fig. 4 - Vista della frana lato ovest



di scivolamento e/o ribaltamento del grande muro di
cinta (fig. 6); quest’ultimo, presenta un quadro di lesioni
passanti (fig. 7) da non sottovalutare, principalmente col-
locate in corrispondenza della torre T2. Allo stato attuale
sono stati osservati e documentati (fig. 5) una serie di dis-
sesti idrogeologici ascrivibili: 1- a scivolamenti e ribalta-
menti di masse rocciose concentrate sulla parete ovest
in corrispondenza del promontorio che dà verso il mare
ed in corrispondenza delle pareti dei solchi vallivi; 2- a nu-
merose nicchie di distacco omogeneamente distribuite
sulla sommità della frana; 3- ad estese zone di detriti par-
zialmente consolidati al piede della rupe e all’assenza di
canali di smaltimento delle acque meteoriche che al mo-
mento scorrono su vie preferenziali aggravando la stabilità
del terreno e provocando solchi vallivi con conseguente in-
cremento dei conoidi di deiezione. L’intervento “provvisio-
nale” realizzato nel 1995 (fig. 8, 9) che ha previsto
l’inserimento di puntelli di ritegno a fascia, allo stato attuale
oltre a coprire completamente la parete est del castello
e a non assolvere ad alcuna funzione di sostegno, aggrava
la situazione statica appesantendo ulteriormente le strut-
ture murarie a cui sono ancorate.
Tali opere provvisionali, sono costituite dalla installa-
zione, alla base delle murature, di una serie di profilati
in acciaio appoggiati alla base dei muri e ad essi addos-
sati, i quali, fissati con dei tiranti in acciaio dovevano con-
tribuire alla stabilità delle strutture, contrapponendosi
all’azione di ribaltamento verso valle. Allo stato attuale i
puntelli poggiano su di una base costituita da una mu-
ratura a secco (fig. 10) che si sta progressivamente di-
sgregando provocando il ribaltamento degli stessi e
delle strutture murarie a cui sono ancorati. Infatti i col-
legamenti con la muratura ed i tiranti di ancoraggio
sono realizzati con cavi in acciaio che compromettono
le murature sollecitandole con forti azioni di taglio ag-
gravando ulteriormente la stabilità dell’edificato storico. 

7. l’ipoTesi di progeTTo

L’elaborazione dei dati raccolti sul campo, ha permesso
di definire il quadro degli interventi atti all’arresto delle
cause di degrado e di dissesto di tutta l’area oggetto di

studio. Gli interventi sono riconducibili a tre macro aree
operative: 1- consolidamento delle strutture murarie; 2-
conservazione delle strutture in elevato e relative super-
fici attraverso azioni mirate e puntuali di restauro; 3- di-
fesa della collina dai processi degradativi in atto,
attraverso interventi di ingegneria naturalistica atti a mi-
tigare l’azione di degrado naturale a cui il sito è esposto.
I principali interventi da realizzare sono sintetizzati nella
tavola realizzata dagli studenti (fig. 11), è accompagnati
da un breve commento.

7.1 consolidamento delle strutture murarie
Per il consolidamento del muro di cinta si propone la
realizzazione di una sottofondazione e/o controfonda-
zione. L'intervento necessita di un preconsolidamento
delle murature esistenti ed uno scavo per cantieri in cor-
rispondenza delle parti di fondazione da consolidare. Si
prevede un cordolo in conglomerato cementizio, liquido,
grasso e privo di armatura che sarà posto in opera a
strati successivi di circa 5 cm in modo da caricare pro-
gressivamente il terreno sottostante. Tale struttura
sarà rivestita in materiale lapideo, in modo da mitigare
l’effetto visivo, ma allo stesso tempo di renderlo ricono-
scibile. In alternativa al calcestruzzo, è possibile operare
con la tecnica della sottomurazione. Si prevede un ulte-
riore ancoraggio del cordolo tramite l' inserimento di
chiodi fino ad intercettare il banco di roccia consistente.
Tali chiodi avranno un inclinazione di circa 70° rispetto
al piano orizzontale. Le lesioni passanti saranno risarcite
con la tecnica dello scuci e cuci. Inoltre sarà effettuata
la stilatura dei giunti di malta sui prospetti e sulle creste
al fine di evitare l’infiltrazione delle acque meteoriche.

7.2 interventi di ingegneria naturalistica
Il degrado del territorio ed il dissesto idrogeologico, che
negli ultimi anni hanno interessato molti ambiti della no-
stra regione, richiedono l’attenzione di tutte quelle figure
che operano nell’ambito della sistemazione e recupero
del territorio. A tal proposito si ritiene necessario l’ap-
plicazione, anche per il sito di Calanna, di tutte quelle me-
todiche di intervento, distintive dell’ingegneria
naturalistica, che consentono di mitigare il rischio idro-
geologico ed in alcuni casi di risolvere problemi legati
alle caratteristiche morfologiche del territorio permet-
tendo, contemporaneamente, di recuperare e salva-
guardare l’ambiente ed il paesaggio.

7.3 materiali geosintetici 
Prodotto industriale confezionato con materiali sintetici
in forma planare (fogli o strisce), impiegato a contatto con
terre o rocce. Il sistema consiste nel preparare strati suc-
cessivi di terreno ben compattati, in cui vengono inserite
delle geogriglie in materiale sintetico con resistenza a tra-
zione e lunghezza di ancoraggio variabile in funzione dei
carichi e della geomentria dell'opera. Il materiale è costi-
tuito da elementi biodegradabili che evitano il distacco ed
il trasporto di particelle di terreno causato dalla pioggia,
dal ruscellamento e dal vento, permettendo l'ancoraggio
delle radici.
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Fig. 11 - Tavola di sintesi del progetto



7.4 inserimento di biostuoie
Strutture tridimensionali composte da una parte interna
in fibre naturali (paglia, juta, etc.) e una rete di conteni-
mento in fibra naturale o sintetica (poliprilene, polimiam-
mide). Le biostuoie sono impiegate su pendii e scarpate.
Tale intervento ha la funzione di aumento e protezione
del piede della collina al fine di rallentare inevitabili feno-
meni franosi.

7.5 Terrazzamenti
Realizzazione di piccoli terrazzamenti con pareti in legno
e talee con funzione estetica e di sostegno. L’intervento
consiste nella realizzazione di brevi tratti terrazzati, al fine
di stabilizzare il terreno incoerente superficiale e di rallen-
tare i fenomeni strettamente legati alla circolazione delle
acque meteoriche. Si potranno migliorare anche i terraz-
zamenti già esistenti sul perimetro della collina. 

7.6 inserimento di rete d’acciaio o georete
Struttura a maglia formata da due o più serie sovrappo-
ste di filamenti in materiali sintetici, saldati nelle giunzioni,
dotate di permeabilità anche in direzione planare. L’inse-
rimento di tali reti ha funzione di protezione e rallenta-
mento di fenomeni di ribaltamento e crollo dei fronti di
frana esposti a fenomeni di degrado atmosferico (ero-
sione, dilavamenti, etc.). Nel caso specifico si ipotizza l'in-
serimento della rete su tutti i versanti e/o fronti di frana
con avanzati fenomeni di degrado quali il versante sud-
est della collina che si affaccia sul belvedere ed il versante
nord/nord-est in corrispondenza dell'abitato.

8. conclusioni

Lo studio condotto dal gruppo di lavoro, sinteticamente
presentato, finalizzato al recupero delle strutture in ele-
vato, dei pendii, delle vie di accesso e delle aree interne
al pianoro, alla regimentazione delle acque meteoriche,
prevedendo inoltre nell’iter strutturale un programma
di manutenzione ordinaria, è da intendersi come una so-
lida base progettuale sulla quale, in collaborazione con
gli enti pubblici preposti alla tutela del patrimonio storico
architettonico, confrontarsi per definire gli interventi
esecutivi funzionali ad una futura fruizione del sito che
consentirà la conservazione dell’intero sistema collina-
ruderi nel tempo.
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1. PREMESSA

Il percorso di tesi ha puntato a promuovere un progetto
di nuova residenzialità in alcuni centri interni all’area in-
tegrata dello Stretto, sul versante calabrese. La tesi è
strutturata in maniera tale da giungere, scendendo pro-
gressivamente di scala, ad una definizione territoriale
sempre più dettagliata, fino ad arrivare ad un progetto
pilota  applicato al patrimonio immobiliare di Podargoni
ed esteso poi ai centri di Cerasi, Sant’Alessio in Aspro-

monte e Schindilifà, che ad esso si accostano per uni-
formità di contesto storico-sociale, economico, archi-
tettonico e paesaggistico-ambientale. Si tratta  di centri
dotati di risorse di estrema valenza sotto il profilo sto-
rico-architettonico, paesaggistico e ambientale, la cui
valorizzazione garantirebbe l’implementazione di un pro-
cesso di sviluppo economico locale oltre al perpetuarsi
nel tempo della “traccia” della cultura materiale e im-
materiale dei siti. 
La creazione di condizioni di convenienza alla nuova re-
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sidenzialità nei borghi oggetto dello studio di tesi è stata
elaborata attraverso un percorso di ricerca articolato
in quattro fasi:

1. Fase ricognitiva
2. Fase di Analisi del sistema insediativo e del patrimo-
nio immobiliare urbano
3. Fase pre-progettuale e diagnostica
4. Fase Progettuale

2. CREAZIONE DI CONDIZIONI  DI 
CONVENIENZA ALLA NUOVA RESIDENZIALITà 

2.1 Fase ricognitiva
Si è partiti con l’analizzare l’area dello Stretto, con-
centrandosi sul versante calabrese, dove è stata
posta in risalto la struttura antipeninsulare dei si-
stemi di vallata che dall’Aspromonte arrivano fino alla
costa: la Vallata del Catona, del Gallico, dell’Annun-
ziata, del Calopinace, del Sant’Agata e del Valanidi.
Tali vallate formano un sistema caratterizzato da
omogeneità territoriale e paesaggistica prendendo la
denominazione dal corso d’acqua che le attraversa
e, nel loro sviluppo, subendo un cambiamento di pae-
saggio man mano che dalla costa si sale di quota
verso le zone più interne.
Delle sei vallate, l’attenzione si è concentrata su quella
del Gallico (con un’estensione complessiva di circa 65
kmq) in ragione di una programmazione dello sviluppo
particolarmente attiva negli ultimi anni che ne ha at-
tribuito la connotazione di “laboratorio territoriale”1. 
Della vallata del Gallico è stato indagato l’uso del
suolo, sulla base di dati incentrati su fonti ARSSA
(Agenzia territoriale sviluppo e servizi in agricoltura
della Regione Calabria), dai quali è emerso che: la
parte immediatamente a ridosso della costa è carat-
terizza da un sistema colturale dominato dalle colti-
vazioni di agrumi; salendo di quota gli agrumeti
lasciano il passo a colture di ulivi e querce, per arri-
vare nelle regioni montane dove si rileva il sistema
boschivo di faggete e castagni.

Fig.1 – IGM  delle sei vallate costituenti il versante calabrese 
del territorio dell’Area dello Stretto.

Fig.2 – IGM della Vallata del Gallico con evidenziazione dei centri di Sant’Alessio, Cerasi, Schindilifà e Podargoni

1 Per la ricerca sulla vallata del Gallico si rimanda alle diverse pubblicazioni presenti nella sezione LaRT di LaborEst.



2. 2 Fase di analisi del sistema insediativo 
e del patrimonio immobiliare urbano: i centri pilota 
di Sant’Alessio, Cerasi, Schindilifà, Podargoni
Restando nell’ambito della vallata del Gallico sono stati
individuati  i quattro centri di S.Alessio, Cerasi, Schindilifà
e Podargoni, come insediamenti pilota sui quali concen-
trare le analisi di carattere urbano e immobiliare. Sono
centri accomunati da fenomeni comparabili che ne
hanno determinato l’evoluzione storica, economica e so-
ciale. Tra questi di notevole importanza l’elevato tasso
di spopolamento che, se da un lato determina una serie
di fattori estremamente negativi (perdita di identità,
forte presenza di fenomeni di degrado sul tessuto ar-
chitettonico causa la mancanza di interventi manuten-
tivi, etc.), dall’altro ha favorito la conservazione di un
ingente patrimonio immobiliare di valenza storica per
l’assenza di interventi di manomissione dei caratteri ori-
ginari, oltre alle potenzialità intrinseche di una disponibi-
lità di patrimonio immobiliare inutilizzato. 
Attraverso l’analisi storica sui quattro centri si è giunti
alla conclusione  che due furono gli  eventi recenti più
incisivi per le trasformazioni del territorio considerato:
il sisma del 1908 e la nascita della “Grande Reggio”,
eventi correlati tanto da essere considerati da molti sto-
rici l’uno conseguenza dell’altro. In ragione di tali eventi
i piccoli centri diventarono sempre più marginali, l’atten-
zione si concentrò sulla città di Reggio incentivando fe-
nomeni consistenti di spopolamento2. In seguito al
sisma infatti la città orientò la sua crescita lungo la fa-
scia costiera per facilitare gli scambi commerciali e uti-
lizzare la via di comunicazione marina, lasciando un ruolo
marginale alle aree montane. La “Grande Reggio” invece
ha portato all’accorpamento di numerosi centri, com-
preso dell’interno che, anziché godere dei benefici e dei
servizi di cui la città era dotata, sono stati declassati  a
semplici frazioni.

2.2.1 Analisi Sistema Insediativo
Molto utile per una conoscenza più approfondita dei
centri campione è stata l’analisi del loro sistema inse-
diativo. I quattro centri nascono da fenomeni di arroc-
camento delle comunità rivierasche in epoca bizantina,
in luoghi protetti, e si sono sviluppati seguendo la mor-
fologia del sito; sorgono lungo il corso del torrente  e
sono stati influenzati, nel loro sviluppo urbanistico e ti-
pologico, da molti fattori quali: sismi, natura dei luoghi,
straripamenti. Tali insediamenti, mantenendo spesso
inalterato l’impianto originario, sono un’importante te-
stimonianza storico-urbanistica di impianto spontaneo
di matrice medievale. 

2.2.2 Analisi dati Socio Demografici
Importante a tal proposito l’analisi su dati socio-de-
mografici, desunti prevalentemente su base ISTAT.
Per Sant’Alessio, essendo sede comunale, sono stati
utilizzati i dati comunali, mentre per gli altri tre centri,
afferenti al comune di Reggio Calabria, si è fatto rife-

rimento ai dati di una sezione di censimento del ter-
ritorio comunale: l’XI Circoscrizione. A tale scopo i
dati sono stati forniti dall’ufficio di statistica del Co-
mune di Reggio Calabria. Questo tipo di indagine è
stato molto interessante  per capire le dinamiche che
hanno portato allo spopolamento dei centri. In tal
senso sono stati utili i dati storici relativi al borgo di
Podargoni nel periodo in cui era ancora un comune
indipendente da Reggio, prima dell’inglobamento nella
Grande  Reggio. In quegli anni infatti la popolazione
registra solo andamenti positivi per poi decrescere
in seguito al declassamento di Podargoni a semplice
frazione. Discorso simile può essere fatto per il co-
mune di S. Alessio che in passato poteva contare su
una certa solidità economica  tanto che, a seguito del
disastroso terremoto del 1908 e  dopo un inevitabile
calo della popolazione, fece registrare un sensibile in-
cremento della popolazione. Subisce poi una flessione
con la nascita della Grande Reggio e dal conseguente
spostamento di attenzione verso la città. Ovviamente
non bisogna trascurare alcuni problemi quali la
scarsa accessibilità, che nel tempo ha accentuato il
fenomeno.

Fig. 3 – Rappresentazione grafica dei dati relativi alla variazione 
di popolazione a Podargoni
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2 Per approfondire i fenomeni di spopolamento dalla Vallata del Gallico: Sapone A.(2008), L’emigrazione dell’alta Vallata del Gallico in età
moderna e contemporanea, Città del sole edizioni, Reggio Calabria.



2.2.3 Percezione Territoriale 
Un notevole contributo per lo sviluppo del progetto è
stata anche la conoscenza della percezione territo-
riale da parte della comunità locale.
Per comprendere la personale percezione del terri-
torio di appartenenza e il quadro dei bisogni, nell’am-
bito dello stage “università nel territorio” è stata
svolta un’indagine diretta su un campione di popola-
zione, al quale è stato somministrato un questionario
di rilevazione. Sono stati gli stessi cittadini a suggerire
quali sono le principali carenze dei centri considerati
e sulle quali sarebbe opportuno intervenire per mi-
gliorare le condizioni di vita e  i disagi legati all’assenza
dei servizi primari, quindi  tutto ciò su cui si potrebbe
puntare per una rivitalizzazione dei centri e un miglio-
ramento della qualità della vita.
Questi dati hanno rappresentato un importante
punto di partenza per la successiva elaborazione di
un piano strategico, concretamente rapportabile alla
realtà considerata. Dall’indagine è emerso inoltre il
grado di appartenenza alle comunità e ai luoghi, il che
configura un’identità che ancora mantiene una ma-
trice consolidata.

2.2.4 Analisi delle emergenze territoriali e 
del patrimonio immobiliare urbano 
Per l’elaborazione del progetto di nuova residenzialità,
di fondamentale importanza è stata l’individuazione di
tutte le emergenze architettoniche, artistiche, paesag-
gistiche presenti sul territorio, che rappresentano un
punto di forza per  lo sviluppo dei relativi centri. 
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Fig. 5– Caratteristiche del sistema immobiliare urbano  nel territorio di Schindilifà

Fig. 4 – Rappresentazione del grado di conservazione del 
patrimonio edilizio di Podargoni e Diagramma delle classi di 

degrado del patrimonio edilizio di Podargoni
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Grazie all’uso di strumenti di rilevamento apposita-
mente predisposti, sono state raccolte tutte le infor-
mazioni sensibili collegate al singolo manufatto
architettonico, ossia le caratteristiche del sistema im-
mobiliare e l’analisi del degrado sul patrimonio analiz-
zato. Per quanto riguarda le caratteristiche del
sistema immobiliare sono stati individuati  il grado
d’uso del patrimonio edilizio, la consistenza edilizia,
l’analisi storica dell’unita’ edilizia, i materiali utilizzati per
la costruzione delle coperture, la destinazione d’uso e
le tecniche costruttive locali. 
Tutte queste informazioni sono state  raccolte e poi
graficizzate in modo tale da ottenere una informazione
immediata sulle varie caratteristiche.
Per quanto riguarda il grado di conservazione sono
state analizzate le principali patologie di degrado e  le
eventuali caratteristiche di manomissione del patrimo-
nio edilizio esistente, ossia le variazioni dimensionali, la
sostituzione di materiale e le variazioni tipologiche e
morfologiche. 
Attraverso questi dati è stato definito per ogni immo-
bile il degrado fisico, il degrado di trasformazione e il
degrado complessivo, dati di partenza per determinare
le tre diverse classi di degrado funzionali al campiona-

mento degli edifici sui quali concentrare l’analisi dei
costi e la stima su base parametrica.

2.3 Fase Pre- progettuale e Diagnostica
2.3.1 Analisi Swot
La fase di analisi si è conclusa con la SWOT Analysis,
attraverso la quale si è raggiunta la sintesi dei dati con
l’organizzazione dei risultati in punti di forza, punti di
debolezza, minacce e opportunità, il cui approccio fi-
nale è l’individuazione dei filoni di intervento sui quali
concentrare la strategia di valorizzazione in ambito lo-
cale. Una volta individuate infatti le opportunità su cui
puntare per il raggiungimento degli obiettivi di pro-
gramma (incentivare una nuova residenzialità nei cen-
tri considerati), si è passati alla fase di proposta,
elaborando le linee strategiche su cui orientare la pro-
gettualità, anche in relazione agli indirizzi dettati dallo
strumento di programmazione regionale (POR 2007-
2013). All’interno dei diversi assi prioritari il POR infatti
elenca, relativamente  ai diversi settori, gli obiettivi spe-
cifici e quelli operativi, oltre alle linee di intervento che
la proposta intercetta per sostenerne la realizzazione
e garantire la coerenza programmatica.

Fig. 7 – Rilievo grafico e trilaterazione del blocco di edifici scelti  per la realizzazione del  progetto  di nuova residenzialità a Podargoni

Fig. 6 – Blocco di edifici scelti  per la realizzazione del  progetto  di nuova residenzialità a Podargoni
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2.4 Fase Progettuale 
Il progetto pilota per lo sviluppo di una nuova residen-
zialità è stato elaborato su base esecutiva per un com-
parto immobiliare di Podargoni e calibrato in maniera
tale da potersi bene adattare agli edifici storici di tutti
quei centri che, pur  rientrando in un  contesto territo-
riale più ampio, a Podargoni si accostano per  unifor-
mità di contesto sociale,  economico, politico e
storico-culturale.
La scelta del borgo di Podargoni deriva dalla sugge-
stiva ed incomparabile bellezza del centro e dalla  ric-
chezza e l’importante valore storico del suo patrimonio
architettonico. 
L’uso del patrimonio storico-architettonico dei borghi an-
tichi è ormai riconosciuto come settore di interesse
strategico per attivare la crescita economica delle co-
munità locali. Il riconoscimento del valore di tali beni
come risorsa e il loro recupero, consente di rivitalizzare
il patrimonio  locale e perpetuarne l’esistenza nel futuro.
E’opportuno a tal fine intraprendere una serie di attività,
compatibili con la natura stessa dei beni; il patrimonio
va  pertanto recuperato e tutelato  per poi potere es-
sere fruito. Gli edifici storici,  risorsa preziosa per la cre-
scita economica e sociale di un territorio, necessitano
di un processo di recupero e riuso, realizzato sempre
nel rispetto del valore semantico e culturale dei luoghi. 
Alla base del progetto pertanto vi è la piena convin-
zione che il riuso di un edificio storico è lo strumento
migliore per garantirne la conservazione. La tutela del
patrimonio è incentrata nel riconoscimento del suo va-
lore storico, artistico e culturale, ma anche sul valore
d’uso che deriva dalla capacità di soddisfare le esi-
genze delle comunità locali. 
Infine, tre le tipologie di residenzialità attivate dal pro-
getto: unità abitativa permanente, struttura turistico-
ricettiva e esercizio di attività economica (residenza
commerciale o produttiva). Si tratta di tipologie che, se
pur differenti, sono strettamente correlate tra loro poi-
ché concorrono tutte allo sviluppo dell’economia del
territorio.

1) Unità abitativa permanente:
La residenzialità stabile e annuale consente  di evitare
che ci sia uno spopolamento invernale e un ripopola-
mento limitato al periodo estivo dei centri. Per svilup-
pare questo tipo di residenzialità bisogna incentivare
la ristrutturazione degli edifici esistenti e ricreare le
condizioni di convenienza a risiedere nel borgo. Per-
tanto miglioramento dei servizi, qualificazione degli
spazi urbani, incentivi per lo sviluppo dell’iniziativa eco-
nomica, etc.

2) Struttura turistica-ricettiva:
Viene creata una struttura di accoglienza e di perma-
nenza rivolta ad una domanda interessata a soggior-
nare in un contesto urbano di pregio a contatto con
i residenti; tutto ciò rientra nell’ambito dello sviluppo
basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del
patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la
tradizione dell’ospitalità.

3) Residenza commerciale o produttiva:
Il circuito economico attivato con il binomio nuova re-
sidenzialità-domanda di servizi e consumi, si completa
con l’offerta di servizi e consumi, senza i quali le con-
dizioni di convenienza alla residenzialità non possono
instaurarsi. Molto importante per lo sviluppo econo-
mico e la conoscenza dei centri è la produzione locale.
Uno strumento di forte incentivo alla residenzialità,
che la proposta ha strutturato, potrebbe essere rap-
presentato da un sistema di botteghe artigiane cor-
relate con la residenzialità annessa dell’operatore.
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IL SISTEMA STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICO
AMBIENTALE NELL’AREA DELLO STRETTO:

LINEE STRATEGICHE DI VALORIZZAZIONE  

NEL TERRITORIO DI CALANNA

1. PREMESSA

L'immenso patrimonio costituito dal sistema storico-
culturale e paesaggistico-ambientale dell’area dello
Stretto di Messina, può rappresentare lo strumento
principale per il rilancio turistico-economico della Pro-
vincia di Reggio Calabria. Lo studio svolto nell’ambito
della tesi “Il sistema storico-culturale e paesaggistico-
ambientale della città storica lungo le vallate dell'area
integrata dello Stretto: linee strategiche di valorizza-
zione nel territorio di Calanna”, di cui il contributo pre-
senta obiettivi e risultati, ha puntato a dimensionare il
potenziale intrinseco al sistema paesaggistico-ambien-

tale e storico-culturale dell'area integrata dello Stretto.
La ricerca ha recepito lo scenario definito da diversi
studi e progetti che inquadrano il territorio dello
Stretto articolato in sistemi antipeninsulari di vallata,
analizzando per ogni sub-sistema sia le risorse natu-
ralistico-ambientali che storico-culturali. 

2. IL PERCORSO DI TESI

Il paesaggio che caratterizza i bacini idrografici delle val-
late dell’area dello Stretto si configura come un insieme
di elementi antropici e naturalistici combinati tra loro. In-
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Dr. Domenica Mariagrazia Musolino
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Architettonici e Ambientali

email:mariagrazia.musolino@hotmail.it
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Abstract
The system historical-cultural and landscape-environment of the "Historical City along the rivers valleys of the Integrated  area Strait" can
be the key to tourism- economic revival of the Province of Reggio Calabria, enforceable through the recovery and exploitation of " systems
" of the area. The recovery and exploitation of systems can be done by the execution of "pilot projects" that affect small portions of land
(sub-systems) and may extend to the whole system.
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fatti, risalendo le vallate lungo l’alveo dei torrenti che le
solcano, si incontra la stessa conformazione paesaggi-
stica differenziata per fasce altimetriche. È importante
notare la continuità di paesaggio caratterizzata dalle an-
tiche colture di ulivi e viti, che costituiscono inoltre la base
dell’economia locale. 
La stessa continuità di paesaggio è possibile notarla dal
punto di vista geologico, il cui patrimonio è costituito pre-
valentemente da sedimenti di arenarie e calcareniti di
origine marina. In questo contesto si inseriscono Siti
d'Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di protezione spe-
ciale (ZPS), volte alla conservazione degli habitat naturali
e semi-naturali e della flora e della fauna selvatica. 
Il sistema delle emergenze storico-culturali è caratteriz-
zato da una molteplicità di risorse architettoniche, scar-
samente riconosciute dal punto di vista “istituzionale”
(vincoli) e quindi vulnerabili da interventi incompatibili con
la natura stessa delle emergenze. I vari esempi di archi-
tettura storica dislocati nel territorio sono riconducibili
al rito; si tratta di edifici di culto di epoca bizantina-nor-
manna che nel corso degli anni hanno subito varie tra-
sformazioni. Pochi gli esempi di architettura civile, tra i
quali spicca l'architettura del lavoro rappresentata pre-
valentemente dai “mulini”, per la maggior parte costruiti
sotto imponenti costoni in modo tale da sfruttare il disli-
vello del terreno. 
In passato  rappresentarono un importante riferimento

per l’economia locale, mentre oggi costituiscono un’im-
portante testimonianza d’archeologia industriale.
L’area  è ricca di varie emergenze archeologiche sco-
perte fortuitamente e mai indagate con opportune cam-
pagne di scavo; infatti, è possibile avere notizie certe per
quanto riguarda i siti dislocati lungo la costa, mentre per
i siti dell’entroterra si hanno poche e incerte notizie per-
ché si tratta di scoperte occasionali spesso legate alla
realizzazione di opere pubbliche. 
Si tratta per lo più di insediamenti preistorici, a testimo-
niare l’origine dei vari centri abitati; o di necropoli pre-el-
leniche, dove sono stati ritrovati resti di vasellame e
amuleti che costituivano il corredo funebre dei primi abi-
tanti del luogo. 
Lo stesso si può dire per la maggior parte  dei siti fortifi-
cati di cui si hanno poche e frammentarie notizie. In ogni
vallata è presente una "motta" o fortificazione posta in
posizione dominante sullo Stretto, che venivano utilizzate
come deterrente difensivo alle incursioni nemiche e rifu-
gio per la popolazione. 
Il  recupero e la valorizzazione di questo sistema di ri-
sorse, che la tesi si propone di mettere in valore attra-
verso l’attivazione di processi di sviluppo locale, è stato
dimensionato nei canoni di fattibilità attraverso “progetti
pilota” concentrati su territori (sub-sistemi) o emergenze
campione che presentano le connotazioni per poter es-
sere usate per l’estensione del modello di intervento al-

l’intera area dello Stretto. 
Il “Progetto Pilota” preso in
considerazione si è concen-
trato sul sistema peninsulare
delle fortificazioni medievali che
scandiscono i nodi dei sub-si-
stemi di vallata, uno dei quali è
Calanna, centro pre-aspro-
montano ricco di emergenze
storico-culturali e paesaggi-
stico-ambientali ancora non in-
serite in circuiti di
valorizzazione integrata causa
un sottoutilizzo gestionale dif-
fuso. Lo studio pertanto ha fo-
calizzato l’attenzione sul sito di
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Fig. 1 – Uno scorcio di Calanna
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Tab. 1 – Analisi comparativa delle distanze tra i siti fortificati



Calanna, ponendolo in relazione con lo scenario che ve-
drebbe lo Stretto come sub-sistema di un Sistema Turi-
stico Locale (STL) della Provincia di Reggio Calabria. La
legislazione in materia di turismo, infatti evidenzia come
il requisito indispensabile per istituire un STL è la consi-
stenza della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera
pari al 10% della dotazione regionale; tale requisito può
essere raggiunto solo prendendo in considerazione il ter-
ritorio dell'intera provincia (Regolamento Regionale
04/2008, in attuazione della legge Regionale
08/2008) [figg. 2-3].
L'idea-forza che lo studio di tesi ha prodotto punta a ri-

conferire visibilità e fruibilità ai siti fortificati, attraverso
un'azione valorizzante incentrata sull’archeoturismo e
sul turismo snaturalistico, culturale e didattico, esaltando
quella continuità che rende il “sistema delle motte” un
percorso visita straordinariamente attrattivo e carico di
potenzialità valorizzanti. 
Tutto ciò mediante il recupero di antichi percorsi e la
creazione di strutture di ospitalità ricavate con il re-
cupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio im-
mobiliare non occupato nei centri storici in
prossimità delle motte. 
Si ottiene così un'integrazione nell'Area dello Stretto
attraverso una maglia di interventi che interagiscono
in direzione peninsulare su base tematica e in dire-
zione antipeninsulare su base strategica con i “Si-
stemi di Vallata”.
Nel caso studio di Calanna, lo strumento utilizzato per
potenziare il sistema di ospitalità a servizio delle atti-
vità di fruizione archeoturistica è l'“albergo diffuso”
(L.R. 08/2008 art.12 e Reg. n. 4/2008). L' albergo dif-
fuso è uno strumento di sviluppo turistico teso a va-
lorizzare la tradizione dell'ospitalità attraverso la
riqualificazione urbana e attraverso il recupero del
patrimonio edilizio esistente. 
La ricettività diffusa deve essere localizzata in un aggre-
gato urbano avente caratteristiche di pregio storico e
ambientale e inoltre deve essere abitato, vivo e vissuto
dai residenti e dotato di servizi. [fig. 4]
La realizzazione del progetto si attua  tramite l'acquisto
e la ristrutturazione di immobili in disuso da parte del Co-
mune, mediante l'utilizzo di finanziamenti pubblici; succes-
sivamente il comune cede in gestione gli immobili ai

Fig.2 - S.T.L. della provincia di Reggio Calabria
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Fig. 3 - Schema esplicativo della Proposta di Progetto
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privati dietro riconoscimento di un canone di locazione,
che li riutilizzano come “albergo diffuso”.
Nel caso di Calanna, dopo un'accurata analisi del patri-
monio edilizio presente nel centro storico, sono state
prese in esame tre unità abitative, che, per le loro carat-
teristiche sia architettoniche sia materiche sono state
considerate campioni di studio dell'intero patrimonio.
Le unità abitative sono: 

1. Part. 17 (classe di degrado A - leggero) Nel passato
sede di Esattoria, oggi  in disuso, essa è una casa sin-
gola  e presenta una peculiarità, che potrebbe essere
un attrattore turistico rilevante, essa infatti ha una
parte, la cucina, ricavata nel tufo. [tab. 2]

2. Part. 225 (classe di degrado B - medio) Questa
particella è stata scelta per la specificità dei materiali
e della tipologia edilizia. Per la sua costruzione sono
stati utilizzati il laterizio di produzione locale e la pietra
di fiume. La tipologia edilizia è a profferlo. Il “Profferlo”
(dal tardo latino proferŭlum, a sua volta derivato dal

greco προφερής, «posto davanti») è un elemento ti-
pico dell'architettura civile del Medio Evo. Sostanzial-
mente, è costituito da una scala a una sola rampa
che corre lungo la facciata dell'edificio.
In cima alla scala una piccola loggia che precede la

porta di ingresso dell'abitazione. Al di sotto della scala,
si apre un mezzo arco che racchiude l'accesso all'am-
biente di pian terreno, generalmente destinato a bot-
tega, a cantina o, più raramente, a stalla. [tab. 3]

3. Part. 98 (classe di degrado C - forte) Scelta per la
sua centralità essa è un palazzotto di cui si rilevano im-
portanti scorci architettonici tra i quali il portale d'in-
gresso. [tab.4]

Sulle tre unità immobiliari, rappresentative di tre diverse
classi di degrado e di tre canoni tipologici, la proposta
ha realizzato la progettazione degli interventi di conser-
vazione e rifunzionalizzazione, dimensionando costi e
modello gestionale integrato. 
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Fig. 4 - Schema esplicativo della Proposta di Progetto, nel caso specifico di Calanna
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Via/Piazza Via Pia IV

Epoca di costruzione 1908-1945

Numero piani f.t. 2

Vani 6

Superficie 103,80 mq

Grado d’uso Disabitata

Classe di degrado Classe A

Dati Catastali Foglio 17 / part.17
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Tab. 2  – Tabella particella 17, dati Generali
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Via/Piazza Via De Nava

Epoca di costruzione 19081945
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Superficie 73,60 mq

Grado d’uso Disabitata
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Via/Piazza Via Pia IV

Epoca di costruzione 19081945

Numero piani f.t. 2

Vani 10

Superficie 149,8

Grado d’uso Disabitata

Classe di degrado Classe C

Dati Catastali Foglio 17 / part.98
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Tab. 4  – Tabella particella 98, dati Generali

Tab. 3  – Tabella particella 225, dati Generali



LA VALLATA DEL CATONA:
IPOTESI DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 

E DI PROCESSI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA

Tesi di Laurea specialistica in C.B.A.A. 
anno 2008/2009

Relatore: Prof. Edoardo Mollica
Correlatore: Arch. Maurizio Malaspina

Abstract
The cultural park of community along the Valley of Catona is an integrated instrument, that beginning from the typical and authentic historical,
cultural and environmental heritage  of a country and through its human resources (and their training) doesn’t aim only  at consenting the
tourist availability , but also it aims at protecting the cultural heritage of this territory and supporting the occasions of cultural growth  and
social union of inhabitants of this area.
To this end, the project means to increase the value and promote in an integrated  and systemic way, the events, the traditions and the
products and the historical natural and cultural resources existing in the whole area and to organize some new tourist activities, also in
order to create some social–economic opportunities, some products and the historical, natural, and cultural resources existing in the ter-
ritory and to organize some new activities  to improve tourism, and in order to create some social-economic  and professional and work
opportunities  for the young generation.

KEY WORDS: Identity, Sustainable development , Heritage.

1. PREMESSA

Al fine di favorire la crescita territoriale, mantenendo
le aree rurali vive e dinamiche, è necessario  mettere
a sistema le diverse opportunità e i punti di forza del
territorio che devono essere conservati, valorizzati e
trasmessi nel tempo e nello spazio. 
Occorre, dunque, definire strategie che, volte ad ac-
crescere lo spirito di cooperazione tra i diversi attori
territoriali, possano consentire alle comunità locali

di progettare il proprio futuro fondandolo su aspetti
di sostenibilità economica, sociale ed ambientale e
in coerenza con la propria storia, l’ identità e il si-
stema-territorio. 
Lo studio oggetto della tesi di laurea che il contributo
presenta indaga tali concetti usando uno dei sistemi
antipeninsulari dell’area dello Stretto come territorio
di sperimentazione per la creazione di una proget-
tualità integrata sfociata nel Parco culturale della
Vallata del Catona. 
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2. IL PERCORSO DI TESI E IL PROGETTO INTEGRATO 

Lo studio oggetto di tesi è stato strutturato essenzial-
mente in due fasi:

- una prima fase di analisi, in cui è stato studiato il si-
stema insediativo, il sistema economico produttivo, il
sistema di gestione urbana e delle infrastrutture, che
si è conclusa con la SWOT Analysis nella quale sono
stati sintetizzati gli elementi fondamentali emersi dal-
l’indagine;
- una seconda fase in cui è stata invece messa a
fuoco la proposta progettuale ovvero la creazione di
un “Parco Culturale delle comunità della vallata del
Catona”, all’interno della quale sono stati individuati
due progetti pilota: la creazione di un centro visita del
parco in uno dei contenitori storico-architettonici più
rilevanti della Vallata e la creazione di un sistema di-
dattico museale dei mulini idraulici lungo la stessa val-
lata.

Il “Parco culturale delle comunità lungo la Vallata del Ca-
tona”, che la tesi ha individuato come scenario-pro-
gramma sul quale convergere le azioni di progetto, è
pensato come strumento di valorizzazione d’area che
comprende i territori dei comuni lungo la Vallata del Ca-
tona, ovvero Fiumara, San Roberto, Campo Calabro, La-
ganadi con la frazione Lucia, Calanna con la fazione
Milanesi oltre al comune di Reggio con le frazioni di Ca-

tona, Rosalì e Salice. Il “Parco culturale” è concepito
come piano-processo integrato che, a partire dal patri-
monio (autentico e tipico) storico, culturale ed ambien-
tale di un territorio ed attraverso le sue risorse umane
e la loro formazione, punta non solo a consentire una
fruibilità turistica, ma anche a tutelare il patrimonio cul-
turale del territorio in oggetto e a favorire le occasioni di
crescita culturale e coesione sociale degli abitanti di
quella zona. A tal fine il progetto intende valorizzare e pro-
muovere in modo integrato e sistemico eventi, manife-
stazioni, tradizioni, prodotti e risorse storiche, naturali e
culturali già presenti sull’intera area ed organizzare al-
cune nuove attività coerenti di richiamo turistico, anche
al fine di creare opportunità socio-economiche, profes-
sionali e lavorative agli operatori ed alle giovani genera-
zioni locali. Il  concetto di “parco” che la proposta
recepisce intende richiamare un luogo, un sistema
aperto – più o meno organizzato – ma soprattutto frui-
bile al pubblico per varie finalità, tra cui, indubbiamente,
quelle ricreative e turistiche. Un “posto” ampio ed acces-
sibile di cui è possibile e significativo godere, individual-
mente e collettivamente. Il termine “cultura” invece vuole
richiamare il forte radicamento alla realtà del luogo e del
territorio scelto e con quanto di più “vero” e “tipico” (in
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Fig. 1 - Inquadramento territoriale della Vallata del Catona

Fig. 2 - Bacino idrografico del Torrente Catona, identificazione 
dei centri abitati

Fig. 3 - Quadro degli obiettivi ed azioni del Parco Culturale 
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termini ad esempio di cognizioni, tradizioni, tecniche, tipi
di comportamento, manifestazioni storiche, filosofiche,
artistiche e letterarie, etc.) l’area di riferimento utilizza,
fa crescere, veicola, e comunica all’esterno. La proposta
pertanto punta a realizzare i presupposti per la crea-
zione dei poli di diffusione delle conoscenze e dei centri
visita attraverso il recupero, il riuso, la valorizzazione e la
specializzazione di patrimonio storico-architettonico di-

smesso. Il sistema deve essere pensato come “aperto”,
dovrà cioè necessariamente essere capace di creare o
prevedere ulteriori connessioni con circuiti turistici a ca-
rattere sovralocale, e con azioni simili in corso nei sistemi
territoriali vicini, sempre nel rispetto delle peculiarità di
ciascuno di essi.

3. IL PRIMO PROGETTO PILOTA: 
IL CENTRO VISITA DEL PARCO CULTURALE 
DELLA VALLATA DEL CATONA 

L’intervento pilota compreso nello scenario strategico
del progetto integrato “Parco culturale” ha puntato a
definire in uno dei contenitori storici architettonici più
importanti della Vallata del Catona, Palazzo Catalani
nel borgo Terra del Comune di Fiumara, il luogo di sin-
tesi del “Parco culturale”, dove attraverso aree espo-
sitive, biblioteche e strutture per la produzione
culturale (organizzazione di eventi, mostre, etc) il visi-
tatore può orientarsi nella visita dei luoghi del Parco. Il
centro visita presenta oltre ad itinerari e opportunità
di visita, anche il centro per la diffusione delle produ-
zioni agricole della Vallata del Catona. 
Il centro individua nella diffusione delle produzioni tipi-
che locali, in termini di visibilità e commercializzazione,
una delle strategie a più alto valore aggiunto per la va-
lorizzazione dei piccoli centri calabresi, ricchi di tradi-
zioni enogastronomiche e produttive ma spesso poco
identificati con il territorio per l’assenza di politiche di
marchio e punti vendita locali. Da qui l’esigenza di strut-
turare il territorio con un sistema che rilanci la visibilità
dei prodotti e concentri la loro diffusione in ambito lo-
cale, con ricadute economiche e sociali delle quali be-

Fig. 4 - Schema programma di gestione del Parco Culturale

Fig. 5 - Palazzo Catalani: Centro visita del Parco Culturale



neficiano direttamente le comunità dei piccoli centri. Il
progetto punta a creare non solo una “vetrina “ per le
produzioni tipiche dei luoghi, per le loro tradizioni pro-
duttive, per la visibilità delle tecniche produttive tradi-
zionali, ma anche un centro per la loro degustazione e
la piccola distribuzione al dettaglio, per la codificazione
delle qualità e dei marchi, per la identificazione tra pro-
dotti e luoghi, per l’organizzazioni di eventi e manifesta-
zioni promozionali. E’ incentrato sull’idea che la visibilità
dei prodotti e la loro identificazione con i luoghi di pro-
duzione, rappresentano un efficace strumento di valo-
rizzazione del territorio e un supporto alla crescita
commerciale delle aziende locali. In tal senso in uno
spazio di palazzo Catalani si andrà a creare da una
parte un punto di esposizione, degustazione e piccola
distribuzione delle produzioni locali, dall’altra parte una
struttura che progetta iniziative per la valorizzazione
delle produzioni esposte. Gli operatori della vallata, tro-
vano nel centro il luogo che offre visibilità alle specifiche
produzioni, attraverso l’esposizione, la degustazione la
presentazione delle tipicità agro-alimentari. Ma soprat-
tutto orienta il visitatore/acquirente potenziale sul-
l’azienda dove quel prodotto con il quale è venuto a
contatto attraverso il centro può essere acquistato. 

4. IL SECONDO PROGETTO PILOTA: 
IL SISTEMA DIDATTICO-MUSEALE DEI MULINI
IDRAULICI LUNGO LA VALLATA DEL CATONA

I mulini dislocati lungo il bacino idrografico del torrente
Catona riflettono le caratteristiche strutturali e tipolo-
giche dei mulini calabresi a ruota orizzontale e asse
verticale, secondo la classica tipologia greca. Attra-
verso indici di valutazione esaminati in funzione dell’ubi-
cazione dei mulini rispetto ai centri abitati, della loro
accessibilità, della relazione con la fiumara, sua fonte
di approvvigionamento, e dello stato di conservazione

attuale, si è creata una schedatura per ogni mulino
presente nel territorio, ricostruendo e pervenendo ad
una mappatura dei mulini  dislocati lungo il bacino idro-
grafico del Catona La maggior parte dei mulini si pre-
senta oggi come ruderi senza infissi con la copertura
in tutto o in parte crollata, generalmente coperti da ve-
getazione spontanea che impedisce l’accesso o, addi-
rittura li rende invisibili ad un occhio inesperto. Non
così è per le strutture murarie delle opere idrauliche,
che si conservano abbastanza bene. Nelle campagne
e lungo i corsi d’acqua non è insolito vedere, solitaria,
la torre con il ponte-canale. Le “mole” di molti impianti
sono state asportate per fare tavolini ed abbellire resi-
denze di campagna e ville. Altri fabbricati sono utilizzati
per usi agricoli, generalmente ricoveri per animali. La
creazione del sistema didattico museale, concepito
come progetto pilota nell’ambito del parco culturale,
nasce proprio dall’idea di creare un programma di rivi-
talizzazione dei mulini ad acqua della vallata del  Catona.
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Fig. 6 - Localizzazione geografica e censimento dei mulini idraulici

Fig. 7 - Schedatura dei mulini idraulici



Una mulattiera che anticamente serviva i mulini si tra-
sforma così nel percorso didattico lungo cui sono di-
slocati i reperti custoditi in questi luoghi, tentando di
rievocare la vita che si svolgeva lungo le sponde della
Fiumara di Catona. Si ripropone  la rimessa in funzione
dei vecchi macchinari e delle vecchie strutture atte
alla molitura secondo le antiche tecniche (mulino
come museo dinamico) o la trasformazione della ca-
mera molitoria in musei delle tradizioni popolari e cen-
tri per la didattica delle lavorazioni artigianali locali o
ancora in  punti vendita dei prodotti tipici.

Il progetto realizza un itinerario espositivo all’aperto
realizzato attraverso il recupero degli antichi percorsi.
Lungo il circuito i brani che ripercorrono la storia delle
macchine idrauliche e le tradizioni dell’ arte della moli-
tura, articolati attraverso pannelli e ricostruzioni.
Il sistema didattico museale si articola nell’ambito di
un macro-sistema e di un micro-sistema: “macro si-
stema” rappresentato dagli stessi sentieri sullo svol-
gere dei quali si possono ammirare scorci
paesaggistici di notevole pregio che rivestono un im-
portante ruolo come itinerario paesaggistico-ambien-
tale; “microsistemi” rappresentati dai manufatti
idraulici che diventano  punti di riferimento per le di-
verse modalità di fruizione del sistema museale diffuso
a disposizione della didattica.
In un’era dominata dalle esperienze virtuali, tracciare,
conservare e percorrere un sentiero, assume signifi-
cati che vanno al di là del semplice agglomerato di
terra e sassi rappresentato da questo esile segno sul
territorio. Queste vie, che fino a cinquant’anni prima
erano le vene pulsanti essenziali alla vita delle popola-
zioni, d’un tratto vengono abbandonate. Dopo secoli
d’uso e di fatica, abbiamo assistito ad una sorta di “ri-
mozione” del sentiero dall’immaginario collettivo, a fa-
vore della ben più comoda mobilità moderna. Ecco
allora che il “ritorno al sentiero” in questa luce può di-
ventare l’emblema della riconciliazione tra nuove ge-
nerazioni di cittadini ignari del proprio territorio e la
natura e la cultura originarie dei luoghi. Il sentiero
stesso assume perciò, nell’ambito del nostro progetto
pilota, di per sé il significato di memoria storica e di au-
tentico bene culturale da tutelare e tramandare.
L’intervento finalizzato al recupero dei sentieri si con-
cretizza attraverso: la sistemazione del percorso sen-
tieristico con compattazione del fondo e in alcuni tratti
mediante la messa in opera di selciato in legante na-
turale; la realizzazione di staccionate e la creazione di
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Fig. 8 - Mulini oggetto di studio

Fig. 9 - Mulini oggetto di studio

Fig. 10 - Il sistema di macinazione
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aree di sosta, individuate in punti panoramici o in pros-
simità dei mulini idraulici,  l’allestimento e la messa in
opera di un’adeguata segnaletica informativa tale da
garantire facilità di orientamento ed accessibilità.
All’interno dei mulini si presenta non solo il quadro cul-
turale e tecnologico dei manufatti dell’acqua, ma anche
la rappresentazione delle attività di coltivazione della
terra, di produzione di utensili, del ciclo di macinazione
della farina e di altri prodotti agricoli; verranno utilizzati
sistemi di comunicazione amichevoli e didattici, con
l’ausilio di tecnologie multimediali (racconti e ricostru-
zioni tridimensionali audio-video) di impatto sull’imma-
ginario e sulla memoria collettiva dei fruitori
(scolaresche, ricercatori, ecc.). Obiettivo  del sistema
didattico museale è far diventare ognuno di questi ele-
menti, che vivono ancora in questi luoghi, testimoni si-
lenziosi di una vita dimenticata,  reperti di “un museo
dinamico” che si lascia ammirare per tutta la sua lun-
ghezza,   in cui la mulattiera diventa realmente “un cor-
ridoio di questo edificio”, creato dalla mano della
natura. Il progetto si propone di valorizzare e qualifi-
care tutta l’area della vallata del Catona, favorendone
in modo inequivocabile la tutela e lo sviluppo sociale ed
economico, sostenuto principalmente dalla presenza
di un turismo ecocompatibile. L’intervento proposto,
più in generale, consentirà di assicurare le premesse
per potenziare il turismo escursionistico, alquanto im-
portante per lo sviluppo economico del territorio e tale
da favorire, più in generale, il permanere delle popola-
zioni nelle aree interne. 
La creazione di un parco culturale presuppone un
nuovo approccio nei confronti del territorio che tende
al recupero e alla valorizzazione di tutti gli aspetti na-
turalistici, ambientali ed antropologici che il territorio
racchiude. 
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La Tesi si propone di affrontare lo Studio di Fattibilità
tecnica ed economica di un Porto turistico nell’area di
Condofuri, in corrispondenza della foce della Fiumara
Amendolea, a sud di Reggio Calabria. Tale ipotesi nasce
dall’esigenza di offrire al diportista nautico un approdo
sicuro, in un vasto tratto di mare(100 km)  che va da
Reggio Calabria a Roccella Ionica, privo di rifugi attrez-
zati. Lo studio non ha trascurato l’analisi d’impatto am-
bientale che l’opera potrebbe determinare sul sistema
naturalistico dell’area.
Una prima analisi è stata svolta sulla attuale localizza-
zione dei Porti Turistici che rientrano nella Classe Re-
gionale (si considerano tali le infrastrutture che
ospitano almeno 350 imbarcazioni): Cetraro, Vibo Va-
lentia, Tropea,localizzati lungo il litorale Tirreno (con un
max di n. 600 imbarcazioni da diporto); Roccella Ionica
e Crotone appartenenti alle coste ioniche calabresi
(ospitanti un numero max di 450 posti barca), ed inclu-
dendo i restanti porti turistici minori quali Bagnara ca-
labra, Scilla, Reggio Calabria lungo il litorale tirrenico;

Bocche di Gallipari, Cirò, Sibari, relativi al settore ionico.
Sono quindi state condotte attente analisi propedeuti-
che ad un primo studio di fattibilità di natura tecnica: in-
dagini geomorfologiche del territorio oggetto di studio
in cui ricadeva l’ipotesi di progetto, con cartografia di
isoerosione, in cui sono riportate le curve con relativa
percentuale di erosività; la carta geologica per analiz-
zare la composizione e struttura del terreno; la carto-
grafia PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) la cui
finalità è garantire sicurezza rispetto l’assetto geomor-
fologico (pericolo di frane) e l’assetto idraulico (dinamica
dei corsi d’acqua), per l’incolumità sia delle strutture
che della popolazione residente
Si è poi passati allo studio relativo alla evoluzione delle
coste con repertori cartografici storici dal 1959 fino al
2001: il fenomeno rilevabile, e ancora in atto, è l’ero-
sione costiera diffusa causata dalle correnti marine,
creando in alcune infrastrutture, come nel caso di Sa-
line ed nel Porto turistico di Bocche di Gallipari, feno-
meni di interrimento delle imboccature. 
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Particolare attenzione è stata posta alll’analisi meteo-
marina per la determinazione dello studio di fattibilità
tecnica del progetto ipotizzato: partendo dai dati
UKMO (modello inglese che trasforma i dati di vento
in moto ondoso) con relativi parametri di altezza
d’onda significativa, periodo di picco e frequenza si è
determinato il flusso energetico, ossia il settore di tra-
versia principale che stabilisce secondo quale settore,
stabilito in gradi, arriva il vento predominante calcolato
tra 106-115 gradi S-E (vento di scirocco). Si è passati
poi alla determinazione del trasporto solido litoraneo,
ossia della quantità di sedimenti presenti nel fondo ma-
rino e trasportati dalle onde verso riva e del trasporto
fluviale calcolato secondo il Modello Gavrilovic- Zemlic,
mediante i parametri derivanti da fattori di tempera-
tura, altezza delle piogge e la composizione del terreno,
che insieme stabiliscono la relativa erosione e deter-
minano la portata solida annuale di materiale del ba-
cino idrografico verso valle. Lo studio meteomarino ed
il relativo trasporto solido è stato condotto per consen-
tire la disposizione e l’orientamento dei moli del porto
in fase progettuale.
Si è quindi passati all’analisi del territorio di Condofuri,
comune che ricade all’interno dell’area grecanica, all’in-
terno della quale si è costituita una sinergia tra i cinque
comuni che la rappresentano, grazie al riconoscimento
della Legge n. 482 sulla “tutela delle minoranze lingui-
stiche”, volta alla salvaguardia della lingua grecanica, pa-
trimonio di una cultura consonsolidata da secoli.
Oggetto di ipotesi progettuale, l’area di Condofuri è stata
esaminata, individuando i limiti sia naturalistici (la pre-
senza della fiumara) che fisici (le infrastrutture preesi-
stenti: la strada statale ionica 106, la rete ferroviaria) e
la presenza di strutture turistiche (il camping in corri-
spondenza della fiumara, una struttura di ristoro e bal-
neare in corrispondenza della spiaggia, ed un villaggio
turistico, ad ovest).
Il porto turistico è concepito proprio a ridosso verso
ovest della fiumara Amendolea suddividendosi in due
strutture distinte, a causa dei confini” fisici”esistenti,
unite tra loro mediante un canale d’accesso parallelo
alla linea di confine del torrente: la prima ricadente al-
l’interno del demanio marittimo, sul litorale e proget-
tato secondo le Normative Tecniche di un porto
turistico ospitante posti barca da 12 fino 24m, (per
un totale di n.83 imb.), includendo a terra strutture ri-
cettive importanti, tra cui Capitaneria di porto, Yacht
Club  di 1.000mq, Cantiere nautico e servizi vari (ser-
vizi igienici, negozi); la seconda confinante con la strada
statale, all’interno del territorio, ospitante posti barca
da 5,50 fino ai 10m (per un totale di n. 289 imb.) e
concepita come rifugio per imbarcazioni pescherecci.
I servizi a terra includono un mercato, un mercato it-
tico, negozi di artigianato, ma enche luoghi di ristoro e
possibile pernottamento (trattoria, bar, una foresteria
di 1.200mq), un cantiere nautico e servizi vari. 
Naturalmente sia l’area dell’intero porto, sia l’area a
sud, in cui è stato ipotizzato l’ingresso principale alla
struttura include un sistema di parcheggi, riservato in
parte agli addetti alle attività del porto, per un totale di
n. 300 posti auto.

Sono stati inclusi nell’ipotesi progettuale anche servizi
essenziali ai fini dell’analisi economica, e per il diporti-
sta nautico: travel lift, gru per varo ed alaggio, e moli
galleggianti all’interno dello specchio acqueo di tipo
Martini Marinas.
Ai fini della determinazione della fattibilità socio- econo-
mica è stato necessario approfondire lo studio del ter-
ritorio tramite la matrice Analisi SWOT, ossia la
determinazione delle cosidette “fonti interne” controlla-
bili (Punti di forza/ Punti di debolezza) e delle “fonti
esterne” non controllabili (opportunità/ minacce) al fine
di delineare politiche e linee di intervento; si è conse-
guentemente passato all’acquisizione dei dati necessari
per determinare il costo dell’intero intervento:. L’im-
porto complessivo dell’opera è di € 29.541.589,07;
sono stati, inoltre previsti i costi e ricavi di gestione
dell’opera ai fini della sostenibilità finanziari.  
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Fig. 1 - Elaborato planivolumetrico dell’intervento

Fig. 2 - Vista 3D del porto turistico
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Abstract
Questo documento è una versione preliminare di una ricerca molto più estesa, finalizzata a presentare il Metodo di Analisi Decisionale Mul-
ticriteriale (Multiple Criteria Decision Analysis), ispirato alla Teoria della Scelta Sociale (Social Choice Theory).
Il lavoro presenta come questa idea, sviluppatasi negli ultimi 40 anni, ponga le differenze di base tra il Metodo di Analisi Decisionale Multi-
criteriale (MCDA) e la Teoria della Scelta Sociale (SCT). Il contributo inoltre illustra  l’orientamento metodologico in base al quale è possibile
stabilire comuni basi teoriche e generalizzazioni ulteriori.

KEy WORDS: Social choice, Multiple criteria analysis.     

SOCIAL ChOICE INSPIRED
MULTIPLE CRITERIA DECISION ANALySIS

SOCIAL ChOICE INSPIRED: 
L’ANALISI  DECISIONALE MULTICRITERIA

1. INTRODUCTION1

When multiple criteria have to be considered in order to
assess alternatives for some decision purpose an idea that
may appear “natural” is to use a “social choice” procedure:
the “best” alternative might be considered the one indicated
as such by the “majority” of criteria or an alternative x may
be considered as better than alternative y if it is such on a
majority of criteria. Such an intuitive reasoning needs of
course to be formalised, thus borrowing concepts from So-
cial Choice Theory, but we may also need to develop some
specific original concepts in order to do so. This paper pre-
sents both how Social Choice Theory concepts are borro-
wed for Multiple Criteria Decision Analysis purposes and
which new concepts need to be studied.
Already in the 60s Bernard Roy introduced a class of me-
thods (known today as methods ELECTRE) aiming at ag-
gregating preferences expressed on multiple criteria,
opening the field of the so called “outranking methods”2.
Arrow and Raynaud3 introduced a more foundational di-
scussion on this subject.
The aim of this paper is to continue the discussion in this
area with some emphasis on the general ideas inspiring

the use of Social Choice Theory concepts in MCDA. The
paper is organised as follows: Section 2 introduces general
notation and the setting we are going to follow. Section 3
introduces the useful concepts from Social Choice Theory
and emphasises the differences with Multiple Criteria De-
cision Analysis. Section 4 discusses how Social Choice
Theory concepts influences MCDA, while Section 5 pre-
sents some examples of well known MCDA methods in the
literature which are inspired from Social Choice Theory.
Section 6 presents some generalisations of the ideas pre-
sented in the paper and how these can be inserted in a
common methodological framework. Further research di-
rections conclude the paper.

2. NOTATION AND SETTINg

We consider the reader being acquainted with ordered
sets, general properties of binary relations and the no-
menclature of ordering relations (for a general presen-
tation of such concepts in the area of preference
modeling the reader can see Roubens and Vincke
1985). In the following we consider a set A of alterna-
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tives (actions, candidates) which, for computation pur-
poses, is given and finite. Possibly each element of A will
be described as a vector of a multi-attribute space D n .
Each attribute D i will be considered as a function map-
ping the set A to some set of numerical or nominal va-
lues E i. In the case such a set is equipped with some
specific ordering properties we can talk about a mea-
surement scale (Boutilier et alia, 1999). The set of vec-
tors describing A is called the “performance table” of A.
We assume the existence, for each attribute, of a pre-
ference relation                      and we call the set of such
relations the set H of criteria. Generally speaking we
consider        being general reflexive binary relations to
be read “at least as good as”. We call the asymmetric
part of          strict preference and we denote it as     ,
while we distinguish the symmetric part (denoted as          

in an indifferent part (denoted       ) and an incompa-
rability one (denoted      ). Usually such preference rela-
tions will be also ordering relations of different types: 

• partial orders (transitive relations); 
• total orders (asymmetric and transitive relations); 
• weak orders (complete and transitive relations); 
• interval orders (complete and Ferrers relations);

unless differently specified. Most of the times the rela-
tions         are complete although this is a restriction to be
further discussed in the future. 
The general setting of a MCDA problem is to establish a
global relation      on the set A with some specific proper-
ties. Usually such a relation will be a weak order on A (a
total order of equivalence classes). Occasionally we may
accept as an outcome a partial order allowing incompa-
rability among some equivalence classes. We call this
preference statement as “ranking”. A specific case will be
the one where the equivalence classes are only two (one
the complement of the other: the accepted and the re-
jected elements of A) and we call that a “choice” problem
statement. On a more general setting we can consider
also other problem statements such as rating, clustering
and assignment, but for the purpose of this paper we are
going to limit ourselves only to ranking and choice (for a
more general discussion about different problem state-
ments in Decision Aiding settings see Tsoukìas, 2007). 

3. SOCIAL ChOICE ThEORy 

Given a set N of individuals we consider that each of them
is endowed with a preference relation   . 
In Social Choice Theory we also look for constructing a glo-
bal (let’s call it social) preference relation       which should
represent the whole society (the set N) and which should
turn either a ranking of A or a “choice set” (a subset of
A containing the most preferred elements). Once again
we consider the reader acquainted with the fundamen-
tals of Social Choice Theory, including Arrow’s theorem,
voting rules and their axiomatisations. Different proce-
dures have been suggested in the literature (see Kelly,
1991), but for the purposes of this paper we will intro-
duce two archetypes of social choice procedures: the
Borda rule and the Condorcet rule.

1. The Borda rule states that (denoting        the resul-

ting binary relation):  
where: 

being the rank of x in the ordering
relation       .
In other terms x is ranked not worst than y if the sum of
the ranks of x is not inferior to the sum of the ranks of y. 
2. The Condorcet rule states that (denoting        the re-
sulting binary relation): 

.
In other terms x is ranked not worst than y if the number
of individuals preferring x to y are not less than the num-
ber of individuals preferring y to x (majority principle).

It is well known that the Borda rule always turn an ordering
relation, while violating Arrow’s independence condition.
On the other hand it is also known that the Condorcet rule
does not turn an ordering relation (transitivity can fail),
thus violating Arrow’s transitivity condition (for a discus-
sion on Arrow’s impossibility theorem see Kelly,1978). 
The similarities with Multiple Criteria Decision Analysis set-
tings are strong. We have as input a set of ordering rela-
tions and we are looking for some procedure which should
turn a global (possibly) ordering relation. Intuitively we may
consider the different criteria as ”voters” and the rest fol-
lows. However, there are some strong differences which
should be considered before we continue the discussion.
• Social Choice Theory considers that the preferences of
each individual are independent (preferentially indepen-
dent). While most of the MCDA methods will make such
an hypothesis this cannot be considered as being the
norm. Criteria might be preferentially dependent and the
literature specifically considers methods aiming at han-
dling such a situation (see for example Boutillier et alia,
1999 or Grabisch and Labreuche, 2005). 
• Individuals in Social Choice Theory are anonymous, while
criteria in MCDA have a specific meaning and may con-
tribute differently in establishing the global preference. In
other terms criteria may have different importance, while
this is not the case in Social Choice. While it makes sense
to compare criteria in order to establish that one in
“more important” from another this is not allowed in So-
cial Choice Theory. 
• Criteria may carry some quantitative information such
as the difference of performance on the underlying attri-
bute or some measure of intensity of preference (if mea-
ningful), while this is not the case in Social Choice Theory. 
• Last, but not least Social Choice procedures are usually
“decision making” procedures aiming at producing a de-
liberation. It is the case with all voting procedures which
are used to deliberate the winner(s) of a ballot. On the
other hand usually MCDA methods are “decision aiding”
procedures aiming at helping some decision maker to un-
derstand, shape, elaborate a decision problem: they are
used as tools which construct reasons, arguments sup-
porting (or adversing) some potential conclusion. 
At this point does it make sense to consider Social
Choice Theory as an inspiring scientific area for MCDA?
Despite the differences above mentioned our reply is af-
firmative. As mentioned in [see Bouyssou et alia, 2009]
the abundant literature in Social Choice Theory about
properties of ranking and choice procedures as well as
the many (im)possibility theorems allow to expand our



knowledge on how many MCDA methods work and how
these can be improved or generalised. In any case there
exist MCDA methods clearly inspired to Social Choice
Theory and in the following we are going to show why. 

4. MULTIPLE CRITERIA DECISION ANALySIS 

Following the two social choice archetype procedures
previously described we can identify two “paths” in order
to create the final global ordering relation in the case of
Multiple Criteria Decision Analysis (for some similar rea-
soning see also Vansnick, 1986).

4.1 The Borda path
The intuitive idea is to associate to each element of A on
each attribute of D a numerical value v such that

y. In reality since the elements of A
are vectors of the performance table the value
should be read as                   . In other terms we do not
use directly the preference relation associated to each
criterion, but a numerical representation of this. The sim-
plest way of course to compute such values is to use the
rank of each element on the ordering relation        (exactly
as suggested in the original Borda method). 
The straightforward idea at this point will be to compute
a global value for x under form of a sum: 

The global ordering (ranking or choice) will result ranking
such values. However, we can make a number of remarks.

• The idea of using a numerical value (for instance the
rank as in the Borda rule) induces to consider a “di-
stance” among the alternatives (the rank induces
“equal distances” among all alternatives). 
• Summing the values implies accepting that the distan-
ces on one criterion are comparable and can be ex-
changed with the distances on other criteria (thus
introducing the concept of “commnesurability”). It is
easy to see that if there is such an “exchange ratio”, a
trade-off, among such distances this will represent the
relative importance of each criterion in forming the glo-
bal value of each alternative. 
• The above two remarks are at the basis of what is
known as Multi-attribute Value Theory (see Keeney and
Raiffa, 1976]. However, this is not the only way to in-
terpret the Borda path which can be used as an ap-
proach in presence of valued preference relations (for
more details see Marchant, 1996). 

4.2 The Condorcet Path 
The Condorcet path is based on pairwise comparisons
among the alternatives in order to establish whether
one is “at least as good as” another one using some ma-
jority principle (although we may use some generalisa-
tion of the usual Condorcet rule we will keep using the          

notation). Since the result will not be an ordering re-
lation (see more details in Bouyssou, 1995) we will need
a further step transforming in some way the global re-

lation       to an ordering relation       . 
The procedures transforming the relation       to an or-
dering relation are most of the times inspired to graph
theory. In the literature the relation       is often called
outranking relation and the associated graph is exploi-
ted in order to obtain a final ranking relation. Different
tools are adopted in such a case such as kernels, transi-
tive closures, different types of scores based on the out-
degree and the in-degree of the nodes, covering relations
etc. each of them satisfying different properties. For a di-
scussion on which properties are satisfied and how these
combine among them the reader can see Vincke, 1992.
For a detailed presentation see Bouyssou et alia, 2006. 
In order to handle the problem of the relative impor-
tance of each criterion we need to introduce a binary
relation  (to be read “at least as important
as”) among all subsets of criteria. In other terms we
establish a relation of “importance” among all coalitions
of criteria. We thus establish: 

where  is the set of criteria for which      
is the case. In other terms x is at least as good as

y is the coalitions of criteria supporting x against y is
more important than the coalition of criteria suppor-
ting y against x.
The relation       is expected to be consistent with inclu-
sion (coalitions should be at least as important as their
subsets). Generally speaking we cannot impose any fur-
ther a-priori condition. However, it might be the case that
such a relation could have a numerical representation
(for instance if we can show that there is a weak order
among all coalitions of criteria). In such a case we could
talk about the “relative importance” of each coalition and
thus of each criterion (since a single criterion is also a
coalition). The aware reader will note that such a “relative
importance” can be seen as a power index4 of the type
discussed in game theory. The introduction of such “mea-
sure of importance” allows to talk about “majority thre-
sholds” and “winning coalitions” (the ones whose
importance is above the majority threshold). 
Last, but not least we may be interested to introduce a
“negative coalition power” in order to represent the
cases where some specific coalitions of criteria have a
negative power such as a veto: such coalitions (possibly
a single criterion) should be able to contract the will of
any winning coalition (which cannot be the whole set of
criteria since if there is a veto unanimity does not hold).

5. SOME METhODS 

In the following we present two methods implementing
the Condorcet path for different purposes. The methods
present are all based to the same variant of the Condor-
cet rule. They first compute whether “x is at least as good
as y” taking all criteria into account and in order to do so
they use a “weighted majority” rule with a qualified majo-
rity threshold as well as veto conditions. Then the resul-
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ting global preference relation is manipulated in order to
obtain the ordering requested by the problem statement.
Roy (Roy, 1985) named this general principle as concor-
dance/discordance principle. The intuitive idea is that x
is at least as good as y if there is a strong (weighted) ma-
jority in favour and there is no strong opposition. 

ELECTRE I 
The purpose of this method (officially appeared in
1968, see [28]), the problem statement associated
to it, is to identify the “best” subset of alternatives (a
choice set). In order to do so the global preference re-
lation, called outranking relation is defined as follows: 

where: 
are constants representing the relative importance

of each criterion; 
is the set of criteria for which x is at least

as good as y; 
is a majority threshold; 

is the score of alternative x on criterion     ; 
is a threshold representing the difference beyond

which there is a veto on criterion     . 
The relation         not being an ordering relation, the se-
arch of the choice set is done using the concept of ker-
nel of the outranking graph. In order to do so the
eventual circuits within the graph are reduced to single
nodes (equivalence classes) and the kernel is identified
on the resulting graph. The resulting ordering relation
is simple: the alternatives within the kernel are all bet-
ter than the ones without it.
ELECTRE II 
The method (first published in Roy, Bertier, 1973) is
aimed at producing a ranking of the set of alternatives.
The global outranking relation is computed essentially as
in the previous case (ELECTRE I). The difference consists
in the procedure used in order to establish the ranking.
The method first computes a “descending ranking” as fol-
lows: it identifies a first equivalence class of all alternatives
which are not outranked by no other alternative, then eli-
minates these alternatives from the graph and computes
a second equivalence class of the alternatives which now
result not being outranked and so on until the whole set
of alternatives is ranked. The method then computes an
“ascending ranking” as follows: it identifies a last equiva-
lence class of all alternatives not outranking any other al-
ternative, then eliminates these alternatives and
computes a second last equivalence class of the alterna-
tives which now result not outranking any other alterna-
tive and so on until the whole set of alternatives is ranked.
The two rankings do not always coincide: if the initial ou-
tranking graph contains incomparable alternatives it is li-
kely that the two ranking will be different. The method then
computes an intersection of the two rankings the result
being a partial order of equivalence classes.

For methods using the “Borda path” the reader can see
Brance, Vincke, Mareschal (1986) presenting the PRO-
METHEE Method. In this case instead of computing a glo-
bal outranking relation to be further exploited in order to
establish a ranking the method computes a preference
intensity         for each pair of alternatives: 

where:
represent the relative importance of each criterion;

represents a function taking into account
the differences of performance between x and y on cri-
terion     . 
The final ranking is then computed calculating for each al-
ternative the out-degree and the indegree on the valued
outranking graph resulting associating to each pair of al-
ternatives the preference intensity previously computed.
The reader will note that the methods above presented
(variants of which are now present in commercial soft-
ware and open source platforms, see for instance
www.decision-deck.org) all make a number of hypotheses: 

- criteria are expressed as functions above the perfor-
mances on the underlying attributes, thus assuming the
existence of a weak order among such performances;
- the relative importance of the criteria is simply given
under a set of constants, thus assuming that the impor-
tance relation among coalitions of criteria can be com-
puted in an additive way, this importance relation being
a weak order among the set of coalitions of criteria;
- the veto relation is practically a semi order among the
performances of each criterion, further enforcing the
“quantitative” character of the information contained in
each attribute. 

6. gENERALISATIONS

6.1 Positive and Negative Reasons 
As previously mentioned the specific way through which
the concordance/discordance principle introduced by B.
Roy as generalisation of the Condorcet rule has some re-
strictive properties. We may further note that concor-
dance is always computed as a weighted majority, that
vetoes are always expressed as result of “bad performan-
ces” which may invalidate any type of majority (if any exists). 
From such observations we can consider the hypothesis
to further generalise the Condorcet path (as already di-
scussed in Tsoukìas, Perny and Vincke, 2002):

-considering a “positive” ordering of coalitions of criteria
to which associate if possible a “positive” importance al-
though not necessarily additive;
-considering a “negative” ordering of coalitions of criteria
to which associate if possible a “negative” importance al-
though not necessarily additive; 
-allowing the two orderings to be completely independent
and compute in different ways the positive and negative
importance of each coalition of criteria;
-in other terms identifying ways to compute the positive
and negative reasons which support or adverse a certain
global preference statement;
-extending the idea of positive and negative reasons to
single criterion preference modeling or to further aggre-
gation steps in case the attributes set is structured as
an hierarchy;
-considering positive and negative reasons at the same
level, as two different sources of information when com-
paring x to y, either through specific formalisms5. 
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Summarising the above discussion we can consider the
use of such generalised rules (which we can also call pre-
ference aggregation methods) as procedures allowing to
construct arguments for or against a certain preference
statement or recommendation. After all aiding somebody
implied in a decision process consists exactly in construc-
ting the reasons for which that decision maker will be con-
vinced that the proposed solution is the one to be adopted.

6.2 how to choose a method? 

The division of the MCDA methods along the two social
choice archetype procedures (the Borda and the Con-
dorcet path) allows to introduce a first major distinction:
whether the distance among performances carries any
quantitative information in terms of preference. Me-
thods where such distance is meaningful will be charac-
terised as carrying some quantitative value information,
while methods where such difference only allows to
establish if will be considered “ordinal”. Another
major distinction concerns anonymity of the different cri-
teria. Actually, the reader will note than in case we consi-
der the difference of performance on different criteria as
comparable (thus commensurable, as in the case of ad-
ditive value functions) anonymity is automatically excluded.
Strictly speaking this should also contain the case where
such differences are all the same (as in the case of the
classic Borda rule) although we may be tempted to consi-
der this specific case as a special one. A third property
which may characterise a method is whether it allows to
take into account the existence of preferential dependen-
cies among the criteria. The reader will note that we are
not talking among the statistical correlation among the
underlying attributes performance distributions, but about
the possibility of having conditional preference statements
of the type “if               then . 
In such a case we need to consider methods allowing non
linear aggregations either of the values of the alternatives
or of the importance of the criteria. 
Finally, we may consider the case where vetoes need to be
explicitly considered such that any type of majority could be
overturned by any bad performance on a single criterion. 
Table 1 shows some classical MCDA methods and the
properties they satisfy following the above four mentio-
ned distinctions. Our claim is that such properties are
both exhaustive and useful. 

1. Exhaustive in the sense that the combinations of the
four properties (if consistent) define all archetypes of

MCDA procedures as much as the Borda rule and the
Condorcet rule establish the archetypes of Social Choice
procedures. Why this happens? If we accept that all
MCDA methods can be derived from the two archetype
social choice procedures the only three issues distingui-
shing MCDA methods from such procedures are exactly
anonymity, preferential de¬pendence and possibility of veto. 
2. Useful because it allows to establish a rough guideline
for conducting a dialogue with a user (decision maker) in
order to choose the method better fitting the problem si-
tuation. In Figure 1 we represent a concept lattice where
at the top we put the (arbitrary) simplest method: simple
majority (the Condorcet rule). If this is not satisfying or un-
fitting the preference statements of the decision maker
(expressed while modeling the problem situation) then
modifying proper¬ties one by one allows to check which
are the ones satisfied and which not and thus choose a
method. As has been shown in Ouerdane (2009) this can
be implemented in argument schemes allowing to con-
struct a formal dialogue with the decision maker. 

7. CONCLUSION

How far have we gone? We have shown that, despite cru-
cial differences, social choice procedures can be conside-
red as an inspiring framework for MCDA. More precisely
we have shown that potentially any MCDA method can be
derived from two archetype Social Choice Procedures: the
Borda rule and the Condorcet rule. MCDA methods need
to take into account more complex information with re-
spect to classic Social Choice procedures since differen-
ces of performances may be meaningful and criteria may
be neither anonymous nor independent. We have shown
that using the four basic properties: ordinality, anonymity,
independence, presence of vetoes we can make an exhau-
stive classification of MCDA methods.
Is this presentation really complete? NO. There are at
least two critical issues to be further discussed.
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Tab. 1 - Some methods and their properties 

Fig. 1 - A lattice for navigating among methods. Source [22] 

5 See Perny and Tsoukìas A. (1998),Turunen, Öztürk and Tsoukìas (2010), Tsoukìas and Vincke (1995), Tsoukìas and Vincke (1997), Tsou-
kìas (2002) or as two distinct preference relations (see also Öztürk. and Tsoukìas (2007), Öztürk and Tsoukìas (2008)).
Such as the ones suggested by Bouyssou and Pirlot, (2005), Bouyssou and Pirlot (2009),Bouyssou, Marchant, Pirlot, Tsoukìas, Vincke (2006).



- Preference Learning. MCDA methods are characteri-
sed not only by how they model and aggregate preferen-
ces, but also on how they “learn” preferences. For the
time being we have omit this aspect, but for a more com-
plete presentation we need also to discuss what type of
protocols are used in order to translate preference sta-
tements of the decision maker to preference models (see
Bouyssou, Marchant, Pirlot, Tsoukìas, Vincke, 2006).
- Further analysis of the properties. As has been shown
under a conjoint measurement theory analysis of MCDA
methods6 both the concepts of ordinality and anonymity
can be and have to be reconsidered.
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NORMATIVA SISMICA REgIONALE: LA SChEDA S.A.V.E.
RISULTANzE E PROSPETTIVE DI RICERCA

Abstract
The paper reports the results of the second year of a research, aimed at developing strategies and instruments to mitigate the “seismic
risk” in Calabria. In the first year, during which were discussed some issues related to “seismic hazard”, leading to the proposal of a Map
of Expected Earthquakes, is followed, in the second year, the research about the “seismic vulnerability”, with the processing of  SAVE Sche-
dule, a tool for previsional census of the “seismic vulnerability”, specifically calibrated for Calabria’s buildings. The continuation hypothesis
of this research concerns analyzing of “seismic exposure” in Calabria, understood as a quantitative measure of what an earthquake can in-
validate, both in terms of social (lives) and economic (loss/damage of goods) value.

KEy WORDS: Seismic regulation, Seismic vulnerability, Calabria.     

1. PREMESSA

L’articolo contiene le risultanze relative al secondo anno
di attivazione di un programma di assegno di ricerca1, po-
nendosi in continuità con le risultanze scientifiche del
primo anno di svolgimento dello studio, che aveva visto
l’approfondimento di tematiche relative alla pericolosità
sismica del territorio calabrese. Il Programma di ricerca
si è pertanto finora svolto affrontando il tema assai com-
plesso del rischio sismico, nell’accezione in cui questo è
diffusamente riconosciuto dalla comunità scientifica come
la combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e
dell’esposizione, procedendo sistematicamente all’analisi
dei suddetti fattori componenti. Il primo anno di attività si
è incentrato sulla valutazione della pericolosità sismica in
Calabria, un argomento fortemente dibattuto in ambito
accademico, giungendo tra l’altro alla proposta inedita di
una Mappa dei Sismi Attesi. Il secondo anno di ricerca si
è incentrato sulla valutazione della vulnerabilità sismica,
anch’esso un tema che si pone in un panorama di ricerca

scientifica che vede l’Italia tra i paesi più sensibili e all’avan-
guardia, concludendo col proporre la Certificazione si-
smica del costruito (Scheda S.AV.E.) di cui di seguito.

2. LA CALABRIA E LA VULNERABILITà SISMICA

La determinazione di procedere con un approfondimento
circa gli aspetti della vulnerabilità nasce, in primo luogo,
dalle risultanze del primo anno di ricerca, ma ancor di più
dallo scenario normativo regionale che si è andato profi-
lando con l’entrata in vigore della Legge regionale n. 35 del
19 ottobre 20092, introducendo come sostanziale novità,
una procedura informatizzata di denuncia e trasmissione
delle pratiche edilizie e di gestione del territorio denominata
Sistema Informatico “SI-ERC”. Tale introduzione, sebbene
abbia il merito di garantire che i progettisti non possano
che univocamente procedere alla stesura degli elaborati,
per uno specifico caso applicativo, rappresenta, di contro,
l’espressione di un’inclinazione all’infittimento degli obblighi
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1 vd. BIANCO A. (2008), “Microzonazione sismica della Calabria e Norme Tecniche per l’edificato storico”, in: LaborEst, pagine di estimo e va-
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2 Legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35 "Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per
la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" (BUR CALABRIA  n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario  n. 4 del 26 ottobre
2009).
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Fig. 1 - Esempi di scheda S.A.V.E.

procedurali, amministrativi e burocratici, che non concorre
alla valorizzazione della professionalità, intesa come capa-
cità di giudizio, della competenza tecnica e non semplicisti-
camente come assunzione di un onere di responsabilità. 
In questo scenario si pone la proposta della Certificazione
sismica degli edifici esistenti, da attuarsi tramite verifica
di vulnerabilità macrosismica dell’edificato esistente, con-
dotta a scala comunale e pertanto in onere alle ammini-
strazioni municipali circa la determinazione degli scenari
di vulnerabilità macrosismica, degli edifici strategici e sen-
sibili (pubblici e privati) e degli edifici vincolati e/o di valore
storico-testimoniale (pubblici e privati). Per quel che con-
cerne invece tutto il restante patrimonio edilizio esistente,
che rappresenta oltre il 95% del costruito, potrebbe prefi-
gurarsi l’obbligo del proprietario dell’immobile dell’otteni-
mento della Certificazione Sismica nei casi di vendita o
locazione dell’immobile, oltre che in caso di opere di manu-
tenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, restauro,
riparazione locale, adeguamento sismico, miglioramento
sismico, etc. Questo processo potrebbe in pochi anni por-
tare a costruire scenari di vulnerabilità d’insieme, specie
nei contesti urbani aggregati, e all’elaborazione a scala ur-
bana di dati d’aggregazione progressiva, così da concor-
rere in modo sincronico alla definizione delle scelte di piano,
fornendo prime indicazioni sui limiti e le condizioni anche
per la pianificazione dei territori.
La problematicità, in quest’ottica risiede tra l’altro nella
possibilità di disporre di uno strumento agile, ma al con-
tempo affidabile e flessibile, tramite cui giungere a definire

una classazione della vulnerabilità degli edifici storici, che
si caratterizzano per peculiarità, specificità e varianti tec-
nologiche, oltre che formali, difficili da ricondurre ad
un’omologazione quantitativa, in termini di comporta-
mento all’azione sismica. 

3. LA SChEDA S.A.V.E.

In questa ottica si pone la scheda S.A.V.E. (Scheda Anali-
tica della Vulnerabilità dell’Edificato), volta a definire un iter
procedurale sequenziale, pluritematico e parametrico per
la qualificazione e quantificazione della vulnerabilità al-
l’azione sismica degli edifici storici tradizionali di valore ar-
tistico/monumentale e non, nell’insieme del suo contesto
connettivo ambientale e costruito. 
Lo scopo di questo strumento è:

- razionalizzare e migliorare il processo di approccio alla
conoscenza della vulnerabilità sismica potenziale dell’edi-
ficato, come componente della formulazione del rischio
sismico; 
-  fornire indirizzi operativi e criteri di attuazione di tale fi-
nalità, sia in termini generali che operativi, progressiva-
mente differenziati in funzione dei diversi livelli di
approfondimento;
- contribuire all’obiettivo generale della mitigazione del
rischio sismico.

La scheda, volta ad una ricognizione standardizzata, com-
parativa e speditiva, rappresenta la summa e la sintesi di
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una serie di applicazioni preliminari su casi specifici. 
Questa scheda, differentemente dalle schede ordinaria-
mente in uso presso ad es. la Protezione civile Italiana,
non persegue lo scopo di descrivere e valutare il danno
sismico verificato presso un edificio vittima di un evento
sismico, ai fini della determinazione della sua agibilità, piut-
tosto di qualificarsi per il suo carattere anticipativo e vuole
essere un presidio di tipo preventivo, utile alla determina-
zione della vulnerabilità sismica di un edificio, prima che
un sisma si verifichi; è quindi uno strumento di stima ra-
pido, ma sistematico, dell’attitudine di un edificio a resi-
stere, in funzione della sua logica strutturale e delle
capacità prestazionali della tecnologia costruttiva a cui af-
ferisce, a sismi di intensità caratteristici per l’area geo-
grafica di afferenza. In tal senso la ricerca, relativa delle
vulnerabilità sismica, si pone in termini di diretto riverbero
alle risultanze proprie dell’attività di ricerca svolte nel
corso del I anno, che ha affrontato il tema della quantifi-
cazione  e valutazione della pericolosità sismica del terri-
torio calabrese. La scheda S.A.V.E. è stata concepita
come un formulario sintetico, ma molto denso, che segue
l’iter procedurale conoscitivo proprio dell’analisi tecnico-
costruttiva e di qualità del costruito.
La scheda S.A.V.E. si compone di tre parti (fig.1):

- la prima parte, prettamente identificativa, serve a rico-
noscere univocamente l’edificio, allo scopo di permet-
tere, soprattutto in caso di sisma, la possibilità di
procedere all’identificazione dei beni senza il supporto
di ulteriori strumenti; 
- la seconda parte, di carattere tecnico, persegue lo
scopo di andare a caratterizzare in termini morfologici,
compositivi, materici, tecnologici e strutturali l’edificio,
esprimendo un giudizio in merito a quanto quella speci-
fica fabbrica sia espressione della regola dell’arte del co-
struire a cui essa afferisce. Questa parte, in definitiva,
compendia le vulnerabilità intrinseche dell’edificio ana-
lizzato all’azione sismica;
- la terza ed ultima parte, di carattere tecnico speciali-
stico, è finalizzata a valutare le alterazioni, i degradi e i
dissesti che la fabbrica manifesta, sia correlati all’ordi-
nario uso e trasformazione che generalmente caratte-
rizzano un edificio storico, sia in termini di modificazioni
di tipo antropico, più o meno compatibili con la logica
strutturale della fabbrica. Questa ultima sezione, quindi,
sintetizza le vulnerabilità estrinseche dell’edificio analiz-
zato all’azione sismica.

L’insieme di informazioni raccolte, tramite una rapida pa-
rametrizzazione, adeguatamente ponderata al peso di
ogni voce come singolo contributo al comportamento
d’insieme, viene ad essere associata, in fase di validazione
ad un giudizio complessivo sulla vulnerabilità sismica del-
l’edificio tutto, così da consentire una localizzazione in
pianta delle risultanze. Ciò permette di avere un quadro
sintetico, ma preciso e facilmente riconducibile a infor-

mazioni dettagliate, sulle aree, ad es. di un centro storico,
maggiormente vulnerabili al sisma.  In termini di preven-
zione ciò permette di definire piani di fuga, in caso di
sisma, più realistici ed effettivamente correlati al sito, di
attuare una razionale programmazione di interventi di ri-
sanamento di singoli edifici o centri storici, consentendo
di dare priorità alle situazioni che mostrano maggiore vul-
nerabilità, di effettuare stime ragionevolmente affidabili  dei
costi di intervento, anche per fasi progressive, di riduzione
della vulnerabilità prima di un sisma, quantificando il van-
taggio anche economico che questo potrebbe comportare
rispetto a opere di messa in sicurezza e restauro struttu-
rale post sismico. La scheda S.A.V.E. constituiirà la defini-
zione della classe di Certificazione sismica del fabbricato.

4. I CASI APPLICATIVI 

Il carattere inedito e sperimentale della scheda S.A.V.E.
rendeva necessario effettuare una verifica sul campo
della sua applicabilità, anche in termini di messa in evi-
denza di criticità e nell’ottica della sua ottimizzazione. 
A tal fine sono state realizzate, per questa specifica attività
di ricerca, delle applicazioni sul campo, realizzate specifi-
catamente in siti fortemente differenziati, così da validare
l’uso in contesti applicativi di forte variabilità.
Si è quindi determinato di scegliere due grandi categorie: 

1.  i centri o aggregati urbani storici;
2.  gli edifici monumentali isolati e/o aggregati.

Per la prima categoria, i centri storici, sono stati selezio-
nati due centri storici calabresi fortemente differenti tra
di loro: 

1.a. il primo è il borgo dei pescatori di Gallico Marina,
frazione del comune di Reggio Calabria, un sito posto
sulla costa,  densamente abitato, di fondazione antica,
ma ampiamente ricostruito dopo il sisma del 19083;
1.b. il secondo è il paese di Africo Antico, un centro in-
terno della Calabria pedemontana, sito in posizione di
crinale, abbandonato ed obliterato da oltre un sessan-
tennio e posto in condizioni conservative fortemente ru-
derali, conseguenza solo in parte degli eventi sismici del
1908, a cui non seguì alcuna ricostruzione4.

E’ evidente quindi che i due centri si caratterizzano per
consistenza e condizioni conservative del tutto antitetico.
Per la seconda categoria, gli edifici monumentali, sono
stati selezionati, anche in questo caso, due situazioni del
tutto differenti:

2.a. in primo luogo sono stati scelti i Forti Umbertini del
fronte calabrese reggino, edifici fortificati, ottocenteschi,
isolati, posti in posizione di crinale fortemente acclive, e
caratterizzati da condizioni conservative fortemente dif-
ferenziate, soprattutto per le diverse modalità con cui
si è caratterizzato il degrado antropico, che in alcuni casi
si è posto in termini di abbandono e in altri di alterazione

3 Linee guida per il recupero del borgo di pescatori di Gallico Marina (RC), responsabile scientifico Prof. Dr. Edoardo Mollica – rilevatori scheda
S.A.V.E. dottori in SCBAA: Salvatore Guastella, , Tiziana Meduri, Carmela Tramontana, Serena Verduci, architetti: Diego Battaglia, Giuseppina
Palmenta.
4 Cantiere-Laboratorio per La Diffusione Della Cultura Della Legalità e il Recupero delle scuole di Zanotti Bianco ad Africo, responsabile scientifico
Prof. Dr. Edoardo Mollica – rilevatori scheda S.A.V.E. studenti CdL in SCBAA: Anastasia De Grazia, Antonio De Paola, Emma Martino.
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trasformativa5;
2.b. il secondo luogo, del tutto antitetico al primo, è la
Rocca di Lipari, che pur non essendo in territorio cala-
brese, ben esprime alcune peculiarità che la sperimen-
tazione voleva accertare. Si tratta di un complesso
aggregato di edifici monumentali, afferenti ad epoche
molto diverse (dall’età normanna al secolo XX), posto su
una rocca piana, e in condizioni conservative ottime6.

L’applicazione preliminare ai casi di studio ha dato con-
ferma delle istanze da cui aveva genesi la proposta, seb-
bene abbia posto in luce taluni suoi limiti:

- nel caso di Gallico Marina si evidenzia una chiara corre-
lazione tra le aree maggiormente manomesse del borgo
e la densità di edifici ad alta vulnerabilità sismica; tale zona
si pone in corrispondenza della linea di costa, ove la forte
speculazione immobiliare, correlata alla richiesta di im-
mobili in posizione panoramica, ha indotto negli edifici forti
alterazioni, ponendo conferma delle ipotesi iniziali;
- relativamente al caso applicativo di Africo Antico, nella
compilazione della scheda S.A.V.E. ha avuto significativo
rilievo la parte compilativa relativa ai cinematismi intrin-
seci ed estrinseci, con un evidente sforzo interpretativo
dei meccanismi di collasso, che ha richiesto in questo
caso tempi molto più lunghi che nei casi precedenti, da
qui la minore speditezza e la necessità di una più ampia
riflessione anche in sede successiva alla ricognizione;
- l’applicazione ai Forti Umbertini ha evidenziato una
certa difficoltà nell’esprimere le caratteristiche di un sito
composto da un complesso di beni più o meno conformi
tra loro, ma caratterizzati anche da un relativismo pro-
prio connesse alle condizioni di sito, rispetto a cui questo
strumento si è mostrato forse troppo sintetico, per
esprimere la complessità degli aggregati;
- l’applicazione della scheda S.A.V.E. al patrimonio monu-
mentale della Rocca di Lipari ha rappresentato l’appli-
cazione meglio riuscita sia nell’iter di redazione e
validazione, sia nell’analisi di coerenza delle risultanze. 

5. DALLA VULNERABILITà ALL’ESPOSIzIONE SISMICA

Il terzo anno di attività, in coerenza con l’iter sinora se-
guito, proseguirà nell’analisi delle problematiche con-
nesse al rischio sismico, affrontando il tema
dell’esposizione sismica. Le ricerche sistematiche in me-
rito a detto argomento sono, se paragonate a quanto
offre la ricerca scientifica sui temi della pericolosità e della
vulnerabilità, davvero esigue. 
Sinora l’orientamento generale delle indagini in tal senso
ha visto affrontare questo argomento andando ad una
quantificazione, evidentemente calibrata su aree assai
circoscritte, di un insieme di fattori principali: il numero di

persone coinvolte da un detto evento (per perseguire il fine
prioritario della salvaguardia della vita umana) il valore eco-
nomico dei beni, intesi come tutto quanto realizzato dal-
l’uomo (vulnerazione degli edifici storici, infrastrutture), ma
anche altre categorie, ad es. i beni naturali (il prosciuga-
menti dei laghi o la deviazione di un corso di un fiume in
caso di sisma etc.) oltre che i costi indiretti indotti dalla per-
dita di attività/funzionalità che il sisma produce, come tri-
stemente dimostra il caso de L’Aquila. La stima economica
della probabile perdita associativa a tutto questo è ambi-
zione tanto alta da porsi nel campo dell’indeterminabile.
Ad opinione di parte del mondo accademico, le indagini
relative alla valutazione dell’esposizione non sono utili a
perseguire il fine diretto della mitigazione del rischio si-
smico; grossolanamente se intervenire sulla pericolosità
sismica può farsi, anche al costo talvolta estremo di rinun-
ciare ad un territorio, e la riduzione della vulnerabilità si-
smica è operabile, migliorando le prestazioni degli edifici e
delle infrastrutture all’azione del terremoto, appare per
taluni poco perseguibile la via della riduzione dell’esposi-
zione sismica, che in via semplicistica vorrebbe dire ridurre
la densità abitativa di un sito. Probabilmente è questa una
delle motivazioni per cui questa disciplina trova poche ar-
gomentazioni scientifiche in Italia; eppure l’incremento
della densità abitativa delle nostre città (che non corri-
sponde nel nostro contesto socio-economico univoca-
mente ad un incremento demografico), rende il tema
dell’esposizione sismica di grande interesse scientifico7. 
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1. alcune considerazioni iniziali1

L’immissione di processi innovativi in architettura è so-
stenuta sempre più dal trasferimento di tecnologie pro-
venienti da altri settori industriali (cinematica,
aeronautica, informatica, etc.), ma la loro sperimenta-
zione in edilizia crea conseguenze non sempre governa-
bili. Inoltre le opportunità offerte dai concorsi di
progettazione hanno messo ai margini l’architettura, fa-
cendola diventare strumento di comunicazione di massa,
in cui l’immagine emerge, ponendo in secondo piano le
problematiche legate alla sua durabilità. Il diffondersi di
edifici esperimento porta a chiedersi quale sia il riscontro
qualitativo in termini temporali e economici, viste le scelte
poco collaudate; l’uso di materiali non testati nel campo
delle costruzioni, il problema della mano d’opera specia-
lizzata e il bisogno di adeguare le scelte progettuali a un
contesto ambientale volubile si pongono in  una dimen-
sione temporale alterata. Spesso alla chiusura di un can-
tiere, l’opera realizzata presenta già i primi sintomi di
un’obsolescenza accelerata, questo fenomeno è causato

da azioni intrinseche (incompatibilità tra tecnologie e ma-
teriali) e estrinseche (ambientali e d’uso), ma molto
spesso anche da inadeguate valutazioni, durante le fasi
che regolano il processo di realizzazione dell’opera (dalla
programmazione alla sua gestione). Al rapido evolversi
delle tecniche costruttive e alla frenetica immissione di
nuovi materiali nel mercato, non sempre corrispondono
una soddisfacente formazione dei quadri tecnici e un’ade-
guata preparazione dei progettisti. La crisi della regola
d’arte, come garanzia di affidabilità del prodotto, si mani-
festa quando gli errori in fase di realizzazione si ripercuo-
tono sul ciclo di vita dei materiali e dei componenti edilizi,
quindi su quello dell’intera fabbrica. Il concetto di innova-
zione, che è volto a migliorare la qualità dell’abitare, perde
il suo significato essenziale e diventa lo slogan pubblicita-
rio dell’opera realizzata dal progettista-creativo. Eppure
questi monumenti (vista la loro connotazione fortemente
celebrativa e simbolica), non riescono a sfidare i secoli,
come gli edifici testimoni di valori del passato, ma si tra-
ducono in un paradosso etimologico rappresentativo
della condizione moderna, che nell’edificio trasformato
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quasi in un oggetto di design tende a privilegiare il suc-
cesso spesso “effimero” e legato alle mode piuttosto che
alla sua durabilità. Cosa resterà di queste opere tra 30-
40 anni? Potranno mai essere considerate alla stregua
di edifici monumentali, il cui valore documentario sia ca-
pace non solo di limitarsi a dimostrare il fallimento di
scelte inadeguate? 

2. i monumenti della parigi del xx secolo

Una ricerca, iniziata dieci anni fa e svolta a Parigi, studia
alcuni esempi di opere realizzate nell’ambito dei Grands
Travaux del Presidente François Mitterrand, nelle quali
prevale l’uso di materiali moderni (calcestruzzo armato,
acciaio e vetro).  La ricerca prende in esame sette monu-
menti realizzati tra il 1981 e il 1996 (alcuni dei quali già
sottoposti a interventi di manutenzione straordinaria), ne
analizza le tecniche costruttive (1° fase) e i degradi (2°
fase), rilevando i casi in cui le scelte tecnologiche e le ca-
renze manutentive diventano le cause principali della
scarsa durabilità di alcuni componenti. La scelta di “inda-
gare” l’architettura francese di fine millennio è sostenuta
dalla presenza di numerose architetture ad alto livello pro-
gettuale, nelle quali soluzioni tecnologiche e materiali ven-
gono impiegati a livello sperimentale; inoltre in Francia è
presente un articolato apparato organizzativo e di con-
trollo della qualità nelle costruzioni, basta ricordare il Cen-
tre Scientifique et Techinique du Bâtiment (CSTB), che è
un grande centro di ricerca, sperimentazione e norma-
zione europeo, operante fin dagli anni ’40 e l’Association
puor l’Étude de la Pathologie et de Entretien du Bâtiment
(EPEBat), struttura tecnica consorziata tra enti pubblici e
privati, il cui compito è quello di rilevare le patologie di de-
grado più frequenti nelle costruzioni. Un’altra motivazione
è dettata dalla possibilità di mettere a confronto le tecno-
logie innovative adottate dalla nuova generazione di pro-
gettisti con quelle utilizzate dalle generazioni precedenti.
In Francia, fin dal XIX secolo, la proficua realizzazione di
edifici e infrastrutture è connessa all’uso del ferro e del
vetro, trovando i massimi esponenti in Labruste, Eiffel e

Guimard, infatti la realizzazione di opere pubbliche (sta-
zioni, musei, gallerie, biblioteche, etc.) si pone in opposi-
zione alle tendenze tecnologiche tradizionali (Beaux Arts)
esaltando il nuovo modo di concepire l’architettura che
raggiungerà la sua massima espressione nella Tour Eiffel
(Exposition Universelle du 1889) simbolo della creatività
progettuale e delle possibilità offerte dall’industria delle
costruzioni. Nel XX secolo si affiancano due tradizioni co-
struttive, quella del calcestruzzo armato, a opera di Per-
ret e Le Corbsier, e quella dell’acciaio, largamente diffuso
da Jean Prouvè. A loro seguiranno numerosi esempi di
architetture che hanno contribuito a tracciare il percorso
culturale oggi consolidato dagli architetti contemporanei
,basta ricordare La Maison de Verre di Pierre Chareau
(1929-1932), il Pavillon de l’Iran di Claude Parent (1966-
1967), il Centre Pompidou (1971) di Renzo Piano e Ri-
chard Rogers. Il confronto tra le opere della Belle Epoqué
e quelle dei Grands Travaux, colloca, da un lato, la Biblio-
theque di Labruste, les Halles di Beltrand, il Metrò di Gui-
mard e dall’altro l’IMA di Jean Nouvel, la Pyramide du
Louvre di Ieoh Ming Pei, la Bibliotheque de France di Do-
minique Perrault, con l’occasione di individuare affinità tec-
nologiche e materiche. Le opere dei progettisti
contemporanei mentre da un lato reggono il confronto
con quelle della Parigi di inizio ‘900, in termini di dotazione
tecnologica, esprimendo una monumentalità che si ritrova
quale caratteristica di base delle grandi opere del passato,
dall’altro lato sono colpite da invecchiamento precoce.
Così mentre la Tour Eiffel è sottoposta a un programma
di manutenzione costante e appare come nuova, al Beau-
bourg, il Centre Pompidou (1971) è stato già chiuso di-
verse volte per manutenzione straordinaria (l’ultima volta
nel 1997 per riaprire nel 2000) e la La Bibliothéque Na-
tionale de France (1996) a un anno dalla chiusura del can-
tiere presentava i primi sintomi di degrado.
Le cause che determinano questo fenomeno sono di di-
versa natura e vanno ricercate all’interno delle fasi del pro-
cesso edilizio, pertanto possono così sintetizzarsi:

a) errata programmazione nelle fasi di realizzazione
dell’opera;
b) scelte progettuali poco idonee al contesto ambientale;

Fig. 2 - Bibliotéque di Perrault Fig. 3 - L’American CenterFig. 1 - Armatura di una trave della
Grande Arche de la Défense
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c) problemi di compatibilità materiche e tecnologiche;
d) problemi gestionali.

Una schedatura tecnica delle sette opere, distinta in due
parti, riassume tutto il percorso del processo edilizio e
si conclude con la lettura critica dei primi sintomi di in-
vecchiamento. Negli edifici esaminati i fenomeni di invec-
chiamento si presentano in seguito al verificarsi di
manifestazioni di degrado fisico, funzionale e tecnologico,
per cui all’abbassamento dei livelli prestazionali si associa
una perdita di qualità complessiva. Il più elevato contri-
buto di degradi è causato da errori in fase di progetta-
zione e di realizzazione, seguono quelli in fase di gestione
e quelli relativi a difetti di produzione di materiali e com-
ponenti. Tra gli edifici analizzati quello meglio conservato,
forse perché inserito in un importante contesto monu-
mentale è La Pyramide. 
Per quanto riguarda i fattori di obsolescenza riscontrati
negli altri monumenti una sintesi è stata raccolta nelle
schede tecniche dei degradi (tab.1).

3. durabilità dell’architettura hightech,
schedatura e risultanze della ricognizione 

La ricognizione degli edifici, riportata nella tab.1, è stata
effettuata nel 1999, partendo da questo studio si ren-
deva quindi necessario effettuare una ricognizione ag-
giornata dei luoghi, per poter descrivere nel tempo
questa variazione di obsolescenza. La schedatura, per-
tanto, doveva rispondere a due diverse istanze: da una
parte era necessario ottenere di uno strumento che po-
tesse consentire un rilievo speditivo; dall’altra era neces-
sario disporre di una  quantificazione univoca, seppure
di massima,  delle patologie e delle problematiche emer-
genti dall’indagine visiva, così da permettere a posteriori

delle riflessioni critiche il più possibile riconducibili a dati
numerici ponderati. Nella pratica corrente questa fase
avviene attraverso mappature delle patologie e loro iden-
tificazione tramite dei sistemi convenzionali codificati, tra
cui, in primo luogo, il noto Nor.Ma.L. 11182/2006. In
tale circostanza detta procedura non poteva essere uti-
lizzata, in primo luogo perché l’estensione di queste fab-
briche appare così ampia e di difficile accessibilità,
soprattutto in altezza, che uno strumento del genere,
certamente non concepito per queste architetture, non
poteva trovarvi diretta applicazione; in secondo luogo per-
ché questi codici, anche lessicalmente, oltre che conte-
stualmente, afferiscono al costruito storico e quindi sono
stati concepiti per la conoscenza dei materiali tradizionali
e delle tecniche costruttive storiche, risultando così in
larga parte non idonei all’applicazione su edifici contem-
poranei. Né la letteratura di settore ha potuto fornire, li-
mitatamente a quanto è emerso dallo studio preliminare
a questa indagine, delle ricerche finalizzate a codificare
criteri e procedure di schedatura delle patologie sull’edi-
ficato contemporaneo di alto profilo tecnologico; ciò po-
neva in evidenza la necessità nella comunità scientifica di
cominciare a interrogarsi su tali problematiche, che nel
corso dei prossimi anni avranno evidentemente una rile-
vanza sempre maggiore. Da tali premesse è emersa la
volontà di cogliere questa lacuna come un’occasione per
poter, attraverso questo specifico caso applicativo, inter-
rogarsi e porre una prima ipotesi di definizione di scheda
delle problematiche conservative materiche e tecnologi-
che di un’edilizia che, per le sue spiccate peculiarità, ne-
cessita di un approccio conoscitivo su di essa calibrata.
Di qui l’inedita scheda che segue, la quale certamente
non persegue lo scopo di divenire né un riferimento né
un modello, ma una prima occasione di riflessione critica.
La scheda, convenzionalmente, riporta in primo luogo i

Tab. 1 - Schema di sintesi delle opere e confronto dei parametri rilevati



dati anagrafici minimi dell’edificio, da cui emerge una
prima significativa discrepanza, in termini di semplifica-
zione, con l’ordinarietà dell’edificato storico: le vicende
costruttive dell’edificio sono in larga parte note e dispo-
nibili con poco sforzo (progettisti e committenti, tempi di
realizzazione, elaborati di progetto e documentazione
sulla loro esecuzione) a differenza dell’edificato storico,
ove la ricostruzione delle vicende, dall’ideazione alla rea-
lizzazione, è quasi sempre necessariamente lacunosa,
non univoca, faticosissima. Un secondo aspetto riguarda
le vicende costruttive successive alla fondazione; l’edifi-
cato storico per sua stessa natura, se non in casi del
tutto eccezionali, si caratterizza per una costante: le va-
riazioni, alterazioni e modificazioni volumetriche, tecniche,
formali e funzionali, indotte da cambiamenti di destina-
zione d’uso, vetustà, eventi esterni, tra cui i sismi, gli in-
cendi. In questo caso invece il punto materiale di queste
fabbriche appare, se non per pochi aspetti, in alcun modo
alterato negli aspetti sostanziali. Certamente ciò è deter-
minato dal fatto che sono edifici in uso da non oltre un
ventennio, ma deve anche dirsi che la matrice con cui
sono concepiti, i sistemi strutturali e gli aspetti formali
che li caratterizzano non sembrano renderli atti ad acco-
gliere le modifiche con cui da sempre l’architettura ha tro-
vato le sue espressioni per adeguarsi al suo essere
oggetto d’arte funzionale (ampliamenti, rifusioni, soprae-
levazioni), Alcune modifiche certamente si sono rilevate,
in larga parte indotte da variazioni di destinazione d’uso
anche radicali e molto sorprendenti, come accaduto per
la Fondation Cartier, ma queste alterazioni appaiono ge-
neralmente delle forzature snaturanti; l’impressione è che
la compiutezza di queste architetture neghi la vocazione
alla trasformazione, riconducendole ad una cristallizza-
zione così anacronistica per un’epoca che definisce se
stessa liquida.
Le inaspettate risultanze della ricognizione hanno por-
tato a rilevare delle circostanze davvero inattese. L’am-
bizioso programma dei Grands Travaux si poneva come
scopo ideale, simbolico, politico un rinnovamento del volto
di Parigi, attraverso la realizzazione di edifici che ne valo-
rizzassero e incarnassero nuove e ottimistiche vocazioni.
E’ evidente che rilevare se non il fallimento, ma quanto
meno il ridimensionamento, di questi edifici simbolo, in
termini in primo luogo funzionali, assume un peso figura-
tivo non banale; ciò nonostante la ricerca affronta solo
un limitato numero di casi, per cui certamente non ha
alcuna pretesa di carattere generale sul programma dei
Grands Travaux; è la cronaca parziale di alcuni episodi.
- Le Grande Arche nasce per creare un cardine identita-
rio al quartiere della Défense, simbolo della vocazione
economica e finanziaria che Parigi di fine anni ’80 del se-
colo XX. Oggi appare un edificio ancora maestoso e di
grande impatto scenografico, in cui però stridono delle
inaspettate stonature; i prospetti, escluso quello princi-
pale, sono piuttosto trascurati, uno dei laterali è addirit-
tura transennato; la grande scalinata ospita allegre orde
di giovani parigini nord africani percussionisti, così diversi
dai pochissimi uomini d’affari che vi si aggirano saet-
tando. La spianata, che ne inquadra la prospettiva, non
si mostra certo come il cuore di un quartiere finanziario,
ingombra com’è dal maxi-mercatino di Natale, una sorta

di lager di baraccone di legno con tetto inutilmente spio-
vente e finta neve di cotone (fig. 4). 
- Il TGV de Roissy Charles De Gaulle ha mantenuto in
tutto le sue funzioni, la sua vocazione, anche le problemati-
che conservative rilevate dieci anni fa (la perdita del colore
bianco gesso, i depositi superficiali e l’ossidazione di tante
saldature) sono le stesse, non solo in termini tipologici, ma
anche di estensione e gravità (fig. 5); è parso, a raffronto
di quanto evidenziato dieci anni fa, un luogo allora invec-
chiato rapidamente, ma ora fermo in un equilibrio, che la
vetustà accelerata dei primi anni non faceva sperare.   
- La Pyramide du Louvre, che dieci anni fa appariva priva di
manifesti attacchi del tempo, oggi, sebbene ancora sim-
bolo della vocazione culturale che il programma dei Grands
Travaux voleva a ben ragione promuovere, comincia a mo-
strare primi timidi segni alterativi, consistenti soprattutto
negli effetti della grande pressione turistica del sito.
-  Le vicende della Fondation Cartier sono sbalorditive.
L’edificio nasce per dare una nuova sede ad una presti-
giosa fondazione, che ha lo scopo istituzionale di promuo-
vere la creatività e inventiva dei giovani artisti della
Francia di elitè, formati nelle Accademie d’arte di Francia
e vocati all’applicazione di ritrovati e soluzione espressive
ispirate alla fiducia nella tecnologia e nelle scienze appli-
cate. E’ evidente che detto intento trova piena rispon-
denza nel programma dei Grands Travaux, divenendone
un episodio di grande rilievo anche mediatico. Il progetto
architettonico stesso ne incarna idealmente le volontà.
La trasparenza come apertura dell’orizzonte e smate-
rializzazione di limiti e confini fisici, il prospetto principale
replicato da un diaframma che riporta la memoria al
ponteggio di un cantiere, alla fabbrica, all’officina di idee
e fermenti creativi. Oggi tutto questo è naufragato. Il fab-
bricato, inutilmente cintato sul prospetto principale da
transenne antipenetrazione troppo basse per evitare in-
trusioni, è al pian terreno adibito a centro sociale auto-
gestito; le trasparenze dei vetri strutturali sono violate
sino ad un’altezza praticabile da impertinenti e sgargianti
graffiti (fig. 6). Dei tecnologici pannelli oscuranti non ne
rimane neppure uno e le poche tende, che li hanno so-
stituiti, svolazzano strappate e divelte. Ai piani superiori
gli uffici sono vuoti, sebbene irragionevolmente illuminati,
e il mobilio appare in un caos quasi irreale. L’aspetto ge-
nerale del luogo è scomposto e melanconico. 
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Fig. 4 - Le baracche del mercatino natalizio 
ai piedi de Le Grande Arche



- L’Institut du Monde Arabe ha conservato ruolo e fun-
zioni. Le problematiche connesse al mancato funziona-
mento delle fotocelle, già rilevato dieci anni fa, non hanno
trovato soluzione; le fotocelle infatti, anche nel corso di
questa ricognizione, sono apparse aperte e chiuse con
una distribuzione casuale, non funzione delle parti diversa-
mente esposte all’irraggiamento solare o schermate da
ombre riflesse dagli edifici al contorno. Lo stato conserva-
tivo delle porzioni rivestite con vetro strutturale e fotocelle
appare ben conservato, a differenza degli altri prospetti
che presentano una finitura a calcestruzzo a vista eviden-
temente ammalorato finanche nelle armature, che in più
punti appaiono prive del copriferro e ossidate. Altro ele-
mento di vulnerabilità è il rivestimento in lastre di pietra
artificiale della colonna d’angolo del prospetto principale,
che appare sconnesso, in più punti divelto e in linea gene-
rale alterato e vetusto, evidenziando un problema molto di-
battuto nella letteratura di settore, quello del degrado dei
calcestruzzi strutturali a vista dei rivestimenti in pietra ar-
tificiale anche in contesti non particolarmente aggressivi.
- La Bibliothéque Nationale de France, omologamente al
TGV De Roisst Charles de Gaulle ha visto, senza presen-
tare ulteriori rilevanti insorgenze, un moderato incre-
mento delle problematiche già manifestate un decennio
fa, tra cui il degrado dei pannelli in legno oscuranti, l’am-
maloramento del rivestimento ligneo dei pavimenti
esterni e della scalinata, l’ossidazione degli infissi metallici
al piede.  Ciò che meraviglia però è che l’esperienza falli-
mentare dell’utilizzo del legno di ipecacuana per rivestire
i calpestii esterni, di grande pregio, ma non idoneo a quel
contesto, vista anche la vicinanza della Senna, non ha in-
dotto a scegliere altra essenza o altro materiale per la
realizzazione delle sedute di alcune panchine di recente
poste nella corte centrale (fig. 7), destinate pertanto a
subire ragionevolmente la stessa sorte dei pavimenti.
Le significative alterazioni, che la Bibliothéque Nationale
de France ha subito, sono di carattere funzionale e di-
stributivo e con aspre polemiche hanno accompagnato
con continuità la vita di questo complesso. Il progetto ori-
ginario prevedeva la collocazione dei depositi dei libri nelle
torri e le sale di lettura nei vani interrati sotto la corte
centrale, evidentemente secondo un’idea quanto meno
discutibile, che esponeva i testi al degrado indotto dall’ir-
raggiamento diretto del sole e costringeva addetti e

utenti ad un’illuminazione artificiale perenne. Lo sposta-
mento dei libri nei vani terranei e delle sale di lettura nei
piani bassi delle torri, seguito però da ulteriori polemiche
a seguito di una serie di allagamenti dei vani interrati da
parte della vicinissima Senna, con conseguente esposi-
zione dei volumi ad un rischio ancor più grave, dimo-
strano da sole il parziale fallimento della concezione
funzionale di questo grande complesso. Altro oggetto di
discordia è il giardino centrale, concepito per non essere
fruito internamente, ma solo ammirato esternamente,
e divenuto di uso pubblico solo dopo un’asprissima con-
testazione sindacale, di sapore positivamente francese.
Oggi la struttura si pone in una situazione ambigua, parte
delle sale di lettura sono nelle torri, parte nei sotterranei,
come per i depositi. I piani più alti sono trincerati dietro i
pannelli chiusi, immoti. I piani intermedi ospitano qua e
là semplici residenze, ove le ampie vetrate, i pannelli
sgangherati e molte tende di fortuna mal celano alla pub-
blica vista luoghi domestici. Al pian terreno si alternano
funzioni varie, tra cui anche una piccola scuola dell’infan-
zia (fig. 8), che con i suoi disegni colorati sul tema del-
l’isola che non c’è (mai disegno più adatto a un luogo
labirintico, che sembra senza coordinate), omologa-
mente ai graffiti della Fondation Cartier, si fa allegra-
mente beffa dell’aspirazione di queste architetture alla
trasparenza cristallina e all’intatta purezza.
- Infine l’American Center rappresenta una nota del tutto
positiva in un quadro d’insieme quanto meno contra-
stato. L’istituto, nato per ospitare giovani studenti statu-
nitensi a Parigi, in linea con il programma di
valorizzazione ed apertura internazionale della Parigi dei
Grands Travaux, già nel 1999 aveva cessato la sua atti-
vità; il conseguente abbandono aveva determinato un in-
sieme di problematiche conservative materiche (depositi
e alterazioni cromatiche dei rivestimenti, lacune nei pro-
spetti) e tecnologiche (ossidazione degli infissi al piede).
Queste in linea generale si presentano oggi senza aggra-
vamenti significativi. Nel frattempo però l’edificio è stato
felicemente adibito ad altro uso, ospita infatti un centro
cinematografico sperimentale, che al momento accoglie
una retrospettiva sul cinema italiano del Neorealismo.
Ciò ha indotto a realizzare delle migliorie, le lacune dei ri-
vestimenti sono state riparate, i graffiti anti-USA cancellati,
il parcheggio antistante sostituito da un’ampia area verde. 
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Fig. 6 - La Fondation Cartier oggiFig. 5 - Depositi e ossidazioni che alterano il bianco gesso, 
peculiarità del TGV  



Passando agli aspetti più meramente analitici, una let-
tura interpretativa delle risultanze numeriche consente
di ritenere, con la necessaria cautela indotta dalla speri-
mentalità della scheda, dalla speditezza dei rilevamenti
diretti visivi e dalla piccolezza dei campioni analizzati che:
- per quanto riguarda le condizioni espositive, il fronte
maggiormente esposto al degrado, come di norma, è
quello nord, sebbene alcune alterazioni locali per specifici
edifici siano indotti dalla vicinanza di un fronte alla Senna
(come per al Bibliothéque Nationale de France e l’Institut
du Monde Arabe) o la prossimità ad un parco partico-
larmente verdeggiante (come l’American Center o la
Fondation Cartier);
- il sistema tecnologico più durevole è quello in vetro/ac-
ciaio (29,7%) rispetto a quello in rivestimento lapideo
(23,6%); mentre per la pochezza dei rivestimenti in ce-
mento armato (22,6%) e in fotocelle (15%) non è possi-
bile eseguire alcuna analisi comparativa;
- le patologie, relative al degrado materico, incidental-
mente più diffuse sono, tra quelle che si manifestano su
almeno 7 prospetti sono: patina 41,4%; alterazioni cro-
matiche 40%; polveri  e depositi 30,4%; dilavamento
19%; macchie 18,4%; ossidazione 12,4%; vegetazione
9,4%; vandalismo e writers  3%;
- le patologie, relative a inefficienze tecnologiche,   manife-
stano su almeno 10 prospetti sono: scarsa manutenzione
26,2%; mancanza di coprigiunti 12,1%; mancanza di pro-
tettivi per metalli 11,7%; condensa nel serramenti 9,2%. 

4. considerazioni Finali

Nell’epoca in cui telefonini diventano macchine fotografi-
che e i computers proiettano films si tende a trasmet-
tere, anche nel campo delle costruzioni, la sapienza
tecnologica di altri settori, ma in questo caso diventa tal-
volta ingestibile. Basta considerare che la rapidità con la
quale si sostituisce oggi un cellulare o un computers non
può essere paragonabile alla durata che un edificio mo-
numentale che deve essere in grado di essere durevole,
proprio perché realizzato per entrare nella storia come
testimonianza tangibile.
Il modo di costruire tradizionalmente è ancora garantito
da una normativa sperimentata e dalla consolidata re-
gola d’arte, che trova riferimenti in tutti i contesti cultu-

rali, alla quale si delega in parte la garanzia della qualità
che si trasmette con l’esperienza diretta degli stessi ope-
ratori. Lo sviluppo industriale e soprattutto l’innovazione
tecnologica degli ultimi decenni hanno messo in crisi que-
sto equilibrio, rendendo inefficaci gli strumenti tradizio-
nali, introducendo nel mercato nuovi materiali e nuove
alternative di utilizzo di quelli tradizionali, si assiste perciò
a un cambiamento che va a interessare l’intero apparato
del processo edilizio poiché venendo a mancare un sup-
porto tecnico consolidato dalla tradizione, diventa neces-
sario introdurre specifiche norme esecutive a volte poco
collaudate.  Il ciclo di vita degli edifici è compromesso e
mentre da un lato si ha un abbattimento del suo valore
economico e funzionale, dall’altro si ha un incremento del
suo costo di gestione dal livello manutentivo fino al biso-
gno di eseguire interventi di restauro.  Se ciò non fosse,
si potrebbe rischiare di realizzare un’opera che non po-
tendo essere “rottamata” nel momento i cui decade tec-
nologicamente, finirebbe per diventare un’enorme rifiuto,
abbandonato ai margini di una strada.
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Fig. 7 - La seduta in legno di una panchina a raffronto 
con il pavimento 

Fig. 8  - Le trasparenze della Bibliothéque Nationale de France 
e l’Isola che non c’è 
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1. INTRODUZIONE1

L’articolo riporta le risultanze della prima sperimenta-
zione della Nuova calce di Palizzi nel restauro di beni ar-
tistici. Il test si è composto di due parti: 

- la realizzazione di un’intensa campagna diagnostica
strumentale, anch’essa sperimentale, per valutare le
condizioni conservative e fornire indicazioni alle scelte
progettuali di intervento2; 
- la realizzazione del restauro, effettuato in parte con
la Nuova calce storica di Palizzi e in parte con altre
malte per il restauro, al fine di valutate le capacità pre-
stazionali della calce di Palizzi, in termini comparativi ri-
spetto ai migliori prodotti disponibili sul mercato,
utilizzati per il restauro dei beni artistici. 

2. LA CAMPAGNA DIAGNOSTICA IN SITU

La campagna di indagini diagnostiche strumentali in situ,
condotta presso il rivestimento in tarsie lapidee dell'Altare
nella Cappella del Santo nella Chiesa di San Leo a Bova
(fig.1), ha perseguito lo scopo di proporre e validare una
metodologia diagnostica non invasiva e innovativa, speci-
ficatamente calibrata per queste tipologie di beni artistici;
le indagini, difatti, hanno previsto l'applicazione di strumen-
tazioni ordinarie (camera ad ultrasuoni e rilevatore ad ul-
trasuoni) secondo protocolli attuativi non convenzionali. La
campagna diagnostica è stata condotta al fine di fornire
indicazioni strumentali volte alla mappatura delle aree di
distacco delle tarsie marmoree e lapidee, componenti il
rivestimento dell'altare, preliminarmente e propedeutica-
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mente al suo restauro conservativo.
La particolarità del caso applicativo e la mancanza di nota
letteratura di settore su casi omologhi, ha fatto si che le
indagini assumessero carattere sperimentale, sia in ter-
mini di strumentazione scelta e di loro progressione ap-
plicativa, sia in termini di evidenze numeriche rilevate.
Infatti la necessità di estendere la campagna a tutto
l'ampio rivestimento e al contempo l'istanza di avere
informazioni dettagliate circa le condizioni di adesione
al supporto delle singole tarsie, rendeva necessarie
indagini al contempo estese e puntuali. Al fine di veri-
ficare la fattibilità tecnica del protocollo sperimentale
programmato, è stata eseguita una prima e breve
campagna diagnostica pilota di validazione del me-
todo, seguita alle indagini vere e proprie.
La campagna diagnostica estesa è stata realizzata
presso tutte le porzioni ove è presente questo rivesti-
mento in tarsie; la necessità di realizzare un'indagine
molto estesa, ma al contempo speditiva, ha indotto al-
l'utilizzo di una termocamera ad infrarossi, che, deter-
minando la manifestazione di anomalie termiche,
poteva suggerire la presenza di distacchi puntuali
estesi.  Ciò ha trovato verifica nelle porzioni di tarsie
poste in condizioni conservative adeguate, sebbene ma-
nifestassero un distacco anche grave dal sottofondo.
Nel caso in cui il rivestimento presentava un degrado
materico proprio per decadimento materiale, le indagini
termografiche hanno prodotto una restituzione di
detto degrado senza poter suggerire indicazioni circa
il livello di distacco delle stesse dal supporto. Inoltre, la
differente cromia delle tarsie ha indotto una differen-
ziazione d’emissività locale che certamente ha potuto

determinare, nei casi di maggiore distacco delle tarsie,
delle aberrazioni nella risposta termica globale della
porzione specificatamente indagata nel termogramma
(fig.2). Tenuto conto dell'insieme di incertezze che tale
indagine può produrre in un caso applicativo assoluta-
mente non convenzionale e sperimentale, per ogni por-
zione sottoposta a indagine termografica sono stati
realizzati due rilevamenti ad ultrasuoni (4), i cui punti
venivano ad essere scelti osservando nelle immagini
termografiche le aree che evidenziavano le più mani-
feste anomalie termiche (fig. 3). Nella maggior parte
dei casi le indagini ad ultrasuoni hanno confermato la
presenza di distacchi gravi delle tarsie dal sottofondo,
in alcuni punti unitamente a degrado materico delle
tarsie stesse. Ciò ha dato conferma della correttezza
metodologica del protocollo proposto, in funzione degli
scopi dell’indagine.

3. L’ALTARE DI SAN LEO: LINGUAGGI, MODELLI, ME-
MORIE STORICHE

Un altro approfondimento conoscitivo, propedeutico al
restauro, è stato l’indagine storica dell’altare, che
aperto sul fianco sinistro della navata, al centro tra due
nicchie riproposte anche sul lato opposto, può essere
definito il Sancta Sanctorum dell’Aspromonte italo-
greco, testimonianza delle origini bizantine della diocesi
di Bova, l’ultima in Italia ad abbracciare il rito latino
(1573), dopo il Concilio di Trento. Al suo interno, si cu-
stodiscono infatti le sacre reliquie di S. Leo, monaco
“basiliano” patrono di Bova e Africo, distintosi in vita
per le pratiche ascetiche e soprattutto per le sue
opere caritatevoli nei confronti dei poveri, cui soleva
donare il ricavato ottenuto dalla pece che estraeva
dalle pinete dell’Aspromonte. Fonti settecentesche rac-
contano che il monaco lasciò il suo monastero di Africo
per farvi ritorno in vecchiaia, dopo che per anni aveva
soggiornato nel messinese, vivendo secondo i dettami
perseguiti dalla gran parte dei santi eremiti e docu-
mentati nelle due regioni tra il VII e il XII secolo. La pro-
verbiale generosità del monaco insieme alle sue
capacità taumaturgiche, ancora oggi invocate dalla po-
polazione locale, hanno da sempre contribuito a fare
di questa cappella il principale centro del culto di S. Leo,
soprattutto durante il giorno della commemorazione
della morte, avvenuta in epoca imprecisata, e festeg-
giata il cinque di maggio. 
Le origini della cappella sono quindi indissolubilmente
legate alla sua scomparsa, tradizionalmente ascritta
al V secolo, ma secondo taluni studiosi collocabile tra
l’ultima stagione bizantina e la fine del regno Nor-
manno in Calabria. Tuttavia, in assenza di ulteriori dati,
molti sono i dubbi in merito, specie se si considera che
il suo culto fu venerato fino al Settecento anche dagli
abitanti di Paracorio, l’attuale Delianuova, sulla base
delle comuni origini con i Bovesi, anch’essi scampati
alla distruzione della loro antica città costiera di Delia,
nei pressi di Bova Marina, dove recentemente è stato
portato alla luce un sito archeologico frequentato,
nell’era cristiana, fino al VII sec. d.C. L’attuale impianto
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Fig. 1 - Altare del Santo nella Chiesa di San Leo a Bova
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chiesastico, che di certo ha dovuto tener conto sia
dell’orientamento della gazzana, sia della consuetu-
dine, tipicamente bizantina, di direzionare la termina-
zione absidale a est, mostra infatti, nella disposizione
delle cappelle attorno all’aula unica, elementi di ac-
cordo con le soluzioni planimetriche impiegate du-
rante la Controriforma. Tuttavia si tratta di similitudini
che da sole non bastano a datare la stratigrafia degli
interventi, né tanto meno consentono di determinare
l’origine dell’edificio, secondo il Minuto ascrivibile al XV
secolo. Maggiori informazioni si ricavano a proposito
dell’attuale altare settecentesco, il cui restauro ha va-
lorizzato sia i valori volumetrici delle forme sia l’accen-
tuato cromatismo dell’apparato decorativo. 
Di grande preziosità, il rivestimento lapideo, nasce ad-
dossato al muro a completamento della nicchia cen-
trale, secondo la tipologia delle nicchie ad edicola.
L’altare è composto da una coppia di colonne poste in
posizione degradante verso la gazzana, terminati con
un capitello composito, formato da un ordine ionico in-
nestato su corpo corinzio a foglie grasse. 
All’interno l’altare s’innalza su tre gradini, che prece-
dono la mensa, il cui prospetto è frutto d’interventi rea-
lizzati entro il quarto decennio del XX secolo, ricordati
da un’iscrizione alla base, durante il quale furono sosti-

tuite le brecce settecentesche con nuove lastre lapi-
dee, dalle tonalità cromatiche mimetiche.
Nel corso dell’Ottocento l’altare del santo aveva un
aspetto di un certo preziosismo, enfatizzato oltre che
dalla varietà dei mischi anche delle cromie dorate della
cancellata che ingentilivano il prospetto centrale della
nicchia. Da un punto di vista storico artistico, l’altare
del santo ripropone un antico modello michelangiole-
sco, impiegato in Calabria nella Cappella Cybo Mala-
spina, della chiesa di S. Maria delle Grazie ad Aiello
Calabro, opera eseguita nel 1597 da Pietro Barba-
longa, dal toscano Battista Cioli e dal messinese An-
drea Matini, probabilmente autori anche del
monumento funebre di Salvatore Spinelli del Santuario
di S. Francesco di Paola, in cui si ripete il prospetto ad
edicola, derivante dal monumento de Luna dell’Annun-
ziata di Napoli, realizzato dal Naccherino nel 1588. 
Ci troviamo davanti un’opera composta dall’assem-
blaggio di pezzi già pronti, prefabbricati in bottega se-
condo una consuetudine ampiamente documentata
tra Sei e Settecento, quando in tutto il Sud Italia, l’arte
dei mischi fece la fortuna dei marmorari napoletani,
palermitani e messinesi. 
È possibile supporre che parte del materiale impiegato
nell’altare del santo fu ricavato da cave locali, ipotesi

Fig. 2 - Un report del rilevamento termografico
(propr.: SIS, Lab M.A.Re.- prof. arch. S. Valtieri)

Fig. 3 - Un report del rilevamento ad ultrasouni
(propr.: SIS, Lab M.A.Re.- prof. arch. S. Valtieri)
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questa che spiegherebbe in modo pragmatico, la pos-
sibilità di realizzare nell’arco della prima metà del XVIII
secolo, anche i restanti monumenti a tarsie marmo-
ree che decorano le chiese bovesi. Come già rilevato
dalla critica, l’altare delle Reliquie di S. Leo mostra no-
tevoli similitudini tecniche ed artistiche con la coppia

di balaustre a tarsie marmoree, ambedue del 1754,
collocate nel presbiterio del Santuario e a delimita-
zione della cappella del Rosario della Cattedrale bo-
vese. Affinità sono state rilevate a proposito del già
citato altare del SS. Sacramento, portato a termine
entro il 1743, cui dovrebbero sommarsi anche l’adia-
cente altare Maggiore e quello della chiesa dello Spirito
Santo, entrambi databili alla metà del secolo.  Nello
stesso periodo, e certamente entro il 1753, risulta in-
vece ultimato anche l’altare Maggiore del Santuario di
San Leo, l’unico fra tutti, a distinguersi per la fattura
dei commessi, ormai ridotti al minimo indispensabile,
e per la monumentalità classica della struttura com-
positiva, al punto da dover necessariamente parlare di
un’altra bottega.
Da un’indagine comparativa tra gli altari bovesi della
prima metà del XVIII secolo, emerge quindi un’affinità
di stile, riconducibile probabilmente alla comune ori-
gine messinese dei marmorari. Nei monumenti è in-
fatti possibile seguire una certa linea di continuità, in
cui non mancano anomalie e regressioni artistiche, de-
rivanti forse da una tempistica troppo ristretta o dalla
presenza di maestranze non propriamente qualificate. 

4. L’ALTARE DI SAN LEO: IL PROGETTO DI RESTAURO
E IL CANTIERE

Connessa allo studio storico dell’altare è l’analisi tec-
nico-costruttiva dell’altare settecentesco, che si ca-
ratterizza per l’utilizzo di diverse tipologie di materiale
lapideo, impiegato per la realizzazione dei differenti
elementi costitutivi3. Per la trabeazione, i capitelli e le
paraste è stato identificato il Marmo Bianco di Car-
rara mentre per le colonne, di tono tendente al rosso,
un Calcare microcristallino probabilmente Rosso di
San Vito. Nel 1933 l’opera è stata oggetto di un inter-
vento di rifacimento, durante il quale i marmi che rive-
stono il supporto ed il piano della mensa d’altare sono
stati sostituiti con nuove lastre di Marmo Bianco di
Carrara e Libeccio Antico di Custonaci.
L’intervento di restauro4 ha consentito, tra l’altro,
un’analisi approfondita della tecnica di esecuzione della
decorazione a commesso che caratterizza e imprezio-
sisce l’altare marmoreo. Anzitutto si è cercato di indi-
viduare le differenti tipologie di pietre che ne realizzano
la decorazione, opportunamente accostate tra di loro
in maniera da sfruttare le differenti caratterististiche
cromatiche. Il pregio ed il virtuosismo di questi lavori
consiste, infatti, nella perfetta connessione dei singoli
elementi lapidei, che erano ritagliati con precisione e
sottoposti ad una limatura dei bordi, per eliminare
anche le minime scabrosità. La mistura utilizzata per

Fig. 4 - Una fase dell’intervento 

Fig. 5 - Malta di calce di Palizzi e IMAR a confronto

3 Per la cui identificazione litotipica ci si è avvalsi della competenza specialistica delle dott.sse Teresa De Rose e Flavia Gazineo, esperte
esterne nel campo della diagnostica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università della Calabria.
4 Il restauro, che ha interessato, oltre all’altare, anche il busto e l’urna reliquario di S. Leo (XVII-XIX secolo), è stato promosso  dal Comune di
Bova e dalla la Parrocchia di San Teodoro di Bova. I lavori sono stati coadiuvati dall’Ufficio dei Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Reggio Cala-
bria-Bova, la Soprintendenza dei Beni Storici Artistici e Etnoantropologici della Calabria e la Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Calabria. 
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l’allettamento delle lastrine è un collante a caldo a base
di cera d’api e colofonia, differentemente pigmentato
in base al colore della pietra impiegata: nero per le la-
stre nere e bruno per le altre di differenti tonalità di
colore. Si è potuta costatare la buona qualità della tec-
nica nelle porzioni di commesso, che conservano an-
cora un buono stato di conservazione: la perdita delle
lastrine non è infatti da imputare all’imperizia tecnica
delle maestranze ma principalmente alle cattive con-
dizioni ambientali di conservazione.
Le attuali condizioni dell’opera testimoniano una trava-
gliata storia conservativa, dovuta non solo alle sfavo-
revoli condizioni ambientali, ma anche a diversi
interventi di “restauro” e di rifacimento accorsi nel
tempo. A seguito probabilmente di un evento sismico,
l’opera ha subito dei dissesti strutturali, rintracciabili
nelle asimmetrie esistenti di alcuni elementi costitutivi,
che presumibilmente hanno reso necessario un primo
intervento, finalizzato alla messa in sicurezza di tutti
quegli elementi resi instabili dal movimento tellurico. I
consolidamenti, effettuati utilizzando zeppe in legno ed
impasti a base di gesso, non hanno però realizzato una
corretta risistemazione dei pezzi, ricomposti assecon-
dando le nuove posizioni assunte a seguito del dissesto.
Un secondo rilevante intervento postumo riguarda, più

specificamente, la decorazione a commesso, che già
nel tempo aveva probabilmente iniziato a deteriorarsi,
producendo il distacco e la perdita di un gran numero
di lastrine. 
Infine, non possiamo ricondurre con certezza ad uno
stesso momento i molteplici interventi effettuati con
malte cementizie, utilizzate per colmare delle lacune o
per fissare lastre di marmo distaccate, così come non
si possiede alcune memoria documentale di un inter-
vento di pulitura con lane di acciaio, il cui utilizzo è te-
stimoniato dagli innumerevoli residui rimasti sulla
superficie lapidea e inglobati in uno  stato di cera steso
successivamente sull’intera superficie dell’altare.
A compromettere l’integrità dell’opera sono interve-
nute sicuramente le condizioni ambientali particolar-
mente sfavorevoli dovute soprattutto all’elevato tasso
di umidità presente nell’ambiente e all’interno delle
strutture murarie della chiesa, causa rispettivamente
di condensa sulle superfici lapidee, e di risalita capillare
all’interno delle murature. Tali fenomeni che si sono ve-
rificati soprattutto a carico delle lastrine, che hanno
subito un ulteriore danno dovuto all’umidità presente
all’interno delle murature a carico dei collanti dei com-
messi che garantivano originariamente la tenuta delle
sezioni lapidee tra loro e al piano di supporto. 

Fig. 6 - Una scheda d’intervento



La prima necessaria operazione, propedeutica a qual-
sivoglia attività di restauro sull’altare, ha riguardato la
messa in sicurezza delle lastrine di commesso, de-
coese e distaccate rispetto al piano di supporto, pro-
cedendo con velinature effettuate con velatino di
cotone fatto aderire con Paraloid B72 al 15% in ace-
tone. Per tutte le zone interessate dalla decorazione
a commesso è stata vagliata l’aderenza delle lastre al
supporto attraverso l’ esame tattile di “bussatura”,
come viene definita in gergo coadiuvata dalle indagini
termografiche e ultrasoniche, di cui prima, che hanno
consentito in molti casi di confermare e delineare con
maggiore precisione le aree di distacco individuate.
L’operazione di pulitura delle decorazioni a com-
messo è stata svolta utilizzando piccoli tamponi di co-
tone applicati a bamboo per consentire un’azione
puntuale ed accurata. Le stuccature inadeguate per
materiale ed aspetto estetico che potevano essere
eliminate senza compromettere la stabilità dell’opera,
realizzata un'applicazione sperimentale, volta a com-
parare le prestazioni tecnologiche di materiali in com-
mercio, specifici per il restauro artistico, e un materiale
sperimentale, il grassello di calce di Palizzi. Ciò è stato
fatto per la malta di finitura è stata scelta invece com-
parando quattro provini di differenti composizioni, rea-
lizzati al fine di ottenere una tonalità il più possibile
adeguata alle caratteristiche cromatiche dell’altare, evi-
tando di dover intervenire successivamente con patina-
ture o abbassamento di tono. La scelta è ricaduta su
una malta costituita da 1 parte e ½ di sabbia gialla fina
e 1 parte e ½ di sabbia grigia e una parte di grassello.
L’operazione di stuccatura ha costituito l’occasione per
sperimentare un grassello di calce fornito dal LaboReg,
realizzato con pietra proveniente dalle cave di Palizzi,
una località nelle vicinanze di Bova presso la quale fino
alla metà del Novecento si produceva calce naturale. 
La sperimentazione ha evidenziato la buona qualità della
calce di Palizzi che dimostra possedere, ad una prima
analisi empirica, le stesse caratteristiche di lavorabilità
e resistenza meccanica del grassello IMAR. Compa-
rando le due malte, composte dalla medesima propor-
zione di sabbia e grassello, si è potuta constatare anche
che l’unica differenza risiede nella minore tendenza del
grassello di Palizzi allo sbiancamento, qualità che confe-
risce a questa malta una tonaltà più calda rispetto a
quella realizzata con grassello IMAR. 
L’intervento di restauro ha consentito di comprendere
a fondo le problematiche salienti di degrado che agi-
scono sull’opera e che risiedono principalmente nell’ele-
vato tasso di umidità di risalita e di condensa presente
all’interno dell’ambiente e della struttura muraria del-
l’edificio, che continuerà ad agire nel tempo se non si
agisce sulle condizioni ambientali. 
Le attività di conservazione e restauro hanno permesso
di intervenire sulle conseguenze più gravi di deteriora-
mento: il distacco delle lastre di commesso e la loro de-
coesione materica con operazioni di fissaggio e
consolidamento. Inoltre l’altare presenta dei dissesti
strutturali, sopravvenuti probabilmente a seguito di un
evento sismico, renderebbero auspicabile un intervento
di smontaggio e riassetto dell’intera struttura. 

5. CONCLUSIONI

Il restauro dell'altare del Santo nella Chiesa di San Leo
a Bova ha rappresentato un'occasione interessante di
collaborazione tra professionalità diverse e fortemente
specializzate, seppure in un contesto applicativo piut-
tosto ordinario. La circostanza per cui questa espe-
rienza ha potuto essere anche occasione di due
sperimentazioni (le indagini in situ e le malte di finitura)
ha reso quest'esperienza particolarmente felice, so-
prattutto in termini metodologici.
Sulle superfici particolarmente interessate da feno-
meni di de coesione è stato steso uno strato protet-
tivo finale a base di cera microcristallina, al fine di
proteggerle e rallentarne il degrado (fig.4-5-6).
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nAsCE LA CoLLAnA

GLI AnELLI DEL VALoRE

CoMEs thE sERIEs of books

RInGs of VALUEs

Il LABOREST (Laboratorio Econo-
mico-Estimativo) nel dare vita alla
Collana, il cui nome già identifica gli
argomenti che saranno trattati, in-
tende approfondire in termini più
analitici e strutturati le tematiche,
affrontate nella sua omonima rivi-
sta, inerenti i processi cognitivi,
propositivi, valutativi e di gover-
nance, in particolare, quelli che pre-
siedono alle scelte e alle decisioni
ricadenti sulle risorse identitarie
presenti nei territori. L’insieme dei
testi, di autori diversi, avrà una veste
grafica e tipografica comune e sarà
rivolto a quanti sono interessati a
creare una community di pratiche e
di interessi culturali a carattere isti-
tuzionale e interdisciplinare. 
Il primo volume della Collana Gli
Anelli del Valore, dal titolo Program-
mazione, Valorizzazione e Gover-
nance per lo sviluppo locale, è a cura
di Edoardo Mollica e Maurizio Mala-
spina e sarà edito da Laruffa Ed.
Il volume è strutturato in due parti.
La prima parte affronta il tema della
strategia e dei possibili percorsi

dello sviluppo alla scala dei luoghi, in
particolare, il tema dell’approccio
alla sostenibilità dello sviluppo e
della programmazione territoriale
sostenuta dai principi  e dalle prati-
che relative alla partecipazione e
alla sussidiarietà. Inoltre, in questa
prima parte vengono esaminate, in-
sieme alle forme di fruizione del ter-
ritorio per finalità turistiche, gli
aspetti relativi alla integrazione, al
marketing territoriale, alle politiche
di marchio e alla certificazione am-
bientale per la qualità dei sistemi
territoriali.
La seconda parte del Volume af-
fronta i temi della ricerca e della
progettualità partecipata, in parti-
colare, i percorsi di ricerca per una
rete di Informazione, Formazione
ed Educazione ambientale nella
Provincia di Reggio Calabria, pro-
ponendo un caso studio nella Pro-
vincia di Reggio Calabria.
La seconda parte si conclude con
la  descrizione delle attività e espe-
rienze relative ai percorsi formativi
Università nel territorio, ai Labora-

tori di ricerca applicata in Aspro-
monte, al Laboratorio territoriale
La.Te.V.I.S., al progetto Parco-labo-
ratorio della sostenibilità e della
partecipazione nella Vallata del Gal-
lico e ai risultati e agli scenari del
DEAfest nella Vallata del Gallico.

GALLICo nEL tEMPo

“GALLICo In CEntURIEs” 

di AA.VV. , I edizione, Iiriti Editore, pp. 266, Luglio 2010

Daniele Campolo
Dottore di Ricerca, Dipartimento PAU, 

via Melissari, 89124 Reggio Calabria, Italy
+390965385231, +390965385212

daniele.campolo@unirc.it

La pubblicazione “Gallico nel
Tempo” è stata fortemente voluta
dalla comunità locale che, grazie
alla risoluta motivazione del Circolo
Posidonea, sta cercando di riap-
propriarsi della propria identità e
del Genius Loci di un territorio, che,

dopo le gravi manomissioni archi-
tettoniche del II dopoguerra, stava
rischiando di smarrire. Proprio
questi comuni sentimenti di rina-
scita e di riscatto socio-economico
hanno dato impulso ad una serie di
iniziative e di progetti di recupero

e valorizzazione del quartiere Gal-
lico del comune di Reggio Calabria,
che mirano alla rivitalizzazione eco-
nomica del territorio. L’area inte-
ressata è quella di “Borgo Cecilia”,
antico quartiere di pescatori in Gal-
lico Marina che, storicamente, ha



110

Pubblicazioni e Recensioni

avuto grande importanza sia eco-
nomica che sociale per tutta la
provincia di Reggio Calabria e per
l’intero Stretto di Messina. Queste
iniziative di valorizzazione partono
dalle risorse economiche, storiche
e culturali presenti sul territorio di
Gallico. L’obiettivo della pubblica-
zione è  accrescere la consapevo-
lezza nei cittadini, negli imprenditori
locali e negli amministratori del co-
mune, che Gallico  potrà ritornare
ad essere un attrattore di flussi tu-
ristici per le attività economiche e
culturali. In particolare alla pubblica-
zione hanno partecipato, oltre ai pro-
fessionisti operanti sul territorio, gli
abitanti che con la loro memoria
hanno permesso di documentare le
attività economiche e gli avveni-
menti del passato che rischiavano
di essere dimenticati insieme ai ri-
cercatori del LaborEst che hanno
affrontato il “ri-conoscimento” del
patrimonio culturale con metodo
scientifico. 
La tesi proposta è quella di accom-
pagnare il recupero del centro sto-
rico con politiche volte a definire un
nuovo ruolo territoriale e urbano
del quartiere storico. L’individua-
zione della destinazione d’uso del
borgo potrà assecondare le esi-
genze di chi lo abita e lo vive, senza
tuttavia cancellare le tracce e la
memoria del passato, ma valoriz-
zandone i caratteri storico-archi-
tettonici ancora presenti. Il
presupposto per la valorizzazione

di un quartiere è l’esistenza di una
comunità locale compatta ed affia-
tata nei confronti delle proprie tra-
dizioni culturali. La creazione di
beni e servizi è legata alla identità
del luogo, implica, pertanto, la pre-
senza di un sistema culturale lo-
cale, cioè di un adeguato e solido
tessuto socio-culturale ed ambien-
tale. Esso dovrà rappresentare la
base da cui avviare quei processi
di valorizzazione dell’identità locale
e di sostegno alla produzione cultu-
rale in grado di promuovere, da un
lato, lo sviluppo del sistema econo-
mico dell'area, dall'altro la riqualifi-
cazione ed il miglioramento della
vivibilità complessiva del territorio.
Il libro, suddiviso in sette capitoli,
parte da una indagine storica del
territorio della vallata del Gallico,
mettendo in evidenza, nel secondo
capitolo, le attività economiche, in
particolare i mestieri della tradi-
zione e l’artigianato locale, ancora
presenti anche se in via di scom-
parsa, accompagnate dai racconti
degli anziani del posto che descri-
vono le reali condizioni di vita del
secolo scorso. Nella terza parte
vengono esaminati gli eventi si-
smici che hanno colpito il territorio
di Gallico: da questa analisi si
evince come il territorio, a causa
della sua conformazione geologica
ed orografica, abbia risentito in mi-
nima parte degli eventi calamitosi
soprattutto in relazione ai centri
circostanti. Le successive ricostru-
zioni dell’abitato hanno lasciato
traccia nella storia dello sviluppo
urbanistico: vengono, quindi, analiz-
zate la viabilità storica, i piani rego-
latori che si sono succeduti a
cavallo del sisma del 1908, e le più
recenti ipotesi progettuali di recu-
pero della Via Marina. 
Il successivo capitolo si occupa
della storia del territorio nel XIX e
XX secolo, inizialmente Gallico era
parte della “Terra” di Sambatello,
poi diviene Comune autonomo per
un breve periodo, fino ad essere in-
globato nel progetto della “Grande
Reggio” nel ventennio fascista. In
questa fase vengono inoltre eviden-
ziate le risorse del patrimonio cul-
turale distinte tra materiali ed
immateriali, storiche, architettoni-
che e naturalistiche. Infine il capi-
tolo conclusivo “Prospettive future

e ipotesi di valorizzazione” parte
dalla lettura dei caratteri tecnico-
costruttivi e dal censimento degli
edifici presenti nel Borgo Cecilia di
Gallico Marina, per ipotizzare un
progetto di destinazione d’uso deli-
neando alcuni scenari di valorizza-
zione con relative metodologie di
intervento.  L’obiettivo del progetto
è la realizzazione di un centro turi-
stico-artigianale di eccellenza attra-
verso interventi di conservazione,
riqualificazione e rivitalizzazione del-
l’antico Borgo Cecilia di Gallico.
L'opera prevede il riuso degli edifici
abbandonati, o utilizzati raramente,
per localizzare un sistema di ricetti-
vità diffuso ed un sistema di attività
artigianali, artistiche, commerciali,
culturali, enogastronomiche e del
tempo libero. 
Infine, ricordando le origini mari-
nare del Borgo, progettare la rea-
lizzazione di un Museo delle
Marinerie Locali. Sostenere le pro-
duzioni degli artigiani, promuo-
vendo le tradizioni delle lavorazioni
tipiche e sviluppando l’innovazione,
permette di valorizzare un patrimo-
nio economico e culturale che è
strettamente legato alle politiche
per lo sviluppo del turismo. La pre-
senza di botteghe artigiane nel
Borgo, è uno dei fattori irrinuncia-
bili per sviluppare il turismo e
creare ricchezza. Il Borgo Cecilia
può diventare volano per lo svi-
luppo economico locale, purché vi
sia una cooperazione virtuosa tra
settore pubblico, imprenditoria pri-
vata e attività no-profit, per trasfor-
mare la cultura in fattore
produttivo.
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Abstract

In this issue the LaboReg presents the initiatives of scientific advertisement, realized recently, limited to what is done in other contexts than

Calabria. This choice serves the purpose of creating opportunities for comparison with models of scientific and academic research useful

to stimulate our growth and improvement, allowing  to implement a strategy for implementation of highly specialized research topics.

KEY WORDS: Events, LaboReg, Initiatives.

1. PREMESSA

In questo numero il LaboReg presenta le iniziative di di-
vulgazione e diffusione scientifica sia di recente attiva-
zione sia sul territorio calabrese che quanto svolto in
contesti ulteriori. 
Ciò da una parte persegue lo scopo di creare delle occa-
sioni di confronto con modelli di ricerca scientifica e ac-
cademica utili alla crescita e di stimolo al miglioramento,
dall’altra consente di attuare una strategia di implemen-
tazione della divulgazione di tematiche di ricerca forte-
mente di nicchia.

2. INTERIM MEETING Of fIVE ICOM-CC

La prima occasione ha riguardato un meeting interna-
zionale ICOM-CC dal titolo  Multidisciplinary Conservation:
A Holistic View For Historic Interiors, svoltosi a Roma dal
23 al 25 marzo 2010.
Quest’anno l’incontro si incentrava sui temi degli aspetti
storici, ambientali, etici e tecnici nella conservazione e nel
restauro di manufatti artistici, afferenti a ambienti interni
e realizzato con tecniche e materiali diversi, sebbene for-
mando un unico complesso manufatto. Il LaboReg vi ha
preso parte presentando un contributo che contiene le
risultanze dell’applicazione sperimentale della calce di Pa-
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Fig. 1 - Interim Meeting ICOM-CC, poster. Roma



lizzi per il restauro dell’altare del Santo nella chiesa di San
Leo di Bova (vol. pp.102-107), risultando tra i pochi con-
tributi incentrati sugli aspetti della diagnostica e dello stu-
dio dei materiali per gli interventi di restauro piuttosto che
delle tecniche e dei protocolli.

3. LA CONVEGNO fORUM ITALIANO CALCE 2010

Per il secondo anno consecutivo il LaboReg ha parteci-
pato al Convegno Nazionale del Forum Italiano Calce, svol-
tosi il 2 e 3 dicembre 2010 presso il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto per i Beni Archeologici e Monu-
mentali di Lecce, intitotalo Calce: archeologia della produ-
zione, attualita’ dell’impiego.  

Il tema proposto per l’incontro si incentrava quindi non
sui temi dell’uso storico della calce nel restauro e nelle co-
struzioni in genere, ma come questo prodotto possa ri-
spondere alle esigenze di impiego di oggi, risultando un
materiale ad alte capacità prestazionali. 
Il LaboReg ha partecipato all’incontro con una relazione
orale riguardante alcune esperienze sperimentali inedite
svolte in territorio cosentino, ove l’individuazione delle cave
e delle fornaci di calce ha consentito di operare scelte di
intervento coerenti con la storia delle fabbriche oggetto
dell’intervento (fig.2).

4. PREMIO ALL'INNOVAZIONE AMICA DELL'AM-
BIENTE 2010, fONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVA-
ZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il 7 dicembre 2010, presso la sede dell'Unione Indu-
striali di Napoli, il LaboReg ha ricevuto una segnalazione
speciale per il Progetto di innovazione tecnologica:
Nuova calce storica di Palizzi & Intonaco al Bergamotto,
nell’ambito del prestigioso Premio all'Innovazione Amica
dell'Ambiente 2010, Fondazione Legambiente Innova-
zione Lombardia. Il Premio è un riconoscimento nazio-
nale rivolto all’innovazione di impresa in campo
ambientale.
Viene attribuito a innovazioni di prodotto, di processo, di
servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali, realizzate
o in stato di realizzazione avanzata, che abbiano dimo-
strato di contribuire a significativi miglioramenti orientati
alla sostenibilità ambientale e che si segnalino per origi-
nalità e per potenzialità di sviluppo, anche in relazione
alle specificità territoriali. 
La giuria ha difatti ritenuto di assegnare, nell’ambito
della sessione “Abitare sostenibile”, la segnalazione spe-
ciale al LaboReg con la seguente motivazione: “la giuria
ha ritenuto di dare giusta visibilità a chi contribuisce a
creare un contesto favorevole per la ricerca e lo scam-
bio di innovazioni in campo ecologico nel Sud Italia e ha
dimostrato che come impresa eticamente responsabile
nel Mezzogiorno. A consegnare la targa al gruppo La-
boReg, rappresentato dal prof. Edoardo Mollica e dalla
dr. Alessia Bianco e arch. Antonella Postorino, è stato
l’ing. Aldo Fumagalli, Presidente della Commissione svi-
luppo sostenibile di Confindustria Italia (fig. 3).

5. SIDExPO

Tra gli eventi e le iniziative programmate per il 2011 il
LaboReg prevede la partecipazione al Sidexpo2011, III
Salone dell'edilizia, che avrà luogo a Furnari (ME) dall'8
al 10 aprile 2011. Il LaboReg prenderà parte all'inizia-
tiva organizzando un incontro tecnico, rivolto agli opera-
tori del restauro architettonico (progettisti, imprenditori,
restauratori) dal titolo "Nuova calce storica di Palizzi &
Intonaco al bergamotto", che avrà luogo sabato 9 aprile
ore 9.30-11.30.
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Fig. 2 - Convegno Forum Italiano Calce 2010 - Lecce

Fig. 4 - SidExpo

Fig. 3 - Premio Innovazione Legambiente 2010 - Napoli 
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