
1



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

2

Progetto grafico della copertina: Carmine Picone

ISBN 978-88-916-4302-5

© Copyright 2020 Maggioli S.p.A.

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, 
anche ad uso interno e didattico, non autorizzata.

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2015
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595

www.maggiolieditore.it

e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di 
adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i 
Paesi.

Il catalogo completo è disponibile su www.maggiolieditore.it area università

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2020 nello stabilimento Maggioli 
S.p.A., Santarcangelo di Romagna (RN)



3

Polis Maker per la qualità del vivere
e lo sviluppo urbano sostenibile

Contributi metodologici in ottica di interdisciplinarità

A cura di 
Angelo Caruso di Spaccaforno

Santiago Caprio

Scritti di
Benedetto Antonini, Giampiero Bambagioni, 

Santiago Caprio, Angelo Caruso di Spaccaforno, Elisabetta Cicigoi, 
Giovanna Fossa, Andrea Fossati, Lucio Fumagalli, 

Gabriella Gilli e Sara Valentina Schieppati, Andrea Iovino, 
Pier Luigi Maffei e Erica Surano, Paolo Martini,
Eduardo Elguezabal Mazzolla, Marcello Menni, 

Roberta Pierantoni,  Roberto Sacchi, Cesare Vaccà, 
Andrea Villani, Antoine Wasserfallen



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

4



5

Introduzione

Sguardi sulla città

Presentazione

Angelo Caruso di Spaccaforno

Angelo Caruso di Spaccaforno e Santiago Caprio

11

09

Indice

Giovanna Fossa

Benedetto Antonini

Andrea Villani

Marcello Menni

Andrea Fossati

17

29

39

57

63

Criteri di pianificazione del territorio: la prova del covid 

Il paesaggio imprendiscibile: considerazioni 
paleo-antropologiche

Sul buongoverno della Città

Intermediare gli interessi: alla ricerca di equilibri possibili 
nella pianificazione urbanistica 

La rete della mobilità lenta: 
un sistema complesso da reinterpretare in relazione 
alle nuove tecnologie e ai diversi contesti territoriali

Antoine Wasserfallen 73
Urbanism suisse: Quo vadis?



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

6

Roberto Sacchi

Paolo Martini

Lucio Fumagalli

Giampiero Bambagioni

Elisabetta Cicigoi

Roberta Pierantoni

Pier Luigi Maffei e Erica Surano

Andrea Iovino

99

121

127

135

161

191

169

115

Etica della progettazione e responsabilità ambientale 
del progettista

La sindrome della capanna ovvero abitare al tempo
del Lockdown

Condivisione interdisciplinare e una nuova progettualità
pluriennale tra neuroscienza arte e big data

Città sostenibili e valutazione economica dei progetti 
di trasformazione urbana

Il patrimonio storico artistico quale leva per il rilancio 
di nuovi modelli economici circolari

La Realizzazione di progetti di trasformazione urbana: 
vantaggi e opportunità per start up innovative e PMI 
innovative.

Analisi del Valore: 
metodo interdisciplinare adatto per affrontare la 
Salvaguardia dell’Ambiente, la Sostenibilità dello Sviluppo 
e le conseguenze del Covid-19

L’universo, la conoscenza, l’Urbe

Sguardi sulla valutazione delle scelte

Sguardi sulla qualità del vivere

Gabriella Gilli e Sara Valentina Schieppati 91
La prospettiva sistemico-olistica



7

243

241

249

Eduardo Elguezabal Mazzolla

Cesare Vaccà

Angelo Caruso di Spaccaforno

Santiago Caprio

Santiago Caprio

227

209

Conversazioni e appunti sul Polis Maker 

C’è ancora bisogno del Polis Maker

Dalla qualita’ dell’architettura alla qualita’ del vivere 
attraverso un approccio olistico nello scenario della 
Scienza economica

Methodologies: 
towards a resilient and smart city

Una finestra aperta sul Master Polis Maker

E per continuare



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

8



9

In occasione del diciottesimo anno dalla fondazione del Master “Il Polis Ma-
ker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile”, promosso dal 
Politecnico di Milano, nel libro vengono raccolti alcuni contributi di docenti 
ed esperti coinvolti in tale progetto formativo. Lo scopo è quello di favorire 
un confronto sotto il profilo metodologico per quanto riguarda l’approccio 
olistico del Polis Maker alla Valutazione delle scelte nell’ambito della proget-
tazione e gestione di insediamenti urbani intelligenti e sostenibili, di partico-
lare interesse nell’attuale momento emergenziale dovuto alla presenza del 
Coronavirus. Il termine Polis Maker nasce sulla fine degli anni ’90 da una lun-
ga maturazione di un pensiero olistico rivolto alla lettura dei processi di tra-
sformazione urbana, che ha poi caratterizzato il profilo dello stesso master. 
Lo si deve tale termine in particolare a un gruppo di riflessione costituito 
da amici animati da un comune sentire, partecipato da uno psichiatra, da un 
teologo, da un economista delle costruzioni, da un interior designer, da un 
urbanista, da un giurista, da un esperto di comunicazione e da un project 
manager. I contributi così emersi nel dialogo tra formazioni disciplinari dif-
ferenti sono confluiti in un libro che ancora oggi rappresenta un principale 

Presentazione

di Angelo Caruso di Spaccaforno* e Santiago Caprio**

* Professore associato di Estimo e Valutazione economica di piani e progetti. Direttore e fon-
datore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” al 
Politecnico di Milano.
** Adjunct professor di Technology and Architectural Design all’Università di Buenos Aires. 
Visiting professor e Vicedirettore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo svilup-
po urbano sostenibile” al Politecnico di Milano.
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riferimento per il progetto scientifico e didattico del master1. Negli anni suc-
cessivi l’apporto di ulteriori studiosi attraverso il contributo di nuove pub-
blicazioni ha consentito il continuo aggiornamento del progetto scientifico 
e didattico del master, nel frattempo andandosi a costituire una comunità 
scientifica che riunisce oggi una sessantina di docenti ed esperti provenienti 
da diversi Paesi2.

1 A cura di Caruso di Spaccaforno A., Città costruita - Qualità del vivere. Desideri valori regole. 
Scritti di: Gherardo Amadei, Franco Buzzi, Angelo Caruso di Spaccaforno, Maria Pia Caruso 
di Spaccaforno, Francesco Cetti Serbelloni, Cesare Vaccà, Luigi Viola, Antoine Wasserfallen. 
Marietti 1820. Genova – Milano, 2002.
2 - A cura di Caruso di Spaccaforno A., Atti del convegno - Giornata di studio incontro con il 
Polis Maker. Scelte e interventi per la qualità del vivere. Centro di Cultura Scientifica Alessandro 
Volta in collaborazione con Politecnico di Milano Polo di Como, Alta Scuola di Studi Psicologici 
A. Gemelli Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Carlo Cattaneo, École Politecnique 
Fédérale de Lausanne, Universidad de Buenos Aires. Como, 2003.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A., Santaroni M., Vaccà C., Architettura della città - Qualità 
del vivere. Percorsi, speranza, partecipazione. Scritti di: Gherardo Amadei, Benedetto Antonini, 
Luigi Azzariti-Fumaroli, Franco Buzzi, Angelo Caruso di Spaccaforno, Francesco Cetti Serbel-
loni, Eduardo Elguezabal Mazzolla, Paolo Martini, Anna Marzanati, Dipak R. Pant, Antonio 
Provasi, Massimo Santaroni, Cesare Vaccà, Luigi Viola, Antoine Wasserfallen. Marietti 1820. 
Genova-Milano, 2007.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A. e Caprio S., Environmental and Urban Economics, La 
Scientifica. Como, 2012.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A. e Caprio S., Think: Attractiveness//workshop, La Scienti-
fica. Como, 2012.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A. e Caprio S., Piccoli Borghi. Processi di rinascita attraver-
so il recupero delle identità locali. Scritti di: Santiago Caprio, Angelo Caruso di Spaccaforno, 
Evelina Frisenna, Gabriella Gilli, Marco Porro, Olga Skovron, Sabrina Vallinoto. La Scientifica. 
Como, 2013.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A., Caprio S. e Santoro C., Il Grattacielo. La città per l’uomo: 
Il grattacielo. Dove? Per chi? Scritti di: Benedetto Antonini, Santiago Caprio, Angelo Caruso di 
Spaccaforno, Jacopo Gardella, Franco Gerosa, Giovanni Multari, Roberto Sacchi, Ciriaco Santo-
ro, Antoine Wasserfallen. La Scientifica. Como, 2013.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A. e Caprio S., Documento Strategico di Indirizzo per l’ac-
compagnamento del Processo di Piano del Comune di Altavilla Irpina. Quaderno Polis Maker 
Lab. Scritti di: Benedetto Antonini, Marco Brischetto, Santiago Caprio, Angelo Caruso di Spac-
caforno, Elisabetta Cicigoi, Giovanna Fossa, Andrea Galli, Jacopo Gardella. Cattaneo. Como, 
2019.
- A cura di Caruso di Spaccaforno A. e Caprio S., Verso una Pianificazione Olistica. Workshop 
di accompagnamento al Processo di Piano del Comune di Altavilla Irpina. Quaderno Polis Ma-
ker Lab. Scritti di: Marco Asciutti, Federica Bonetti, Anthony Bove, Santiago Caprio, Sara Cari-
cola, Angelo Caruso di Spaccaforno, Francesco Cilloccu, Vincenzo Porretto, Valentina Varinelli. 
Cattaneo. Como, 2019.
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Il tema di fondo del libro è quello dell’interdisciplinarità, attraverso cui per-
venire a giudizi sulla Qualità e sul Valore delle scelte di trasformazione ur-
bana. Seguono diversi contributi da parte di autori che hanno partecipato 
alla docenza del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo 
urbano sostenibile” del Politecnico di Milano, rivolgendosi alla formazione 
dell’inedita figura del Polis Maker, caratterizzata da un approccio olistico nel 
valutare le scelte di trasformazione urbana con un’attenzione rivolta agli in-
sediamenti urbani intelligenti e sostenibili.
Il termine Qualità ha mutato nel tempo il suo significato. All’origine la qualità 
coincideva per lo più con l’identità dell’oggetto, riflettendone soprattutto la 
natura. Successivamente indicava piuttosto la materialità dello stesso e, quin-
di, la sostanza. Al termine Qualità si è andato solo in un secondo momento 
accostando quello di Valore, dalla cui reciproca interrelazione deriva l’attuale 
definizione di Qualità come caratteristica a cui viene assegnata un’intrinseca 
valutazione positiva. Per quanto riguarda la Qualità edilizia, urbana e am-
bientale l’approccio prevalente privilegia oggi soprattutto l’accezione ogget-
tiva affondando la sua origine nella cultura positivista, mentre per quanto 
riguarda la Qualità architettonica non si configurano metodi di valutazione 
comunemente condivisi a cui possa riferirsi un approccio di specifica natura. 
Tale visione della Qualità ha contribuito progressivamente nel tempo a crea-
re una spaccatura tra “res cogitans” e “res extensa”, a cui è seguita la rottura 

Introduzione

di Angelo Caruso di Spaccaforno*

* Professore associato di Estimo e Valutazione economica di piani e progetti. Direttore e fon-
datore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” al 
Politecnico di Milano.
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tra uomo e ambiente inteso in senso sia naturalistico che antropizzato. Ne è 
derivata così la negazione della proprietà fondamentale dell’uomo, quella di 
abitare, a cui ci si deve necessariamente ricondurre se si vuole recuperare la 
Qualità del vivere intesa in termini di spazio esistenziale e ben-essere. 
In questo scenario culturale si avverte pertanto oggi la necessità che la Qua-
lità dell’architettura contribuisca al miglioramento della Qualità del vivere. 
Scopo dell’architettura deve pertanto essere proprio la creazione di luoghi 
come espressione di un paesaggio abitato, corrispondendo tutto ciò alla pre-
senza di un “genius loci” in assenza del quale vengono a mancare i due re-
quisiti fondamentali per la Qualità del vivere, la “place identity” e la “place 
attachment”. In questo contesto si collocano i contributi del libro.
Premesso ciò la questione che si pone è quella di come misurare la Quali-
tà, nelle sue diverse accezioni di Qualità edilizia, di Qualità architettonica, di 
Qualità urbana, di Qualità ambientale.
Il percorso da seguire non può che passare attraverso l’interdisciplinarità 
allo scopo di pervenire a esprimere un Valore strettamente legato al livello 
di Qualità. A riguardo esiste una specifica Tecnica economica l’“Analisi del 
Valore”, dedicata alla misurazione della Qualità ricorrendo all’Indice di Valo-
re rappresentato dal rapporto tra l’Utilità e il Costo globale nel ciclo di vita di 
una qualsiasi entità (progetto, prodotto, servizio). A parte tale metodo con-
venzionale, di sicura efficacia, nella generalità dei casi è comunque il ricor-
so all’interdisciplinarità che consente di valutare le scelte di trasformazione 
urbana nella ricerca della soluzione ottimale. L’esperienza del master Polis 
Maker, promosso dal Politecnico di Milano, consolidatasi oramai in circa un 
ventennio, ha permesso tuttavia di cogliere come l’approccio interdisciplina-
re, che da sempre lo contraddistingue, vada evolvendosi verso una visione 
transdisciplinare. A riguardo si osserva come la transdisciplinarità si confi-
guri come un approccio scientifico e intellettuale che mira alla piena com-
prensione della complessità del mondo presente.
La nozione di transdisciplinarità è stata introdotta da Jean Piaget nel 1970 
così definendola: “infine ci auguriamo di vedere in futuro lo sviluppo delle 
relazioni interdisciplinari verso uno studio superiore che potrebbe essere in-
dicato come transdisciplinare che non dovrà essere limitato a riconoscere le 
interazioni e la reciprocità attraverso le ricerche specialistiche ma che dovrà 
individuare quei collegamenti all’interno di un sistema totale senza confini 
stabili tra le discipline stesse”. Il fisico teorico Basarab Nicolescu nel 1985 
attraverso una definizione più dettagliata evidenziò come Piaget potesse 
trasformare la transdisciplinarità in una super disciplina in quanto sistema 
chiuso in contraddizione pertanto con il requisito di instabilità nei confronti 
di altre discipline. Nicolescu introdusse di conseguenza il concetto di oltre la 
disciplina derivandolo dall’esperienza della fisica quantistica.
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Non si tratta in questo caso per la transdisciplinarità di una nuova disciplina 
bensì di una nuova attitudine, un nuovo approccio intellettuale, culturale e 
operativo per costruire una realtà migliore per le generazioni future. Non si 
tratta di un discorso sopra i discorsi ma di una nuova scienza che si ponga 
come una nuova epistemologia delle discipline così come le conosciamo at-
tualmente.
Alla luce di ciò si coglie come i contributi che seguono, pur derivati da singoli 
autori ciascuno con un percorso differente per formazione di origine ed espe-
rienze accademiche o professionali vissute, lascino trasparire una propensio-
ne alla transdisciplinarità. In questa prospettiva il master Polis Maker, nel cui 
quadro gli autori del presente libro si sono trovati a interagire, non ha inteso 
tanto fornire prioritariamente strumenti operativi per valutare le scelte di 
trasformazione urbana, a cui in ogni caso fa riferimento, quanto a infondere 
una sensibilità nel cogliere l’ottimalità delle scelte in chiave olistica con una 
particolare attenzione per la Qualità del vivere.
A tal proposito occorre osservare come il ricorso alla transdisciplinarità ri-
spetto ai prodotti dell’industria manifatturiera e al mondo dei servizi nel 
caso delle opere edilizie per la prototipicità che le contraddistingue è quanto 
mai necessaria nel raggiungere l’ottimalità delle scelte.
L’unitarietà dell’azione creativa propria del Rinascimento che riuniva nella fi-
gura dell’architetto la presenza dei diversi saperi tecnico-scientifici con quel-
li propri delle scienze umane, smarritasi con la parcellizzazione delle diverse 
discipline in epoca positivista, va oggi recuperata attraverso un processo for-
mativo come quello del Polis Maker fondato sulla interdisciplinarità con una 
propensione alla transdisciplinarità.
D’altra parte lo stesso Bruno Zevi in “Saper vedere l’Architettura” negli anni 
’50 nel sottolineare le diverse interpretazioni a cui l’architettura è soggetta, 
indicava quella politica, quella filosofico religiosa, quella scientifico-tecnica, 
quella economico-sociale, quella materialistica, quella fisio-psicologica.
Dalla sua posizione di critico dell’architettura, probabilmente il più significa-
tivo del Novecento, aveva colto con decenni di anticipo la necessità di ricorre-
re a diversi sguardi nel valutare le scelte in tema di architettura e architettura 
della città, a cui purtroppo spesso gli architetti e urbanisti del nostro tempo 
non ricorrono, talvolta addirittura cadendo nell’equivoco dell’architettura 
del gesto.
Nell’attuale momento di emergenza dal punto di vista sanitario e socio-eco-
nomico dovuto alla presenza del Coronavirus è auspicabile pertanto il ricor-
so a un approccio olistico nell’assumere le decisioni di intervento sulle città 
e sul territorio finalizzate a garantire il ben-essere del cittadino, rimuovendo 
atteggiamenti precostituiti spesso ascrivibili a specifici ambiti disciplinari.
Il libro si articola in tre sezioni rispettivamente dedicate allo sguardo sul-

introduzione
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Principali riferimenti sito-bibliografici

1. Miles D.L., 1972, Techniques of Value Analysis and Engineering, Mc. Graw Hill, 
New York, (3rd edition), Miles Value Foundation, USA.

2. Nicolescu B., Transdisciplinarity - Theory and Practice (Ed.), Hampton Press, 
Cresskill, NJ, USA, 2008.

3. Piaget J., Psicologia ed epistemologia. Per una teoria della conoscenza, Loescher. 
Torino, 1961.

4. Zevi B., Saper vedere l’architettura, Einaudi. Torino, 1948.
5. www.master.polismaker.org

la città, allo sguardo sulla qualità del vivere e allo sguardo sulla valutazione 
delle scelte. All’attenzione rivolta all’urbs, in quanto intesa come città preva-
lentemente dal punto di vista fisico seguono difatti l’attenzione per la civitas 
in quanto considerata prevalentemente dal punto di vista del cittadino con 
i suoi bisogni e per ultimo l’attenzione per la polis, che riassume in se sia 
l’urbs che la civitas. Alla polis in particolare risulta strettamente collegata la 
Valutazione delle scelte nel progettare e gestire la trasformazione urbana da 
parte del Polis Maker.
Al libro che raccoglie i contributi metodologici di alcuni docenti del master 
Polis Maker sulla qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile segue un 
secondo volume, all’interno dello stesso progetto editoriale, che sullo stesso 
tema raccoglie esperienze vissute oltre che da docenti anche da ex allievi del 
master.
Nei due testi si è voluto così richiamare una serie di testimonianze di coloro 
che hanno vissuto nei due ruoli di docente e allievo l’esperienza di tale pro-
getto formativo nel corso delle sue diverse edizioni, per il quale chi scrive 
rivolge un particolare ringraziamento ai Professori Cesare Vaccà, Benedetto 
Antonini e Santiago Caprio per essersi avvicendati negli anni nel condividere 
con lui la direzione del master Polis Maker.
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Sguardi sulla città
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Una sfida inedita

L’emergenza sanitaria della primavera del 2020 e il prolungarsi della pande-
mia verso una “convivenza” di medio periodo col virus stanno cambiando i 
paradigmi metodologici della pianificazione e progettazione urbanistica. Nel 
presente contributo se ne discute in una prospettiva di confronti internazio-
nali, a partire dall’osservatorio della regione urbana milanese.
Evidente è il cambio di priorità nei temi strategici di interesse pubblico, an-
che con riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite1

Nell’ambito della famosa terna della sostenibilità (ambiente, società, 
economia)2 è da anni consolidata a livello internazionale una prevalente 
attenzione sull’ambiente, e in particolare sulla questione del cambiamento 
climatico3. Alla consapevolezza di tale rischio è strettamente legata la con-
temporanea concezione del suolo come risorsa preziosa, limitata e non rin-
novabile: lo spread insediativo, oltre ad essere un modello ad alto consumo 
di suolo, è costruito su un’edilizia e su un’impiantistica frammentarie, dif-
ficilmente ottimizzabili, e su una mobilità individuale di veicoli tradizionali 
che generano inquinamento atmosferico, C02, gas serra, principale respon-

1 United Nations - Sustainable Development Goals, Agenda 2015-2030.
2 Summit della Terra su Ambiente e Sviluppo, Rio de Janeiro, 1992.
3 Protocollo di Kyoto sulle emissioni di CO2, 1997.

* Professore Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano.

Criteri di pianificazione del territorio: 

la prova del covid

di Giovanna Fossa*
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sabile del global worming. Il paradigma dominante nel planning internazio-
nale, incontestato fino all’esperienza covid, è il cosiddetto Transit Oriented 
Development (TOD), una strategia di pianificazione urbana e territoriale che 
concentra lo sviluppo in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e della me-
tropolitana, volutamente minimizzando i parcheggi; si promuove il trasporto 
pubblico su ferro, ovvero la modalità di trasporto con la massima capacità 
nell’unità di tempo e il minimo inquinamento, favorendo lo shift modale dalla 
gomma; al contempo la concentrazione dei volumi edificabili si accompagna 
al risparmio di suolo e anche al risparmio energetico, grazie all’ottimizzazio-
ne del building physics. Chiaramente tale densificazione può essere sosteni-
bile solo se correlata ad un efficiente trasporto pubblico su ferro con accesso 
diretto o in un raggio di riferimento per un comodo collegamento pedonale, 
di solito considerato di 500 metri4.
L’emergenza covid ha però messo in crisi questo modello, rivelando i rischi 
per la salute pubblica della concentrazione insediativa, sia per l’uso degli 
ascensori sia, soprattutto, per l’uso del mezzo pubblico (a sua volta sosteni-
bile economicamente solo se con pieno utilizzo della sua capacità). L’esplo-
razione di ogni possibilità di mobilità individuale è stata chiara subito nella 
fase di ripartenza del maggio 2020, con ridotta a 1/3 la capacità dei mezzi 
pubblici e il bonus statale per l’acquisto di biciclette. Se nei centri urbani la 
soft-mobility era già un trend che ha avuto un boom post-covid (monopat-
tini elettrici, bici assitite, e-scooter etc) a scala territoriale la ricerca di una 
mobilità individuale sostenibile è una questione aperta, con particolare rife-
rimento all’integrazione multiscalare fra mobilità regionale e urbana. Il Pia-
no “resiliente” Milano 2020 propone un urbanismo tattico con piste ciclabili 
disegnate sopra le strade corrispondenti alle direttrici di penetrazione della 
metropolitana, a partire dai gateway periferici di interscambio modale verso 
il centro. La questione centrale è quindi il modello di sviluppo e di mobilità e 
la loro intergrazione: da un lato l’approccio TOD che è land-saving ed energy-
saving, in coerenza con il rischio climate change, dall’altro il modello di dif-
fusione insediativa a media-bassa densità, alto consumo di suolo e mobilità 
individuale ma maggiore resilienza e migliori condizioni di salubrità.
Si profila quindi un potenziale conflitto fra gli obiettivi di salute pubblica e di 
tutela ambientale, all’interno della condivisa ricerca di uno sviluppo soste-
nibile. Lo smartworking è una strategia che sembra offrire prospettive per 
coniugare questi obiettivi, soprattutto per i suoi effetti di riduzione degli spo-
stamenti casa-lavoro e le sue potenzialità di rigenerazione dei tessuti inter-
medi e non solo dei nodi, una risorsa di resilienza diffusa e non concentrata 

4 Cfr. PGT Milano, Tavola “Accessibilità” del Piano dei Servizi.
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nei brownfield. Inoltre viene incontro alla mai risolta difficoltà delle madri di 
famiglia di coniugare famiglia e lavoro.

Trend fenomenologici 

L’educazione allo smartworking e il digital upgrading imposti durante il 
lockdown sembrano aver accelerato tendenze già in atto e preludere ad una 
permanenza di stili di lavoro a distanza, se non assoluti comunque in moda-
lità miste e in percentuali significative. Il Politecnico di Milano, ad esempio, 
come in generale le università italiane, programma l’erogazione della didatti-
ca in modalità mista (in media il 50% in presenza), con possibilità per gli stu-
denti della piena modalità a distanza. Al contrario le università statunitensi 
programmano totalmente a distanza l’a.a.2020/2021. Banche e compagnie 
di assicurazioni leader di settore avevano già iniziato una politica di riorga-
nizzazione dei loro quartier generali e sedi locali, attraverso una riconcet-
tualizzazione degli spazi di lavoro che supera la necessità di assegnare uffici 
singoli personali ai dipendenti e punta su workstation ad utilizzo flessibile 
per persone diverse in tempi e luoghi diversi, con complessiva riduzione del-
la superficie lorda necessaria; la strategia di investimento immobiliare della 
compagnia non si orienta più sulla quantità di volume ma sulla qualità archi-
tettonica in termine di benessere e di performance lavorativa complessiva. 
Già prima della pandemia ad esempio il modello della città di Zurigo offriva 
alta qualità di vita soprattutto per la combinazione durante la settimana di 
alcuni giorni di lavoro da casa e di altri in presenza, in abbinamento a politi-
che di diversificazione di orari e calendari già da anni consolidate nei paesi 
nordici; evidenti sono gli effetti in termini di diminuzione degli spostamenti, 
riduzione del traffico e dell’affollamento dei mezzi pubblici, con eliminazione 
dei picchi sia nei giorni feriali sia nel weekend. Un sistema insediativo caratte-
rizzato da differenziazione dei tempi (orari giornalieri, calendari settimanali 
e annuali) disegna una città flessibile nei ritmi del lavoro e del tempo libero; 
permette di superare rigidità che generano inquinamento da traffico, rischi 
per la salute nelle ore di punta dei mezzi pubblici e sprechi di risorse ambien-
tali e paesaggistiche, come il sovraffollamento nei parchi urbani e regionali 
durante le pause giornaliere e il fine settimana. Eloquente l’esempio degli 
weekend tipici dello stile di vita milanese, con effetti di congestione insosteni-
bile dei laghi prealpini, delle spiagge liguri e degli impianti sciistici delle più 
vicine località alpine (assembramenti tali da divenire focolai di diffusione del 
virus alla vigilia del lockdown). Per non parlare della paralisi italiana di ferra-
gosto. Si tratta di retaggi di società agricolo-industriali ormai definitivamen-
te tramontate e del permanere di pregiudizi (sulla reddittività del lavoro da 
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casa) e di controlli del lavoro dipendente (timbro del cartellino), dove ancora 
la conformità formale e temporale alle regole prevale sulla perfomance e sulla 
responsabilità di obiettivi di lavoro.
I dati a supporto delle linee interpretative dei fenomeni post-covid sono in 
corso di rilevazione a partire dalla riapertura dopo il lockdown (per l’Italia, 
maggio/giugno 2020): ricerche sociologiche e real estate, webinar con con-
tributi dei principali stakeholder (Urban Land Institute, Scenari Immobiliari), 
interviste, storie e narrazioni significative e selezionate rivelano tendenze in 
atto5.
Secondo le rilevazioni GfK Italia6, durante il lockdown il tempo speso davanti 
alla TV è aumentato del 18% nel giorno medio rispetto al periodo pre-covid. 
Anche il digitale ha fatto registrare un incremento significativo (+25%): gli 
italiani hanno sfruttato gli strumenti digitali per rompere l’isolamento e con-
tinuare a informarsi, intrattenersi, comunicare e coltivare le relazioni. Nel-
le prime settimane del lockdown è cresciuta in maniera notevole la spesa di 
beni di largo consumo (+19,8%): gli italiani hanno fatto scorta di prodotti, 
riducendo la frequenza di acquisto. Inoltre, è cambiato profondamente il 
channel mix, con la crescita dei canali di prossimità (inclusi i negozi tradi-
zionali) e dell’online: l’11,5% delle famiglie italiane ha fatto la spesa online 
a marzo 2020. Un’abitudine nuova per molti (il 37% non aveva mai fatto la 
spesa online nell’ultimo anno) ma con grandi potenzialità di crescita. Nella 
prima settimana di maggio 2020 il canale online continua a crescere a ritmi 
sostenuti (+116%). La necessità di fare la spesa online per ragioni sanitarie 
sta evolvendo in un’abitudine. Il boom dell’e-commerce guida lo sviluppo del-
la logistica con particolare riferimento al segmento last-mile della filiera, la 
cosiddetta “logistica urbana”, anche con ipotesi di autonomous delivery a me-
dio-lungo termine. Sistemi Urbani, la società di Ferrovie Italiane dedicata alla 
valorizzazione immobiliare, aveva già sperimentato hub di ritiro/consegna di 
spese online in corrispondenza delle stazioni7; ora sta prendendo in conside-
razione l’ipotesi di un riutilizzo per logistica urbana, servita da binari, di scali 
minori o di parte degli scali regionali che prima del covid aveva programmato 

5 Le interpretazioni esposte derivano da confronti e interviste con interlocutori selezionati come 
il Comitato Esecutivo di Urban Land Institute Italia, rappresentanti di categoria (Unioni Indu-
striali, Ance, Ascom, Ordine Notai, Ordine Ingegneri e Architetti, Camera di Commercio) e 
rappresentanti istituzionali di SEA, FS Sistemi Urbani e delle Università della regione urbana 
milanese).
6 Società di analisi dati e consulenza strategica GfK Growth from Knowledge Italia, maggio 
2020.
7 Si cita ad esempio il caso della stazione di Bovisa, a Milano.
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di rigenerare con mix di funzioni urbane8. Il mercato immobiliare della logi-
stica è l’unico in indiscusso sviluppo9.
A livello di edilizia residenziale l’esperienza del lockdown ha fatto prendere 
consapevolezza dei limiti e dei vantaggi, delle potenzialità, magari sottouti-
lizzate, delle abitazioni: la condizione vitale di una connessione telematica, 
capace di supportare lo smartworking e la scuola a distanza per diversi mem-
bri della famiglia, l’importanza di una stanza in più da dedicare alle videocall, 
la domanda di un balcone vivibile, meglio verde, il lusso di un giardino/orto 
privato, il desiderio impossibile di uno schermo di pc senza riflessi per il la-
voro in terrazza o outdoor. L’estate 2020 registra un boom di affitti di ville 
con giardino privato per le vacanze. Emerge l’importanza degli spazi aperti, a 
tutte le scale, e in particolare del loro uso privato (inclusa una nuova consa-
pevolezza del valore degli orti urbani). Per l’ufficio si ipotizza la domanda di 
spazi di co-working, non più da usare in condivisione contemporanea (dove 
il vantaggio era lo scambio informale di idee, la cross fertilization) ma come 
spazi dotati di servizi tecnologici di alto livello per online meeting o di am-
piezza tale da permettere riunioni in presenza ma in sicurezza, con servizi 
di segreteria e di assistenza informatica condivisi, da usare in rotazione su 
affitto e prenotazione. Per il contesto, il quartiere ideale è quello dove poter 
trovare tutti i servizi ordinari e qualcuno di eccellenza nel raggio di 15 mi-
nuti a piedi, inclusi spazi outdoor vivibili senza assembramenti. Il sistema 
sanitario ha mostrato i limiti di un approccio di concentrazione, anche di ec-
cellenza, ma con sovraccarico dei pronto soccorso a scapito di un’assistenza 
domiciliare di presidio sanitario diffuso, più adatta anche, in uno scenario di 
aging population, al permanere degli anziani nelle proprie abitazioni il più a 
lungo possibile, con migliore dignità di vita, invece di un programmato ricor-
so alle RSA10.

Dallo zoning alla resilienza: elogio della varietà

In generale l’impostazione funzionalista, minimalista, con luoghi separati per 
vivere (forse solo dormire) e lavorare è completamente superata; ciò com-

8 Ipotesi attualmente in discussione, ad esempio, per lo scalo di S. Cristoforo a Milano e per 
parte degli scali di Gallarate (VA).
9 Cfr. Scenari Immobiliari, rapporto Gran Milàn, Milano, luglio 2020.
10 Nel tema complesso del confronto fra modelli sanitari regionali, si cita la scelta del Veneto per 
il presidio sanitario diffuso e il controllo mirato dei focolai e dei contagi asintomatici che ha dato 
i migliori risultati nella gestione emergenza covid.
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porta anche una profonda revisione degli aspetti normativi su destinazioni 
d’uso e loro cambiamenti, regolamenti edilizi e impiantistici, standard urba-
nistici, accelerando e finalizzando processi di revisione ed evoluzione già in 
atto.
Se il modello TOD può essere considerato, mutatis mutandis, una reinterpre-
tazione contemporanea di un approccio alla Le Corbusier, con gli assi ferro-
viari al posto delle autostrade ma la stessa enfasi sulla continuità degli spazi 
aperti verdi e sulla concentrazione e ottimizzazione dei volumi costruiti, la 
vera differenza sta nel totale superamento dello zoning verso l’integrazione 
di funzioni urbane ormai non inquinanti, perfettamente compatibili, un mix 
capace di creare nuove polarità urbane intorno alle stazioni, rigenerando 
aree industriali e scali ferroviari dismessi. Il passaggio ulteriore a seguito 
dell’esperienza covid è quello della resilienza, la caratteristica dei sistemi in-
sediativi e di mobilità, nonché degli strumenti di governo del territorio, di 
reagire e adattarsi ai rischi e ai cambiamenti imprevisti in tempi brevi, se non 
in tempo reale.
Se non possiamo rinunciare alla concentrazione per esigenze di sostenibilità 
dobbiamo però almeno introdurre resilienza nella gestione del rischio, impa-
rando dalle esperienze e dalle sperimentazioni di Singapore, Hong Kong, Tai-
wan. Ma prima ancora che dalla possibilità di essere gestito in modo smart, 
la resilienza di un territorio trae origine dalla disponibilità di spazio (anche 
attraverso interventi di rigenerazione) e dalle sue caratteristiche di varie-
tà, una risorsa strategica per la capacità di riconfigurazione, riconversione, 
adattamento. L’Italia, con i suoi paesaggi produttivi di grana fine, è storica-
mente maestra di varietà e resilienza. Le dinamiche di ripartenza post-covid 
in atto nei contesti più vitali d’Italia portano ad un elogio della varietà come 
condizione di resilienza di un territorio, varietà intesa come mix, biodiversità 
ecosistemica, varietà urbanistica di usi, tipologie edilizie e di spazi pubblici, 
di modalità di spostamento (alternative di tracciato e modali), mix sociale 
ed economico, quale garanzia di assestamenti dinamici attraverso le crisi, i 
cambiamenti, gli imprevisti. Infatti, nei confronti internazionali, il modello 
opposto, di specializzazione settoriale, di concentrazione, “landless”, se spin-
to all’estremo, si è rivelato rischioso, non solo per l’habitat dell’uomo, il suo 
stile di vita, di lavoro e di mobilità, ma anche per le attività produttive e agri-
cole (come emerge ad esempio dalle ipotesi di rischi di salto di specie dei 
virus connessi agli allevamenti intensivi e alla concentrazione promiscua che 
caratterizza la zootecnica cinese).
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Il rilancio della provincia

La regione urbana milanese offre un esempio di resilienza proprio per la sua 
storica struttura mista, varia, policentrica, per il legame vitale del core metro-
politano con i paesaggi produttivi che caratterizzano i territori di provincia, 
tessuti articolati su piccola scala: a nord, nella pianura “asciutta”, i distretti/
cluster manifatturieri verso laghi e Prealpi, senza soluzione di continuità ol-
tre frontiera nel Canton Ticino; a sud, nella pianura “irrigua”, i territori agri-
coli disseminati di borghi di origine rurale, verso l’asse del Po e gli Appennini.
In particolare, i famosi distretti di piccole e medie imprese della fascia pede-
montana avevano già dimostrato resilienza alla globalizzazione dei mercati, a 
fenomeni di delocalizzazione e innovazione di prodotto e processo, a concor-
renze fiscali internazionali, a competitività interne al mercato europeo, alla 
crisi economica del 2008 e alla sua perdurante onda lunga. L’esperienza del 
lockdown potrebbe avere maturato le premesse per un rilancio della “provin-
cia bella” della regione metropolitana milanese, in particolare dei centri me-
dio-piccoli del contesto prealpino-lacuale che uniscono qualità di vita ad alta 
accessibilità: luoghi della tradizionale villeggiatura sulle colline moreniche 
(Brianza, Varesotto), integrati a storici paesaggi produttivi manufatturieri 
ancora vitali, territori per qualità di vita e resilienza paragonabili ai migliori 
suburbs della regione metropolitana newyorkese. Analogo è il ruolo giocato 
da tali territori durante la pandemia, da residenze di pendolari o mete del 
week-end alla riscoperta di uno stile di vita che permette di abbinare smart-
working a outdoor living. Icone del ritorno alla campagna per lo smartwor-
king sono ad esempio alcune narrazioni come la mostra profetica di Rem Ko-
olhas al Guggenheim di New York “Countryside the Future” (febbraio 2020) e 
il progetto Watercolour Retreat di Steven Holl nell’Hudson River Valley, sulla 
scia dell’eredità culturale degli acquarelli di Winslow Homer che per l’Ameri-
ca ha avuto nell’800 lo stesso ruolo dei vedutisti del nostro Grand Tour. In ter-
mini quantitativi, l’esperienza del lockdown si è sovrapposta negli Stati Uniti 
a fenomeni già in atto da anni di shrinking di città post-industriali11, ma anche 
la stessa New York nel breve si prevede che possa attraversare fenomeni di 
deconcentrazione. Avere una casa grande e comoda e una terrazza/giardino 
verde in centro Milano o a Manhattan è impossibile o un lusso per pochissimi 
mentre in provincia è alla portata della classe media o già di proprietà della 
famiglia di origine anche per ceti “bassi”; l’esperienza del lockdown ha porta-
to alla riscoperta delle case di campagna avite, all’estensione del periodo di 
utilizzo delle seconde case, alla loro rivitalizzazione.

11 Cfr. Brent Ryan, Design after Decline, PennPress, 2012.

criteri di pianificazione del territorio: la prova del covid



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

24

Se alcune famiglie milanesi hanno vissuto per mesi la reclusione sanitaria 
della primavera 2020 in destinazioni internazionali come Bellagio o S. Mo-
ritz, prolungandola nel periodo estivo, ci sono giovani coppie che da situazio-
ni di affitto temporaneo a Milano si sono spostate in provincia, soprattutto di 
Varese o Como: come segnalato dai notai locali, recenti transazioni indicano 
la decisione di stabilirsi lì come progetto di vita, in un territorio che offre pa-
esaggi outdoor, sport all’aperto in ambienti naturali, insieme a ottima acces-
sibilità su strada e su ferro, oltre che aeroportuale. La fascia pedemontana, 
da città “infinita”, amorfa, “colpevole” del consumo di suolo, si va riscoprendo 
nelle sue identità morfologiche e paesaggistiche e anche come riserva di re-
silienza: esperienze di riconversione produttiva del tessile, già specializzato 
in tessuti tecnici, verso esigenze sanitarie; boom del ruolo cargo di Malpensa, 
attraverso il quale è passato tutto il medicale italiano durante l’emergenza; 
potenzialità di localizzazione di hotspot per lo smartworking nei poli pede-
montani, in corrispondenza dei principali svincoli e stazioni, nodi di connes-
sione fra tessuti intermedi e i core di Milano e Lugano. 
Un rilancio post-covid della provincia prealpina coinvolge il paesaggio pro-
duttivo e smartworking in una riedizione contemporanea del tradizionale 
identitario binomio casa-bottega. Opportunità concrete e operative, imme-
diatamente o in tempi brevi, sono offerte dagli incentivi della L.R. 18/2019 
sulla rigenerazione e dal D.L. “Semplificazione” del luglio 2020, con criteri 
di deburocratizzazione e defiscalizzazione, oltre che dai fondi europei a so-
stegno della “ripartenza”. Un rilancio che non solo potrebbe coinvolgere il 
recupero dei borghi in spopolamento delle valli prealpine (previa indispen-
sabile copertura di campo telematico) ma potrebbe andare ben oltre, in una 
prospettiva di alleanza o sana competitività col Canton Ticino, anche in vista 
della prossima apertura del tunnel di base Gottardo-Ceneri e dell’Olimpiadi 
di Milano 2026. La fine del segreto bancario in Svizzera (2015) e le restrizio-
ni sulla possibilità di residenza e lavoro per gli stranieri, hanno portato un 
certo progressivo ritorno di imprese nel Varesotto e nel Comasco dalla “valle 
della moda” ticinese. Inoltre la lezione del Covid ha messo a fuoco i pericoli di 
una totale dipendenza dall’estero, e in particolare dall’estremo oriente, non 
solo per le materie prime ma anche per i manufatti di scarso valore aggiunto, 
come le mascherine sanitarie; comunque è risultata evidente la difficoltà per 
gli industriali tessili italiani di gestire la delocalizzazione della produzione di 
base in Cina; un’ipotesi di parziale reshoring è in monitoraggio da parte delle 
Unioni Industriali provinciali.
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Criteri metodologici in campo

Dal punto di vista metodologico, appare di grande attualità un approccio alla 
pianificazione che parta dal progetto e precisamente dai criteri propri della 
disciplina del regional/urban design, declinati in un nuovo urbanismo12.
Ambito strategico di ricerca sono i “campi territoriali”, i tessuti “in between”, 
più dei nodi; gli interventi, anche micro, capaci di svolgere il ruolo di cataliz-
zatori di rigenerazione del paesaggio, di narrazioni identitarie, di rebranding 
di contesti urbani e territoriali. Interpretazioni e progetti di sezioni a scala 
territoriale (transect) valorizzano la varietà tipologica dei tessuti insediativi 
come risorsa di resilienza e di identità paesaggistica13. È la proporzione fra 
concentrazioni e spazi aperti che disegna la qualità di vita. 
La prospettiva interpretativa è mutuata dall’approccio metododologico figu-
re-ground della scuola americana dell’urban design14, focalizzata sullo spazio 
aperto multiscalare, sulla percezione di un paesaggio condiviso, sullo sfon-
do percepito dall’immaginario, sul tessuto di uso collettivo, sulla maglia che 
accoglie lo spazio della mobilità. Lo spazio dell’infrastruttura diventa così 
un asset strategico; quello che era considerato l’invariante nella tradizione 
della pianificazione diventa resiliente, una piattaforma flessibile di mobili-
tà, servizi, qualità urbana e territoriale. Fasce di salvaguardia non solo come 
disponibilità di spazio per nuovi binari, corsie o greenways ma come assi di 
una struttura spaziale di rigenerazione del paesaggio. Ridisegnare lo spazio 
della mobilità come un luogo da vivere, un paesaggio identitario. Riferimenti 
storici sono la lezione di F. L. Olmstead (greenway e sistemi di parchi come 
disegno della forma insediativa e struttura di promozione umana e sanitaria 
alle varie scale) e di R. Moses (parkway) e i recenti progetti di ecoboulevard e 
di rigenerazione di aste fluviali/waterfront15. È la trama che innerva il territo-
rio e lo rende capace di assorbire e ridistribuire cambiamenti di consistenza 
e tipologia dei flussi.
La rigenerazione non si concentra più solo sulle aree di trasformazione ma 
sulla maglia infrastrutturale e degli spazi aperti: più che il place making della 
rigenerazione delle principali aree dismesse è strategica la ri-creazione di 
tessuti multitask di spazi di uso collettivo, di interesse generale.
Questo comporta il ripensamento in termini più complessi e site-specific del 

12 Cfr. Brent Ryan, The Largest Art, MIT Press, Boston, 2018.
13 Cfr. Léon Krier, Architetcture - Choice or Fate, Papadakis, 1998.
14 Cfr. La lezione di Colin Rowe in Atti della Conferenza ROWE ROME 2015: The Best of Both 
Worlds - Regenerating the Light City.
15 Cfr. Vegara, La inteligencia del territorio. Supercities, Fundacion Metropoli, Madrid, 2016.
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modello Transit Oriented Development (concentrazione insediativa nei nodi 
della rete del trasporto pubblico su ferro, con parallelo risparmio di suolo) 
verso un’esplicita strategia di integrazione con un modello insediativo va-
riegato a media-bassa densità, tipico dei nostri distretti. La prospettiva è co-
munque sempre di rigenerazione (e non di consumo di suolo). Da un punto di 
vista settoriale della disciplina dei trasporti si impone il ripensamento della 
capacità e dell’uso misto delle reti (misto nel senso di passeggeri/merci ma 
anche di coesistenza del servizio a scala regionale con quello fra centri me-
tropolitani, invece di una rigida concezione dell’alta velocità in alternativa 
all’aereo, a scala continentale); si impone inoltre la riconsiderazione in ter-
mini integrati del sistema stradale e ferroviario con un obiettivo di mix più 
che di shift modale. È una questione strutturale e gestionale. Interessante è 
anche la promozione di corridoi alternativi, anche minori, e la soluzione dei 
missing link, per aumentare la flessibilità e quindi la resilienza della rete, con 
vie, passaggi alternativi in caso di situazioni di emergenza o crisi tempora-
nee dei rami principali, per una maggiore resilienza del sistema nel suo com-
plesso. In quest’ottica i contesti pedemontani lombardi hanno il vantaggio 
di essere innestati sui due rami alternativi dell’asse Reno/Alpi (Sempione e 
Gottardo) e sulla connessione pedemontana in fieri, alternativa al tracciato 
principale del corridoio Lisbona-Kiev. In modo analogo nel New England è in 
discussione la proposta di un corridoio infrastrutturale alternativo a quello 
storico costiero16. Il tempo entra come variabile nei piani/progetti di territo-
rio allo stesso livello dello spazio17: era già stato ampiamente messo a fuoco 
il problema della rigidità e ritardo dei piani sulle dinamiche reali insediative 
e socio-economiche, nonchè la necessità dell’aggiornamento continuo dei si-
stemi informativi territoriali; per i masterplan di rigenerazione delle aree di-
smesse era già in corso una loro impostazione incrementale, con promozione 
di usi temporanei (istituzionalizzata in Lombardia dalla L.R. 18/2019). La 
rigenerazione resiliente porta ad una visione del territorio come piattaforma 
di infrastrutture e servizi ambientali sulla quale vengono innestati volumi 
“plug in”, smantellabili e riciclabili. La flessibilità nel tempo diventa un obiet-
tivo prioritario per strutturare il modello insediativo: flessibilità non solo del 
layout spaziale ma anche del modello gestionale.
In situazioni di perdurante crisi economica con sovrapposta crisi pandemica 
il governo del territorio deve far di tutto per attrarre l’investimento in rige-
nerazione. Suo compito è oggi fornire criteri, visioni sinottiche condivise e 

16 Cfr. Robert D. Yaro, North Atlantic Rail, Pennsylvania University, 2020, in corso di pubbli-
cazione.
17 Cfr. Sandra Bonfiglioli, L’Architettura del tempo, Liguori, 1990.
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resilienti sotto forma di scenari per prepararsi all’imprevisto, quadri di rife-
rimento per rimodulare tasse locali, per declinare incentivi statali e regionali 
in modo site-specific, per negoziare progetti di rigenerazione sulle singole 
aree dismesse con la necessaria discrezionalità ma evitando posizioni arbi-
trarie: Il massimo della flessibilità per valorizzare la progettualità e l’iniziati-
va privata, in un approccio sussidiario, esige scenari condivisi di riferimento, 
resilienti e short-term, diversi da piani strategici di lungo termine basati su 
invarianti. Si citano in merito il piano Milano 2020, la sperimentazione dei 
piani informali concettuali per la negoziazione dei progetti di rigenerazio-
ne delle aree dismesse attorno alle stazioni in Canton Ticino, l’impostazione 
euristica della variante in corso del Piano territoriale e paesaggistico di Re-
gione Lombardia: una pianificazione non più direttiva ma capace di orientare 
attraverso criteri flessibili, adattabili nel tempo e alla specificità dei luoghi e 
attenti al servizio dell’utente finale.
Fondamentale è inoltre un governo del territorio che integri la pianificazione 
territoriale con la protezione civile (in Regione Lombardia già riunite nella 
stessa Direzione Generale): il presidio e il monitoraggio del territorio sono 
i primi strumenti per prepararsi all’imprevisto e prevenire. L’aggiornamen-
to in tempo reale dei sistemi informativi territoriali, le tecnologie big data e 
open data permettono una gestione smart del territorio. I servizi digitali sono 
certo uno strumento di resilienza ma hanno anche un importante ruolo di ri-
equilibrio territoriale, a partire dalla connessione telematica che permette lo 
smartworking e da quelli sanitari di diagnostica a distanza e di teleassistenza 
che garantiscono la salute pubblica e la tutela di una popolazione aging an-
che nei tessuti intermedi e marginali e quindi la potenzialità di rigenerazione 
diffusa del territorio. Se finora per paesaggi resilienti si intendevano soprat-
tutto quelli capaci di gestire il rischio di esondazioni da cambiamenti climati-
ci18 ora sono i paesaggi che sanno gestire un rischio pandemico ed economi-
co. Confronti con l’estero e consapevolezza delle competitività localizzative 
completano questo approccio post-covid alla pianificazione di rilancio e rige-
nerazione dei contesti territoriali.

18 Si citano ad esempio il progetto Meadowlands Resilient Park nel New Jersey e Hafen City ad 
Amburgo.
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L’intenzione di questo contributo è quella di mostrare come la nozione di pa-
esaggio sia una parte della nostra cultura in quanto “Homo Sapiens”, eredità 
indelebile, perpetuata con le trasformazioni del caso, via via, nel corso dei 
secoli e dell’evoluzione della società. Essa, tuttavia, pur evolvendo mantiene 
radici profonde e vecchie di molti millenni.
Non tratterò, invece, il lato normativo, il quale, tuttavia, si è reso necessa-
rio per codificare un comportamento virtuoso nei confronti del paesaggio, 
a tutela di valori che erano minacciati dall’incalzante espansione edilizia ed 
infrastrutturale, la cosiddetta cementificazione, che avanzava, e tuttora pur-
troppo avanza, incurante dei valori tutelati.
Il paesaggio è parte della nostra cultura, intesa, quest’ultima, non tanto in 
termini di erudizione, bensì quale stratificazione di conoscenze, riti, tecni-
che e linguaggio che permettono alla società di funzionare e alla specie di 
perpetuarsi. Come vedremo, molte reazioni dell’individuo moderno, molte 
“informazioni” che egli scambia con il proprio ambiente di vita, hanno origini 
ancestrali. Sono conservate nel suo subcosciente, e, per lo più in forma subli-
minale, dettano ancora il suo comportamento.
Con altre parole, il paesaggio, nella sua accezione più vasta è parte di noi, ra-
gione per la quale gli dobbiamo un’attenzione prudente, poiché modificando 
il paesaggio in modo semplicemente utilitaristico e non sufficientemente me-
ditato, arrischiamo di modificare anche la società e gli individui che lo vivono, 
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di incidere negativamente sulla loro identità e sulla loro intimità (Morin1).
Secondo Luisa Bonesio2, il termine paesaggio deriva dal verbo latino pangere 
che significa conficcare un palo nel terreno, termine dal quale deriva pagus, 
ossia l’insediamento umano primitivo, il villaggio, dal quale, a sua volta na-
scono paese e, più tardi, paesaggio, sostantivo collettivo, come si può dedurre 
dalla sua desinenza “aggio” che sta a indicare l’insieme dei pali conficcati nel 
terreno per delimitare l’area di competenza di un insediamento. Quell’area, 
cioè, che la tribù ha scelto e si è attribuita per coltivarla e assicurarsi buo-
na parte del proprio sostentamento. Alludo, pertanto a quel processo, tutto 
sommato recente se osservato in termini d’evoluzione della specie, chiamato 
sedentarizzazione, ovvero al passaggio graduale dalla vita di gruppo basata 
sulla raccolta di frutti e semi e sulla caccia, alla vita stanziale basata prevalen-
temente sulla coltivazione agricola e sull’allevamento.
Il termine“paesaggio”, tuttavia, non indica soltanto il pagus dell’uomo seden-
tarizzato, poiché, in quanto nozione esisteva da prima, dall’ominide in poi, 
resistendo nonostante un’evoluzione durata alcuni milioni di anni, durante 
la quale la specie passò dall’habitat nella foresta a quello nella savana e poi, 
migrando, verso nord e nord-est alle vallate più fertili ed ospitali dell’Eurasia. 
La raccolta e la caccia, attività indispensabili per la sopravvivenza dei gruppi 
nomadi che precedettero la sedentarizzazione, esigevano delle conoscenze 
che nel loro insieme costituivano un “paesaggio”. Ovvero, per evitare di di-
pendere dal caso per trovare qualcosa per nutrirsi, le società primitive hanno 
appreso e affinato progressivamente delle immagini del mondo circostante, 
del loro ambiente di vita, più o meno promettenti, associando, ad esempio 
colori e forme di certi alberi al fatto di trovarvi dei frutti e, ancora, dove si 

1 Edgar Morin, Il paradigma perduto, (Italian Edition). Mimesis Edizioni. © Les Éditions du 
Seuil, 1973 e 1979
La rivelazione ecologica
(…) Dobbiamo a Schrödinger, uno dei pionieri della rivoluzione biologica, l’idea capitale secondo 
cui l’essere vivente non si nutre soltanto di energia, ma anche di entropia negativa (Schrödinger 
1945), cioè di organizzazione complessa e di informazione. Questa proposizione è stata sviluppata 
in modi diversi, e si può avanzare l’ipotesi che l’ecosistema sia co-organizzatore e co-programmato-
re del sistema vivente che vi si trova integrato (Morin 1972). Questa proposizione ha conseguenze 
teoriche assai importanti: la relazione ecosistemica non è una relazione esterna tra due entità chiu-
se; si tratta invece di un rapporto integrativo tra due sistemi aperti dove ciascuno è parte dell’altro, 
costituendo un tutto unico. Più un sistema vivente è autonomo, più risulta dipendente nei confronti 
dell’ecosistema; infatti, l’autonomia presuppone la complessità, la quale presuppone a sua volta una 
grande ricchezza di rapporti di ogni genere con l’ambiente, cioè dipende da interrelazioni, che costi-
tuiscono molto precisamente le dipendenze che sono le condizioni della relativa indipendenza.(…)
2 Luisa Bonesio, Luoghi e forme Paesaggio: in L’Anima dei Luoghi, a cura di Luisa Bonesio e 
Luca Micottì., Edizioni Diabasis, Reggio Emilia Italia, 2008 (pag.72 2 ss).
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trovano i frutti c’era la probabilità che vi si trovassero anche degli animali 
da cacciare. Questa associazione tra forme e colori d’un canto e soddisfaci-
mento di un bisogno primordiale, dall’altro, funzionava tanto in una vista a 
media distanza, quanto a lunga distanza: si potevano individuare contesti più 
o meno favorevoli all’insediamento temporaneo, perché ricchi di acqua dove 
era possibile pescare, dove le biocenosi offrivano una miriade di opportunità 
di trovare nutrimento e riparo sicuro.
Allora, come ancora oggi, soprattutto nelle comunità di animali selvaggi, la 
preoccupazione dell’alimentazione era quella principale, la leva che faceva 
muovere e progredire il mondo animale. 
Sempre alla ricerca di migliorare le proprie opportunità di sopravvivenza, 
l’uomo ha integrato nella propria proto-cultura altre nozioni empiriche che 
possiamo ricondurre alla lettura del territorio: la ricerca di minerali, segna-
tamente delle selci da lavorare per la fabbricazione di oggetti contundenti: 
punte di frecce e di lance, lame di coltelli e di pugnali. Tutti oggetti indispen-
sabili, i quali hanno contribuito in modo sostanziale a migliorare l’attività 
della caccia e anche la tecnica della guerra per conquistare nuovi territori.
Sempre nel campo della lettura del paesaggio va menzionata la necessità di 
conoscere gli innumerevoli pericoli che minacciavano l’integrità fisica dell’in-
dividuo e del gruppo o tribù. Alludiamo a tutti gli esseri viventi carnivori e di 
taglia tale da non poter essere sconfitti se non con un’organizzazione sociale. 
In questo caso era un insieme di informazioni che poteva indicare la presenza 
di un pericolo: non solo l’habitat in cui l’animale era solito cacciare, ma anche 
i suoni, gli odori, le impronte sul terreno, gli escrementi… erano altrettanti 
segni che bisognava imparare, memorizzare, riconoscere e trasmettere alle 
generazioni più giovani.
Altrettanto importanti da riconoscere erano i potenziali pericoli derivanti 
dalla morfologia del territorio, dalle intemperie e dagli elementi che biso-
gnava imparare a conoscere e se possibile, ad avvertirne i segni premonitori, 
come la forma delle nuvole o la direzione e l’intensità del vento. Segnali che, 
come quelli del cambio di stagione obbligavano a migrare. In qualche caso 
l’uomo ha persino imparato a dominare un elemento, come ad esempio, il 
fuoco. Tecnica, questa, che ebbe conseguenze enormi sulla sua evoluzione, al 
punto tale da modificarne la struttura fisiologica e morfologica.
Grazie a questi cenni, si capisce come la nozione di paesaggio, prima ancora 
che il linguaggio gli desse un nome, era ben presente nel vissuto quotidiano 
dell’uomo.
Schematizzando, si può, dunque, affermare che il paesaggio ha sempre avuto 
due categorie antitetiche, ma complementari: il paesaggio amico, ossia quel-
lo che offriva delle opportunità di sostentamento e di riparo e il paesaggio 
ostile, se non addirittura nemico, ossia quello che minacciava, quello da evi-
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tare per quanto possibile. Va da sé che tra queste due categorie ve ne erano 
altre con caratteristiche più sfumate. Come già accennato, anche un orso mi-
naccioso e possente poteva essere affrontato e vinto sviluppando riti di cac-
cia più sofisticati rispetto a quello del confronto diretto “faccia a faccia” con 
scarse probabilità di successo. Ecco dunque nascere forme di caccia colletti-
va, strategie di avvicinamento e di appostamento, ecco nascere lo strumento 
della trappola.
Secondo Edgar Morin3 è proprio l’esercizio della caccia di gruppo che sta alla 
base di importanti progressi evolutivi dell’uomo. Essa, infatti esigeva la crea-
zione di segni e di suoni riconoscibili e dal significato univoco, tutte esigenze 
che hanno, innanzi tutto, aumentato considerevolmente l’efficacia dell’azio-
ne e, favorito, più tardi, l’insorgere, di parole e di un comportamento tattico. 
Un sapere che poteva essere trasmesso, segnatamente ai giovani e che, infine, 
ha costituito una paleo-cultura, dapprima e una cultura in seguito.
Il corollario di queste considerazioni è quello di imporre estrema prudenza 
quando si modifica il quadro di vita di una persona o di un gruppo, perché 
l’azione del modificare non è solo un fatto fisico ma ha molte possibili impli-
cazioni di natura sociale e psicologica.
Tali modifiche, anche se compiute con buone intenzioni, può toccare le per-
sone nella parte sommersa della loro coscienza, segnatamente quella ance-
strale, tramandata e, per questo, può,  sconvolgere una parte intima della loro 
personalità, come ben dimostrato teoricamente e clinicamente dal filosofo e 
psichiatra australiano Glenn Albrecht, che, nel 2005, per designare questo 
fenomeno ha coniato il neologismo “solastalgia”4.

3 Edgar Morin, Il paradigma perduto, (Italian Edition).Mimesis Edizioni. © Les Éditions du 
Seuil, 1973 e 1979.
La nascita della cultura
(…) Bisogna finalmente capire che la cultura non si fonda sul vuoto, bensì su di una prima com-
plessità pre-culturale che è quella delle società dei primati e che è stata sviluppata dalla società 
dei primi ominidi. Da allora in poi la tecnica e il linguaggio originario appaiono come prodotti 
di un’evoluzione verso l’alta complessità. Qui bisogna integrare la tecnica nell’economia sociale che 
deriva dall’ecologia sociale, e integrare il linguaggio nella comunicazione sociale che aumenta di 
complessità di pari passo con l’organizzazione sociale. (…)
(…) E la struttura socioculturale di base, prodigiosamente creatrice, non solo permane, ma si com-
plessifica a sua volta. Inoltre, questa paleo-cultura continuerà a perpetuare, al di fuori delle condi-
zioni originarie della caccia e della savana, i suoi primi principi organizzativi.(…)
4 Wikipedia, Solastalgia:
(…) Albrecht lo descrive come ‘la nostalgia di casa quando sei ancora a casa’ e il tuo ambiente 
domestico sta cambiando in modi che trovi angoscianti. In molti casi questo è riferito al cam-
biamento climatico globale, ma anche eventi più localizzati come eruzioni vulcaniche, siccità o 
tecniche minerarie distruttive possono causare solastalgia. (…)
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La logica del colibrì

Si legge in “Paesaggio: l’anima dei luoghi” di Luisa Bonesio5 che il colibrì non 
approccia il fiore perché è bello, ma perché succhiando il nettare ricava l’e-
nergia per tutto il suo programma biologico.
Questa verità “utilitaristica” vale generalmente per la vita degli animali e, in 
parte, anche per la vita di tante piante e della specie umana.
È ben vero che la ricerca estetica è testimoniata da reperti archeologici anti-
chissimi, non solo per adornare il corpo, ma anche per fare belli oggetti d’uso 
comune. Ciò nonostante, molti paesaggi ed elementi compositivi di paesaggi 
che oggi ammiriamo con emozione ed entusiasmo non sono stati costruiti 
con la volontà di fare qualcosa di bello, di armonioso, ma semplicemente con 
l’intento di risolvere al meglio un problema pratico.
Senza conoscerlo, si applicava alla lettera i principi compositivi di ogni manu-
fatto consigliati da Vitruvio: Utilitas, Firmitas, Venustas.
Ecco che la bellezza viene citata per ultima, il che significa che non c’è bellez-
za se non c’è né utilità, né resistenza statica. Con altre parole si può affermare 
che sovente la bellezza nasce proprio dalla ricerca dell’adeguatezza della co-
struzione alla funzione per la quale è stata eretta e, allo stesso tempo, della 
resistenza della medesima alle sollecitazioni dinamiche e alle intemperie.
È certo che non si può generalizzare. D’altronde, quando l’imperatore Adria-
no, nel secondo secolo d.C., volle l’omonima residenza a Tivoli, scelse in-
nanzitutto un luogo ed un paesaggio suggestivi e poi fece in modo che tut-
to l’edificio, anzi il complesso di edifici, soddisfacesse i canoni dell’armonia 
compositiva in modo tale da far star bene chiunque la frequentasse. Da ciò 
che ne è rimasto si evince uno sforzo, peraltro coronato da successo, di co-
struire un paesaggio armonioso e anche di inquadrare il paesaggio circostan-
te appropriandosene quale fondale di una scenografia degna dell’Imperatore.
D’altro canto, i costruttori degli acquedotti romani, di cui fortunatamente ci 
sono stati tramandati importanti frammenti, non miravano primariamente 
a realizzare un inserto paesaggistico con funzione di abbellimento, di arric-
chimento formale, bensì solo un’opera che permettesse all’acqua di scorrere 
abbondante e senza interruzione da un versante all’altro di una valle, dalla 
sorgente al luogo d’uso e questo per molti anni, idealmente per sempre.
Quando, nel diciassettesimo secolo, Luigi XIV, da par suo, decise di trasfor-
mare la residenza di caccia di suo padre facendone il Castello di Versailles, 
l’immenso parco e gli annessi che lo completano, costruendo un nuovo pa-

5 Luisa Bonesio, Luoghi e forme, in Paesaggio: l’anima dei Luoghi. A cura di Luisa Bonesio e 
Luca Micotti., Edizioni Diabasis, Reggio Emilia Italia, 2008 (pag.72 2 ss).
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esaggio, lo fece deliberatamente tendendo al bello, ad una bellezza che, non 
solo desse piacere a lui e alla sua corte, ma che impressionasse positivamente 
anche qualsiasi visitatore, soprattutto se concorrente sullo scacchiere politi-
co. La bellezza e l’opulenza al servizio di una strategia di governo!
Di converso, il suo architetto militare, Sébastien Le Prestre de Vauban, al qua-
le assegnò il compito di costruire o rafforzare una serie di città fortificate 
a difesa dei confini del proprio regno, si adoperò, innanzi tutto, a costruire 
delle mura a forma stellare, ossia con forme tali da reggere l’impatto dell’ar-
tiglieria nemica grazie, per l’appunto, al fatto che non fosse possibile colpirle  
frontalmente, ma solo con un angolo d’incidenza acuto. La forza d’urto dei 
proiettili ne risultava, pertanto, notevolmente ridotta. Il risultato urbanistico 
venne immediatamente ammirato anche dal punto di vista estetico, forse per 
l’immagine di potenza che ne scaturiva, ma, ovviamente, l’intento primario 
non era quello della ricerca della bellezza, bensì quello dell’efficacia.
Mutatis mutandis, è lecito affermare che quanto espresso sopra sulla scorta 
di esempi aulici può valere anche per la costruzione del paesaggio rurale. 
Trasformazioni dell’orografia naturale, come terrazzamenti con scarpate o 
con muri di sostegno del terreno a secco, opere di premunizione contro stra-
ripamenti e valanghe, carrali e ponti e, soprattutto, edifici civili per l’abitazio-
ne e il ricovero di animali e lo stoccaggio di riserve alimentari per uomini e 
per bestie, sono tutti manufatti che hanno formato il paesaggio a fini essen-
zialmente utilitari. Oggi, con il mutare dei gusti, ne apprezziamo l’armonia 
determinata dall’uso di materiali locali, da un impiego sapiente dei medesimi 
e in modo tanto abile da aver sfidato i secoli. Essi sono il frutto non tanto di 
studi, ma di un empirismo che ha dovuto formarsi sovente a suon di sconfit-
te. L’armonia è pure data dal ripetersi di modelli costruttivi che pur conser-
vando l’essenza dei volumi ha lasciato sfogo ad un minimo di abbellimento 
decorativo. Quest’ultimo aveva come scopo principale quello di appropriar-
si intimamente della propria costruzione. Una sorta di messaggio analogico 
che, in una società prevalentemente analfabeta, risultava ben più efficace che 
non scrivere il proprio nome sull’architrave o accanto alla porta d’entrata.
Questa armonia che oggi tanto apprezziamo è dettata non solo dall’esperien-
za e dalla tradizione della costruzione, ma anche da un bisogno di stabilità 
sociale: perché il cittadino comune dovrebbe fregiarsi di un’abitazione fuori 
dal comune? Questo privilegio era riservato innanzi tutto alla casa del Signo-
re. Si parla della chiesa del villaggio che sempre troneggia sugli altri edifici 
per forma, volumetria, colore e sovente anche per la sua posizione dominan-
te e talvolta isolata. Più tardi, segnatamente in seguito ai fenomeni di emigra-
zione, il “diritto” non scritto ad erigere una palazzina fuori dell’ordinario, era 
il privilegio che si arrogavano gli emigrati di ritorno. Questo per dimostrare, 
non sempre coscientemente, che emigrare era stata una scelta difficile, che la 
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vita all’estero è stata sì dura e spesso costellata di privazioni, ma che ne era 
valsa la pena. L’emigrante che, il più delle volte, partiva con pochissimi soldi 
in tasca, sovente presi a prestito, ritornava talora benestante, se non addi-
rittura ricco e, quindi, “migliore” o per lo meno “diverso” di chi era rimasto 
presso il focolare di casa.
Questi pochi esempi ci permettono di fondare un commento secondo il quale, 
oggi, qualunque sia stata la motivazione primaria alla base di una antropizza-
zione territoriale più o meno vasta, grazie alle informazioni di cui disponia-
mo, siamo nella possibilità di apprezzarne in termini di paesaggio il risultato. 
Di regola, quando ci troviamo al cospetto di un paesaggio armonioso, sugge-
stivo, emozionante, insomma, bello, l’animo nostro, se sa leggere ed apprez-
zare il complesso messaggio che il paesaggio medesimo immancabilmente ci 
trasmette, ne trae giovamento, piacere trascendente e talvolta senso di pace 
e perfino d’estasi (Morin)6.

Il paesaggio nell’urbanistica di domani

Gli argomenti qui trattati in modo succinto e necessariamente frammentario 
e schematico, mi permettono di giustificare l’aggettivo aggiunto nel titolo al 
paesaggio: “imprescindibile”. È infatti mio convincimento, sempre più pro-
fondo e solido, quello che la società moderna quando considera il paesaggio 
o il territorio solamente quale un bene di consumo sbaglia in maniera grave.
Sbaglia, perché fa prevalere ciecamente l’interesse a breve termine rispetto 
all’esigenza di durabilità del nostro ambiente di vita.
Se invoco la durabilità non lo faccio solo in termini temporali, bensì basando-
mi sui criteri morali della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Come ci si deve dunque comportare quando si fosse chiamati a risolvere un 
problema che comporta una modifica del paesaggio?
La prima cosa da fare è prendere conoscenza di quel paesaggio. La conoscen-

6 Edgar Morin, Sull’Estetica, Raffaello. Cortina Editore, Milano 2019 (Pag. 11)
L’estetica, prima di essere il carattere proprio dell’arte, è un dato fondamentale della sensibilità 
umana.
Parto dal senso stesso della parola greca aisthesis, che vuol dire: sensazione, sentimento. Il senti-
mento estetico è un’emozione che ci proviene da forme, colori, suoni, ma anche da racconti, spetta-
coli, poemi, idee. Il sentimento estetico è un sentimento di piacere e di ammirazione, che, quando 
è intenso, diventa meraviglia e anche felicità. Può essere provocato da un’opera d’arte ma anche 
da uno spettacolo naturale. Può essere suscitato da oggetti o da opere la cui destinazione non era 
estetica, ma che sono estetizzati da noi.
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za implica di acquisire non solo l’apparenza al primo sguardo, bensì impone 
di compiere lo sforzo di approfondire e capire le ragioni geologiche, morfo-
logiche e storiche che hanno fatto sì che quella porzione di territorio, quel 
paesaggio, si presenti oggi così come lo vediamo .
Bisogna poi acquisire la conoscenza di come le persone che vivono quoti-
dianamente quello spazio e le forme che lo delimitano, considerano e come 
lo valutano, per capire se sia eticamente lecito modificare il loro quadro di 
riferimento e se sì, in che misura tale modifica possa essere sopportata, ossia 
possa essere accettata come necessaria e opportuna. In breve, bisogna appli-
care i principi dell’urbanistica partecipata.
Queste considerazioni metodologiche maturate soprattutto nell’ultimo de-
cennio, hanno acquisito un valore ancora maggiore a seguito del dramma 
causato dalla pandemia di Covid-19.
Bisogna, infatti, considerare che il mondo e la vita non saranno più gli stessi 
dopo la pandemia. Molti sono gli elementi del palinsesto che si sono modifi-
cati e vano sarebbe coltivare l’illusione che tutto potrebbe tornare come pri-
ma nel giro di pochi mesi o anni.
Intanto, anche se si dovesse disporre a breve scadenza di un vaccino efficace, 
ci resterà indelebile il ricordo del dramma vissuto e si sarà annidato nelle 
nostre coscienze il tarlo della paura che un altro virus potrebbe soppiantare 
o aggiungersi a quello che stiamo vivendo e combattendo. Un’ombra sul pia-
neta come quella simbolicamente gettata dalle cupe nere ombre del Colosso 
dipinto da Francisco Goya.
Ciò premesso, guardiamo le conseguenze della pandemia già manifeste. È in-
negabile un ritorno al localismo e alla logica degli steccati. In urbanistica per-
tanto è necessario tenerne conto offrendo maggior spazio comunitario negli 
insediamenti umani: non solo, ma anche negli alloggi per evitare lo stress che 
le abitazioni troppo anguste immancabilmente generano.
Più spazi comuni dove ritrovare il contatto con la natura è un principio indi-
spensabile: più giardinetti di quartiere, più orti condivisi, più parchi erbosi 
ed alberati, più allée, più siepi. Il localismo ritrovato oltre all’incremento del 
contatto con il verde urbano comporta anche l’esigenza di arrestare la ten-
denza efficientista alla concentrazione dei servizi pubblici, i quali oltre ad 
assolvere il loro scopo primario hanno il merito di favorire l’incontro e lo 
scambio tra le persone. Lo stesso discorso può essere fatto per la necessità 
di decentrare verso le località discoste e verso i quartieri la distribuzione dei 
beni di prima necessità.
Questa lunga serie di “più” ci riconduce all’inizio di questo scritto, poiché essi 
sono altrettante offerte pubbliche al risveglio di quei sentimenti che facevano 
dello spazio vissuto un paesaggio amico. Secondo la teoria dei sistemi com-
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plessi (V. Morin7), insieme coi “più” vi sono, ovviamente, anche i “meno”.
Meno gigantismo nelle opere pubbliche, negli edifici, nelle infrastrutture, 
segnatamente approfittando dell’esperienza del lavoro in linea, bisognerà 
ridurre drasticamente gli spostamenti inutili, soprattutto se effettuati con 
mezzi ingombranti come l’automobile privata e quindi anche meno edifici 
amministrativi.
In questi ragionamenti ci viene in aiuto un testo di Giancarlo DeCarlo8, dove si 
legge che, alla fine del Trecento, dopo la grande epidemia di peste che falcidiò 
una parte enorme della popolazione europea, ci fu chi, giustamente, ritenne 
necessario costruire delle città diverse da quelle ereditate dal Medioevo, con 
strade angustee tortuose, poco favorevoli per una ventilazione naturale e con 
pochissimo spazio per il verde urbano. Ne nacque l’urbanistica del Rinasci-
mento, con palazzi fuori porta arricchiti da vasti parchi, con strade ampie, 
diritte e alberate. Orbene, è ovvio che anche oggi si debba fare uno sforzo per 
ripensare il modo di abitare e i riti della convivenza umana, per esaminare lu-
cidamente quale parte di responsabilità nella diffusione della pandemia deb-
ba essere attribuita al modo con il quale è stata gestita la città dal secondo 
dopoguerra ad oggi e più ancora al modo con il quale abbiamo fatto prevalere 
l’utile monetario sul benessere collettivo degli abitanti, segnatamente negli 
ultimi trent’anni di mercificazione del territorio e di mala-edilizia.

7 Edgar Morin, Il paradigma perduto, (Italian Edition). Mimesis Edizioni. © Les Éditions du 
Seuil, 1973 e 1979.
Il rapporto complesso: specie-individuo-società
(…) La società e l’individuo sono al servizio della specie, la specie è al servizio della società e dell’in-
dividuo, ma in modo complesso, con una zona di ambiguità, di contraddizioni, di indecidibilità. E 
sono proprio queste ambiguità, queste contraddizioni, questa indecidibilità che l’umanità porterà 
a un livello mai conosciuto. (…)
8 Giancarlo De Carlo, La città e il territorio, Quattro lezioni, Ed. Quodlibet, Macerata, 2019 
(Pag. 103 e ss.).
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(1) Le città sono una realtà presente nel tempo. Sono davanti ai nostri occhi. 
Le vediamo vivere e trasformarsi in un processo continuo. Le città sono la 
loro popolazione e le loro strutture fisiche. 
Nel tempo, e in particolare negli ultimi decenni, la realtà urbana ha sperimen-
tato cambiamenti con un ritmo enormemente più celere rispetto al passato, 
anche se in modo ovviamente diversificato nelle diverse parti del mondo.
(2) Le città si differenziano per la loro popolazione nelle diverse società, nelle 
diverse nazioni ed etnie. Le città si differenziano per il loro dinamismo; per 
come si sono realizzate e si realizzano; se sono in prevalenza ricche o povere; 
fortemente innovative dal punto di vista economico, tecnologico, artistico, 
oppure invece stazionarie. Se offrono opportunità di vita e di lavoro oppure 
invece sono in declino; se sono sicure per viverci, o se invece risiedervi pre-
senta rischi peculiari. 
Nelle città ogni persona deve affrontare situazioni e compiere scelte per ogni 
problema della propria vita. Ma nelle città sono presenti problemi collettivi, 
che  non possono venire affrontati e meno che mai risolti dalle singole perso-
ne. E che di fatto, storicamente, sono stati affrontati attraverso un processo di 
decisione politico, vale a dire travalicante l’autonomia decisionale dei singoli 
cittadini.
(3) Se osserviamo la realtà della vita delle città nel mondo – adesso e nel-
la storia – possiamo vedere come il processo di decisione collettivo si può 
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attuare in una molteplicità di modi, per giungere in sostanza al medesimo 
risultato: quello di governare la città. Vale a dire di prendere le decisioni che 
riguardano la collettività, nel complesso o in parti componenti; sul modo di 
essere fisico della città, oppure per quanto riguarda i comportamenti dei cit-
tadini, gli uni con gli altri; le loro istituzioni private; il modo di essere delle 
loro associazioni e comunità urbane e suburbane; i rapporti tra le diverse 
istituzioni pubbliche e private; gli ambiti di autonomia delle diverse istitu-
zioni collettive pubbliche e private; il modo di affrontare i rapporti tra loro.
(4) Tutto questo, tutti questi diversi modi di essere, possono venire osservati 
e analizzati nelle realtà concrete, e vengono letti, discussi, criticati, in termini 
professionali.
Ma come in ogni altro ambito del reale, accanto alla lettura, analisi, inter-
pretazione dell’esistente, possono essere avanzate, e vengono abitualmente 
avanzate, nell’ambito delle scienze sociali, molteplici proposte alternative ri-
spetto all’esistente. E questo da sempre. Perchè ci sono sempre stati dei pen-
satori: filosofi, intellettuali, poeti, uomini religiosi, che di fronte alle concrete 
realtà urbane – necessariamente sociali – si sono dedicati a elaborare modelli 
teorici di città e società perfette, ritenute capaci di realizzare modi di vita e 
di convivenza più elevati dell’esistente, considerato non solo imperfetto, ma 
magari addirittura invivibile. E questi modelli sono stati espressi come socie-
tà e città dell’utopia.
(5) Insieme coi modelli utopici, partendo da principi generali di modi di es-
sere  delle persone nel realizzare fisicamente la città, e nel viverla con i pro-
pri abituali comportamenti, sono stati costituiti governi che hanno elaborato 
procedure, che hanno adottato regole e compiuto azioni che hanno deter-
minato e determinano il concreto modo di essere delle città. E questi modi 
di essere, questi esiti sperimentati sono davanti ai nostri occhi nella realtà 
fisica, nelle dinamiche, nei problemi.
(6) Ho accennato qui da ultimo ai problemi della città. Che quindi il gover-
no della città – comunque questo sia stato espresso, formato materialmen-
te – deve cercare di affrontare. Ma sorge immediatamente una difficoltà. I 
problemi della città e della società non sono visti da tutti i cittadini al mede-
simo modo. Per taluni, determinate questioni sono inesistenti o irrilevanti; 
per altri, magari le medesime, gravissime.  Questa difformità di opinioni vale 
ovviamente innanzitutto per quanto riguarda il singolo cittadino, o la singo-
la famiglia. Ma riguarda anche ambiti, raggruppamenti più ampi di persone; 
magari la totalità dei cittadini, su questioni capaci di dividere in modo pre-
ciso una comunità, con una spaccatura totale tra posizioni contrapposte del 
medesimo peso nella valutazione delle scelte. 
E analogamente, oltre che per le opinioni dei cittadini che si possono veri-
ficare ed esprimere – se del caso – solo al momento del voto,  vi sono tutte 



41

le opinioni ovvero espressioni di giudizio di tutti coloro che hanno modo di 
esprimersi nel dibattito pubblico. Sui media, attraverso istituzioni colletti-
ve quali le università, i sindacati, e – laddove esistono – i partiti politici. Ma 
ovviamente, ancor più, e necessariamente, da parte dei soggetti che comun-
que in un sistema democratico come di uno oligarchico o autocratico,  siano 
abilitati a prendere decisioni. E in Italia, e in generale in Occidente, governi 
stabiliti attraverso forme di democrazia rappresentativa.
(7) Tutto ciò premesso, proprio alle forme di governo della città dedichiamo 
la nostra attenzione. Molti, facendo riferimento al Buongoverno della città 
ricordano il famoso affresco di Ambrogio Lorenzetti nel Municipio di Siena. 
Certo, è bello e facile mostrare cosa accade in una città bene ordinata, e per 
converso cosa accade in una città caotica, dissestata, in cui regni sporcizia, 
disordine, discordia, e magari criminalità. In entrambi i casi queste città - del 
Medio Evo e del Rinascimento così come altre città oggi – dispongono di un 
governo. La questione è quanto un governo possa influire sulla realtà di una 
città: sulla sua realtà fisica come su quella sociale. 
La risposta che mi viene da dare è che – per riflessione e per esperienza – 
certamente un governo può influire in qualche modo e in una certa misura 
su quello che una città è; sulla sua situazione; sulla sua dinamica; sulle sue 
prospettive. Mi viene da dire e da pensare allo stesso modo in cui un inse-
gnante, dalle scuole primarie all’Università, può influire - con la qualità, id est 
lo stile e la competenza tecnica del suo insegnamento, della sua didattica – 
sull’output. vale a dire su quello che i discepoli, come singoli o come insieme, 
riescono ad apprendere; e poi magari anche a valorizzare. E non vado oltre 
nell’esempio.
(8) Il problema è che la qualità fisica, economica e sociale di una città dipen-
de da quale ambito territoriale e demografico è coinvolto; quale è la situa-
zione storicamente esistente e in atto quanto a residenze, attività produttive, 
servizi collettivi pubblici e privati; e quali caratteristiche, cioè qualità, abbia-
no gli operatori presenti; quanto a competenze tecniche, ambizioni, capacità 
creative, relazioni personali, economiche e sociali con il resto del mondo. E 
insieme quali poteri – in base alle leggi e di fatto – degli organi di governo. 
Spero si comprenda bene a cosa stiamo facendo riferimento. Ancora una vol-
ta: sia per quanto riguarda l’ambito territoriale e demografico che include 
una città, sia per il modo di essere e di operare di un suo governo, possiamo 
innanzitutto fare riferimento a concrete situazioni esistenti, cioè con un’inda-
gine e analisi empirica. Oppure magari - proprio partendo dalle situazioni re-
ali, e osservando in queste ciò che dal nostro personale punto di vista; oppure 
anche da un punto di vista presente nella società in cui esistano situazioni di 
malfunzionamento, di negatività di vario tipo - elaborare e presentare modi-
fiche di modi di procedere, che si ritengano tali da migliorare l’esistente. 
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Questo peraltro è il mio modo di procedere da un tempo assai lungo, per 
quanto riguarda in particolare le strutture amministrative locali. Vale a dire 
l’insieme delle strutture politiche e tecniche per il governo della città.
(9) Una delle questioni in gioco – cui peraltro non da oggi si presta attenzio-
ne - riguarda quale realtà debba essere considerata come città. Si tratta di 
una questione niente affatto banale, e per nulla da riservare agli iniziati, vale 
a dire ai geografi, agli esperti di diritto amministrativo, agli economisti e ai 
sociologi del territorio. Il problema nasce soprattutto dal fatto che se definia-
mo città un insieme piuttosto compatto di strutture fisiche ben definito sul 
territorio; che possiede un certo nome; che ha comunque una certa storia, 
breve o lunga; che è fisicamente separato con nettezza da altri insiemi piutto-
sto compatti e dalla campagna, verrebbe da pensare e definire che i problemi 
di ciascuna di queste realtà dovrebbero essere affrontati e risolti seguendo 
una logica di attribuzione di responsabilità a ogni specifica istituzione - nella 
società democratica - a coloro che ne fanno parte. Cioè di ciascuna città, at-
traverso i suoi abitanti, i suoi imprenditori, i suoi lavoratori, le sue istituzioni 
private e pubbliche, a iniziare (o terminare, come massimo livello) dagli or-
gani di governo urbano, a costruire le politiche e prendere le decisioni per ciò 
che è ad esse pertinente.
Problemi nascono in modo particolare quando i centri urbani non costitui-
scono più delle realtà autonome, ognuna delle quali sia in grado di vivere, di-
stinguersi, provvedere alle proprie esigenze di ogni tipo; ma invece esista un 
ampio e complesso sistema di relazioni tra un centro urbano e un altro. Vale 
a dire, ovviamente, tra gli abitanti di un centro e un altro, per una moltepli-
cità di funzioni. Quando vi siano specializzazioni funzionali che determinino 
gravitazioni esplicite da una città all’altra, specie quando – come di regola ac-
cade – gli insediamenti umani, si chiamino o meno città, vengono a gravitare 
su poli centrali per talune funzioni rare e irripetibili, per le quali non si può 
realizzare una dispersione ovvero frantumazione sul territorio. E insieme a 
tutto questo, oltre alle interrelazioni, scambi, dipendenze che si traducono in 
accesso materiale alle funzioni da un luogo a un altro, attraverso la rete della 
mobilità, la fisica connessione tra le strutture di una città e quelle delle città 
contermini, tanto da non riuscire più – nel percorrere una strada – a com-
prendere quando si passa da un centro urbano a un altro.
(10) Questo fenomeno si è ampiamente verificato – a iniziare dall’esperienza 
degli Stati Uniti. Si è verificato in una certa misura anche in Italia, col formarsi 
di talune qui limitate aree metropolitane. Questo fenomeno determina pro-
blemi dal nostro punto di vista; e problemi non solo conoscitivi, come sem-
pre quando si verifica un fenomeno e si tratta di descriverlo e comprenderlo 
attraverso un processo di ricerca di scienze urbane economiche e sociali; ma 
insieme, necessariamente, dal punto di vista politico e amministrativo. 
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Non si può dimenticare o trascurare il fatto che le città – quali che siano le 
loro caratteristiche e le loro dimensioni - non nascono come funghi. Non sono 
espressioni di natura. Sono espressioni umane, frutto dell’azione di esseri 
umani che in concrete situazioni decidono come deve essere il loro ambiente 
di vita, fisico e sociale, in tutto ciò che può venire da essi liberamente stabili-
to, nell’ambito delle leggi dello stato.
(11) La questione è: ha senso e significato pensare che in ogni città, nell’am-
bito del medesimo paese, si elaborino delle regole specifiche per ciò che ri-
guarda tutti i diversi aspetti della vita collettiva? E si noti che già ciò che deve 
essere considerato di rilevanza collettiva non può essere definito come una 
verità assoluta e incontrovertibile. 
A simili domande non può essere data una risposta che ambisca a essere di 
verità assoluta, in termini asseverativi. E intendiamo: derivabile attraverso 
l’uso della ragione, seguendo un procedimento logico. Pensiamo a questio-
ni quali la decisione sull’articolazione della città; sulla rete della mobilità e 
il sistema dei trasporti; sulla rete degli acquedotti, delle fognature, del gas, 
dell’energia in generale. E la destinazione d’uso del suolo: vale a dire la forma 
della città: come e dove le funzioni collettive primarie; le residenze, le strut-
ture per il terziario e commerciale; e parchi e giardini, aree a verde; e come; e 
dove. E poi, man mano, scendendo, nello specificare le forme di queste strut-
ture; le loro dimensioni, il loro colore; e poi le regole per la manutenzione e 
la sicurezza; le strutture fisiche per la tutela della salute e per l’istruzione; e 
poi l’organizzazione concreta per la tutela della salute e per l’istruzione; e poi 
le strutture per l’arte, la religione, lo sport, e l’organizzazione per il relativo 
svolgimento. E poi la sicurezza: strutture e organizzazione.
È tutto? probabilmente non tutto, ma ci limitiamo a questo. Ciò che possia-
mo dire è che tradizionalmente, su simili funzioni – a parte la disposizione 
centralizzata della necessità di svolgerle, magari seguendo criteri e regole 
stabilite da valere per ogni ambito territoriale – nelle società democratiche 
come quelle dei paesi europei – ogni centro urbano ha un governo. E questo 
governo, espressione della popolazione locale, compie sui temi indicati, in 
autonomia, le scelte che gli sembrano più opportune. Rispondendo davanti 
alla comunità locale delle scelte compiute.
(12) Ma non deve essere necessariamente così, nè secondo ragione, nè in 
pratica. Secondo ragione, per fare in modo che le decisioni prese su ciascuna 
questione corrispondano alle preferenze dei cittadini, si deve fare in modo 
che le decisioni corrispondano all’ambito di interesse. Per fare un esempio: 
una scuola primaria, un giardino pubblico, la forma fisica di un quartiere, la 
mobilità e i servizi locali di un quartiere, interessano – essenzialmente, so-
prattutto - gli abitanti di quel quartiere. Intendo dire che in termini generali 
agli abitanti di un quartiere interessa che venga realizzato, e realizzato in 
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un certo modo, ciò che è di loro specifica abituale pertinenza, uso, e anche 
visione. Per le funzioni di livello superiore, più raro e importante, i cittadini 
interessati saranno più numerosi, e corrispondenti a un ambito più vasto. E 
così via, per le funzioni man mano più rilevanti. E per ogni livello di funzione, 
nella decisione da prendere, i decisori, il governo abilitato – e quindi l’ambi-
to dei cittadini teoricamente da coinvolgere – dovrebbe essere quello fisico 
interessato; vale a dire dei cittadini direttamente interessati. (Nel gergo eco-
nomico, l’ambito di diffusione delle esternalità).
(13) Il fatto è che anche le funzioni di livello man mano più alto non sono 
ubicate o svolte in un territorio ‘altro’. Sono necessariamente collocate in am-
biti (o quartieri) dove sono – o possono essere – presenti comunità con una 
loro specifica individuabile storia. E quindi possono esservi sovrapposizioni 
di interessi, gusti, preferenze, giudizi, e magari conflitti tra le preferenze della 
scala locale con quelle della scala più ampia. 
Questo tema non è assolutamente irrilevante, non solo in teoria, ma nella con-
creta realtà. E si pensi al fatto che anche l’attribuzione di poteri decisionali ad 
ambiti di varia dimensione  territoriale e demografica è frutto di una decisio-
ne politica, presa a livello nazionale. Questa certamente top-down, dall’alto 
verso il basso, secondo la quale potrebbero esservi sotto il potere centrale, 
tre, due. o anche, per talune funzioni, nessun livello di governo. Perché que-
sto non sembri assurdo, inutile, o semplicemente paradossale, ricordo cosa 
accadde a Londra, al tempo del Governo di Margareth Thatcher. Questo go-
verno abolì il Greater London Council, cioè il governo della Grande Londra; 
decise di privatizzare l’apprestamento e la gestione di importanti, fondamen-
tali servizi collettivi; eliminò regole e vincoli urbanistici stabiliti in un lungo 
arco di tempo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale dai governi Laboristi; 
e per il caso di Londra, tolse il vincolo urbanistico che rendeva impossibile 
la creazione di strutture che modificassero la skyline della città. Rendendo 
possibile ai privati compiere la loro politica urbanistica; realizzando grandi 
trasformazioni urbane, quali la creazione di grattacieli, e il recupero di quelli 
che erano stati i docks.
(14) Si tenga presente che con questo non sto dando un giudizio a priori ne-
gativo di un simile modo di procedere. So benissimo che agli addetti ai lavo-
ri, ad architetti, designer, e anche all’eterogeneo pubblico londinese, simili 
trasformazioni e realizzazioni apparvero molto attraenti. E ancor oggi espri-
mono il fascino di questa grande citta; che riesce a tenere insieme cultura 
e valorizzazione della propria storia, e capacità di innovazione economica. 
artistica, architettonica, finanziaria.   
Questo esempio permette di porre in evidenza alcuni temi e questioni a cui 
volevamo giungere, e che costituiscono l’essenza di un complesso di riflessio-
ni che con amici valenti stiamo compiendo da tempo.
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(15) Una questione riguarda i possibili benefici e misfatti dell’alternanza dei 
partiti politici al governo. Questa alternanza si può verificare dove vi siano 
sistemi politici democratici. Nel caso prevalente, come in quello britannico 
e italiano, di democrazia rappresentativa. Mia tesi precisa che già ho avuto 
modo di esprimere (cfr. recensione a Paolo Mieli, Il caos italiano. Alle radici 
del nostro dissesto, 14 dicembre 2017) è che un simile modo di essere – vale 
a dire l’alternanza, serve certamente a cambiare la classe politica al governo, 
ma produce effetti decisamente negativi quando le forze politiche che si con-
frontano abbiano obiettivi e programmi generali e particolari molto diversi 
tra loro; anzi, magari radicalmente contrapposti. 
Tra questi obiettivi e programmi si pensi al ruolo dello stato nell’economia, e 
in generale nell’apprestamento di beni e servizi. E questo non solo per quan-
to riguarda la realizzazione concreta, pratica dei beni, ma anche addirittura 
la decisione e progettazione. A Londra, si disse che all’epoca Thatcher tutti 
erano liberi di costruire come volevano. 
Il fatto è che in una fase successiva tornò al potere il Labour, che ridiede vita 
al Greater London Council, mentre ovviamente la citata grande trasformazio-
ne di Londra era avviata.
(16) La seconda questione riguarda il senso, la logica del modo di procede-
re per governare la città e in generale il territorio quando si crei quella che 
negli anni Sessanta era definita ‘Città-regione’, e che io continuo a chiamare 
Città–regione. Mentre di tempo in tempo, nel mondo anglosassone, e anche 
da noi, sono stati usati i termini ‘area metropolitana’, ‘città metropolitana’, 
‘metropoli’. E poi, anche se non da noi, ma nell’esperienza e nella letteratura 
americana, fin dagli anni Cinquanta, ‘megalopoli’, con riferimento precipuo 
allo sviluppo urbano realizzato sulla costa atlantica degli Stati Uniti. 
Ora questo sviluppo urbano che si è venuto a realizzare o si sta man mano re-
alizzando può assumere fondamentalmente due diverse caratteristiche. Una 
è quella di un’area vasta - per intendersi, come la Regione Lombardia, o come 
il Veneto – nell’ambito della quale vi siano centinaia o migliaia di centri delle 
più varie dimensioni, storicamente organizzati secondo una certa gerarchia. 
Nel loro sviluppo continuo nel tempo questi centri hanno moltiplicato le loro 
relazioni, e in molti casi si sono anche espansi fisicamente, determinando 
una realtà fisica ed economica nuova, diversa in modo forte, decisamente ap-
prezzabile dalla visione, rispetto ai diversi periodi precedenti. 
(17) L’altra situazione – all’estremo opposto – è quella di una enorme espan-
sione graduale di città storiche, come città del Messico,  dell’India, della Cina, 
della Nigeria – tutte in prevalenza in paesi di recente sviluppo, nell’ambito 
dei quali si sono verificati negli ultimi decenni, e continuano a dismisura di 
giorno in giorno - insediamenti addizionali per milioni di persone in shanty-
towns. 
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La realtà intermedia tra questi due estremi è quella citata della Megalopoli 
americana, dove lo sviluppo territoriale è avvenuto per giganteschi insedia-
menti, specie residenziali sul modello Lewittown, che hanno costituito quello 
che è stato definito The infinite suburbia. 
Queste diverse realtà di gigantesche diversificate espansioni urbane che co-
stituiscono un modo nuovo di essere della città ‘oltre la metropoli’ sono state 
studiate e vengono ancora oggi studiate in modo approfondito da urbanisti, 
geografi, sociologi ed economisti del territorio. Ma per noi ciò che importa in 
questa riflessione è innanzitutto osservare come di fatto si configura il gover-
no di queste realtà fisiche, economiche e sociali; che esiti determini un simile 
modo di essere e di operare. E quindi la nostra attenzione alla situazione ita-
liana e in particolare alla realtà lombarda.  
E quindi quale giudizio si possa dare delle strutture esistenti dei livelli politi-
co-amministrativi sub-centrali di governo. 
Si tratta di valutare le dinamiche in atto, e tentare di prevedere a quali esiti 
porti la continuazione dell’esistente. Si deve vedere e analizzare come una 
simile situazione viene giudicata dalle forze politiche e dall’intellighenzia a 
diverse scale; e infine, se del caso, si tratta di avanzare qualche ipotesi e pro-
posta di razionalizzazione dell’esistente. 
(18) Se considero la realtà della Lombardia, mi viene da pensare che con rife-
rimento a questa sia del tutto appropriata la locuzione di Città-regione.
Nella mia lettura e interpretazione la Lombardia è un’unica città, certamente 
di significato, importanza, potenzialità, nonchè dinamiche - positive e negati-
ve - con un senso e un significato complessivo. 
Una questione che si pone qui è il nesso che esiste di fatto, attualmente, e 
quello che potrebbe o dovrebbe esistere tra i poteri pubblici, id est gli organi 
di governo in vario modo operanti sul territorio, e le iniziative, i progetti, le 
azioni degli operatori privati. Non ho il minimo dubbio che se la Lombardia 
è la regione più sviluppata d’Italia, lo è ragionevolmente e presumibilmente 
perchè – nonostante tutti i limiti accertabili in comportamenti di operatori 
pubblici e privati - qui esiste una modalità diffusa di iniziativa in ogni ambi-
to; e insieme una diffusa volontà e capacità di ordine. Ancora oggi, l’orgoglio 
del mestiere, che un tempo era l’orgoglio di classe; che non era peraltro solo 
della classe operaia, ma anche della borghesia imprenditoriale, del luogo o 
proveniente dalla Svizzera per una evidente, ovvia sintonia culturale. 
E non è casuale che in questa Città-regione, a iniziare dal suo cuore in Milano, 
si sia sviluppata per decenni, al tempo della Prima Repubblica, al massimo 
livello, l’elaborazione culturale in campo politico e amministrativo.
(19) Se penso alla Lombardia come un’unica Città-regione, non intendo pe-
raltro esprimere l’idea che si tratti di una realtà omogenea e indifferenziata; 
vale a dire quello che in termini di decisione sul modo di essere del proprio 
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territorio e per la propria popolazione sia una realtà fisica e sociale tutta da 
vedere al medesimo modo; a Como come a Lodi, a Figino Serenza come a 
Magenta; a Brescia come a Bergamo. Questo perchè tutti i Comuni - con la 
loro realtà fisica, con la loro popolazione, nonostante le migrazioni interne e 
internazionali – sono portatori di una storia antica. E nonostante la grande 
trasformazione culturale sperimentata dagli anni Sessanta, ritengo siano an-
cora portatori di valori comunitari. E credo proprio per questo che neppure i 
Comuni più piccoli, nonostante le difficoltà a svolgere in modo tecnicamente  
ed economicamente adeguato le loro funzioni essenziali, abbiano alcuna in-
tenzione di fondersi con altri, come da taluni orientamenti politici del gover-
no centrale italiano.
(20) Arrischio qui a dire quello che mi sembra il nocciolo della storia. Come 
ben noto, è stata introdotta una nuova legge che definiva un nuovo modo di 
essere delle autonomie  locali. (Legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. ‘Legge Delrio’ - 
Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). In particolare sminuendo significativamente il ruolo delle Province, 
e attribuendo a talune tra queste,  tra cui quella di Milano, il nome di ‘Città 
Metropolitane’, con talune nuove funzioni rispetto all’esistente. 
Cosa possiamo osservare e dire del sistema delle autonomie locali e del loro 
modo di essere con riferimento innanzitutto alla Lombardia? Quali dovreb-
bero essere oggi i loro compiti in termini di svolgimento dei servizi collettivi, 
innanzitutto di quelli tradizionalmente loro attribuiti? Quale connessione do-
vrebbe o potrebbe esservi con le iniziative e le forze operative, le istituzioni 
private, quando - oltre alle tradizionali funzioni – si intenda attribuire agli 
enti sub-centrali di governo il potere, il progetto, il programma di contribuire 
in modo nuovo allo sviluppo complessivo della città-regione?
(21) Tenendo conto di tutto quanto detto, come dobbiamo pensare, vedere, 
giudicare la situazione della Regione Lombardia, come termine di riferimen-
to per la situazione degli insediamenti umani italiana, per la loro realtà fisica, 
per il loro governo? 
Qui si sono sperimentate - nell’arco di più di un secolo – significative, enormi 
trasformazioni: economiche, tecnologiche, culturali, politiche, amministrati-
ve; e insieme di realtà umane e sociali. 
In una simile realtà complessa e magmatica hanno giocato una parte normal-
mente considerata positiva innanzitutto le imprese private, con i loro attori. 
Si è passati da una società industriale a una società di terziario avanzato; che 
ha superato anche la crisi bancaria e finanziaria con un’azione in quello che 
caratterizza le più grandi città del mondo occidentale e che si ritiene costi-
tuisca (e debba costituire) un modo di essere della società del futuro. Lo svi-
luppo nel campo della moda, del design, dell’arte (creazioni ed esposizioni), 
della cultura, dell’editoria, dell’istruzione superiore, della tutela della salute, 
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dell’intrattenimento. del turismo. E questo senza che sparissero con una to-
tale delocalizzazione le attività industriali tecnologicamente più avanzate e 
innovative. 
E insieme una crescita di attenzione concreta alla tutela dell’ambiente; al mi-
glioramento della struttura fisica urbana; alla qualità delle abitazioni; allo 
sforzo di ridurre il consumo del suolo; alla creazione e tutela di parchi e giar-
dini con rigore nell’applicazione delle norme di tutela. Nello stesso tempo 
si è mostrata la carenza – specie dalla fine degli anni Ottanta - con la crisi 
divenuta conclamata con la vicenda di Mani Pulite - dei partiti politici; ma 
insieme, dei sindacati, delle strutture amministrative locali; delle istituzioni 
collettive private, a iniziare dalla Chiesa Cattolica - nello sforzo di elaborazio-
ne di programmi e progetti per la collettività. Vale a dire un progetto politico 
per la grande città, ma anche per la ‘città di città’ che è la Regione Lombardia.
(22) Una simile carenza di progetto politico si è espressa nel fatto per certi 
versi incredibile che mentre si moltiplicano le relazioni (fisiche, di comunica-
zione, attraverso le tecnologie ogni giorno più avanzate e sofisticate) tra per-
sone e imprese sul territorio in una rete intricata ma evidente e in generale 
positiva, le relazioni - e soprattutto la cooperazione tra i governi dei centri ur-
bani - sono estremamente carenti. E sono carenti di fatto, per quanto riguar-
da le modalità della realizzazione dello sviluppo; ma ancor prima e ancor più 
nel momento della elaborazione progettuale; nello scambio di esperienze; 
nell’incontro personale dei soggetti. Vale a dire – mentre si è sviluppata e vie-
ne esaltata l’attività del Terzo Settore in favore degli emarginati nella grande 
società urbana – appare estremamente carente la volontà e capacità di co-
operazione. E questo – vorrei enfatizzare – non solo tra le amministrazioni 
locali, ma più in generale in ogni ambito di possibile azione creativa; proprio 
anche all’interno delle istituzioni. 
Una esaltazione del self-interest, certo, tra le comunità; ma anche tra le singo-
le concrete persone, e in particolare quelle che rappresentano le istituzioni, 
pubbliche e private.
(23) Prima di dire in modo preciso come dovrebbero cambiare le menti e i 
cuori dei cittadini per far modificare i loro comportamenti, ritengo di mette-
re in evidenza alcune questioni sulle quali il ruolo degli enti sub-centrali di 
governo dovrebbero giocare una parte essenziale. 
Quando ho accennato alla carenza di cooperazione tra enti locali - vale a dire 
tra i governi delle città – avevo in mente soprattutto l’assetto urbanistico. 
Più di mezzo secolo fa, in sede di PIM (il Piano Intercomunale Milanese), i 
piani regolatori venivano coordinati innanzitutto per realizzare la loro com-
patibilità e coerenza, a iniziare dalla viabilità e dalla localizzazione di talune 
importanti funzioni collettive.
Da decenni non è più così, e sulla viabilità intercomunale il caos è la regola. 
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Ma il problema della mobilità è drammatico, innanzitutto nell’ambito delle 
grandi città; a iniziare da Milano. La congestione del traffico costituisce una 
regola. Il ritardo nella connessione tra il cuore della città e l’aeroporto di 
Linate è esemplare. Certo, i ritardi nella realizzazione di un sistema di me-
tropolitane sono dovuti anche a carenze di elaborazione tecnica e cultura-
le, ovvero a pregiudizi ideologici. Non può essere dimenticata l’opposizione 
allo sviluppo delle linee del métro al tempo delle Giunte di Sinistra in Milano, 
quando la metropolitana era dequalificata nel discorso pubblico di quegli 
amministratori e loro esperti quale ‘tram sotto terra’. 
E insieme col problema della mobilità, quello della casa. L’Istituto Autonomo 
delle Case Popolari (IACP) era un fiore all’occhiello per il suo patrimonio e 
la sua gestione. Da decenni è un disastro. E nello stesso tempo si accresce il 
numero degli immigrati. Così come è divenuto sempre più grave il problema 
della sicurezza. E mi riferisco soprattutto a quello che risulta essere stato l’e-
norme sviluppo della criminalità organizzata in Lombardia, a iniziare dall’a-
rea metropolitana milanese. 
(24) In un simile contesto, in un simile ordine (o disordine) è sulla scena il 
tema di chi e come può cercare di governare in modo decente questa Città-
Lombardia, e la rete complessa dei centri urbani che la formano. E vorrei 
sottolineare che questo ‘governare’ deve essere visto innanzitutto per lo svol-
gimento delle funzioni essenziali, a iniziare da quelle accennate.
Per poter governare una realtà complessa come quella dell’area metropoli-
tana milanese – mi fermo a questa per il momento, in prima istanza – sono 
necessarie alcune cose. Innanzitutto porre delle regole - stabilite a livello na-
zionale – che non creino giganteschi problemi già nel momento in cui devono 
essere interpretate. Poi, che non individuino obiettivi mirabolanti, quando 
agli enti locali incombono compiti precisi ed essenziali; e soprattutto che per 
i compiti precisi ed essenziali esistano sia il finanziamento che le competenze 
tecniche: progettuali e di controllo. 
Faccio riferimento qui ad evidenza a fatti e situazioni che a quanto vedo en-
trano assai poco nel dibattito pubblico; e per nulla, proprio per nulla, sono 
entrate nei dibattiti pre-elettorali. Un riferimento preciso è alla citata leg-
ge Delrio (Legge 7 aprile 2014, n. 56). Quando venne approvata, il clima era 
quello di abolire le Province. Di fatto le Province sono rimaste; con minore 
rappresentatività, minori funzioni, minori poteri, minori risorse. Ma i compiti 
essenziali – costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente; pianificazione territoriale provinciale 
di coordinamento; tutela dell’ambiente, realizzazione e gestione dell’edilizia 
scolastica – per non citare che gli essenziali, sono rimasti. E la stragrande 
maggioranza delle Province oggi non è in grado di svolgere simili funzioni.
(25) Accanto al tema delle Province in generale, vi è quello delle Città Me-
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tropolitane, e in particolare della Città Metropolitana di Milano. Nella legge 
Delrio alle Città Metropolitane sono attribuite funzioni fortemente innovati-
ve, quanto a riferimento esplicito, per le istituzioni ovvero strutture ammi-
nistrative locali. E queste funzioni – definite in modo generale – sarebbero 
volte a definire tutte le attività che potrebbero stimolare, aiutare, favorire lo 
sviluppo economico, sociale, culturale di tutta l’area metropolitana. 
Ora tutti questi obiettivi, da tradurre (e già tradotti, nel caso di Milano) in un 
Piano Strategico, per essere raggiunti presupporrebbero – all’interno della 
nuova istituzione – una capacità e una competenza politica, amministrativa 
e tecnica per comprendere la realtà metropolitana in tutti i suoi aspetti; nei 
soggetti e negli attori, in particolare quelli che ne determinano lo sviluppo. E 
questo, alla scala locale, ma anche nazionale e internazionale.
Spero ci si renda conto di cosa questo possa significare in termini di compe-
tenza culturale e tecnica, oltre che di capacità di intrattenere in modo con-
vincente rapporti con persone e istituzioni – essenzialmente private – che 
hanno abitudini e modi di procedere assai diversi da quelli delle ammini-
strazioni pubbliche. Il che peraltro - proprio per disporre delle competenze e 
delle capacità di azione - richiede non solo personale politico-amministrativo 
di alto livello, ma anche tecnico-professionale, e quindi necessità di  risorse 
adeguate.
(26) Di fatto la Città Metropolitana di Milano si è posta obiettivi ambiziosissi-
mi. Ha elaborato un Piano Strategico coinvolgente una molteplicità di campi 
e settori di interesse attinente ambiti, funzioni, istituzioni sulle quali non ha 
alcuna specifica competenza. Che peraltro riguardano ciò che forma il tessuto 
progettuale e operativo dell’area metropolitana milanese.
D’altra parte, per il modo in cui è istituzionalmente configurata, la Città Me-
tropolitana di Milano è più debole, per prestigio, autorità, funzioni, risorse 
– e quindi capacità operativa – di quella che era la Provincia di Milano. Forse 
per il fatto di godere di un nome prestigioso, e di avere come Presidente il 
Sindaco del Comune di Milano, e probabilmente anche per il fatto di essere 
amministrata da una giunta dal colore politico diverso, è vista con sospetto – 
e certo non utilizzata, e meno che mai valorizzata – dal Governo della Regione 
Lombardia. La quale – nel momento in cui l’ha riconosciuta e definita, in una 
sua complessa legge (L. R. 32/2015) si è premurata di sottrarle importanti 
funzioni.
(27) Ritengo evidente che la situazione normativa relativa alla Città Metropo-
litana di Milano, come alle altre (formalmente) Città Metropolitane italiane, 
così come alle Province in generale, non può continuare a rimanere in vita 
nelle condizioni attuali, se rimane nel nostro Paese un minimo di decenza 
nell’organizzazione politico-amministrative della nazione. 
In uno dei programmi elettorali, quello del Movimento 5 Stelle, era inclusa 
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l’idea di abolire 400 leggi, ritenute tali, per il loro modo di essere, da frenare 
un ordinato sviluppo del paese. Non abbiamo visto l’elenco, ammesso che 
sia stato elaborato, e quella dei Cinque Stelle non costituisca soltanto una 
intenzione generica da specificare.  Personalmente riteniamo siano ben più 
di 400 le leggi nazionali e regionali – oltre a quelle dell’Unione Europea di 
immediata cogente applicazione anche in Italia – da abolire o radicalmente 
riscrivere. Tra le leggi da eliminare quindi da sostituire, vi è senza il minimo 
dubbio la Legge Delrio. Ma insieme, e su questo non ho il minimo dubbio – la 
modifica del Titolo V della Costituzione e delle Leggi Bassanini (1997 – 1999) 
sulle Autonomie locali.
Il nocciolo della storia, il nodo da sciogliere, sul quale riflettere, aprendo un 
forte dibattito pubblico, riguarda innanzitutto la nuova legge, istitutiva sulle 
autonomie locali, di diverso orientamento rispetto a quello della Legge Del-
rio. Legge che si muoveva in una prospettiva in cui dovesse in sostanza spari-
re un livello di governo intermedio tra Comuni e Regioni.
(28) Non intendiamo per il momento entrare nel tema del senso di una rifor-
ma complessiva degli enti sub-centrali di governo, includendo Regioni, enti 
intermedi di area vasta (cioè Province) e Comuni. Intendiamo invece fermar-
ci al tema della Città Metropolitana di Milano; per pensare a cosa è probabile 
si verifichi; e quali idee si possano proporre per innescare un dibattito pub-
blico.
Gli elementi di difficoltà presenti nella situazione organizzativa e ammini-
strativa attuale ci sembrano riconducibili da una parte ai limiti della legge 
istitutiva, che ha stabilito una forma di governo di secondo livello con un po-
tere di scelta attribuito non ai cittadini  elettori, ma invece ai Consigli Comu-
nali che contribuiscono alla decisione iniziale come in tutte le successive su 
ogni questione; avendo un peso nel processo di decisione in base all’ampiez-
za demografica di ciascuno. 
Dall’altra parte, un limite grave consiste nell’irrilevanza dell’elaborazione 
culturale delle forze politiche attuali nel Paese, a iniziare proprio da Milano e 
dai molteplici centri dell’area metropolitana, sul tema degli obiettivi da per-
seguire; dei problemi da risolvere; dei mezzi da cercare di porre in azione, 
attinenti gli enti sub-centrali di governo. 
(29) Noi, che abbiamo una storia che viene da lontano, come elaborazione 
culturale e come azione concreta, riteniamo essenziale il riformarsi di for-
ze politiche organizzate, capaci di elaborare ed esprimere pubblicamente un 
progetto sociale; da costruire; da presentare, da discutere; tenendo conto di 
valori fondamentali da mettere in evidenza e di cui presentare man mano 
significato e applicazioni, con riferimento a situazioni concrete. E ritengo di 
sottolineare che se una simile rinascita si debba verificare, e non solo perchè 
utile, ma necessaria, una parte significativa dovrà essere giocata dalla collet-
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tività: attraverso i media; attraverso le grandi istituzioni culturali, civili, reli-
giose.  Ed enfatizzo questo, perchè senza un simile impegno nelle Università, 
nei Politecnici, nella Chiesa Cattolica innanzitutto alla scala locale, una simile 
rivoluzione culturale, prima ancora che politica, non si realizzerà.
(30) C’è altro ancora, che ritengo di avanzare proprio sull’organizzazione isti-
tuzionale sia della Regione che della Città Metropolitana. La Regione dovreb-
be cessare di costituire un ente direttamente operativo in settori concreti. È 
una questione su cui c’è stato nel tempo un lungo dibattito. Il fatto è che nei 
problemi concreti la Regione Lombardia, così come il Comune di Milano così 
come la Provincia a suo tempo, operava per settori specialistici strettamen-
te separati per specifiche competenze, senza cercare di verificare e stabilire 
almeno le connessioni fondamentali tra un settore e un altro. Esattamente 
come nelle Università, nell’ambito delle quali - come comportamento gene-
rale - lo specialista di una disciplina non si interessa delle ripercussioni e 
relazioni tra il suo settore e disciplina e gli altri.
Forse in quel contesto un simile modo di procedere può essere considera-
to inevitabile, e come regola generale quanto meno, immodificabile. (Se non 
pensando, su specifici temi, alla creazione di momenti interdisciplinari di la-
voro, confronto, proposta). Ma nel governo della città e del territorio, una 
simile separatezza non ha senso, e genera conseguenze negative ben verifi-
cabili. 
Poi: una questione difficilissima. Nella Città Metropolitana di Milano, deve 
essere inclusa la Città di Milano, con il tradizionale ambito demografico e ter-
ritoriale oggi proprio del Comune di Milano? E per svolgere quali funzioni?
Quando esisteva la Provincia di Milano, questa aveva determinate funzioni: 
progettuali di controllo dell’uso del suolo nel proprio territorio, ma anche 
funzioni operative concrete (ad esempio, per la progettazione e realizzazione 
dei Centri scolastici onnicomprensivi). Si trattava di funzioni essenzialmen-
te di scala sovracomunale. Ma per quanto riguardava il Comune di Milano, 
decisione, progettazione e gestione delle funzioni altrove di importanza so-
vracomunale, erano svolte dal Comune, con decisioni di Giunta per le scelte 
fondamentali e di indirizzo, e con decisioni e interventi dei singoli Assessora-
ti col loro apparato tecnico per le questioni di routine, o comunque attuative 
delle grandi scelte.
Certamente non era la Provincia a giudicare dall’alto le fondamentali scelte 
dell’Amministrazione Comunale di Milano, a iniziare da quello che un tempo 
era il Piano Regolatore Generale, divenuto poi Piano di Governo del Territo-
rio, e della sua concreta gestione.
(31) Ora la linea più semplice e ovvia è che la Città Metropolitana di Milano 
torni a svolgere tutte le funzioni tradizionalmente proprie della Provincia. 
Che quindi – qui come negli altri casi italiani in cui si è attribuito a dieci am-



53

biti urbano-territoriali il nome di Città Metropolitana - questo sia un puro 
cambiamento di titolo, come quando un insediamento urbano non è più de-
finito ’un paese’, ma viene qualificato con il titolo di città, avendo raggiunto 
una certa ampiezza demografica. E quindi sui manifesti, gli avvisi pubblici, le 
lettere del Sindaco, dei membri della Giunta, dei funzionari, porta la scritta 
nobilitante ‘Città di…’, con soddisfazione di queste autorità e magari di molti 
cittadini, come l’attribuzione di un titolo onorifico.
(32) Il fatto che lo Statuto attuale della Città Metropolitana attribuisca di fat-
to il ruolo (e – se vogliamo – il potere e l’onore) di Sindaco ovvero Presidente 
della Città Metropolitana, al Sindaco di Milano, determina una contraddizio-
ne di ruoli o difficoltà che riteniamo insolubile. 
Gli interessi, i problemi e le ipotetiche soluzioni dei problemi del polo centra-
le possono essere in antitesi con quelli delle aree esterne, sempre nell’ambito 
metropolitano come istituzionalmente definito. Riteniamo infatti che Mila-
no – come realtà economica, culturale, umana  e sociale - abbia significati e 
problemi non solo di scala locale, bensì nazionali e internazionali. E questa 
realtà coinvolge nel suo modo di essere, nella sua qualità e nella sua dinamica 
anche la molteplicità delle persone che vivono in tutti i centri urbani dell’area 
metropolitana e che vi confluiscono ogni giorno, non come meri city users, 
ma come attori della vita del polo centrale. Attori che contribuiscono in modo 
essenziale al suo esistere e a crescere. 
Anche soltanto per la gestione dei rapporti personali di scala nazionale e in-
ternazionale – accantonando per un attimo quelli regionali, pur da tenere 
presenti – sono necessarie competenze, strutture, tempi, che non possono 
essere condivisi con quelli degli altri minori centri della Città Metropolitana.
I quali centri - conurbati o meno (cioè fisicamente connessi l’un l’altro oppu-
re no) esprimono comunque delle comunità locali, con una loro storia, cultu-
ra, tradizioni e specifiche dinamiche in ogni ambito. E questi centri – minori 
rispetto a Milano – mostrano una realtà espressione dell’imprenditorialità, e 
in generale dell’élite come della cultura locale, ma insieme allo stesso tempo 
problemi per la dotazione di servizi collettivi analoga a quella dei quartieri 
tradizionali di Milano. Cioè in cui Milano era ripartita, o in cui potrebbe es-
sere ripartita, per una realizzazione di servizi alla scala locale: diciamo di 
accessibilità pedonale, analoghi a quelli dei Comuni esterni.
(33) Dunque, dal nostro punto di vista, per tutto quanto detto, le soluzioni 
amministrative alternative rispetto all’esistente sembrano essere le due se-
guenti. La prima è quella di adottare un livello di governo solo per Milano 
- cioè in generale per il polo centrale - avendo la Città Metropolitana con un 
suo governo di primo livello solo per l’insieme delle aree esterne (cioè di tutti 
i Comuni esterni a Milano). Soluzione d’altronde abitualmente praticata negli 
Stati Uniti. 

sul buongoverno della città
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Oppure invece una soluzione di tipo tradizionale, sempre col governo della 
Città Metropolitana: (Consiglio, Presidente e Giunta - eletti direttamente dai 
cittadini) cioè con una rappresentanza politica forte; mentre il governo della 
città di Milano sarebbe come ora e come da sempre, salvo precisazioni per 
quanto riguarda i Municipi.
In entrambi i casi – si noti bene – si avrebbe una distinzione tra il governo 
della Città Metropolitana e quella del polo centrale, cioè di Milano. E che que-
sta netta distinzione sia fonte di fattiva collaborazione anzichè di tensioni 
e magari di espliciti gravi scontri, dipende dall’intelligenza e dalla capacità, 
ispirazione e progetto del ceto politico-amministrativo che si trova a gestire 
tutta questa impresa. 
(34) Riteniamo che la seconda soluzione sia la più semplice e la più pratica-
bile, Anche perchè corrispondente a una lunga traduzione. Come accennato, 
la difficoltà, ma anche la bellezza della sfida che si pone davanti ai nostri oc-
chi, e ai cittadini del nostro tempo nel nostro paese, e ai cittadini della Città 
Lombardia, innanzitutto attraverso la sua classe dirigente - imprenditoria-
le, culturale, politica – è mostrare come quello che di eccezionale è nato e 
sta crescendo nel cuore della grande città – dove ovviamente si concentrano 
prioritariamente le iniziative nuove caratterizzanti del post-moderno, del 
post-industriale, e che nel futuro sempre più diverranno creatrici non solo 
di immagine, ma anche di posti di lavoro - può diffondersi, in un effetto di 
spill-over, ovvero di ‘traboccamento’, anche nei più dinamici centri di secon-
do livello della Città Metropolitana.
(35) Attraverso la mediazione del Comune di Milano-città e del governo della 
Città Metropolitana riformato al modo e lungo le linee che si è detto, la mol-
teplicità di attori della grande città potrebbe essere coinvolta in un processo 
di elaborazione basato su iniziative analoghe a quelle del Terzo Settore. Un 
Terzo Settore che non si limiti a dare nutrimento, abito e magari istruzione 
essenziale ai marginali della Patria e del mondo, ma in una prospettiva assai 
più complessa e difficile. Dove si deve inventare quello che si potrebbe fare 
di più alto, magari eccezionale livello, senza dover ricorrere all’impresa che 
riteniamo impossibile di competere con cinesi e altre popolazioni asiatiche, 
per produrre ciò che di normale esse sanno fare, ma con un costo del lavoro 
estremamente inferiore al nostro.
(36) Un ultimo punto, per concludere questa riflessione. Sia per realizzare 
quanto detto appena sopra, ma più in generale per affrontare i problemi che 
si presentano in ogni ambito urbano, e scambiare esperienze e cercare solu-
zioni a iniziare dalla pianificazione fisica, non riteniamo che il governo me-
tropolitano possa giocare molto nel cercare di imporre  proprie soluzioni. 
Deve piuttosto cercare e trovare il modo di far emergere soluzioni che non 
possono nascere soltanto nell’ambito dei propri uffici, ma in ogni soggetto  
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-individuale e collettivo- della società metropolitana. E il momento politico 
complessivo della società metropolitana dovrà trovare il modo di far rinasce-
re a un livello ancora più alto, quello che all’inizio degli anni Sessanta venne 
avviato attraverso  istituzioni  quali l’ILSES, l’ISAP, il PIM; ma con un amplissi-
mo e partecipato dibattito pubblico. Di fronte peraltro a problemi altrettanto 
e forse ancor più complicati che in quel tempo. 
In una simile prospettiva devo sottolineare qui e ora il ruolo di elaborazio-
ne e formazione dei seminar dell’Urban Life and Territorial Research Agency 
(ULTRA) dell’Università Cattolica del  Sacro Cuore, e i corsi del Polis Maker 
nel Politecnico di  Milano. È nel lavoro interdisciplinare di entrambe queste 
esperienze, che con illustri colleghi, e in seminar e lezioni, ho avuto modo 
di sviluppare le riflessioni espresse in queste note. Che continueranno, per 
quanto dipende da noi, non solo con l’intento di un contributo scientifico e 
culturale, ma anche per portare specifici contributi al dibattito pubblico.

sul buongoverno della città
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* Direttore della Fondazione Vittorino Colombo. Presidente del Consiglio Comunale di Piol-
tello.

Costruire la città non implica solo che decisione politica e una volontà econo-
mica si incontrino. Occorre mediare interessi - e aspirazioni - spesso di difficile 
conciliazione. Alla ricerca di un equilibrio virtuoso e delicato.

Il mondo degli interessi privati e come essi si rapportino con il mondo pubbli-
co è stato a più riprese trattato in pubblicazioni scientifiche, nella pubblicisti-
ca, ma ha anche avuto salaci rappresentazioni cinematografiche.
Approfondimenti scientifici non hanno però preso in considerazione soprat-
tutto l’intermediazione di interessi a livello degli organi statali o comunitari.
In un mondo dove la politica, storica camera di compensazione di bisogni 
locali e puntali con le politiche pubbliche, è sempre più debole e per l’indebo-
limento della classe dirigente, e per la oggettiva incapacità di governare pro-
cessi complessi sia dal punto di vista giuridico che economico, sono emersi 
spontaneamente un numero molto grande di “intermediari”, che sistematica-
mente e talvolta professionalmente agiscono nella politica locale.
Il lobbista, magari non definendosi tale, come succede sempre più spesso in 
Parlamento, presso i Ministeri o presso le Istituzioni comunitarie, in realtà ha 
un ruolo sempre più preponderante.
Fra i molti campi della politica locale italiana in cui il fenomeno meglio si 
può analizzare il campo dell’urbanistica è quello in cui queste figure hanno il 
maggior peso. La ragione è molto semplice il sovrapporsi di norme nazionali, 
regionali e locali, spesso difficilmente coordinabili fa sì che esista una diffusa 
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incompetenza nella classe politica, quando non un desiderio di un manteni-
mento dello status quo, radicato invece nella burocrazia degli enti.

Definire il campo

Per questa analisi, però, occorrono due importantissime precisazioni. La pri-
ma è che occorre abbandonare una visione ideologica del lobbista. In una 
diffusa pubblicistica, e un senso comune alimentato ad arte da anni questa 
figura è un semplice faccendiere a servizio di suoi o di altri obbiettivi, obbiet-
tivi quasi sempre in contrasto con l’interesse pubblico.
Un’idea che nasce da lontano e che ha trovato una nitida rappresentazione 
nel film del 1963 “Le mani sulla città” di Francesco Rosi. 
Un abile costruttore entra con furbizia nei meandri della politica napoletana 
per appoggiare, a suo favore, una gigantesca speculazione immobiliare.
Non che ci siano state in passato forme più o meno ampie di speculazione: e 
il territorio urbano nel mondo ne è anzi assai segnato.
Ma la realtà di oggi impone figure professionali che abbiano una visione più 
complessa che la massimizzazione ad ogni costo del profitto del proprio 
cliente.
La pervasività delle informazioni, una diffusa consapevolezza del valore dello 
spazio in ambito urbano e in quello extraurbano (si vedano le diffuse batta-
glie per il consumo zero del suolo), la consapevolezza civica che le politiche 
di pianificazione urbana siano connesse strettamente con la qualità della 
vita, impongono figure che siano in grado non solo di comprendere i com-
plessi iter urbanistici ma di mediare fra le complesse, articolate e stratificate 
esigenze che si affacciano su uno stesso territorio.
La figura del lobbista si deve di conseguenza arricchire di molteplici com-
petenze che vanno dalle più ovvie, quelle relazionali e comunicative, a quel-
le più complesse che vanno dalla sociologia e all’antropologia fino a quelle 
dell’approccio law and economic che dà nuove e motivate spinte alle argo-
mentazioni del lobbista stesso.
Questo approccio olistico, è assai compatibile con quello del Polismaker: il 
suo approccio multisettoriale e l’attenzione alla sostenibilità e alla vivibilità 
sono assai compatibili con la sua azione.
Lobbista e Polismaker possono arricchire la relativa azione o il Polismaker 
può diventare fruttuosamente parte degli skills del lobbista stesso.



59

L’attività del lobbista

Concentrandoci sul caso italiano, invero assai complesso per le diffuse spe-
cificità delle normative regionali, l’attività del lobbista parte dalla attività di 
influenza sulle leggi di pianificazione, o governo, del territorio.
Grandi infrastrutture, decisioni strategiche, obiettivi di lungo periodo la com-
petenza esclusiva delle regioni italiane in ambito urbanistico, rende possibile 
interventi di ampio respiro, che possono avere impatti fondamentali sull’e-
conomia.
La limitazione delle superfici commerciali nei contesti urbani diffusi in vari 
contesti del nostro Paese ha orientato chiaramente le scelte e i profitti della 
grande distribuzione per anni.
Ma dal punto di vista economico ancora di più le scelte di limitare o meno il 
consumo del suolo con strumenti urbanistici di questo livello può avere con-
seguenze profonde sugli assetti del territorio.
Non sempre decisioni chiaramente influenzate da gruppi lobbistici hanno un 
impatto concreto sul territorio. La cosiddetta legge sui seminterrati della re-
gione Lombardia aveva potenzialmente la possibilità di immettere sul merca-
to milioni di metri cubi che si sarebbero potuti trasformare in spazi abitativi 
o commerciali: quasi sempre i comuni si sono opposti o ne hanno limitato 
l’applicazione sul proprio territorio.
Assai ridottesi le competenze in ambito urbanistico di città metropolitane e 
delle province, il luogo principe dell’attività lobbistica è diventato il comune.
I “piani regolatori” con le sue previsione di destinazione del suolo del comu-
ne stesso, delle infrastrutture e dei servizi, sono naturalmente un banco di 
prova del lavoro del lobbista.
Ormai gli sviluppatori immobiliari si servono di figure professionale o propri 
uffici appositi per affrontare interventi di una certa complessità
Ciò è stato reso possibile dall’ampia diffusione dell’urbanistica contrattata. 
Strumenti normativi rendono diffusamente possibile che pubblico e privato, 
ferme restando alcune linee guida, come gli indici di edificabilità, si accordi-
no su alcuni aspetti di piani urbanistici: l’utilizzo del suolo può essere con-
vertito dal comune in “standard” qualitativi o quantitativi con l’acquisizione 
di aree o servizi al pubblico.
Trovare l’equilibrio fra l’operatore, attento alla sostenibilità e alla profittabi-
lità economica dell’operazione, la pubblica amministrazione, attenta invece 
agli umori dell’elettorato, agli equilibri di bilancio e alle varie pressioni che 
vengono fatte loro, e magari un’opinione pubblica più o meno ampia e orga-
nizzata, questo è il compito del lobbista.
In un mondo che non tollera più una libertà quasi sconfinata - estetica, di vo-
lumi, di qualità urbanistica degli edifici - come in un passato anche recente, la 

intermediare gli interessi



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

60

necessità di trovare equilibri possibili diventa fondamentale. L’obiettivo del 
lobbista rimane, in questi casi, la deliberazione amministrativa (delibera di 
giunta, di consiglio, o più raramente una determina dirigenziale) che renda 
concretamente possibile l’operazione immobiliare stessa.
Talvolta le operazione coinvolgono interessi e considerazione che richiedono 
un lavoro di anni, un ampio coinvolgimento dell’opinione pubblica, e di un 
diffuso consenso politico.

Caso di scuola la complessa operazione di riqualificazione delle aree dei sette 
scali ferroviari dismessi di Milano, che rientrano tra i beni trasferiti a Ferrovie 
dello Stato. Parliamo di aree di milioni di metri quadri, forse l’operazione di 
riqualificazione europea più importante del nuovo millennio. In questo caso 
si tratta di vere e proprie “ferite urbane” nel cuore della città. La società FS 
Sistemi Urbani, al 100% di Ferrovie dello Stato, ha il mandato di valorizzare 
le proprietà del gruppo non strumentali alle attività di trasporto. E’ interes-
sante constatare che queste grandi operazioni non sono state rallentate dalla 
crisi economica. La mano pubblica che collabora con i privati, è fondamen-
tale: il percorso di pianificazione delle aree ferroviarie dismesse merita di 
essere ricostruito: nel 2005 il Comune di Milano, Ferrovie dello Stato Italiane 
e Regione Lombardia hanno deciso per un modello di pianificazione che inte-
grasse rigenerazione urbana e sviluppo ferroviario. Nel novembre del 2016, 
il Consiglio Comunale ha definito gli indirizzi dell’Accordo di Programma, 
toccando vari temi: visione strategica, verde, trasporto ferroviario, abitazioni 
per i ceti più deboli, presenza di funzioni pubbliche. Ne è seguito un processo 
di confronto e discussione che ha coinvolto migliaia di soggetti interessati in 
pochi mesi. Il risultato è stata una strategia urbana potenzialmente efficace: 
basti solo dire che in ogni area sono previsti parchi urbani con una superficie 
minima del 55%.
Ma l’attività lobbistica si estrinseca anche per evitare che le amministrazio-
ni locali ostacolino con la loro attività amministrativa grandi opere. Grandi 
infrastrutture implicano la leale collaborazione delle amministrazioni locali, 
con la realizzazione di opere di servizio e vialibilità locale che debbono esse-
re previste dalla regolamentazione di piano comunale.
Allo stesso modo occorre, per la rapida esecuzione delle opere, che gli enti 
locali - ma anche non - alimentino la giustizia amministrativa.
Ecco che l’arma del lobbista diventata la previsione di compensazioni e mi-
tigazioni - economiche ma soprattutto infrastrutturali - a vantaggio delle co-
munità locali.

Esempio principe in Europa è stata l’autostrada BREBEMI. Su un costo totale 
di 2,4 miliardi di euro, il 25% degli investimenti Brebemi, pari a circa quat-
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trocentrotrentadue milioni di Euro, hanno riguardato interventi di viabilità 
ordinaria, mitigazioni e compensazioni ambientali a favore di un territorio 
fra i più urbanizzati e complessi.

L’attività di lobbying non è solo un appannaggio di gruppi industriali o di in-
teressi economici organizzati. Come ci insegna la matura attività di interme-
diazione di interessi nei Paesi anglosassoni anche enti non profit, religioni e 
benefici possono svolgere questa attività. Interessante a questo riguardo l’at-
tività dei Paladini Apuoversiliesi. L’associazione, che ha preso il via 21 anni fa, 
ha per scopo la tutela ambientale e la valorizzazione culturale del territorio, 
con al centro l’erosione della spiaggia, in particolare a Marina di Massa.
L’associazione, con la continua interazione con il mondo politico regionale 
toscano, spingendosi anche ad interventi presso i ministeri, si è sempre op-
posta all’ampliamento del porto di Carrara, che potrebbe accelerare in modo 
esponenziale l’avanzata dell’erosione.
Questa attività è spesso accompagnata ad un’altra attività tipicamente lobbi-
stica: il grassroots lobbying, diversamente dall’attività di lobby tradizionale, 
si propone di influenzare indirettamente il dibattito degli enti decisionali, ac-
crescendo la consapevolezza del pubblico di massa relativamente ad un tema 
e invitando i cittadini a riportare la propria opinione agli organi decisionali 
stessi.

Alcune considerazioni finali

Ma il lobbismo nel mondo di oggi può sopravvivere e prosperare come attivi-
tà lecita e socialmente utile se e solo se venga accompagnata da trasparenza 
e consapevolezza.
Se in molti Paesi il lobbismo è lecito e ragionevolmente rispettato, nel nostro 
Paese la radicale opposizione a pensare la politica fuori dalle forme tradizio-
nali ha portato ad un lungo ostracismo verso il lobbismo. Solo negli ultimi 15 
anni le regioni hanno introdotto limitate forme di riconoscimento al lobbi-
smo, e da ultimo portando alla creazione di un registro dei lobbisti  presso la 
Camera dei Deputati.
Ciò ha provocato una mancata riflessione sul lobbismo a livello locale, che è 
rimasto di conseguente poco trasparente e opaco, facendo dubitare della sua 
utilità da una parte, e spingendo i lobbisti a questo livello a non dichiararsi 
come tali, se possibile peggiorando la loro situazione.
La mancanza di consapevolezza e la mancata trasparenza di questa attività 
provoca alcuni macroscopici rischi che possiamo solo sommariamente decli-
nare. Fra di essi il più grave è il traffico di influenze illecite. Nato per colpire i 

intermediare gli interessi



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

62

comportamenti opachi dei faccendieri si è trasformato in un caso. Reato per 
molti “disegnato male”, in bilico fra millantato credito e corruzione, è peri-
colosamente generico perché nella sua previsione di punire chi “sfruttando 
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico 
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro 
vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso 
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remu-
nerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o 
all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”, non definisce esattamente 
cosa sia l’atto contrario, l’omissione o il ritardo, aprendosi a conseguenze pe-
ricolose per chi operi, con questo approccio, all’urbanistica.
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* Architetto e dottore di ricerca in Urbanistica Tecnica. É professore a contratto di Tecnica e 
Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano.

La rete della mobilità lenta sta assumendo un ruolo sempre più rilevante per 
uno sviluppo sostenibile del territorio. Questo ha importanti riflessi sia sulla 
mobilità sostenibile ed intermodale sia sulla fruizione turistico ricreativa del 
territorio ed interessa in modo crescente, oltre la mobilità ciclopedonale, le 
nuove forme di mobilità elettrica, aprendo interessati scenari per il futuro, in 
particolare per le aree urbane e per le zone collinari e montane. 
Questa rete si contraddistingue per il suo inserimento nell’ambiente e nel pa-
esaggio ed include diverse tipologie di tracciati, per lo più costituiti da piste 
ciclabili, percorsi ciclopedonali, sentieri, alzaie, ferrovie dismesse ma anche da 
strade locali a traffico limitato o a basso traffico che consentono di penetrare 
all’interno dei centri urbani e dei borghi storici e di completare il sistema.
Si tratta di una rete destinata in prevalenza alla mobilità ciclabile e pedonale 
ma sempre più interessata dalle nuove forme di mobilità elettrica (bici, mono-
pattini, skateboard, hoverboard, …). Quest’ultime aprono nuove opportunità, 
sia in termini di mobilità urbana, perché offrono nuove alternative all’automo-
bile e ai tradizionali mezzi a motore, sia per la fruizione turistico ricreativa del 
territorio, perché consentono di migliorare l’accessibilità nelle aree collinari e 
montane. Al contempo, la presenza sempre più incisiva dei mezzi elettrici ri-
chiede un ripensamento delle reti della mobilità lenta, al fine di non generare 
conflittualità tra le diverse tipologie di utenti e cogliere a pieno le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie. 
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un sistema complesso da reinterpretare in relazione 
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La rete della mobilità lenta in relazione alle nuove tecnologie e ai diversi 
contesti territoriali

L’introduzione delle nuove forme di mobilità elettrica ed un uso sempre più 
diffuso della rete della mobilità lenta richiede un ripensamento delle carat-
teristiche tecnico funzionali della rete, da definire in relazione alla gerarchia 
dei percorsi, alla compresenza di diverse tipologie di utenti, ai flussi ed alle 
specificità dei diversi contesti territoriali. È importante, da questo punto di 
vista, una classificazione dei percorsi, definita a livello normativo, che gui-
di le azioni progettuali, in modo chiaro e univoco, lasciando in ogni modo 
margini di flessibilità per offrire risposte adeguate, in relazione alle diverse 
caratteristiche urbane e territoriali. È quindi necessario distinguere tra la 
realizzazione di nuovi percorsi e l’adeguamento di quelli preesistenti, per i 
quali, le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano e del territorio non 
sempre consentono la realizzazione di soluzioni “tecnicamente perfette” ma 
possono garantire adeguati standard di sicurezza e fruibilità, migliorando in 
modo incisivo le situazioni preesistenti. In altri termini, è necessario offrire 
un ampio quadro sistematico della classificazione dei percorsi, che consenta 
ai progettisti di trovare la soluzione più idonea, in relazione alle specificità 
dei diversi contesti territoriali. Questa considerazione assume maggior rilie-
vo se si osservano le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclopedonali, pre-
senti sul territorio, che spesso non corrispondono ai requisiti richiesti dalla 
normativa. Questo riflette, da un lato, la mancanza di una diffusa cultura pro-
gettuale sul tema mobilità lenta e dall’altro la necessità di rivedere il quadro 
di riferimento normativo anche in considerazione della diffusione dei nuovi 
mezzi elettrici.  
Il punto di partenza non può che essere l’attuale quadro normativo sulla mo-
bilità lenta ed in particolare sulla mobilità ciclabile, che costituisce un impor-
tante riferimento per la progettazione della rete ma che richiede di essere 
ridefinito ed integrato, in relazione alle innovazioni in atto e all’aumento dei 
flussi. Da questo punto di vista, oltre al Codice della Strada1 ed al relativo re-
golamento2, i principali riferimenti sono costituiti dalla normativa sulla mo-
bilità ciclabile che fornisce indirizzi e norme tecniche per la progettazione 
di una rete destinata non solo alle biciclette ma a diverse tipologie di mezzi 
e di fruitori e sempre più integrata al sistema della mobilità sostenibile ed 
intermodale. Nello specifico, i riferimenti principali sono costituiti dal D.M. 
557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteri-

1 D.Lgs 285/1992 Nuovo codice della strada.
2 D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
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stiche tecniche delle piste ciclabili” e dalla L. 2/2018 “Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di 
percorribilità ciclistica”.
È in particolare il D.M. 557/1999 a costituire attualmente il principale riferi-
mento normativo per la progettazione della rete della mobilità lenta, in quan-
to definisce una classificazione tecnico funzionale dei percorsi ciclabili, sia ad 
uso esclusivo sia ad uso promiscuo con i pedoni e con i veicoli, e stabilisce, 
per ogni tipologia di percorso, i requisiti tecnico funzionali per garantire ade-
guati standard di sicurezza e fruibilità.
Il decreto fornisce un quadro di riferimento omogeneo e sistematico per la 
progettazione della rete ciclopedonale. In particolare, introduce la definizio-
ne di “Itinerario ciclabile”, inteso come percorso stradale utilizzabile dai ci-
clisti3 ed individua, in relazione ai tipi di fruitori e alle caratteristiche tecnico 
funzionali dei tracciati, quattro tipologie di itinerari ciclabili: a. piste ciclabili 
in sede propria; b. piste ciclabili su corsia riservata; c. percorsi promiscui pe-
donali e ciclabili; d. percorsi promiscui ciclabili e veicolari4. Le norme tecnico 
funzionali ed i criteri progettuali forniti dal D.M. 557/1999 consentono di in-
dividuare ulteriori sottotipologie di percorsi e stabilire per esse, dimensioni 
e caratteristiche tecnico funzionali e adeguati standard di sicurezza e fruibili-
tà. Importante, sotto il profilo tecnico-progettuale e normativo, la distinzione 
che viene stabilità tra pista ciclabile e percorsi promiscui (pedonali e ciclabili 
e ciclabili e veicolari) che si riflette in criteri più specifici e vincolanti per le 
piste ciclabili e in indirizzi e regole meno vincolanti per i percorsi promiscui. 
Il decreto inoltre prevede, da parte degli enti locali, la redazione di un Piano 
della rete degli itinerari ciclabili per la realizzazione ed il completamento del 
sistema. Il limite del decreto è stato quello di non stabilire dei criteri diffe-
renti tra gli interventi di nuova realizzazione e le opere di adeguamento di 
tracciati preesistenti, nell’ambito dei quali esistono vincoli fisici, dovuti sia 
alla conformazione del tessuto urbano sia alla morfologia del territorio, che 
non sempre consentono di avere le stesse caratteristiche tecnico funzionali 
di nuovi percorsi ciclopedonali realizzati in aree libere e spazi aperti. Questa 
osservazione assume maggior rilievo se si considera che gli interventi per 
la realizzazione ed il completamento della rete ciclopedonale si configurano 
prevalentemente come interventi di ricucitura e di adeguamento dei traccia-

3 Art.1, D.M. 557/1999, “(…) Gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utiliz-
zabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia 
in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su 
carreggiata stradale). (…)”.
4 Art.4, comma 1, D.M. 557/1999.
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ti preesistenti. Il risultato è quello di avere percorsi che non rispondono ai 
requisiti stabiliti dalla normativa, come frequentemente emerge dall’osser-
vazione della rete ciclopedonale, presente sul territorio, o di inibire la pos-
sibilità di completare itinerari ciclabili, favorendo l’uso di percorsi alternati-
vi, meno sicuri, oltre a disincentivare l’uso della bicicletta e dei nuovi mezzi 
elettrici a favore dei mezzi motorizzati tradizionali. Ovviamente non devono 
essere messi in discussione gli standard di sicurezza e di fruibilità dei percor-
si5 ma è necessario offrire un quadro di riferimento tecnico-normativo, più 
ampio e meno rigido, a supporto della progettazione degli itinerari ciclabili, 
che consenta di individuare la soluzione più idonea, in relazione ad ogni spe-
cifico contesto territoriale.
Entrando più nello specifico ed osservando i contenuti della norma, diversi 
sono gli elementi che limitano la possibilità di realizzare itinerari ciclabili 
e recuperare percorsi e tracciati preesistenti, in particolare all’interno del 
tessuto urbano. Una prima considerazione riguarda la larghezza minima dei 
percorsi ciclopedonali. La norma non fissa in modo specifico un limite ma 
stabilisce che la larghezza dei percorsi ciclopedonali debba essere adeguata-
mente incrementata rispetto al minimo di 2,50 m., stabilito per le piste cicla-
bili bidirezionali. È quindi evidente che un percorso della larghezza di 2,50 
m., sotto il profilo normativo, risulta inadeguato per un percorso promiscuo 
ciclabile pedonale ed è presumibile che la larghezza minima debba essere 
portata ad almeno 3,00 m., anche con bassi flussi, considerata la compresen-
za di pedoni e biciclette. 
Dall’osservazione della rete ciclopedonale presente sul territorio si rileva 
una diffusa presenza di percorsi ciclopedonali con una larghezza di 2,50 m. 
ed in diversi casi anche inferiore. Questo mette in evidenza come ci sia un’e-
vidente contraddizione tra ciò che stabilisce la norma e quelle che sono le 
caratteristiche effettive della rete. Dal punto di vista normativo, stabilire una 
larghezza minima di circa 3,00 m. per i percorsi ciclopedonali limita inoltre 
la possibilità per i ciclisti di penetrare all’interno delle aree pedonali di molti 
centri storici anche in caso di bassi flussi di persone e ciclisti. Per essere pre-
cisi, la norma consente, eccezionalmente e per brevi tratti, adeguatamente 
segnalati, di ridurre di 50 cm la larghezza delle piste ciclabili bidirezionali6 e 
quindi anche dei percorsi ciclopedonali ma questo risolve solo parzialmente 
il problema.
Un altro elemento che rappresenta un limite alla diffusione della rete della 
mobilità lenta, riguarda la pendenza massima stabilità dalla norma per le pi-

5 Sulla mobilità ciclabile e sulla sicurezza si veda in particolare(Giuliani, Maternini, 2018).
6 Cfr. art. 7, comma 2, D.M. 557/1999.
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ste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie, dove la pendenza 
longitudinale delle singole livellette non può generalmente superare il 5%, 
fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, 
per le quali è ammessa una pendenza massima del 10%. Il decreto stabilisce 
inoltre che la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata 
su basi chilometriche, non deve superare il 2%, salvo deroghe documentate 
da parte del progettista7. Questi vincoli limitano la possibilità di realizzare 
piste ciclabili in aree collinari e montane, dove ovviamente le pendenze non 
possono essere così limitate. Su questo tema bisogna inoltre considerare che 
la diffusione della mobilità elettrica apre nuove opportunità di accesso ai 
territori collinari e montani con ricadute positive sia in termini di fruizione 
turistica ricreativa che di mobilità sostenibile. 
I limiti posti dalla normativa, in termini di larghezza e di pendenza dei per-
corsi, costituiscono solo alcuni degli elementi tecnico-funzionali che richie-
dono di essere rivisti, nel rispetto di adeguati standard di sicurezza e fruibili-
tà, per una maggiore diffusione della rete della mobilità lenta sul territorio ed 
in particolare all’interno dei tessuti urbani e nelle aree collinari e montane.
Con l’introduzione della L. 2/2018 è stato dato un nuovo impulso alla diffu-
sione della mobilità ciclabile e più in generale della mobilità lenta e soste-
nibile. In particolare, la legge ha offerto un quadro sistematico per la piani-
ficazione e la progettazione della rete ciclabile, ai diversi livelli territoriali. 
Ha introdotto a livello nazionale il Piano generale della mobilità ciclistica e 
definito indirizzi e criteri omogenei per la redazione dei piani ciclabili delle 
regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni8. È stata però 
persa l’occasione per aggiornare, in modo organico e sistematico, i requisiti 
tecnico funzionali richiesti per le diverse tipologie di percorsi ciclabili e ci-
clopedonali. Nello specifico invece di integrare i contenuti e la classificazione 
tecnico funzionale dei percorsi, definita dal D.M. 557/1999, è stata introdotta 
una nuova classificazione che si va ad affiancare alla precedente, rendendo 
più complessa la lettura e l’applicazione della normativa.
Nonostante la crescente attenzione sul tema della mobilità ciclabile e più 
in generale della mobilità sostenibile, manca un quadro di riferimento nor-
mativo, organico ed unitario, che consideri nel suo complesso la rete della 
mobilità lenta, caratterizzata da un crescente utilizzo e dalla diffusione delle 
nuove forme di mobilità elettrica. In questi termini è necessaria l’introduzio-

7 Cfr. art. 8, comma 3, D.M. 557/1999.
8 Nello specifico, la legge introduce, i Piani regionali della mobilità ciclistica per le regioni ed i 
Biciplan per i comuni e le città metropolitane e fornisce indicazioni alle province per la pianifi-
cazione della rete ciclabile, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione.
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ne di un’unica norma che partendo dall’attuale quadro normativo, consideri 
in modo unitario il sistema della mobilità lenta, stabilendo in relazione alle 
caratteristiche della rete e alle diverse tipologie di utenti (bici, pedoni, mezzi 
elettrici, …), regole e criteri progettuali che tengano conto dei diversi contesti 
ambientali.
La presenza di un’unica norma rende più semplice ed incisivo non solo il ri-
spetto delle regole e dei criteri per la progettazione ma anche la diffusione 
di una cultura progettuale, attenta alla sicurezza, alla fruibilità dei percorsi e 
alle specificità dei diversi contesti ambientali. In questi termini, assume par-
ticolare rilievo la definizione di un unico quadro di riferimento per la classi-
ficazione delle caratteristiche tecnico funzionali dei percorsi, articolata per 
tipologie e sottotipologie. 
L’Introduzione di un quadro di riferimento organico e unitario per la proget-
tazione della rete della mobilità lenta offre infine l’opportunità di definire 
con maggior chiarezza regole e criteri progettuali e favorisce una corretta in-
terpretazione delle norme, che risulta più complessa quando si fa riferimento 
a più leggi, che non sempre risultano coerenti tra loro.

La rete della mobilità lenta come componente di un progetto territoriale

Il progetto della rete della mobilità lenta non è solo un progetto di caratte-
re tecnico funzionale, finalizzato a garantire la sicurezza e la fruibilità dei 
percorsi, ma si configura come la componente di un progetto territoriale più 
complesso. Una componente che assume molteplici ruoli e funzioni che si 
riflettono sia nelle trasformazioni fisiche del territorio e della città sia nel 
modo di muoversi, di fruire e percepire gli spazi urbani e naturali. 
Le interrelazioni tra la rete della mobilità lenta ed il territorio sono molteplici 
e richiedono di essere esplorate con un approccio multidisciplinare (Busi, 
Pezzagno, 2006) per indirizzare le scelte progettuali verso uno sviluppo so-
stenibile, teso a valorizzare le risorse territoriali e cogliere le opportunità 
offerte dalle continue trasformazioni che investono la città.
Una prima dimensione da esplorare sono le interrelazioni con le altre forme 
di mobilità sostenibile, in particolare su ferro e acqua, con cui la rete della 
mobilità lenta si integra, andando a costituire un sistema intermodale, teso 
sia alla fruizione turistico ricreativa del territorio sia alla mobilità urbana. In 
particolare, una rete diffusa di mobilità lenta, connessa con i nodi intermoda-
li, garantisce una maggiore accessibilità e fruizione del territorio. Dal punto di 
vista urbano migliora gli spostamenti casa-scuola, casa-lavoro e l’accesso ai 
servizi. Sotto il profilo turistico ricreativo contribuisce a migliorare l’attratti-
vità del territorio, generando sistemi di fruizione particolarmente suggestivi. 
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Un esempio significativo, in questi termini, è costituito dalle interconnessioni 
che si vengono a generare tra l’Itinerario cicloturistico dell’Adda, la naviga-
zione del Lago di Como ed il Trenino del Bernina, patrimonio dell’Unesco. 
Questi sistemi di interconnessioni risultano sempre più integrati, grazie alle 
nuove tecnologie, in particolare il Web e le App, che consentono di rendere 
più facili gli spostamenti, grazie alle opportunità di visualizzare e prenotare 
i diversi mezzi di trasporto, sempre più integrati tra loro. Le nuove tecnolo-
gie migliorano inoltre la fruizione turistico ricreativa del territorio, non solo 
perché consentono di prenotare servizi ed attrezzature, ma anche perché of-
frono l’opportunità di affiancare all’esplorazione dei luoghi, una dimensione 
virtuale che racconta la storia, l’ambiente e le culture dei diversi siti e che può 
offrire visioni inedite e suggestive con riflessi di carattere culturale, ludico e 
ricreativo.
I percorsi destinati alla mobilità lenta assumono inoltre un ruolo rilevante 
per la fruizione, la valorizzazione e la progettazione del paesaggio. Consento-
no di esplorare una molteplicità di luoghi e paesaggi, mettendo in rete risorse 
naturali e paesistico culturali. Si configurano come elementi di connessione 
delle identità dei luoghi, creando delle occasioni per la valorizzazione ed il 
recupero del patrimonio storico culturale (Fossati, 2006). Assumono un ruo-
lo rilevante nei progetti di riqualificazione dei paesaggi storici e nella genesi 
di nuovi paesaggi contemporanei, mettendo in rete spazi pubblici e nuove 
funzioni urbane.
Sotto il profilo ambientale i percorsi destinati alla mobilità lenta si integrano 
con gli ambienti naturali, generando molteplici relazioni tra l’uomo e la na-
tura e assumono un ruolo strutturante in diversi progetti di riqualificazione 
ambientale. Si configurano inoltre come elementi di connessione tra l’am-
biente naturale e la città, assumendo spesso il ruolo di veri e propri micro 
corridoi ecologici che penetrano all’interno del tessuto urbano e connettono 
i parchi urbani alle aree naturali.
Dal punto di vista turistico-ricreativo, la mobilità lenta costituisce l’occasione 
per lo sviluppo del cicloturismo e di molteplici forme di turismo sostenibile 
tese alla valorizzazione del territorio. Nel caso del turismo culturale, offre 
l’occasione di fruire a piedi o in bicicletta del patrimonio storico, di entrare in 
contatto con la cultura materiale dei luoghi e di scoprire tradizioni e identità 
del territorio. Questo tipo di turismo si intreccia con quello enogastronomico 
che consente di scoprire i sapori ed esplorare i luoghi ed i paesaggi della pro-
duzione agraria. La rete della mobilità lenta assume un ruolo centrale anche 
per lo sport ed il turismo attivo. Non solo perché si configura come la struttu-
ra portante per fare trekking, jogging o andare in bicicletta ma anche perché 
mette in rete i luoghi e gli spazi degli sport di acqua, terra e cielo. 
Quello che emerge dalle molteplici interrelazioni tra la mobilità lenta ed il 
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territorio è la necessità di un approccio integrato, nella progettazione e pia-
nificazione della rete, che la consideri come componente di un territorio in 
continua trasformazione, da osservare e reinterpretare, al fine, da una parte, 
di cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti e dall’innovazione tecno-
logica e dall’altra di tutelarne e valorizzarne le risorse ambientali e paesi-
stico culturali. In altri termini è necessario un approccio che coinvolga, in 
modo sinergico, molteplici aspetti e competenze di carattere ingegneristico, 
urbanistico, economico, ambientale ma anche di tipo sociale e culturale, da 
definire e calibrare in modo specifico, in relazione alle caratteristiche di ogni 
progetto e contesto territoriale. 
Un approccio multidisciplinare che ha trovato riscontro nel progetto dell’I-
tinerario cicloturistico dell’Adda9, dove il progetto di completamento della 
dorsale e della rete ciclabile è stato definito in relazione al sistema della mo-
bilità intermodale e alle diverse componenti territoriali (Pinto, Fossati, 2020; 
Pinto, Fossati, 2019). Un lavoro che è stato supportato da analisi e valutazioni 
di carattere ingegneristico, urbanistico, ambientale ed economico, tese a va-
lutare la sostenibilità degli interventi e le molteplici ricadute sul territorio 
e che ha trovato continuità, sotto il profilo metodologico, nel progetto della 
Greenway dei Laghi Briantei10.
Lo stesso tipo di approccio si riflette, sotto il profilo culturale e formativo, nel 
master Polis Maker, caratterizzato da un taglio multidisciplinare, nella con-
sapevolezza che progettare oggi sul territorio richiede il coinvolgimento di 
più figure professionali che sappiano interagire tra loro ed esplorare nuove 
dimensioni disciplinari che si vengono a generare dai continui cambiamenti 
che investono il territorio e dall’innovazione.

9 L’Itinerario cicloturistico Adda è una ciclovia che si estende dalle Alpi al Po per 310 km, lun-
go il fiume Adda e il Lago di Como, da Bormio a Cremona ed attraversa sei province e la città 
metropolitana di Milano. Lo studio di fattibilità dell’itinerario è stato elaborato nell’ambito del 
Bando “Brezza: piste cicloturistiche connesse a VENTO”, promosso da Fondazione Cariplo e 
curato dagli enti territoriali interessati dall’itinerario e dal Politecnico di Milano.
10 La Greenway dei Laghi Briantei collega i Laghi di Alserio, Pusiano e Annone con il Lago di 
Como e si estende per una lunghezza di ca. 25 km. La dorsale ciclopedonale è integrata da dira-
mazioni principali e secondarie che consentono l’accessibilità al sistema del trasporto pubblico 
e mettono in rete servizi, centri abitati e risorse ambientali e paesistico culturali per una lun-
ghezza complessiva di ca. 75 km. Lo studio per la realizzazione della Greenway è stato elaborato 
dal Politecnico di Milano e commissionato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori 
(capofila), dal Parco Regionale Valle del Lambro, dal Comune di Erba e dal Rotary Club Erba 
Laghi.
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Introduction

Colleagues from Polis Maker, movement then laboratory, and now postgradua-
te course have decided to publish tribute articles in a common mix. This article 
focuses like the Polis Maker on the urban issue. The town planning of heroic 
times is mainly the product of Roman and then Italian excellence with the in-
vention of the city and its facilities (“the forum”) and the creation of the urbs, 
therefore of the city and urban spaces. revisited by the same Italian visionaries 
(“la piazza”). Our Polis Maker is therefore at the center of its thousand year-old 
technological cluster of excellence.
This article does not deal with spatial planning, which is the amplification of 
this planning in the territory. This approach requires an inspection and then a 
broader vision, at least regional scale, more political too. It would have hyper-
trophied said approach and complicated it.
Helvetia is a nation with limited demography (even today as we approach 
Switzerland of ten million inhabitants), from small towns (urban Zurich 0.5 
million inhabitants) to small (in Switzerland an agglomeration of ten thousand 
inhabitants is statistically already considered as a small town). Switzerland is a 
traditionalist country apart.
Curiously, the Swiss city-states still have an urban heritage, places on coastal 
fronts, facilities and interconnections (airports, S-Bahns). They are however 

Urbanisme suisse: Quo vadis?

di Antoine Wasserfallen* 



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

74

too modestly studied from a typological angle (estuary towns, towns of mouths, 
coastal towns, towns of plateaus, urban centers, railway nodes, rail transit, pas-
sage, or dead end, ...), as they are not particularly solved as families of problems 
and propositions. In Switzerland, modesty estimated solutions are just compa-
red. Sometimes imitated, scarcely compared. This is due to the municipal auto-
nomy maintained as a fundamental dogma of the Federal Constitution.
Paradoxically, and this argument finds all its breadth in the conceptual appro-
ach of the Polis Maker: the Switzerland of the 21st century is today in the 21st 
century exactly similar to the Italy of the Quattrocento (15th century)! It is a 
joy for the author of this original Polis Maker-type contribution from this angle 
to invite you to the national route from this provocative angle: SWITZERLAND 
2100 IN THE FULL URBAN RENAISSANCE OF THE XVTH CENTURY.

Bases historiques résumées de l’urbanisme dans les villes de la petite 
Suisse au sein de la référente Europe: de la cité romaine de colonisation 
au modèle d’importation du bourg médiéval.

Dès leur fondation, l’évolution des villes en Suisse et ailleurs est bien connue. 
Dès leur fondation, entre l’Antiquité et le Haut-Moyen-Age, les noyaux histo-
riques des villes de l’Helvetia Romana se sont développés par couches su-
perposées à l’intérieur d’enceintes protectrices. La situation géographique, 
la géologie et les ressources (en eau principalement) président à la fondation 
des villes. Les cités romaines comme Avenches ou Augusta Raurica replient 
leur centre sur une position mieux défendable, les implantations nouvelles 
comme les villes fondées par les organisent des axialités parallèles intra-ur-
baines: comme c’est le cas des villes traditionnelles de Berne, Fribourg, Mo-
rat, Morges, Yverdon, etc. Les agrandissements se succèdent dans des boucles 
ou méandres de rivières, en escarpes et contre escarpes pour résister aux 
sièges et autres campagnes de rivaux proches ou lointains. L’avènement de 
l’artillerie incite les ingénieurs à davantage de virtuosité pour protéger les 
centres médiévaux et leur croissance serrée. L’art du génie militaire inspire 
de nombreux émules. Sebastien Le Prestre, seigneur de Vauban, a luimême 
redessinné les fortifications de la ville des ambassadeurs du Roi de France 
chez sa petite voisine orientale, Soleure en 1700. Plus tard, les canons à lon-
gue portée ont rendu la campagne proche des villes aux citadins (on a abattu 
les murailles des ‘faux bourgs’ - les quartiers hors les murs non protégés par 
les murailles). Les champs et les jardins avoisinant ces ‘faubourgs’ des cen-
tres urbains se couvrent alors de constructions hors murailles protectrices, 
cas typiques de Berne et Genève.
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Helvétie, Renaissance modernes entre Renaissance et Temps Modernes

Modestement, de par sa taille réduite par rapport aux grands pays fonda-
teurs de l’urbanisme européen, la Suisse s’inscrit dans le courant moderne 
de l’époque. On y invite des architectes ou ingénieurs français, renommés, 
pour coordonner ou réaliser dans les Villes-Cantons des oeuvres dont certai-
nes se distinguent particulièrement: l’architecte et ingénieur français Joseph 
Abeille (1673-1756), expert en moulins et autres ouvrages hydrauliques (en 
particulier à Montpellier,) travailla à Genève (Hôtel particulier Lullin), Berne 
(château de campagne, hôpital de la ville), Morges (drague du port) et So-
leure (projet de pont non réalisé). II est également l’auteur de la Station de 
pompage du Rhône qui alimente les fontaines de la vieille ville, “l’Acropole 
genevoise”.
C’est l’exemple type d’un agent de la diffusion du modèle dominant de l’épo-
que: le classicisme français en Helvétie. D’autres architectes français, tels que 
Pierre-Adrien Paris (Hôtel de Ville de Neuchâtel) ou Jacques Denis Antoine à 
Berne, à la pointe architecturale nationale à l’époque, diffusent internationa-
lement et donc importent en Suisse les styles classiques de l’époque.

D’académie en industrie

L’attraction du foyer millénaire de la Renaissance est illustrée par un épisode 
insolite de relations internationales, à l’origine de la construction de machi-
nes suisses. Cette anecdote est probablement unique au monde: le profes-
seur d’économie à l’Université de Lausanne Henri Rieben aimait à rappeler 
que l’industrie suisse des machines fut initiée par l’architecte zurichois Hans-
Caspar Escher. En effet, lors d’un stage en Italie, ce “fils de famille” étudiant 
à Rome observe l’industrie italienne des tisserands et les premiers métiers à 
tisser automatiques. Il en espionne puis en copie tous les secrets de fabrica-
tion. Sa patrie d’origine à l’époque ne participe à aucun système de protec-
tion industrielle continental et peut donc pratiquer une politique nationale 
de plagiat. II reviendra donc au pays pour créer la fameuse société mécani-
que devenue Sulzer Escher Wyss & Cie en 1805 au bord de la Limmat ! Des 
architectes et des ingénieurs civils suisses à l’origine du progrès industriel 
helvétique au XIXe siècle. Oui, cela est attesté. Succédant à l’importation de 
modèles étrangers, une nouvelle génération de bâtisseurs, autochtones, mais
formés à l’étranger, se développe.
Parallèlement, les spécialistes du génie militaire (les premiers “ingénieurs”) 
font évoluer leur spécialisation de stratèges vers la construction des villes. 
Restés au pays, ces futurs “ingénieurs” étudient le génie à l’Ecole militaire de 
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Thoune fondée par le Polytechnicien (de Paris) Guillaume-Henri Dufour en 
1819. C’est la naissance du génie civil: des bâtisseurs de villes. Il faut attendre
le demi-siècle pour voir apparaître l’Ecole Spéciale (devenue Polytechnique) 
de Lausanne (1853), puis l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ, 
1855). Ces écoles, structurant la pensée de générations d’architectes et 
d’ingénieurs civils, jettent les bases de la Suisse moderne et industrielle que 
nous connaissons aujourd’hui.
Mais l’hégémonisme culturel européen des modèles d’urbanisme étrangers 
ou cosmopolites perdure avec l’enseignement pré-éminent de grandes ve-
dettes internationales, ou nationales d’un pays en vogue: l’architecte alle-
mand révolutionnaire politique réfugié, professeur à l’Ecole Polytechnique 
de Zurich Gottfried Semper marque des générations d’étudiants européens 
et suisses à l’ETHZ.
La vision de tracés urbains géométriques domine au XIXe siècle à Washing-
ton, Paris, ou Vienne. Elle s’étend, fondant de nouvelles villes sur la base de 
plans axes et symétriques. Si la Suisse conçoit certains nouveaux quartiers de 
cette façon comme à Berne (un Kensington londonien, sorte de poumon de la 
capitale suisse Kirchenfeld relié par un gigantesque pont d’acier de la Berne 
Land Company), elle assure aussi sa présence à l’étranger, par des géomètres 
ou architectes de son cru qui tracent des plans de métropoles comme San 
Francisco (géométrie en étoile façonné par le Suisse - Vaudois - Jean Vioget) 
ou l’importation des modèles néo-classiques de Saint-Pétersbourg, par son 
compatriote - Tessinois - Domenico Trezzini.

La Révolution industrielle

La révolution industrielle apporte une prospérité jamais encore connue en 
Suisse. Elle dope la croissance urbaine. Aux abords des villes s’ouvrent de 
nouveaux quartiers d’usines. Ils génèrent un appel en transport public et en 
nouvelle voirie. La demande sociale et économique en Services industriels 
(eau, gaz, électricité, égouts) modifie et étend les infrastructures jusqu’alors 
très modestes. Des quartiers, aussi grands que les noyaux historiques, se 
développent à cote ou à faible distance des centres. Züri West (Hardturm), 
le quartier de la Länggasse à Berne (avec ses filatures ou sa chocolaterie, cet-
te dernière actuellement reconvertie en Université), le Vallon de Serrières à 
Neuchâtel (toujours le chocolat), l’ancienne propriété de campagne Sécheron 
à Genève (avec les moteurs, puis le secteur électrique) en sont des exemples 
dont les empreintes géantes sont encore visibles dans la ville d’aujourd’hui.
Dans les choix des nouveaux quartiers industriels prédominent la vigueur 
et la liberté de l’audace des solutions techniquement innovatrices: nivelle-
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ments de grands plateaux urbains à grande échelle, comme à la Vallée du 
Flon à Lausanne ou aplanies quadrillées à Winterthour. Les nouvelles gares 
(traversantes ou en cul-de-sac) dynamisent les extensions urbaines par leurs 
localisations, parfois distantes des centres, créant la nécessité de combler le 
vide interstitiel (les Bahnhofstrasse-n- et autres Avenues de la Gare - ce sont 
leurs noms -, flanquées de nouveaux immeubles et commerces).
Les transports en commun se développent à une allure rapide, avec leurs 
pionniers, qui par la suite prennent du retard: Neuchâtel dispose par exemple 
en 1900 du second réseau de tramways de Suisse.
D’autres entrepreneurs métamorphosent des centres comme Interlaken, Lu-
gano ou Montreux: ce sont les hôteliers. Avec l’engouement des aristocrates 
pour le Grand Tour et l’étape helvétique obligatoire depuis Lord Byron, ils 
créent quais et avenues, au long des lacs, financés par partenariat entre pou-
voirs publics et capitaux prives. Equipés d’éclairage public, plantés d’arbres, 
décorés de fleurs et de balustrades, dignes de châteaux de style Renaissan-
ce à la française, ces nouveaux équipements urbains fonctionnels et ren-
tables transfigurent de modestes bourgades suisses, les projetant en plein 
cosmopolitisme. Innovateurs (éclairés à l’électricité, comportant souvent un 
équipements de tramways, asphaltes), ces quais touristiques deviennent les 
prototypes de rivieras européennes et de quartiers nouveaux. L’architecte 
franco-suisse Horace Davinet, actif dans l’hôtellerie à Interlaken (Grand-
Hotel Victoria), devient par la suite urbaniste en traçant les grands axes du 
nouveau quartier du Kirchenfeld de Berne financé - déjà - par le trust inter-
national de la “Berne Land Company” basé à Londres.
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l’hygiénisme et son empreinte dans les 
quartiers d’hôpitaux universitaires des grandes villes suisses (Zurich, Berne, 
Genève, Lausanne) ou la conversion de stations alpines aux marches touristi-
ques d’un nouveau genre, la Montagne Magique (Davos, Crans-Montana, Da-
vos ou Leysin - avec ce roman hommage de Thomas Mann), de la Rédemption 
sanitaire ... Comme si une politique de la santé pouvait sauver l’urbanisme.

Le XXe siècle

Les notions «modernes» ou «contemporaines» développées dans les Rencon-
tres internationales comme les CIAM (Congrès Internationaux de l’Architec-
ture Moderne fondés par entre autre Le Corbusier, à La Sarraz avec la descen-
dante de la grande dynastie de banquiers protestants suisses la Châtelaine 
érudite Hélène de Mandrot) ou les publications fonctionnalistes comme la
«Charte d’Athènes» (toujours de Le Corbusier pour une vision des établis-
sements humains différenciés, bases des zones d’activités spécialisées et du 
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zoning) tentent de mettre de l’ordre. Surtout conceptuellement et formel-
lement dans un paysage télescopé par des infrastructures omniprésentes 
défiant en importance et en symbolique les monuments urbains et les quar-
tiers d’habitation; pensons aux tunnels, aux grands viaducs et ponts en métal 
ou même au fameux jet d’eau, à l’origine soupape de l’énergie hydraulique 
de Genève. Ces réflexions aboutissent aux zones des fonctions différenciées, 
admises déjà dans la seconde partie du XXe siècle comme une règle absolue.
En Suisse les grandes villes cèdent, dans les années 1960-1970, à la vogue 
des nouveaux quartiers d’immeubles, barres et tours, hors les murs: Genève 
bâtit sa périphérie de nouveaux quartiers, Berne de même. Avec d’immen-
ses difficultés pour relier efficacement ces nouveaux pôles aux centres. Les 
artères autoroutières ou les voies de métro léger mettront des décennies à 
être résolues (le “S-Bahn” - tramway moderne - zurichois a trouvé son allu-
re de croisière dans les années 1990 seulement, la Suisse romande sorte de 
Mezzogiorno de la Suisse tente toujours de rattraper son retard).

Fig. 1: Clinique Manufacture Internationale (à dr., et première à gauche dans l’ensemble 
des sanatoriums - à g.), Leysin (Vaud), vers 1934, cartes postales. La Clinique qui compor-
tait une usine (manifacture) faisait travailler les malades pour leur métier et leur finance-
ment (fondation poaur l’arrière grand-oncle de l’auteur et drection apr le grand-pére, Dr. 
méd. A. Rollier et Dr. méd. M. Wasserfallen).
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Effondrement du modernisme international

Pourtant, tout ne marche pas pour le mieux dans le “Meilleur des mondes”1: 
l’historien de l’architecture « post-moderne » Charles Jencks sonne le glas 
de l’architecture et de l’urbanisme modernes. L’acte de décès se confirme, 
d’après lui, avec les premières destructions volontaires de grands ensembles. 
Au nombre desquelles l’architecte mondialement renommé Minoru Yamasa-
ki occupe une place de choix avec Pruitt Igoe, St-Louis, USA, dynamité par les 
pouvoirs publics le 16 mars 1972, suivi plus tard par son World Trade Center 
de New York dévasté par des terroristes le 11 septembre 2001! 
Cette prise de conscience internationale de la non-résolution des problèmes 
sociaux et urbains est pourtant reconnue par la majorité des penseurs de 
la fin du XXe siècle (Pierre Bourdieu, notamment dans son rapport national 
français publié sous “La Misère du Monde”, 1993).
Incivilités, manifestations, conflits collectifs, immeubles abandonnés et réin-
vestis par des squatters, violence urbaine: les soubresauts de la cohabitation 
des populations différenciées des villes n’aboutissent vraiment pas à la “Cité 
Radieuse” que dépeignait l’inventeur de l’Hygiénisme issu des sanatoriums 
(soleil, baies vitrées, lumière des rues et des espaces architecturaux), et en 
conséquence de “son” Urbanisme: Le Corbusier. 
En Suisse pas de destruction a posteriori de grands ensembles, juste des re-
grets, rares. Cela aboutira tout de même en Suisse à un fort temps d’arrêt de 
la construction des grands ensembles ou de la vision de centres périphéri-
ques. Et un mitage progressif du territoire hors planification.
Pendant 30 ans de 1990 à 2020 la question sera:
• Que faire?
• Comment reconstruire un modèle de vie en ville, surtout utilisable?
• Les grandes villes suisse depuis 2015 s’orientent vers “lesdits” “éco 

quartiers” qui ne présentent souvent que l’avantage de la densité, para-
doxalement sans les tracés urbains des “anciens” grands ensembles. Une 
croissance de mise en valeur foncière à la berlinoise des années 1920. 
Mais plutôt des (petits) pâtés, de plus petits pâtés sans contours et sans 
axes. Des quartiers récents, très denses.

Actuellement, au premier quart du vingt-et-unième siècle (!), aucun mouve-
ment d’urbanistes n’ose plus proposer de réponse conceptuelle forte et qui 
serve de guide. On dit même, en philosophie (encore!) “post-moderniste” 
“nihiliste”, pour les occulter, que ces guides ne serviraient à rien.

1 Brave New World, Aldoux Huxley, 1931.
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Défendant l’improvisation dans chaque situation. Des solistes sans chef d’or-
chestre. Cacophonie. “No learning curve.” Les représentants politiques qui 
apparaissent personnifient l’abandon de l’éducation et des savoir constitués 
en urbanisme et aménagement.

Fondation du Polis Maker à Milan, métropole la plus proche géographi-
quement de la Suisse

20 ans. Vingt ans que nous débattons de ces problèmes de réparation 
systémique de la Ville. Les questions qui sont posées dans cet article sont des 
thématiques qui nous ont constamment occupé dans notre travail collectif 
d’enseignement et de recherche. Le débat est demeuré principalement théo-
rique. Sous l’angle de l’auteur et parce que jamais des cas concrets pratiques
continus sur quelques années ne se sont présentés. Et ceci est très intéres-
sant parce que ces visions constamment diagonales, constamment tangen-
tielles, constamment éloignées ont forcé aussi à conserver une vision utopi-
que. On pourrait dire que c’est une faiblesse du projet. Mais finalement nous 
pouvons aussi en faire une richesse par la diversité et les échanges que cela 
a provoqué. Les séminaires avec les étudiants ont forcé à une certaine focali-
sation des enseignants.
À nous faire cataloguer les thèmes. A les répertorier. Les pensées se sont 
orientés les unes par rapport aux autres et tous les cinq à dix ans, nous pu-
blions des actes ou des propos sous forme de réunion de chapitre qui don-
nent des bornes (“milestones”) de notre progression. Cette fois c’est peut-
être plutôt un bilan d’expérience, c’est une étape d’arriver avec notamment 
des transitions importantes dans la refonte de notre organigramme de labo-
ratoire. Les modifications des rôles institués génèreront peut-être des nou-
velles progressions sur le front de l’action: nous verrons l’avenir urbain, en 
tout cas continuerons à réfléchir et à penser les projets. C’est le but de la suite 
de cet article.

Notions urbaines en voie d’abandon: tabula rasa?

Toute démarche de recentrement des valeurs débute avec l’abandon de notions 
familières. Voici la liste des acquis historiques qu’il s’agit désormais d’abandon-
ner pour reconstruire un modèle d’urbanisme applicable à la vie en société au 
XXe siècle.
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Les visions géocentrées: le plan de la ville n’est pas une cible de tir au fusil. 
On ne peut définir l’attractivité d’une ville selon des couches concentriques 
circulaires par exemple. Les zones centrales ne correspondent plus aux zones 
les plus recherchées. Les approches économiques fondées sur cette vision 
du noyau central et des zones concentriques est abandonnée. Méthode na-
tionale qui a donné naissance à l’expertise immobilière dite ‘des classes de 
Situation’ de la 2ème moitié du XXe siècle suisse par l’ancien Conservateur du 
Registre Foncier Zurichois, l’architecte Wolfgang Naegeli.

Le zoning: le Bauhaus et les CIAM (avec Le Corbusier) avaient projeté la 
spécialisation des quartiers en zones d’une ou deux activités (par exemple, 
zones industrielles ou zones touristiques, on pourrait aussi mentionner les 
casernes) dites “d’affectation” ne peut plus répondre aux demandes conjoin-
tes de groupes d’intérêts complémentaires, ou de réaffectation en cas de mo-
dification d’usages. Amplifiée par ‘la Charte d’Athènes’ le dogme s’affirma. 
Pour aboutir à des nouveaux ghettos. La boutade serait aujourd’hui de répon-
dre au “zoning” par le “zapping”, non plus des différenciations spécialisées 
mais des mélanges de genres (par mixité et alternances d’activités ou d’ho-
raires d’utilisations). On aurait pu imaginer des solutions encore plus auda-
cieuses. Des casernes partagées en temps masqué comme universités popu-
laires? le reste du temps par exemple, ou en même temps? Ou des industries 
à cloisons intérieures variables, réparties pour leurs nouveaux potentiels en 
centres de coworking?

Les densités seulement aux centres: pourquoi réserver les densités unique-
ment aux centres urbains? Les nouvelles grandes constructions peuvent no-
tamment être liées aux noeuds de réseaux de transports… Où se situe donc 
le centre ville (“downtown”) depuis la réappropriation des friches industriel-
les? Les “Matrix Buildings” de l’EPFL à Ecublens (“Ouest lausannois”) ou de 
Science City à Zurich ne sont-ils pas plus denses que leurs centres villes re-
spectifs?

Le paysagisme romantique

Les paysages suisses étaient-ils plus beaux avant l’apparition des châteaux? 
Par exemple avant l’apparition des autoroutes? Le cas du viaduc d’autoroute 
au-dessus de Chillon (Lac Léman Nord Est, Région du “Chablais”) pose cette 
question fondamentale. Les métissages anthropiques sont des constituants 
du paysage de qualité. Le romantisme du paysage est remplacé par un regard
privilégiant sa lisibilité.

urbanisme suisse: quo vadis?
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Les antagonismes

Seul un partenariat REEL entre pros et contras (promoteurs et opposants) du 
développement urbain permettra de trouver les Solutions.
Car les priorités historiques sont-elles impératives l’avenir d’une ville est-il 
subordonné à son passé? Priver une ville d’avenir au nom de son passé fige 
sa transformation et son adaptation à l’avenir. Lucerne, avec son nouveau Pa-
lais des Congrès et de la Culture (KKL) ou la d’infrastructures et patrimoine 
urbain peuvent se renforcer.
Les prix dits de l’environnement, ou aux aménagements du territoire réussis, 
sont désormais distribués par des fondations ou associations de droit public 
réunissant protecteurs de la nature et industriels: ce n’est qu’un début d’ur-
banisme de conciliation. C’est une piste possible à étudier.

Le fonctionnalisme: bases de la réflexion sur le progrès technologique, les 
aspects fonctionnels des résolutions de problèmes n’intéressent plus les 
acteurs du développement de la Ville.
Ferment de l’urbanisme de la seconde moitié du XXe siècle, l’approche des 
problèmes contemporains ne peut plus se fonder sur les seules fonctions à 
accomplir. Ce seront plutôt les rapports de forces et leur règlement juridique 
qui conditionneront les fonctions de la ville de demain. Le droit prévaudra 
sur la réflexion fonctionnelle, c’est une nouveauté. Lausanne, en Suisse ro-
mande, réalise régulièrement les projets urbains les plus coûteux de Suisse à 
l’unité (km, ou tonne traitée) car ils sont réalisés pour leur faisabilité juridi-
que et non plus pour une simple approche coût / bénéfice.

Technologie contre Société: l’irruption de nouvelles technologies percute les 
habitudes de vie. Pas d’aéroport à proximité et une ville ne vaut plus d’être 
vécue (cas de la ville décentralisée du Locle, classée bonne dernière comme 
le point le plus périphérique de Suisse), ou habitant un ciel survolé par les 
avions pendulaires de votre grande ville et la valeur économique de votre 
quartier est abaissée (certaines banlieues de Genève ou Zurich)... Qu’apporte 
donc le progrès technologique dans l’amélioration des conditions de vie en 
ville et des autres villes?

Hiérarchie(s): les mairies de quartier, les fusions de communes, les nouvel-
les fonctions de City management (toujours pas introduites en 2020 en Suis-
se), les services communaux privatisés ou réorientés vers des prestations à 
des tiers, les concessionnaires, privés, d’infrastructures publiques: tous sont 
mêlés aux décisions urbaines, désormais détachées du commandement d’un 
corps présidentiel isolé.
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Abandonnons toutes ces notions, laissons-les au passé, à leur passé. Elles sont 
inutiles et finissantes: révolues ! Finies.

Nouveau millénaire, nouvelles pistes

Cette anamnèse accomplie, il s’agit de procéder à la mise à jour des processus et 
des méthodes. Une tentative d’inventaire pourrait servir de guide méthodologi-
que. Adopter de nouvelles règles, les vérifier et en contrôler l’application devra 
permettre d’expérimenter des solutions novatrices.

Superposition (overlap): les couches de fonctions se superposent désormais, 
dans les airs, sur terre et en sous-sol, dans les quartiers existants ou nouve-
aux. La superposition montre que si les structures urbaines ont parfois une 
seule utilisation, ce n’est que pour un temps, la polyvalence est demandée. 
Les quartiers d’affaires peuvent devenir espaces de délassement, à d’autres 
périodes de la journée ou durant d’autres saisons...

Parallélisme: les réseaux suivent les réseaux. L’équipement technique suit 
les traces précédentes, regroupées parfois dans des canalisations ou des gai-
nes urbaines géantes. Le long des tracés de transports publics (trains, trams 
urbains, autoroutes, routes urbaines) ou privés (concessions, voies privées, 
“gated communities”).

Transversalité: les transports collectifs en sites propres traversent les cou-
ches urbaines... sous forme de lignes transversales de métros, d’autoroutes, 
de nouveaux trains, ils constituent les liants entre couches d’activités super-
posées ou alignées dans l’espace et le temps.

Mitage: la dégénérescence ou l’expansion d’une couche vers l’autre (l’une sur 
l’autre, ou l’une à côté de l’autre) s’effectue par diffusion ponctuelle appa-
raissant peu à peu et convertissant un état en un autre. Les urbanistes disent 
souvent que le paysage agricole national est ‘mité’ par les villas individuel-
les. Des équipements collectifs peuvent ‘recaler’ l’espace émietté par les pro-
priétaires privés.

Friches urbaines: une couche dense abandonnée devient progressivement 
ou soudainement une friche abandonnée dont plus personne ne veut. Effet 
de mode ou cycle d’obsolescence? Où sont les friches de demain? Certains 
prévoient l’abandon des zones de villas, au même moment, par une généra-
tion âgée frappée dans son économie par le coût des transports individuels, 
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le “peak-oil”... d’autres prédisent la fin programmée de toute affectation mono 
fonctionnelle (sites d’entraînement militaires par exemple). Il faut planifier 
les étapes de transition.

Interfaces: les “hubs” (concentrateurs) régionaux et continentaux, les 
stratégies continentales doivent-elles se fonder uniquement sur de grands 
plateaux d’infrastructure technique de la pensée (universités, parcs techno-
logiques) ou de transports (aéroports, centre de transferts modaux rail rou-
te)? N’est-ce pas le conformisme du siècle passé qui a développé les grandes
compagnies aériennes avec leurs stratégies “hub to hub”? Actuellement les 
mondes de l’université, du tourisme et de la haute finance reconnaissent les 
‘destinations’ comme uniques localisations cartographiées (Zurich, Genève 
en Suisse).

Gestes urbains: les pouvoirs publics espèrent des Solutions instantanées (“in-
stant coffee”, “magic solutions”) en recourant aux services architecturaux de 
vedettes internationales. Les universités ou les villes n’y échappent pas. Les 
Gottfried Semper d’aujourd’hui colonisent les systèmes de pensée, les rédu-
isant à des sortes “d’autoroutes mentales” (“mainstream thinking”) ou de 
“café soluble pour édiles”. Les grandes artères du conformisme mental uni-
formisent le paysage physique national en le moulant à l’identique, comme 
partout sur la planète. Les “gestes” ainsi produits ne sont-il pas ... des gesti-
culations inutiles? (Cet élément a été traité en détail dans des conférences et 
des publications précédentes du Polis Maker. Dans les publications décrivant 
le geste on a pu établir en cours puis dans les écrits que c’est un raccourci 
mental pour les responsables politiques. Souvent avec des conséquences ur-
baines négatives).

PPP: les partenariats privés publics (“private public partnerships”) sont à la 
mode. Pratiques privilégiées de nos jours. Voies de facilités financières, el-
les résolvent le seul aspect économique de la problématique. Une “éthique 
garde-fou” manque à leur application. La thèse du soussigné (disponible en 
ligne) analyse dans sa conclusion certaines des règles qui pourraient être in-
troduites. Problème: elles reposent davantage sur une éthique que sur des 
règlements ou des lois. Nous voici aux limites de la “science sans conscience” 
citation mentionnée plus de cinquante millions de fois sur internet que ce 
soit en français ou en anglais (Google 2020, vingt milllions de fois en italien)!

Externalités: la densité urbaine des équipements et infrastructures compen-
se les distances. Les télécommunications et leur diffusion ‘lissent ‘ le paysage, 
et la distance n’est plus un facteur d’éloignement discriminant. L’égalisation 
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Fig. 2: Le premier parc technologique de Suisse à Yverdon-les-Bains (50 Hectares, capacité 
20.000 emplois, faisabilité Granit/EWI), Antoine Wasserfallen co fondateur (1986–2020).

Fig. 3: Collège de Morat (FR, Suisse) concours 1994, conception holistique selon la trace 
médiévale locale par Antoine Wasserfallen avec Gilbert Charrot, Favre & Weber.
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des chances compense donc la “provincialisation” et la ville, l’urbain se trou-
vent à devoir de ce fait augmenter la qualité de vie interne des villes. Pas juste
“vendre” les externalités économiques comme des avantages acquis. 

Droit foncier: évidemment une révision du droit foncier, dans une vision du-
rable pourrait aussi amener un nouveau cadre de réflexion. Le sol est-il vrai-
ment une marchandise? Dans une économie du savoir et qui recherche les 
industries de l’an 2100, comment épuiser des ressources non renouvelables? 
Thésaurisées par des propriétaires sans vision à moyen et long-terme. Du 
développement urbain uniquement spéculatif: même les collectivités publi-
ques s’y mettent! Cette refonte du droit foncier (par exemple dans un premier 
temps sous forme de droit de superficie limité) engendrerait des nouvelles 
stratégies. Qui en aura le courage? Combien faudrat-il encore de pandémies 
(covid) ou d’accidents climatiques pour y arriver?

Conclusions: “Society, Environment, Economy”

L’approche historique est nécessaire pour comprendre d’où vient notre ur-
banisme, au sens de l’histoire globale ou au sens de l’histoire des réglemen-
tations. Il faut ensuite savoir oublier: oublier les règles du XXe siècle, oublier 
les habitudes comme le zoning et les affectations uniques.
Et redécouvrir les nouvelles règles, un nouvel hygiénisme urbain (anti 
pandémies), les effets des métissages, des antagonismes, de l’abandon du 
romantisme dans le paysagisme, de la suprématie de la technologie et des 
chemins de moindre résistance sociétaux…
Pour articuler un savoir systémique, sur des notions complexes comme les 
superpositions de couches, les transversalités, l’encouragement ou le frein 
au mitage. Il faut se méfier (douter) des gestes urbains calqués sur les faits 
du Prince et des Vedettes... Les interfaces de demain sous forme de grands 
plateaux de service seront-elles les industries de demain? De quels services 
s’agira-t-il? De plus grande complexité ou de menue simplicité? Qui va repen-
ser l’urbanisme de demain au XXIème siècle? Les protecteurs de l’existant ou 
les innovateurs du monde futur? Reconnaître, soutenir, effectuer les choix se-
lon ces nouveaux critères, telles seront les priorités des villes de demain: ces 
pistes indiquées dans cette contribution permettent de donner une idée des 
réflexions qui conduiront, aux XXIème siècle, le développement des grands 
projets de villes, de rénovation urbaine et de l’urbanisme en général.

On devrait y arriver avant de finir sur Mars…
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Fig. 4: Illustration longements ovales, perspectives, et plan masse en noir: Oerlikon (Zu-
rich, 85 Ha), concours 1992 avec Prof. Bruno Reichlin, Granit SA et Antoine Wassrfallen

Fig. 5: Oerlikon (Zurich, 85 Ha) : concours 1992 avec Prof. Bruno Reichlin, Granit SA et 
Antoine Wasserfallen.
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Le trasformazioni del territorio e la gestione della qualità della vita nella 
progettazione urbanistica richiedono un approccio olistico, ossia una visione 
che permetta di comprendere e affrontare in modo sistemico i cambiamenti 
urbani tenendo in considerazione tutti i loro aspetti, tecnici, ambientali, eco-
nomici e psicosociali. Per questo motivo, grazie a una formazione poliedrica 
e l’utilizzo di diversi linguaggi, il Polis Maker, nell’accezione che il master, con 
la direzione del professor Caruso di Spaccaforno, ne propone, ha una visione 
caleidoscopica ed è in grado di offrire nuove soluzioni e prospettive nella ge-
stione delle città.
Entro la prospettiva delle scienze umane, è la psicologia ambientale a fornire 
spunti alla definizione della figura professionale del Polis Maker. Tale campo 
di studi e ricerca, ormai molto esteso, esamina come l’ambiente influenza la 
nostra mente e il nostro comportamento e, viceversa, come la nostra mente e 
il nostro comportamento modificano l’ambiente; in altri termini, il suo focus 
è l’interazione tra ambiente, spazio costruito e utenti. E offre alla professio-
nalità del Polis Maker le conoscenze e gli strumenti necessari per prestare 
particolare attenzione alla dimensione psicosociale dell’abitare. D’altra par-
te, insieme alla psicologia anche la letteratura, l’arte, la poesia, il cinema han-
no da sempre narrato la rappresentabilità psichica dei luoghi; ne hanno per-

La prospettiva sistemico-olistica
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cepito e utilizzato il grande potere evocatore di emozioni, pensieri, benessere 
o malessere. Così, possiamo dire che abitare lo spazio significa, anche, abitare 
la mente. La mente umana non è certo una entità astratta; vive di esperienze 
concrete, abita luoghi anche concreti; si costruisce al loro interno; ne viene 
modificata. Non esistono costruzioni solo materiali; non esistono pensieri 
solo astratti e sradicati dai luoghi fisici in cui accadono.
Così, reciprocamente, l’idea di spazio costruito viene estesa alle persone, agli 
stili di vita, alle culture, alle memorie sociali e storiche. E possiamo leggere 
gli spazi costruiti, le case, le città, come costruzioni simboliche identitarie 
(fonti di identificazione e collocazione sociale per individui e gruppi), e come 
teatri delle storie delle persone e delle loro culture, o anche delle loro guerre 
e delle loro possibilità di sopravvivenza e di speranza, narrate attraverso le 
distruzioni e le ricostruzioni urbanistiche (come è accaduto per esempio a 
Beirut, Berlino e Sarajevo, narrato nel bel libro di Haidar Città e memoria). La 
significatività psicologica dei luoghi in quanto depositari e induttori di affetti, 
relazioni e memorie, incide fortemente sul benessere o malessere degli indi-
vidui e delle comunità: mindscape e landscape si intersecano. Questa è stata 
la premessa a partire dalla quale abbiamo proposto di costruire, nelle varie 
edizioni del master, il profilo professionale del Polis Maker.
La pratica professionale del Polis Maker è il ‘luogo’ in cui avviene l’intercon-
nessione tra saperi differenti. Parallelamente, è necessaria una formazione 
adeguata a tale complessità, che non sia soltanto una giustapposizione di 
nozioni ma un percorso che alleni la mente e le pratiche in un approccio oli-
stico/sistemico. Con approccio olistico/sistemico intendiamo l’abilità di con-
nettere saperi diversi e di adottare uno sguardo attento alle relazioni e alle 
reciproche influenze degli elementi ed eventi di un campo conoscitivo e ap-
plicativo, e non solo ai singoli componenti. La concezione olistica è l’unità di 
analisi necessaria in quanto l’uomo è considerato sempre come ‘situato’, vale 
a dire come inserito storicamente, culturalmente, percettivamente, psicolo-
gicamente nell’ambiente.
La figura del Polis Maker esige l’interdisciplinarità. Il suo campo di sapere 
e di azione è così vasto e multidimensionale che le barriere tra le discipline 
implicate vengono continuamente travalicate. Il percorso formativo alla base 
del profilo professionale del Polis Maker deve essere, di conseguenza, all’in-
segna dell’ibridazione interdisciplinare. Per i contributi del numero speciale 
di Springer Nature (2015), dedicato proprio alla sfida concettuale e metodo-
logica della interdisciplinarietà, essa è indispensabile per offrire soluzioni 
alle grandi sfide del vivere collettivo, dell’energia, del cibo, dell’acqua, del-
la crisi climatica, della salute. Ma la collaborazione tra studiosi di differenti 
campi non sempre è facile. In particolare, il contributo di Viseau, dal titolo 
Integration of social science into research is crucial, lamentando il fatto che 
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troppo spesso il ruolo delle scienze psicosociali viene considerato ancillare e 
meno rilevante rispetto alle scienze cosiddette “dure”, rivendica l’importanza 
del loro apporto – sia dal punto di vista scientifico sia da quello di pensiero 
critico - nella ricerca di ogni settore. E se, come scrive Italo Calvino ne “Le 
città invisibili”, “Le città, come i sogni, sono costruite di desideri e di paure, 
anche se il filo del loro discorso è segreto”, è utile mettere a tema il nesso tra 
dimensione tecnica e dimensione delle scienze umane.
La prospettiva sistemico-olistica applicata alla psicologia ambientale per-
mette di concepire la persona non solo come sistema ma anche come parte 
di un sistema, l’ambiente. In questa concezione l’ambiente per la persona di-
venta uno spazio cognitivo, sociale ed emotivo. Infatti, la persona crea una 
rappresentazione cognitiva dell’ambiente, basata sulle caratteristiche fisiche 
e sulle attività che svolge in questo spazio, attribuisce delle sensazioni e delle 
emozioni all’ambiente e utilizza l’ambiente come spazio per la costruzione 
della sua identità e delle sue relazioni. Lo spazio esterno si trasforma così in 
uno spazio psicologico, diventando esperienza, cultura e memoria; in questo 
senso, è importante saper analizzare le influenze che l’ambiente ha sui pro-
cessi e sui comportamenti umani.
Un approccio interdisciplinare sollecita a trovare le risposte a problemi a cui 
non si sono trovate risposte con gli approcci tradizionali e a ottenere nuove 
scoperte. Dobbiamo riunire persone con differenti abilità e competenze. Nes-
suna disciplina possiede tutto ciò che serve. È ciò che abbiamo proposto nelle 
varie edizioni del master Polis Maker, coinvolgendo esperti di discipline di-
verse, da psicologi a sociologi, da metodologi a ingegneri, da artisti a studiosi 
di temi ambientali ed etici.
Abbiamo perseguito una sorta di “contagio metaforico”, vale a dire il contagio 
delle idee e dei saperi.
La premessa teorica su cui abbiamo articolato la proposta del master è, con 
le parole dello psicologo Legrenzi, che “… gli esseri umani sono in grado di 
trasferire i loro contenuti mentali in oggetti, creando così artefatti e ‘distri-
buendo’ le loro menti nel mondo” e che “tale distribuzione ha lo scopo di 
modifcare la natura per creare ambienti in cui vivere meglio”. Gli artefatti, di 
qualsiasi tipo, compresi quindi un edificio, un quartiere o una città, sono un 
modo per mettere in comunicazione le menti: la vita psichica, con il benesse-
re o il disagio associati, è anche questione di muri, strade, case…
Argomenti che hanno accompagnato la storia della relazione tra uomo e am-
biente, e che hanno trovato spazio nel master, sono l’attaccamento ai luoghi 
(place attachment), definibile come uno spazio fisico che ha acquisito, per 
un individuo, uno specifico significato soggettivo e un legame cognitivo ed 
emotivo come risultato di esperienze significative”; e la place identity, che 
è una sub-struttura dell’identità personale di un individuo, costituita dalle 
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cognizioni circa il luogo fisico in cui vive e dalla capacità di conoscere, com-
prendere e far proprio un luogo per potervi agire; possedere una place-
identity permette di non sentirsi “fuori luogo” e fornisce senso di continuità, 
autostima e senso di distintività (per esempio rispetto a persone che vivono 
altrove). Il concetto di place identity deve essere tenuto in considerazione 
nella progettazione degli spazi, poiché modificare un luogo significa modi-
ficare anche l’identità personale e sociale di chi lì vive. Inoltre, il concetto di 
place identity può essere utilizzato per capire le relazioni tra gruppi di diversi 
quartieri e in particolare per comprendere le dinamiche di discriminazione 
e di conflitto intergruppale nel contesto urbano, e la percezione di sicurezza 
in un ambiente.
Anche l’estetica degli ambienti svolge un ruolo non certo secondario: ha una 
forte influenza sulla mente, sui comportamenti e sul benessere delle persone, 
e contribuisce alla creazione di legami sociali. Numerosi studi di psicologia 
ambientale hanno sottolineato come l’apprezzamento estetico di città e paesi 
aumenti all’aumentare di spazi verdi e di elementi naturali e alla presenza di 
artefatti artistici, e diminuisca all’aumentare di elementi antropici. Parallela-
mente, spazi urbani privi di verde pubblico non solo vengono giudicati meno 
attraenti ma possono essere anche fonte di stress per i cittadini.
Tra gli approfondimenti attualmente di grande interesse è la restorativeness, 
cioè la capacità di un ambiente di essere rigenerante. Esiste una ormai ricca 
bibliografia scientifica che dimostra la grande capacità degli ambienti na-
turali di aumentare il benessere e di ridurre lo stress nelle persone, anche 
quando l’esposizione è limitata nel tempo o gli spazi naturali sono ridotti. 
Persino esposizioni di poche decine di minuti ad ambienti naturali riducono 
in modo significativo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.
Accanto all’esame di questi temi e a quelli relativi alla sostenibilità, ai muta-
menti di alcune città, abbiamo anche proposto seminari pratici sulle metodo-
logie di ricerca psicosociale indispensabili per progettare, gestire e valutare 
interventi da parte del Polis Maker (M. Gatti; S. Ruggi; L. Colombo, Metodolo-
gia di ricerca in psicologia ambientale), nonché seminari sul pensiero creativo 
(P. Friggè, Creatività a livello individuale e gruppale), e sulla progettazione e 
gestione di tavoli partecipativi (E. Romani, Tavoli di partecipazione). Questi 
hanno costituito spazi concreti di sperimentazione su alcune delle dinamiche 
intersoggettive fortemente implicate nel lavoro del Polis Maker.
La partecipazione delle scienze umane allo studio e alla conoscenza degli 
spazi costruiti non è quindi puramente accademica. L’obiettivo che si propo-
ne è quello di contribuire al miglioramento della qualità di vita e la volontà 
d’azione che rappresenta è testimoniata dalle esperienze pratiche condotte 
nel corso delle varie edizioni del master: dal progetto di Yverdon les Bains 
alle esperienze di Altavilla e di Finalborgo, fino alla recente proposta di Mate-
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ra condotta con il Prof. Lucio Fumagalli. In queste esperienze, la metodologia 
utilizzata è stata soprattutto quella dell’action research. In questo metodo la 
rilevazione dei dati di ricerca viene progettata e gestita dai ricercatori insieme 
con coloro (soggetti, comunità, associazioni…) che sono implicati nello stu-
dio e nell’eventuale intervento conseguente; in questo modo, all’insegna del 
coinvolgimento reciproco di cittadini e Polis Maker, si avviano quei processi 
psico-sociali che - favorendo pensieri, discussioni, negoziazioni - costituisco-
no il primo passo per un cambiamento condiviso, compreso, e non imposto.
In conclusione, grazie a un approccio sistemico-olistico, il Polis Maker può 
diventare un protagonista attivo della società contemporanea, in grado di 
leggere la realtà e utilizzare i diversi strumenti sia tecnici sia psicosociali in 
suo possesso per studiare e supervisionare le trasfomazioni delle città e del 
territorio e facilitare le strategie a favore del benessere dei cittadini.
Alcuni dei docenti che hanno afferito all’Area Scienze Umane delle più recenti 
edizioni del master sono: R. Camagni, Milano tra passato e futuro; L. Colombo; 
M. Gatti; S. Ruggi, Metodologia di ricerca in psicologia ambientale; B. Costan-
tino, L’equilibrio della sostenibilità; Y. Durishti, Arte tra natura e tecnologia; G. 
Gilli; S. Schieppati, La psicologia ambientale; S. Moroni, Etica delle relazioni 
sociali; S. Nespor, I beni comuni: origini e sviluppi; E. Renzi, La città dell’uomo 
di Adriano Olivetti; D. Ruscio, Psicologia ambientale: interazione scientifica tra 
uomo e ambiente naturale/costruito; E. Tacchi, Sociologia urbana.
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La responsabilità ambientale e gli effetti delle scelte progettuali

Dio il SIGNORE formò l’uomo dalla polvere della terra,
gli soffiò nelle narici un alito vitale
e l’uomo divenne un’anima vivente
(Genesi 2,7)1

È interessante notare quanti spunti di riflessione si trovano nelle testimo-
nianze del passato. Questo passo tratto dalla Genesi, primo libro della Bibbia 
e della Torah risalente al VI-V secolo a.c, parla della nascita dell’uomo, ma, 
estendendo l’interpretazione, parla anche della relazione che lega l’umanità 
alla natura.
L’uomo nasce “dalla polvere della terra” è una metafora che ci fa compren-
dere lo stretto legame che esiste tra l’ecosistema e l’uomo, ognuno con un 
proprio ruolo, ognuno indipendente e al tempo stesso dipendente dall’altro 
e parte della stessa realtà.
Del legame e dell’equilibrio tra esseri viventi e natura, se ne parlerà anche 
nella Teoria di Gaia (James Lovelock 1979), dove si afferma che tutti gli orga-
nismi sono strettamente integrati per formare un unico sistema complesso 

1 Tratto dalla versione Nuova Riveduta della Genesi
(http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Genesi+2%3A7&formato_rif=vp)
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autoregolante, che mantiene stabili le condizioni di vita sul pianeta2. Peccato 
che di questa antica sapienza l’umanità ne abbia fatto scempio, interpretan-
do malamente gli insegnamenti delle Sacre Scritture; infatti, anzichè consi-
derare la terra e le sue risorse come un bene comune, intangibile, da curare e 
custodire, l’uomo se ne è appropriato egoisticamente per i propri scopi per-
sonali. Una cattiva interpretazione del passo 1,28 della Genesi:

Dio li benedisse e disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra; soggiogatela e dominate 
sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente, 
che striscia sulla terra»….3

ha fornito infatti all’umanità l’alibi per “soggiogare” la terra, sfruttando ogni 
risorsa, “dominando” la natura. In realtà “soggiogare e dominare” era un 
modo esplicito per affermare il dominio dell’intelligenza dell’uomo su tutti 
gli altri esseri viventi, l’uomo, come essere senziente, viene posto come cu-
stode della terra e dei suoi frutti e non come distruttore. Nel passo preceden-
te 2,15 della Genesi, si cita infatti che

Il Signore Dio prese l’uomo
e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse.4

Il messaggio è chiaro, l’uomo viene invitato a “coltivare” e “custodire” l’eco-
sistema, ovvero il “Giardino di Eden”, preservando quella relazione di reci-
proca responsabilità tra essere umano e natura, che determina l’equilibrio di 
tutte le cose presenti sulla Terra.
Nello spirito della sostenibilità, ognuno può prendere dalla Terra l’indispen-
sabile di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere 
di tutelarla, cogliendo soltanto il necessario senza eccedere, garantendo la 
continuità e la rigenerazione delle sue risorse, per le generazioni future.

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi_Gaia
3 Tratto dalla versione CEI della Genesi
(http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=Genesi+1%2C28-30&versioni[]=C.E.I.)
4 Tratto dalla versione CEI della Genesi
(https://www.laparola.net/testop.php?riferimento=Genesi%202%2C15&versioni[]=C.E.I.)



101

Nessuno è dominatore della natura, la sovranità sul pianeta Terra appartiene 
ad ogni essere vivente; considerare l’ambiente naturale come oggetto di pro-
fitto, comporta conseguenze del tutto inaspettate e non percepibili nell’im-
mediato.
La rottura dell’equilibrio dell’ecosistema può infatti portare ad effetti impre-
visti, talvolta anche letali.

“Può, il batter d’ali di una farfalla in Brasile, provocare un tornado in Texas?” 
(Teoria del Caos)5

Ovvero, minime variazioni di uno stato, rispetto alle condizioni iniziali, pos-
sono generare variazioni a lungo termine, anche di grande portata, nel com-
portamento di un sistema?
La risposta è affermativa ed esistono numerosi casi documentati che hanno 
avvalorato questa tesi.
Un esempio eclatante e concreto della teoria del Caos ci è stato tramandato 
da un episodio di quella che fu chiamata la “lotta ai 4 flagelli”, una campagna 
di igiene pubblica che si diffuse in occasione del Piano per la Crescita Nazio-
nale cinese, voluta da Mao Tze Tung alla fine degli anni ’506.
In quegli anni, uno studio sulle produzioni agricole aveva rilevato che ogni 
passero presente in una coltivazione di cereali avrebbe potuto consumare 
in un anno intero 4,5 kg di semi prodotti e che ogni milione di passeri uccisi 
avrebbe significato cibo per 60.000 cinesi.
Per recuperare tutto quel cibo, Mao Tze Tung fece organizzare una campagna 
di sterminio di tutti i passeri presenti nella nazione, coinvolgendo l’intera po-
polazione. Si stima che furono abbattuti circa otto milioni di uccelli, compresi 
nidi, uova e pulcini, riducendo la popolazione volatile in Cina a pochi esem-
plari. Imprevedibilmente e al di fuori di ogni aspettativa, con lo sterminio 
dei passeri aumentarono i danni alle coltivazioni da parte di quegli insetti di 
cui i passeri si nutrivano, oltre ai semi di cereale, contribuendo a mantenere 
intatto l’equilibrio naturale. L’invasione degli insetti e il conseguente impiego 
di insetticidi, provocarono quella che fu nominata la Grande Carestia Cinese 
(1958-1961), in cui si stima che morirono circa 30 milioni di persone, per 
mancanza di cibo.
Questo episodio è soltanto uno dei tanti che dimostrano la totale mancanza 
di buon senso e di logica dell’umanità; di fronte ad esigenze economiche, alla 

5 https://www.festascienzafilosofia.it/2017/03/puo-il-batter-dali-duna-farfalla-in-brasie-provo-
care-un-tornado-in-texas/
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_di_eliminazione_dei_quattro_flagelli
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ricerca di un fine egoistico e immediato, ogni azione dell’uomo che sovverte 
l’equilibrio naturale, porta inevitabilmente a conseguenze disastrose. La na-
tura, infatti, è perfetta anche nella sua imperfezione.
La storia è colma di situazioni gravose e imprevedibili create dall’azione 
sconsiderata dell’uomo.
Pensiamo per esempio alle conseguenze dell’attuale economia, basata su una 
produttività continua ed esponenziale, che, dalla rivoluzione industriale ad 
oggi, ha portato l’intero pianeta ad un crescente inquinamento atmosferico 
dovuto alla combustione di risorse energetiche non rinnovabili, di cui alcu-
ne conseguenze sono state: l’aumento delle concentrazioni di ossido di car-
bonio e di particolato in atmosfera, l’effetto serra e la modifica del clima a 
livello globale; l’aumento della temperatura dell’ecosistema (aria e acqua); 
il progressivo scioglimento dei ghiacci artici, antartici e dei ghiacciai alpini; 
l’innalzamento del livello degli oceani; di contro l’aumento della siccità in de-
terminate aree e la scarsità di acqua; la distruzione di parte della fauna e flora 
terrestre e marina; l’acidificazione del mare con la conseguente distruzione 
delle barriere coralline e della vita di molte specie e della relativa catena ali-
mentare.
Oltre a ciò va ricordata la crescente produzione di rifiuti non rinnovabili che 
ha invaso il pianeta, ha inquinato i mari e gli oceani, creando ben sei conti-
nenti galleggianti di plastiche e prodotti derivati dal petrolio; l’inquinamento 
dei principali fiumi del pianeta (dei dieci fiumi più inquinati al mondo, del-
la sola Cina ce ne sono quattro, di cui il più inquinato in assoluto è lo Yang 
Tze); la deforestazione selvaggia per far posto ad urbanizzazioni, allevamenti 
o aree di ampliamento agricolo, alcune delle cui conseguenze sono identifi-
cabili nell’aumento dell’effetto serra, la riduzione della produzione di ossi-
geno, situazioni di rischio idrogeologico con frane, smottamenti, alluvioni; 
mutamento degli ecosistemi; estinzione di specie animali autoctone. Ma non 
dimenticare anche lo sfruttamento sconsiderato delle risorse non rinnovabili 
offerte dal pianeta, come i minerali e i prodotti da cava.
Il pianeta Terra è un serbatoio di risorse limitate e non è una discarica di 
rifiuti. È una falsa convinzione la credenza che l’ecosistema sia in grado di 
rigenerare tutte le risorse disponibili; quando la domanda supera l’offerta e 
non si è consapevoli di questo, i danni sono irreversibili.
Allo stesso modo è una falsa convinzione il pensiero che il progresso scienti-
fico e tecnologico siano in grado di ristabilire gli equilibri perduti, facendoci 
evitare il collasso del sistema Terra e ci portino alla risoluzione dei proble-
mi ambientali. Purtroppo l’umanità si è abituata a vedere quotidianamente 
e con distacco i problemi da lei stessa creati all’ambiente, imperando la con-
vinzione che l’ecosistema possa sempre assorbire i disequilibri. È questo un 
comportamento tipico di una società dei consumi malata e arrogante, che si 
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rende volontariamente cieca ai problemi, che nasconde l’evidenza per mante-
nere inalterate le proprie abitudini, i propri vizi consumistici, procrastinando 
le decisioni importanti, come da più di trent’anni accade sistematicamente 
ai vertici mondiali sull’Ambiente, dove l’interesse economico finisce sempre 
col prevalere sul bene comune, arrivando anche a manipolare l’informazione, 
pur di mantenere inalterato il proprio status consumistico.
Se analizziamo un po’ più nello specifico il rapporto che esiste tra la pratica 
dell’architettura e dell’urbanistica e i suoi effetti sull’ambiente, ripercorria-
mo in parte quanto detto in precedenza, ma con alcune precisazioni.
L’architettura crea città, case, quartieri, spazi vitali, habitat, in uno stretto le-
game con il luogo in cui si interviene, ma con una modalità che non sempre è 
in armonia ed in equilibrio con l’ambiente.
È vero infatti che oltre a creare bellezza, arte e spazi abitativi, l’architettura 
crea anche:
• occupazione del suolo e riduzione delle aree fruibili per il sostentamen-

to;
• riduzione delle risorse terrestri con la continua ricerca di materiali e, di 

conseguenza, concorre all’inquinamento del suolo, dell’acqua, dell’aria e 
del sottosuolo;

• produzione di scarti non sempre rigenerabili, che a loro volta generano 
rifiuti spesso ingestibili;

• consumo di energia per la produzione delle tecnologie costruttive, ma 
anche durante il proprio ciclo di vita, soprattutto se vengono realizzate 
costruzioni con criteri insostenibili;

• degrado sociale e ambientale, soprattutto se svolge il proprio compito 
senza un’etica e un’attenzione alle vere esigenze della natura umana, as-
servendosi al potere dell’interesse politico ed economico;

• decontestualizzazione dalla storia e dalla tradizione, disarmonia estetica 
e sociale, qualche volta prevalendo con arroganza nel contesto armonico 
preesistente, per mettersi in vista, o per “essere alla moda”.

Molti luoghi urbani e molti edifici odierni, sono strutture inefficienti, che con-
sumano grandi quantità di acqua, di energia e di risorse naturali; molte sono 
avulse dal contesto naturale, sommerse dal cemento, dall’asfalto, dal degra-
do, private del contatto fisico con l’ambiente naturale e da ogni legame con 
la tradizione, con la socialità, votate all’ individualismo e avulse dai contatti 
umani.
Di scempi paesaggistici l’Italia è purtroppo ricca di esempi, distribuiti lungo 
tutta la penisola, essi non solo sono l’opera dell’unione perversa di decisioni 
politiche, economiche e imprenditoriali, ma anche progettuali, entro cui una 
forte responsabilità coinvolge anche coloro i quali firmano le istanze edilizie.
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Gli architetti, gli urbanisti, gli ingegneri che operano nell’interesse dei propri 
committenti, imprenditori privati o enti pubblici che siano, agiscono secondo 
le aspettative dei loro finanziatori, ma non sempre decidono con autonomia 
e cognizione di causa; il più delle volte sono costretti a mediare tra le proprie 
convinzioni, la propria esperienza e le forze cieche dell’egoismo e dei bisogni 
immediati imposti dai committenti.
Della responsabilità dei progettisti (architetti, urbanisti o ingegneri che si-
ano) nei confronti dell’ambiente e soprattutto del rapporto tra costruzione, 
città ed ecologia ambientale non se ne parla o se ne parla poco; è come se 
queste figure fondamentali nel processo di trasformazione del territorio sia-
no semplici realizzatori, estranei alle conseguenze delle loro azioni.
È imperante ancor’oggi il convincimento che la pratica dell’architettura sia 
equiparabile all’arte e che l’architetto si possa considerare un artista, e che 
dunque, per tale convinzione, abbia responsabilità limitate rispetto a chi de-
cide con azioni politiche ed economiche del futuro del territorio.
Ma nella pratica dell’architettura, le azioni che il progettista attua convali-
dando una norma, firmando un progetto o condividendo le scelte progettuali 
col committente, sono atti di diretta responsabilità sotto l’aspetto etico e mo-
rale?
Senza nulla togliere allo slancio creativo che contraddistingue il mestiere 
“artistico” dell’architetto, c’è una vasta quantità di affermazioni e di prese di 
posizione che testimoniano la distanza che esiste tra la realtà progettata e le 
varie conseguenze del risultato dell’azione progettuale, così come del disin-
teresse del progettista per i problemi di responsabilità sociale conseguenti al 
proprio comportamento etico nello svolgimento dell’esercizio professionale, 
da cui spesso risulta la conferma di una certa autoreferenzialità presente nel-
la professione di architetto, soprattutto da parte di coloro i quali si pongono 
come figure di riferimento nell’architettura contemporanea.
È memorabile a tal proposito, a titolo di esempio, l’intervista di Piergiorgio 
Odifreddi del 2009 per il quotidiano «la Repubblica, all’arch. Peter Eisenman, 
figura di spicco del movimento decostruttivista, nella quale, riguardo alle cri-
tiche mosse per il suo progetto dell’House VI, alla domanda “… se lui vivrebbe 
in una casa simile”, egli rispose affermando che non vivrebbe in nessuna delle 
case da lui progettate, “… io posso parlare del progetto, ma non della reazio-
ne della gente: non realizzo le mie opere preoccupandomi di cosa ne dirà il 
pubblico…”7. 
L’architettura fa parte della nostra vita quotidiana; ogni luogo che frequentia-
mo della città, in cui ci troviamo nelle nostre azioni quotidiane, e che abitia-

7 http://www.amatelarchitettura.com/author/mirabelli/
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mo, pulsa, nel bene e nel male di architettura, pensata e progettata da altri e 
imposta alla collettività, che subisce il risultato dell’estro creativo di chi l’ha 
progettata e in cui, forzosamente, si deve adeguare ad essa.
“L’architetto cala sulla città il suo mantello per garantire che sia “alla moda”,8 
scrive l’arch. Franco La Cecla; ma “Il compito dell’architetto è quello di creare 
luoghi significativi per aiutare l’uomo ad abitare”9, affermava Christian Nor-
berg-Schulz, mentre Le Corbusier, rincarando la dose, affermava che “L’archi-
tettura ha torto, la vita ha ragione”10. 
Dunque l’architetto, con il suo spirito di autoreferenzialità, decide che aspet-
to avranno i luoghi in cui abitare, ma decide implicitamente anche quali con-
seguenze avrà la sua azione progettuale sulla vita delle persone. Esiste quindi 
una forte responsabilità che lega le scelte progettuali, con la vivibilità degli 
spazi, con il benessere dell’abitante e con il mantenimento degli equilibri na-
turali.
Come detto all’inizio, tutto è collegato e interrelato.

Verso un’etica della progettazione

“L’essere umano non è pienamente autonomo. La sua libertà si ammala quan-
do si consegna alle forze cieche dell’inconscio, dei bisogni immediati, dell’e-
goismo… “gli occorre“… un’etica adeguatamente solida, una cultura e una 
spiritualità che realmente gli diano un limite e lo contengano entro un lucido 
dominio di sé”. (Papa Francesco)11

Etica e cultura sono due componenti interrelate, che troppo spesso mancano 
nelle linee di azione dei tecnici costruttori di città, di quartieri e dei luoghi di 
vita.
In realtà sono componenti dimenticate e già note fin dall’antichità. Ne parla 
infatti Vitruvio, architetto dell’epoca augustea, vissuto nel tardo I secolo a.c. 
nel suo trattato De architettura12, composto in 10 libri, dove nel primo testo 

8 Franco La Cecla: “Contro l’architettura”, Bellati Boringhieri, Torino 2004.
9 Christian Norberg-Schulz: “Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura”, Electa, Milano 
1979.
10 Carlo Ratti: Architettura con molto sentimento nel segno di Nicoletto da Modena – articolo 
su Corriere della Sera 24.12.2017.
11 Papa Francesco: Laudato Si, Enciclica sulla cura della casa comune, San Paolo, Cinisello B. 
MI 2015.
12 De Architectura di Marco Vitruvio Pollione, Einaudi, Milano, 1997.
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delinea la figura dell’architetto ideale e indica le caratteristiche salienti che 
un architetto deve incarnare. Secondo Vitruvio, la scienza dell’architettura ri-
chiede l’apporto di molte discipline e di conoscenze relative a diversi campi, 
anche differenti tra loro. Egli descrive che l’architetto deve essere competen-
te nella pratica e nella teoria; deve conoscere le regole dell’arte, saper dise-
gnare con destrezza, conoscere la geometria, la cultura letteraria, la storia, la 
filosofia, la musica, l’astronomia, l’astrologia, ma avere anche cognizioni di 
diritto e di medicina, per costruire abitazioni salubri e per saper interrelare 
la malattia alle condizioni ambientali del sito. Deve essere esperto della “fa-
brica”, ovvero dell’esperienza costruttiva, ma anche della “ratiocinatio”, che è 
la capacità di spiegare le proprie costruzioni una volta edificate. 
Nella società attuale la pratica dell’architettura è regolata dalle norme deon-
tologiche, a cui l’architetto deve attenersi, uniformando il proprio compor-
tamento ai principi ivi indicati,”… per la tutela della dignità e del decoro della 
professione e dell’Ordine” di appartenenza13.
Nelle premesse del Codice deontologico si cita che “L’Architettura è espres-
sione culturale essenziale dell’identità storica in ogni Paese. L’Architettura si 
fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contri-
buisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell’uomo e non può 
essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quantitati-
vi. L’opera di architettura tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costrut-
tore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questo motivo è di interesse 
pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità”14.
Il Codice deontologico, per quanto sia un elemento fondamentale della disci-
plina dei rapporti tra l’architetto e la committenza, i colleghi, gli Enti pubblici 
e l’Ordine professionale, non costituisce però un codice etico della profes-
sione, essendo carente di tutte le attenzioni che l’architetto, nella sua pra-
tica, deve conoscere e saper seguire per difendere i concetti espressi nella 
premessa sopraindicata, per costruire con attenzione al ben-essere dell’abi-
tante, per difendere l’equilibrio naturale, operando con sapienza ecologica, 
evitando sprechi, per non contribuire all’inquinamento, al depauperamento 
irreversibile delle risorse necessarie alla costruzione, tanto per citarne alcu-
ni.
Mai come oggi, l’architettura necessita di un Codice Etico che incida sull’im-
portanza e il valore delle scelte nell’ambito progettuale, in rapporto alle esi-
genze della collettività, alla salvaguardia del benessere, non solo inteso come 

13 Norme di deontologia Professionale in vigore dal 1.1.1994, agg.to 23.10.03 tratte dall’Albo 
professionale dell’Ordine Architetti P.P. e C. della provincia di Bergamo.
14 Idem come sopra.
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Fig. 1: Vitruvio presenta il De Architectura - stampa del 1654.
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habitat, ma anche in relazione alla salute dell’abitante e all’equilibrio dell’e-
cosistema.
Gira un famoso aforisma attribuito a Frank Lloyd Wright in cui si afferma che 
“Un medico può seppellire i propri errori, ma un architetto può solo consigliare 
al cliente di piantare rampicanti”15, ovvero gli errori dei medici finiscono nella 
tomba, mentre gli errori degli architetti restano sempre visibili. Ma mentre i 
medici, prima di iniziare la professione devono sottostare ad un solenne im-
pegno, che si ispira al Giuramento di Ippocrate, rispettando la vita e la dignità 
del malato, nella pratica dell’architettura non esiste una corrispondenza ana-
loga, malgrado sussistano i presupposti di una responsabilità in relazione al 
benessere di intere collettività e della salute degli abitanti.
Pertanto, così come esiste il Giuramento di Ippocrate, ogni architetto, prima 
di iniziare la libera professione, dovrebbe metaforicamente, ma anche ma-
terialmente, impegnarsi a ben operare nella sua professione, per realizzare 
sempre edifici di qualità, evitando scempi ambientali e abitazioni insalubri e 
inquinanti, secondo una filosofia che potremmo definire “vitruviana”.
Il “Giuramento di Vitruvio”16, proposto per la prima volta dal Prof. Salvato-
re Settis nel 2014 in una lectio magistralis in occasione del ritiro della sua 
laurea onoris causa all’Università di Architettura di Reggio Calabria, è stata 
una provocazione costruttiva per responsabilizzare la pratica professionale 
dell’architetto al pari di quella del medico, con un giuramento. Dalla metafora 
provocatoria del prof. Settis, alla pratica, il Giuramento di Vitruvio ha trovato 
una certa eco, costituendosi in un vero e proprio testo scritto, elaborato dal 
Centro Studi Vitruviani di Fano e dal Dipartimento di Architettura dell’Uni-
versità di Ferrara.
“ll Giuramento di Vitruvio, al pari del Giuramento di Ippocrate per i medici, 
rappresenta la volontà di ribadire l’importanza del progetto di architettura 
per il patrimonio culturale, per la rigenerazione urbana ed ambientale e di 
una professione, come quella dell’architetto, di riappropriarsi del proprio ruolo 
nella società contemporanea”17.
Con queste parole l’arch. Andrea Rinaldi, presidente dell’Ordine Architetti 
PPeC della provincia di Reggio Emilia, primo Ordine d’Italia ad aver adottato 
il Giuramento di Vitruvio nel proprio ordinamento di iscrizione all’albo, pun-
tualizza sull’importanza e la responsabilità che riveste il ruolo di architetto 
oggi. Capofila di un pensiero etico dell’architettura, l’Ordine Architetti di Reg-

15 https://www.lefrasi.com/frase/frank-lloyd-wright-medico-puo-seppellire-propri-errori-ar-
chitetto?bg=p10
16 Il giuramento di Vitruvio di Salvatore Settis, Il Sole 24ore, 12.1.2014.
17 https://www.architetti.com/giuramento-di-vitruvio.html
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gio Emilia offre oggi ai propri iscritti (e non obbliga) la possibilità di compie-
re, nel giuramento, un vero e proprio patto tra l’Architetto e il bene comune”.
Se chi progetta si responsabilizzasse delle proprie azioni impegnandosi a 
giurare di agire per il bene comune e non per il beneficio egoistico di pochi, 
probabilmente molti scempi ambientali non verrebbero realizzati, e si evite-
rebbero, ad esempio, la cementificazione indiscriminata, la creazione di luo-
ghi di degrado ambientale e sociale, si costruirebbe con materiali non inqui-
nanti, realmente reimpiegabili e si comincerebbe a non distinguere più tra la 
pratica dell’architettura nel senso “tradizionale” e l’architettura ecologica o 
la “bioarchitettura”, diventando tutti sinonimi dello stesso modo di operare. 
Ricordando le parole di Papa Francesco nel suo “Laudato Si”, la cultura dell’e-
cologia deve guardare oltre alle risposte urgenti imposte dai macro problemi 
ambientali , deve diventare una forma mentis, un programma politico ed edu-
cativo, uno stile di vita quotidiano e una forma di spiritualità.
“Diversamente anche le migliori iniziative ecologiste possono finire rinchiu-
se nella stessa logica globalizzata. Cercare solamente un rimedio tecnico per 
ogni problema ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella re-
altà sono connesse e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema 
mondiale”18.

Etica della progettazione: aspetti teorici e pratici

Come possiamo definire l’Architetto?
Ho sempre definito l’Architetto come il professionista che ha la licenza di 
trasformare l’ambiente per l’uomo, sia l’ambiente esterno che l’ambiente co-
struito e come trasformatore l’Architetto è contemporaneamente sia creato-
re che distruttore. Nello studio di un progetto, a qualunque scala esso sia, o 
anche solo nell’elaborazione di un’idea, prima della definitiva esecuzione, è 
necessario pensare sia in termini di beneficio, sia di impatto negativo e delle 
conseguenze che quell’idea comporterà. Occorre dunque verificare prelimi-
narmente i livelli di distruzione e di trasformazione conseguenti al progetto, 
considerandoli come un dato di fatto nella loro complessità e nelle loro re-
ciproche implicazioni e interazioni, tenendo sempre ben presente che dalle 
nostre scelte dipende il futuro della qualità della nostra esistenza sul pianeta. 
Due esempi valgono per determinare il valore etico della scelta: costruire con 
materiali da estrazione, ovvero adottando materiali rinnovabili.

18 Papa Francesco : Laudato Si, Enciclica sulla cura della casa comune, San Paolo, Cinisello B. 
MI 2015.
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Nel primo caso, adottare materiali da estrazione, vuol dire impiegare mate-
riali non rinnovabili ricavati dal suolo, mettendo in conto la distruzione irre-
versibile del territorio, e la modifica dell’orografia. Tutto questo se decidiamo 
di progettare un edificio in cemento armato o metallico o in laterizio, o anche 
solo per intonacare o rivestire un edificio all’interno e all’esterno. Cemento, 
calce, gesso, sabbia , ghiaia, pietrisco, argilla, marmo, granito, ferro, rame, sta-
gno, piombo, sono esempi di materiali da estrazione, il cui impiego modifica 
irreversibilmente la Terra, depauperando le risorse, perché non rinnovabili, 
ovvero parzialmente tali se non per altri reimpieghi.
Nel solo territorio italiano fino al 2017, erano attive 4752 cave di materiali 
vari, tra sabbia, ghiaia, pietre ornamentali, mentre circa 14.000 invece erano 
dismesse19 e con la necessità di intervenire attraverso recuperi ambientali, 
coprendo buche, reimpiantando alberi o creando invasi d’acqua per “ma-
scherare” gli scempi provocati. Malgrado i prodotti costruttivi da cava siano 
tutt’oggi indispensabili per l’edilizia corrente e normalmente impiegati, po-
chi conoscono i rischi e i danni ambientali e biologici che l’attività estrattiva 
comporta, tra cui: la modifica indelebile dell’orografia, grave impatto biolo-
gico sui corsi d’acqua, sulla qualità delle falde acquifere, rischio per la salute 
dei lavoratori per l’inalazione delle polveri volatili, dispersione in atmosfera 
e sul suolo di polveri sottili che impattano gravemente sulla fotosintesi cloro-
filliana, inquinamento per sversamento di olii e idrocarburi per l’impiego di 
macchinari da estrazione, contaminazioni del suolo e sottosuolo da esplosivi, 
alterazione delle caratteristiche climatiche e meteorologiche del sito, modifi-
ca dell’insediamento di fauna e flora autoctone, rifiuti abbandonati, creazio-
ne di cave dismesse, potenziali rischi di smaltimenti illegali, ecc.
Nel secondo caso invece, l’impiego di materiali rinnovabili per la costruzio-
ne genera un minore impatto sull’ambiente. Prendiamo ad esempio il legno. 
Gli alberi nel mondo sono stati stimati tremila miliardi di unità, il legno è 
una risorsa rinnovabile, naturale che può assolvere alle necessità costrutti-
ve statiche, alla definizione dell’involucro interno ed esterno, all’isolamento, 
al rivestimento orizzontale e verticale, alla copertura dell’edificio, evitando 
la modifica irreversibile del territorio e dell’orografia. Ogni anno nella sola 
Lombardia vengono tagliati alberi, per vari impieghi, in una misura inferiore 
al 20% rispetto alla crescita annuale della massa legnosa presente. Si tratta 
quindi di un prodotto che non solo può avere un largo impiego, ma che è 
sempre disponibile, se coltivato con criteri sostenibili e può generare risorsa 
a ciclo continuo in un tempo illimitato.
Progettare un edificio, un quartiere, una città o un’urbanizzazione è quindi 

19 Legambiente, Rapporto Cave, Febbraio 2017.
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un atto di estrema responsabilità, che mette il progettista nella condizione di 
prevedere le conseguenze fisiche che avverranno nell’ecosistema e nel con-
testo.
Il progetto nasce dalla scelta e dalla definizione dei materiali componenti che 
determinano il benessere della collettività e dell’abitante, oltre che l’integrità 
dell’intero ecosistema.
La scelta di una tecnologia costruttiva e di un materiale, ad esempio, non è 
una questione soltanto architettonica, prestazionale ed economica, legata al 
concetto del massimo beneficio al minimo costo, ma un atto responsabile che 
deve mettere il progettista nella condizione di prevedere le conseguenze fisi-
che e ambientali che tale impiego comporterà nel contesto e nell’ecosistema.
Con questo non viene chiesto al progettista di diventare veggente e imma-
ginare le conseguenze delle proprie scelte, ma un progettista responsabile, 
informato, aggiornato, dotato di una cultura in vari campi e di una coscienza 
ecologica, virtù che dovrebbe essere insegnata a livello educativo e scolastico 
fin dalla più tenera età. Purtroppo oggi il paradigma progettuale imperante 
è il raggiungimento del massimo rendimento al minor costo e la ricerca del 
materiale più economico, con le migliori prestazioni, al di là di ogni consi-
derazione sull’impatto ambientale e biologico sull’ecosistema e sull’abitante.
E così accade anche un paradosso: raramente il progettista architettonico 
sceglie i materiali costruttivi e determina le stratigrafie, soprattutto se que-
ste implicano la conoscenza di regole costruttive di alta efficienza energetica. 
Egli si limita a definire la distribuzione degli spazi, la costruzione delle forme, 
la determinazione delle finiture estetiche e funzionali. Questo ruolo, così fon-
damentale del progetto, anzichè essere assunto dal progettista architettoni-
co, viene assolto (impropriamente a mio personale avviso) dal termotecnico, 
una figura importante nella complessità progettuale, ma che, necessariamen-
te, ragiona secondo parametri tecnologici, dove all’involucro si deve integra-
re anche la parte impiantistica, che poi, di fatto, costituisce il motivo princi-
pale del suo impegno professionale. L’estensore della relazione tecnica per il 
contenimento dei consumi energetici dell’edificio20, documento obbligatorio 
e integrativo al progetto per ogni nuova costruzione o ristrutturazione edili-
zia, paradossalmente detiene oggi in Italia il destino della qualità costruttiva 
e contribuisce alle sorti dell’ambiente interno, dell’habitat e al futuro dell’e-
cosistema con le proprie scelte dei materiali componenti la costruzione.

20 Legge 9.1.1991 n.10.
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Azioni etiche possibili

L’etica della progettazione non viene insegnata, non è oggetto di materia di 
studio scolastico né universitario, con qualche rara eccezione come il pro-
gramma formativo del master Polis Maker, i cui insegnamenti sono impronta-
ti su valori etici multidisciplinari. Essa costituisce diversamente la somma del 
bagaglio delle conoscenze acquisite, delle esperienze di lavoro, della filosofia 
di vita del progettista, il risultato della sua educazione famigliare e sociale.
In mancanza di un codice etico, a parte le regole generali indicate nel Giu-
ramento di Vitruvio, nel concreto il progettista può sensibilizzare il proprio 
operato perseguendo alcune azioni che si riducono, in sostanza, a due para-
digmi: “conoscenza e coscienza ecologica”, due concetti fondamentali inter-
relati e che agiscono all’unisono; il primo costituisce la pratica dell’informa-
azione, il secondo lo sviluppo di una forma mentis nella professione e nella 
vita quotidiana.
Per cominciare il progettista deve ritrovare quella dimensione perduta di 
studio, di conoscenza e di sperimentazione sulle tecnologie costruttive e sui 
materiali componenti la costruzione, in una visione olistica più ampia rispet-
to alla conoscenza dei soli benefici prestazionali ed economici. Manca oggi, 
infatti, una visione d’insieme che leghi conoscenza tecnica e ambientale in 
un tutt’uno e che soltanto la cultura scolastica, universitaria, la divulgazione 
dei buoni esempi e delle buone pratiche e le normative, in parte, possono 
colmare. Non si tratta solo di ampliare la conoscenza attraverso la lettura 
e l’acquisizione senziente di testi specializzati, allargando il campo all’eco-
sostenibilità e all’impatto biologico sull’ambiente e sulla salute delle persone, 
ma anche sperimentare calandosi nella manipolazione tattile dei materiali e 
delle pratiche edilizie, e confrontandosi con gli operatori del settore, impre-
sari, artigiani.
Inoltre, in uno spirito di coscienza ecologica, la conoscenza e l’esperienza ac-
quisite devono essere condivise e divulgate, sia con i colleghi per generare 
confronto e ampliare l’esperienza, che con il committente e il futuro abitante, 
che deve conoscere la composizione dell’edificio nella sua essenza materica e 
non solo nell’organizzazione degli spazi. Il committente, che è il finanziatore 
dell’opera e il gestore delle economie impiegate, deve essere corresponsabile 
delle proprie scelte in relazione anche all’impatto che esse avranno sull’eco-
sistema e sul benessere dell’abitante; egli deve essere cosciente che quando 
impone al tecnico una propria decisione, che va contro una scelta progettuale 
sostenibile, essa può comportare delle conseguenze sulla stabilità dell’ecosi-
stema o sulla vivibilità degli spazi.
Oltre che conoscere gli aspetti tecnici, prestazionali, applicativi, di ogni ma-
teriale o prodotto composito, il progettista è necessario che conosca anche i 
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caratteri biologici, tossicologici, ambientali, quasi sempre dimenticati o spes-
so relegati all’ambito della bioedilizia e della bioarchitettura.
Questo apprendimento tecnico-specialistico, che dovrebbe essere a pieno ti-
tolo svolto da docenti preparati e divulgato a livello scolastico e universitario, 
oggi è assolto dai consulenti commerciali aziendali. Si tratta di figure non 
sempre dotate di una preparazione tecnica e sicuramente “di parte”, in quan-
to dovendo vendere un prodotto debbono evidenziare le migliori caratteristi-
che, obliando gli aspetti negativi o peggio, le negative implicazioni biologiche 
e ambientali che tali materiali possono provocare.
Per un progettista, non è dunque sufficiente aggiornarsi sulla conoscenza dei 
materiali attraverso la lettura di depliant pubblicitari, sporadici colloqui con 
i venditori presso le proprie sedi e nemmeno partecipare soltanto a meeting 
aziendali sulla divulgazione di un prodotto o di un sistema, ma andare oltre 
con un maggior impegno, toccando anche altri campi di conoscenza, valutan-
do tutti gli aspetti, sia quelli favorevoli, che quelli negativi.
Progettare con coscienza ecologica è il paradigma progettuale odierno e non 
una moda o parte di un movimento culturale. In questo la scelta dei mate-
riali e della tecnologia costruttiva e la loro compatibilità con la salvaguar-
dia dell’ambiente e della salute devono diventare il fondamento culturale. 
Insieme ad una cultura dei materiali innovativi, rinnovabili, non inquinanti 
e sostenibili, occorre sviluppare anche una cultura del riciclo di prodotti pro-
venienti da manufatti esistenti, reinseribili per nuovi progetti.
Il riciclo dei materiali costruttivi, insieme alla scelta ponderata e selettiva dei 
materiali non inquinanti lungo tutto il ciclo di vita, rappresenta una prassi 
necessaria per evitare il depauperamento delle risorse primarie dell’ecosi-
stema. Oggi, quando un edificio termina il proprio ciclo di vita, i suoi com-
ponenti diventano improvvisamente irrilevanti e si trasformano in rifiuto, 
che non è altro che un’entità priva del diritto di servire a qualcosa. Per dare 
ancora un senso e “dignità” al rifiuto edile, nel 2011 all’interno del progetto 
europeo Horizon 2020 è stato ideato il Passaporto dei Materiali21, una prassi 
sperimentale che sintetizza in un documento la storia costruttiva di un edi-
ficio, attraverso la quale si può descrivere la consistenza “intima” del manu-
fatto stesso.
Con il Passaporto dei materiali un edificio oggetto di demolizione non diven-
ta più un rifiuto ingombrante, ecologicamente impattante e costoso, ma, al 
contrario, assume un valore, che dipende dalle caratteristiche dei materiali e 
dei componenti con cui è stato costruito, dall’appetibilità degli stessi nell’ot-
tica di un riuso, dalla loro possibilità di riciclo e dalla facilità ed economia 

21 https://it.qwe.wiki/wiki/Material_passport
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con cui ciò è possibile, diventando quindi oggetto di un valore economico. 
Anticipando l’emanazione di una normativa ad hoc su questo tema, ogni pro-
gettista può però, già da adesso, sensibilizzare la propria prassi progettuale 
prevedendo il futuro della costruzione che sta realizzando nell’ottica di un 
documento di identità dell’edificio.
È prevedibile infatti che con questo tipo di approccio, nel tempo si tenderà ad 
aumentare il valore del costruito attraverso l’appetibilità dei suoi materiali 
componenti; a incentivare la produzione e la commercializzazione di prodot-
ti e materiali biologicamente ed ecologicamente sostenibili; a ridurre l’im-
patto ecologico dei rifiuti da demolizione e a dare consapevolezza del valore 
del materiale al progettista, indirizzando l’azione progettuale.
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* Presidente Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo (BIMED).

Giorno dopo giorno, viviamo a stretto contatto con i nostri limiti, vitali, rela-
zionali, culturali, di conoscenza di noi stessi, degli altri, del mondo e dell’uni-
verso del quale facciamo parte a volte senza esserne molto spesso coscienti. 
Questa impossibilità di sentirci certi e sicuri rischia molto spesso di spingere 
tutti noi ad assumere interpretazioni fideiste della vita. Ci appelliamo al bi-
sogno di un credo che possa attenuare questo nostro senso di ignoranza. A 
volte, ancora, ci concentriamo egoisticamente su di noi, perdendo la visione 
globale del nostro essere in vita. Una vita che rientra nel gioco non svelato 
di un universo che, data la sua sempre più vasta complessità ci appare oggi, 
ancor più difficile da pensare di quando ieri, pur più ignoranti, ci sembrava 
di poter fare. Viviamo tutti quanti ai bordi di una galassia di saperi di cui pos-
siamo essere solo certi di aver svelato, in questi pochi millenni di esistenza 
umana, un solo e misero granello di polvere. Sì un granello di polvere rispetto 
a tutta la vasta polvere di stelle che, grazie a un nostro innocente sguardo o a 
una nostra fervida immaginazione, ci dona a volte l’illusione di poter svelare.
Noi però, siamo sicuri di ben poche cose, e forse dovremmo prenderne mag-
giormente coscienza!
Nell’Universo facciamo parte di quel minuscolo 5% di materia ordinaria che 
si contrappone a quel 95% di materia ed energia oscura di cui ben poco an-
cora sappiamo cosa sia, a che serva, che destino potrà offrire a noi stessi e, 
soprattutto, a questo nostro Universo che corre espandendosi sempre di più, 
verso un infinito, chissà forse finito.
E intanto i nostri giovani, dentro le nostre scuole e università, sono anch’essi 

L’Universo, la Conoscenza, l’Urbe

di Andrea Iovino* 



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

116

smarriti e confusi, dentro varie forme dell’ignorare che non sempre sanno o 
possono sapere come colmare. L’istituzione formativa è anch’essa un povero 
granello di polvere dal quale si “lanciano” informazioni e dati per soddisfare 
un sapere e un saper fare che molto spesso ben poco hanno a che vedere con 
il saper essere umano in questo nostro piccolo mondo, in questa ampia galas-
sia, in questo nostro sconosciuto Universo.
Di pari passo le società e le culture, per quanto diverse, peccano anch’esse di 
un sapere egocentrico, di emozioni egoistiche, di visioni limitate, di forme di 
conoscenza troppo disciplinate, sino al punto da voler apparire addirittura 
verità indiscusse.
In questo vago mondo, troppo spesso alimentato da saperi in-utili, da con-
dotte mentali e fisiche disordinate per quanto ab-usate, le nostre prossime 
generazioni cresceranno nella forte e grave illusione di aver conquistato un 
sapere e un saper fare utile a svolgere in modo positivo la loro futura presen-
za in uno spazio sociale più o meno ampio.
Ma come potrà accadere tutto ciò, se la vita scolastica e universitaria è prin-
cipalmente basata sul bisogno di risposte certe? Nulla si può veramente im-
parare se si esce da una scuola che semina forme di conoscenza come se fos-
sero dogmi! In un Universo ancora in espansione, senza la certezza del suo 
percorso e del suo vero progetto, la scuola in generale dovrebbe aver la forza 
di rifuggire dalle risposte di certezza, di sicurezza, dalla conoscenza trovata 
e indiscussa. Perché il non fidarsi delle proprie intuizioni, l’umiltà presen-
te nello stato del dubbio, sono alla base di quello spirito critico, finalmente 
davvero umano, che dovrebbe invitare ogni disciplina a liberarsi delle sue 
certezze, perché l’umanità intera, da quando ha staccato la mela dall’albero 
della conoscenza, ha rinunciato al suo illusorio bisogno di verità, per incam-
minarsi lungo le più modeste ma più importanti strade dell’affidabilità.
I nostri giovani non debbono e non possono vivere nella falsità di una verità 
conquistata, ma incamminarsi serenamente lungo i saperi umanistici, artisti-
ci e scientifici, per poter fare sempre più domande credibili, quelle con i punti 
interrogativi finalmente intelligenti. Infatti solo da queste domande potran-
no sperare di ottenere le risposte più giuste, quelle cioè sempre più affidabili.
È sarà lungo il cammino verso la ricerca delle risposte sempre più affidabili 
perché la scuola possa finalmente offrire un futuro più sano e responsabile 
ai nostri giovani. E le discipline della formazione quanto sono coinvolte in 
questo ambiguo cammino verso la ricerca di insicure certezze?
Nei progetti educativo-formativi di Bimed (l’Istituzione di cui sono respon-
sabile) siamo ben coscienti di tutto ciò, ed è per questo che preferiamo as-
sumere la figura di chi sa accettare la propria immagine di piccolo “grano” di 
conoscenza umana all’interno di quella complessa vastità di polvere di stelle 
universali.
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E quello che possiamo fare come Bimed nel mondo della conoscenza, è ope-
rare in termini di credenza giustificata.
Infatti, un qualsiasi progetto educativo-formativo non può fare a meno di re-
alizzarsi sulla base di un insieme di credenze più o meno giustificate, più o 
meno condivise all’interno del gruppo che si accinge alla sua realizzazione.
Quanto più forte sarà la credenza condivisa dal nostro gruppo tanto più coe-
rente e armonico potrà essere definito il progetto educativo stesso. E dunque 
da una credenza condivisa, si giungerà con molta più facilità verso una cre-
denza giustificata, ed è questa la meta che, come ci conferma Jerome Bruner, 
ci può permettere di giungere a una conoscenza sempre più affidabile e dun-
que sempre più credibile e ancor più valutabile.
E quindi la filosofia di Bimed, è nel non fermarsi ai più tradizionali e comuni 
concetti educativi poiché, pur essendo espressamente interessati all’evolu-
zione di tutte le dimensioni disciplinari e interdisciplinari, non può fare a 
meno di lasciarsi attraversare da quella dimensione di umanità che possa 
rendere sensibile ed efficace la stretta relazione fra quella Humanitate civium 
che sa rispettare e far evolvere con saggezza un Amoenitate loci.
Ecco perché fra le credenze da condividere e da giustificare in una sana pro-
grammazione educativa-formativa ci sono le discipline artistiche, umanisti-
che e scientifiche che, per diventare realmente efficaci, hanno bisogno di es-
sere attraversate da una lettura umana e umanizzante del sapere, del saper 
fare e saper far fare.
Infatti, nella formazione di ogni persona, è presente un profondo tracciato 
evolutivo costituito da quel saper essere che trova, appunto, nella sua dimen-
sione di umanità la sua più intensa e profonda definizione.
E sarà principalmente nella integrazione fra le necessità umane e le possi-
bilità sociali che potremo pensare davvero di armonizzare forme educative 
che finalmente ci permetteranno di integrare con coerenza le abilità alle più 
giuste conoscenze. Il tutto per giungere propedeuticamente nel tempo a far 
sì che i nostri giovani possano realmente conquistare pertinenti e priorita-
rie competenze utili a superare gli inevitabili problemi per la conquista di 
un lavoro gratificante, come pure per dar forma a un’esistenza ricca di sa-
lute e di benessere. In questo piano generale un focus che assorbe molto il 
nostro interesse istituzionale attiene alla relazione tra prelinguaggi umani 
e città sostenibili. In questo quadro proviamo a indagare le relazioni fra le 
diverse forme di vita presenti in questa terra che non possono solo istituirsi 
sul linguaggio parlato o scritto. Sono presenti già da millenni, negli esseri 
umani, negli animali e nei vegetali, forme relazionali pre-linguistiche mono e 
multisensoriali che si praticano sempre meno per colpa di un abuso del lin-
guaggio. Questa graduale perdita di relazioni tattili, auditive, visive, olfattive, 
gustative, propriocettive (già attive nel contesto prenatale), va sempre più 
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abbassando la sensibilità fra le persone e le altre forme di vita vegetale, ani-
male e minerale. Urge la ripresa di pratiche relazionali pre-linguistiche per 
prendere coscienza che il cambiamento generale delle vite e degli ambienti 
di vita inizia proprio dalla ripresa di questa primaria e prioritaria sensibilità. 
Proporre percorsi didattici finalizzati allo sviluppo sensibile di ogni studente. 
Sensibilità, attenzione, assunzione di responsabilità, aumento del rispetto e 
della delicatezza nei confronti di tutto ciò che è vicino o lontano da ognuno 
di noi. 
La questione formativa che oggi assorbe il nostro impegno istituzionale è il 
come giungere a creare una coscienza nei giovani che possa sviluppare men-
talità e comportamenti utili ad abbassare e relativizzare il potere della nostra 
stessa specie su tutte le altre presenze minerali, vegetali, animali di questa 
terra. 
Il principio non può più essere: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la 
terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e 
su ogni essere vivente che striscia sulla terra». Riteniamo necessaria una ri-
flessione attorno a un nuovo tipo di relazione umana positiva che metta ogni 
persona in grado di manifestarsi nei confronti dell’altro e/o degli altri (intesi 
nel senso più ampio possibile) attraverso la capacità di ascolto. 
Che cosa e come fare per sviluppare ulteriormente questa dote relazionale 
nei nostri giovani, tenendo conto che oggi i comportamenti umani quotidiani 
tendono sempre più a essere meno etici e poco rispettosi nei confronti delle 
persone, degli ambienti e delle esistenze animali e vegetali? Riteniamo che 
questi quesiti siano di fondamentale importanza per migliorare la sensibilità 
etica che è alla base di una progettazione che guardi agli spazi e ai tempi ur-
bani come all’humus in cui si determina la compiutezza dell’essere. 
Il nostro lavoro attorno alla strutturazione di strategie tali da qualificare uno 
spazio considerano necessario il prendere coscienza della stretta relazione 
esistente fra l’umanità del cittadino (Humanitate civium) e la realizzazione 
e/o il mantenimento di luoghi che siano in grado di produrre sanità e bellez-
za (Amoenitate loci) nelle persone. 
È necessario, dunque, immaginare di poter incidere anche sull’esistente per 
rideterminarne l’estetica immaginando a funzioni (degli spazi) strettamente 
connesse con la qualità dell’esistenza. Progettare e materializzare un luogo in 
disuso (o non più idoneo, o decadente, o brutto sul piano estetico, ecc.) può 
essere una opportunità di confronto se immaginiamo propedeuticamente di 
poter considerare che quello stesso luogo potrà ospitare la molteplicità delle 
esistenze: la vita umana, quella animale, quella vegetale e minerale …
Ciò pone, ovviamente, ulteriori quesiti come, per esempio: con quale menta-
lità risolvere questa molteplicità di esistenze? Cosa fare per facilitare la rela-
zione fra queste varie forme di vita? Se oggi l’uomo pensa ancora di costruire 
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solo ambienti mirati a soddisfare i suoi bisogni, con quale nuova predisposi-
zione mentale porsi per ideare luoghi aperti a più forme di vita? Fare in modo 
che i nostri giovani possano interconnettere il loro impegno, il loro appren-
dimento e la loro ricerca sull’ideazione di un ambiente o di un luogo espres-
samente specializzato per svolgere una sola attività umana è il passato, per 
la prospettiva sarà necessario immaginare comunità dialoganti in grado di 
sentire gli spazi della vita come una dimensione continuamente aperta e con-
nessa non con gli smartphone ma con il contesto di cui si è rispettosa parte. 
E allora bisognerà considerare, per esempio che ogni Landscape mette in evi-
denza il suo specifico e attuale Soundscape, quindi, bisognerà chiedersi: che 
cosa fare per “ripulire” dai rumori, dai suoni e dalle voci superflue e indiscri-
minate un determinato ambiente sociale? 

Argomenti utili per una riflessione partecipata potrebbero scaturire dai se-
guenti concetti e pensieri:

La vita e i pre-linguaggi umani;
Humanitate civium et amoenitate loci;
La relazione uomo-mondo: vita animale, vegetale, minerale;
Quale visione postumana possiamo assumere e far assumere;
Il mondo e la realtà musicale, sonora e rumoristica;
Quale visione architettonica mostrare per vivere in ambienti sani rispettando 
la terra e le vite;
Ogni condotta e ogni pratica umana e sociale incide sulla nostra vita, sulla vita 
altrui e sul pianeta terra;
I mezzi di locomozione e la vita di tutti;
La struttura dei centri storici vs le periferie;
Quali idee, invenzioni, mentalità creative utili per recuperare i danni creati 
dall’uomo;
Ridimensionare la posizione umana nei confronti del tutto;
Povertà e ricchezza: un rapporto impari;
Verso una sanità mentale che dal basso si prenda cura del tutto.

Esempio virtuoso di una formazione che guarda alla relazione tra scienza e 
coscienza non in una visione romantica, piuttosto determinando una conce-
zione progettuale in linea con i bisogni di prospettiva, è senza alcun dubbio 
il Master PolisMaker del Politecnico di Milano diretto autorevolmente dal 
Chiar. Prof. Angelo Caruso Spaccaforno. 
Il percorso, infatti, permette ai fruitori di approcciare l’economia, l’interazio-
ne con la materia, lo spazio e il tempo, concependo una modalità di confronto 
tra le ipotesi di prospettiva e le determinanti che legano l’umano all’attor-
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no, consapevoli che niente è indipendente dalla nostra volontà e che, anzi, il 
“volere” di un professionista forse mai come oggi può generare cambiamenti 
inimmaginabili se condotti verso quell’idea di bene di agostiniana memoria 
che rende l’uomo artefice nel e del divenire.
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* Antropologo. Già Provveditore agli Studi Città di Bellinzona. Cofondatore del Master “Il Polis 
Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile”.

In questi ultimi mesi ci siamo abituati a convivere, oltre che con il virus deno-
minato COVID 19, anche con una parola inglese - Lockdown - che in italiano si 
può tradurre come confinamento, termine che rimanda a situazioni di grave 
emergenza se non di guerra, evocando limitazione delle libertà individuali e 
coprifuoco.
Improvvisamente la vita sociale degli europei che per la gran parte del tempo 
si svolgeva fuori casa, sia per lavoro che per diletto, veniva appunto confinata 
all’interno delle mura domestiche. In alcuni paesi come Italia e Spagna, più 
duramente colpiti dall’epidemia, il confinamento è stato totale con la pres-
soché assoluta chiusura di tutte le attività economiche. I paesi dell’Europa 
centrale hanno invece optato per un confinamento parziale accompagnato 
da attività economiche minime e dallo smart work, il lavoro da casa. Ma in 
questo mese di luglio stanno pagando un prezzo elevato con la malattia che 
si ripresenta sull’onda della ritrovata mobilità estiva.
La casa riacquista improvvisamente in questa primavera del 2020 un ruolo 
che aveva visto ridursi nei secoli, quello di centro della vita familiare, luogo di 
lavoro e di svago e persino di culto data la chiusura dei templi di ogni credo.
Lo scorso venerdì santo con il Papa solo in Piazza San Pietro sotto una piog-
gia battente rimarrà forse l’immagine più potente di questa pandemia assie-
me a quelle terribili dei malati intubati e dei deceduti in completa solitudine.
Non solo, ma grazie ai social la dimora si apre al mondo, diviene protagonista 
di dibattiti, sede di intrattenimento, terminal di studio.

La sindrome della capanna ovvero abitare al tempo del 

Lockdown

di Paolo Martini* 
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Miracolosamente quanto rapidamente il traffico scompare, l’inquinamento di 
aria e acqua si riduce, si azzerano gli incidenti stradali, i furti, le aggressioni, 
alcune malattie regrediscono. Non tutto il male viene per nuocere? L’avverti-
mento non è da sottovalutare.
Siamo tutti a casa, l’animale uomo riscopre il bisogno di protezione, una 
protezione dalla malattia e dalla morte che solo le mura di casa sembrano 
garantirgli. La gente assiste spaventata e incredula alle immagini trasmesse 
in continuazione di camion carichi di bare, di fosse comuni che rimandano 
a epoche terribili, di mancati funerali, di medici che soccombono in prima 
linea. Gli infermieri, abbigliati come astronauti, sono gli angeli della vita e 
della morte. Virologi e pneumologi, esperti di malattie infettive e primari di 
ospedali creati in pochi giorni divengono i nuovi guru della comunicazione.
Stiamo a casa raccomandano non solo i governi e gli scienziati ma anche 
enormi cartelli che compaiono come fantasmi ai bordi delle strade deserte e 
minacciose, stay safe stay at home.
Ed ecco riproporsi la sindrome della capanna, che ancora non ci lascia data 
l’endemicità del virus. L’abitazione viene vissuta come porto sicuro contro le 
minacce di un mondo esterno minaccioso e malato.
Riscopriamo le paure ataviche dei nostri antenati: fuori c’è la peste medieva-
le, dentro la sicurezza e il comfort del ventunesimo secolo. La casa domotica, 
intelligente è la cara compagna di questi tempi oscuri e che riportano alla 
mente un passato che credevamo dimenticato, obsoleto. È un deja vu terribi-
le per gli anziani, una prima assoluta per le generazioni post belliche, spaven-
tate e irritate per essere rinchiuse in casa da un giorno all’altro. Addio a bar, 
discoteche, sabati sera e fidanzati. Addio allo shopping in centro, agli aperiti-
vi, al cinema, ai concerti, alle conferenze e ai teatri. Si vive la cultura in stre-
aming, fuori c’è il virtuale mischiato al reale, in casa la certezza degli affetti.
Parigi, Milano, Londra, Berlino sono cattedrali nel deserto, l’architettura si 
riappropria nel vuoto di una potente quanto malinconica bellezza.
Venezia tace, i suoi canali non sono più maleodoranti, i pesci tornano in Lagu-
na. Roma ci regala l’inebriante bellezza dei fori imperiali deserti, una bellezza 
dimenticata nel frastuono e nelle polveri fini.
I piccoli borghi divengono luoghi privilegiati dove si può tentare una vita 
quasi normale con il cane e l’orto previa mascherina obbligatoria che ci mo-
difica i lineamenti standardizzando i nostri volti.
Dalla nostra casa osserviamo incuriositi e impauriti paesaggi che non ci ap-
partenevano. Il vivere discosto, in montagna come al mare invernale, diviene 
un imperativo di salvezza.
I fenomeni sociologici impazzano. In Italia si scopre o piuttosto riscopre l’Hei-
mat che in tedesco non è solo la patria ma il luogo dove mi sento bene, dove 
sono al sicuro. Le bandiere e i canti dai balconi delle città blindate sono nuove 
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forme di socializzazione spontanea. In questo l’Italia è sempre molto creativa 
e fa da capofila a un’Europa segregata. L’inno nazionale risuona da una lato 
all’altro delle strade e delle piazze ma non c’è nessun incontro della nazio-
nale di calcio. C’è una sfida più difficile da vincere tutti assieme. O bella ciao, 
la nuova resistenza è alla malattia, la resilienza diventa virtù fondamentale.

Tutto a casa, tutti a casa

Le abitudini sono cambiate con il ritorno della vita di coppia e di famiglia, i 
vecchi giochi sono stati rispolverati. I genitori hanno ricominciato a giocare 
con i bambini e non solo con l’elettronica. I nonni isolati, coinvolti in partico-
lar modo nella pandemia, hanno recuperato non solo il loro valore sentimen-
tale e umano ma anche quello economico.
La terribile malattia che farà da spartiacque tra il prima e il dopo, tra l’Eden 
snobbato e l’inferno oltre la porta, ha condotto anche a una profonda rifles-
sione sull’antica convivenza tra le generazioni con scambio affettivo e di sa-
pere quale alternativa alle case anziani prese di mira con particolare crudeltà 
dal virus in tutto il pianeta. I limiti della moderna separazione tra giovani, 
adulti e anziani è stata ben evidenziata dalle carenze gestionali e umane ri-
scontrate negli ex-ospizi che hanno cambiato nome ma non contenuti. E gli 
asili chiudono, le scuole pure. Tutti a casa.
La nostra abitazione, che si trattasse di un monolocale in centro piuttosto che 
di un agriturismo o di una villetta bifamiliare, è stata la protagonista consa-
pevole di questa moderna fuga nel passato. Gesti antichi hanno trovato un 
sapore contemporaneo donando un nuovo significato al termine convivenza. 
Io stesso ho cominciato a cucinare con mia moglie, a impastare il pane, a tro-
vare gioia nella semplicità ritrovata del focolare domestico. La casa ci parla, 
ascoltiamola!
Come dice la filosofa svizzera Lina Bertola gli spazi ci parlano e ci sorpren-
dono, basta imparare ad ascoltarli. E proprio l’interazione tra spazi ed essere 
umano diviene tema centrale dello stare a casa ma anche dello stare in ufficio.
Ascoltare gli spazi e redistribuirli, modificarli secondo le nuove esigenze di-
viene imperativo categorico sia per le famiglie che per le aziende. Si torna 
così alla specializzazione degli ambienti. Il Covid 19 ama gli open space, le 
separazioni in plexiglas divengono elementi funzionali di uffici, banche, spor-
telli postali ma anche ristoranti. Il ripensamento è d’obbligo. 
Ci si chiede, a livello di architetti, se sia il caso di densificare ulteriormente 
spazi già affollati, di consumare ancora territorio o se non sia meglio ritrova-
re il senso di dimensioni più ridotte.

la sindrome della capanna ovvero abitare ai tempi del lockdown
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Klein ist fein, piccolo è bello. In Canton Ticino negli ultimi anni si era già af-
fermato un ritorno alla vita in valle come alternativa a spazi urbani troppo 
opprimenti e stressanti. Questo fenomeno potrebbe ampliarsi, il desiderio di 
natura, di spazi aperti e di ambienti interni più ragionevoli nelle loro dimen-
sioni si farà probabilmente strada nei prossimi anni. La speculazione edilizia 
verrà battuta dal virus? Chi può dirlo oggi, ma le premesse per rivoluzionare 
in senso opposto il modus abitandi ci sono e la richiesta di “riumanizzazione” 
della società e dei suoi spazi vitali sembra impellente. Tutto dovrebbe diven-
tare più semplice, più easy, più smart.
Lo smart work ha conosciuto un’accelerazione senza precedenti che prose-
guirà al di là della pandemia.
Il risparmio energetico si impone, come pure una razionale diminuzione del-
la mobilità, valore assoluto di inizio secolo. Aereo? Meglio il treno e in città 
viva la bici che sta conoscendo un vero boom. Cogliamo il valore educativo 
di questa emergenza che potrebbe prolungarsi o ripetersi nel breve futuro.
L’essere umano dà il meglio se si trova sotto pressione e dunque confidiamo 
in un salto di qualità esistenziale accompagnato da una nuova coscienza eco-
logica che metta al bando carbone, petrolio e i suoi disastrosi derivati come 
plastica e benzina.
Se è vero che il virus predilige aree inquinate e sovrappopolate anche se rite-
nute sviluppate e benestanti da parametri ormai desueti, dovremo rivedere i 
nostri concetti di sviluppo, di qualità di vita e del senso stesso dell’esistenza 
al di là di visioni ideologiche o utilitaristiche.
L’avanzata politica dei verdi in tutto il nostro Continente significa che abbia-
mo raggiunto la maturità necessaria per il cambiamento, che siamo disposti a 
cedere qualche comodità in cambio di un nuovo concetto di sicurezza basato 
sulla salute, nostra e del nostro ecosistema.
Il Papa si domanda con pragmatica e laica ragione: possiamo essere noi sani 
in un mondo malato? Domanda retorica perché viviamo qui e facciamo par-
te del contesto naturale che non dobbiamo più dominare con arroganza ma 
preservare e recuperare per le future generazioni. Non si deve avere paura 
dell’inatteso che ci attende, lo gestiremo con competenza e fiducia. La fiducia 
ha sempre salvato l’umanità, lo farà una volta ancora portandoci fuori dal 
labirinto della crescita quantitativa a favore di quella qualitativa.
La città del futuro lontano va pensata nel presente e realizzata nel futuro 
prossimo.
In questa città dovrebbe esserci posto per tutti in una democratizzazione de-
gli spazi e dei mezzi economici che si impone al di là degli orientamenti poli-
tici o della strenua difesa di interessi egoistici. Gli imprenditori più illuminati 
lo hanno capito aumentando i salari in questi tempi difficili e rinunciando al 
facile percorso del licenziamento e della bancarotta. La solidarietà sodale, 
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il partenariato nel nome del comune interesse dovranno affermarsi in una 
società veramente sociale e matura.
Non dobbiamo disperdere il patrimonio di interconnessione tra i popoli ma 
saperlo gestire in una rinnovata globalizzazione dei diritti e dei doveri, in un 
nuovo contratto sociale che tanto ricorda quello proposto molto tempo fa da 
J.J. Rousseau.
Allora la nostra capanna non dovrà disporre di un fossato pieno di coccodrilli 
o di muri reali e virtuali.
L’abitazione, come sempre nel corso della storia, ci dirà il nostro livello di 
sviluppo e di presa di coscienza. Essa sarà la protagonista di un nuovo modo 
di pensare, di vivere, di lavorare, insomma di abitare quali parafrasi di un 
modo di vivere il pianeta che soddisfi le esigenze umane senza più cedere 
alle tentazioni di un facile e perverso sfruttamento delle risorse che devono 
ritornare a essere veramente comuni.
La tradizione latina della domus familiare e quella nordeuropea della tribù 
dove tutto è condiviso devono fondersi nel nuovo concetto di heimat quale 
appartenza verso e non contro l’altro.
In questo contesto le esperienze abitative comuni, ormai di lunga data nel 
centro e nord Europa, potranno darci nuovi punti di riferimento per un abi-
tare sociale non ideologico o alternativo ma quale modello di sviluppo econo-
mico in un nuovo contesto ecologico. Ecologia delle coscienze e della mente 
prima ancora che del creato.

Ci riusciremo.

la sindrome della capanna ovvero abitare ai tempi del lockdown
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* Presidente di BAICR Cultura della relazione. Responsabile Area Comunicazione Master “Il 
Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile”.

Tra le molte definizioni con cui si vuole descrivere la società contempora-
nea vi è quella di società della comunicazione e la comunicazione è uno degli 
elementi che connotano i sistemi urbani, destinati a sostenere, velocizzare 
e rendere sempre più generative le relazioni tra i cittadini diventando per 
molti le ragioni prime di costituzione dei sistemi urbani storici e contempo-
ranei. Nell’epoca attuale il concetto stesso di comunicazione si dilata sia nelle 
dimensioni fisiche di spazio sia in quelle logiche e digitali.
Si tratta così di descrivere i processi complessivi di comunicazione all’inter-
no dei sistemi urbani, verso i territori che li racchiudono e verso gli altri si-
stemi tra cui quelli direttamente concorrenti.
Lo stesso concetto di città, nel sistema italiano e in molte realtà internazio-
nali, non può essere riferito esclusivamente alle città di grandi dimensioni, 
dimenticando realtà molto più piccole ma connotate dall’estrema rilevanza 
storica delle istituzioni culturali, politiche ed economiche che le hanno con-
notate e che hanno rappresentato modelli importanti per sistemi che hanno 
assunto nel tempo dimensioni anche molto più significative. Alcune di que-
ste cittadine ancora oggi mantengono un dinamismo inaspettato e possono 
rappresentare modelli di riferimento ancora attuali e sistemi di innovazione 
culturale inaspettata.
Per merito certamente del direttore del master, professor Caruso di Spacca-
forno, uno dei temi su cui più volte ci siamo soffermati, organizzando anche 
dei momenti di lavoro condiviso tra i docenti delle diverse aree, è il tema del 

Condivisione interdisciplinare e una nuova progettualità 

pluriennale tra neuroscienza, arte e big data

di Lucio Fumagalli*
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valore dei borghi e delle piccole comunità urbane in genere1. Così ci siamo 
soffermati più volte sul tema degli alberghi diffusi o di comunità. Un tema 
apparentemente marginale che però rappresenta, per molti territori italiani 
e ora anche per realtà estere, un modello di sviluppo turistico che supera la 
dimensione puramente commerciale per diventare un attivatore di relazioni 
estese che può permettere ad un piccolo borgo di ritrovare e sviluppare map-
pe relazionali inaspettatamente vaste e stabili, ad esempio nel recupero della 
relazione con i propri emigranti e con i loro discendenti. 
Ricordo così gli interventi del poeta Leonardo Zanier e dell’architetto Car-
lo Toson, cui parteciparono molti dei docenti del master e quali il professor 
Caruso di Spaccaforno, il professor Benedetto Antonini e la professoressa Ci-
cigoi. Leonardo Zanier fu infatti uno dei promotori dei campi estivi di studio 
sviluppati dopo i terremoti del 1976 con l’architetto Flora Ruchat Roncati 
del Politecnico di Zurigo con allievi e professori impegnati a studiare i piccoli 
borghi del Friuli. Un modello che evolvendosi nel tempo e diffondendosi a 
livello nazionale attraverso adozioni differenziate per regione, diventa uno 
strumento di rigenerazione edilizio e urbanistico, ma assai di più un modello 
di rigenerazione di relazioni umane ed economiche sempre più estese2.
Può sembrare che si stia partendo da un modello orientato a dimensioni mol-
to piccole rispetto ai grandi processi di rigenerazione necessari o già in pieno 
esercizio nei grandi sistemi urbani; la vicenda della attuale pandemia in atto 
e in generale la resilienza necessaria a rendere sempre più vive e stabili le co-
munità urbane, ci impone di riflettere però sul ruolo delle cosiddette comuni-
tà minori come del disegno dei quartieri cittadini. Per sostenere relazioni tra 
le persone orientate alla libertà e alla condivisione della conoscenza occor-
rono certamente sistemi urbani che possano ospitare importanti istituzioni 
di ricerca, di condivisione della conoscenza e in generale di scambio anche 
commerciale. Le attuali tecnologie della comunicazione fisica (le grandi reti 
di trasporto automobilistico, navale e aereo) come quelle di comunicazione 
digitale abilitano processi di condivisione che possono sostenere sistemi ur-
bani e comunità molto più distribuite rispetto alle pratiche più correnti con 
risultati eccellenti anche in termini di qualità della vita. 
Vanno così inoltre considerati i processi di comunicazione dedicati all’evolu-
zione del paradigma delle smart cities; evoluzione collegata principalmente 

1 Si ricordi l’intenso lavoro svolto dal master ad Altavilla Irpina nel corso del 2016 e tra le tante 
opere destinate a investigare il rapporto tra città e territori, “Piccoli Borghi. Processi di rinascita 
attraverso il recupero delle identità locali”. Quaderno Polis Maker lab. Politecnico di Milano. La 
Scientifica Editore. Como, 2013.
2 Carlo Toson, Il racconto dell’Albergo diffuso, 2015.
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ai concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile dal punto di vista delle sue 
declinazioni urbane. Guidati dalla collega Alessandra de Seneen, impegnata 
tradizionalmente nelle aree progettuali oltre che nel trattamento dei dati e 
delle informazioni, ogni anno coinvolgiamo gli esponenti del Management 
Team dell’associazione Major Cities of Europe, presieduta dall’ingegner Gior-
gio Prister, per ascoltare e apprendere dai “protagonisti“ le priorità, le sfide, 
i temi chiave ed emergenti dell’innovazione urbana. L’associazione, infatti, 
coinvolge esponenti del mondo delle tecnologie e dell’organizzazione di nu-
merose città europee ed extra europee. Città a volte di dimensioni demogra-
fiche e/o culturali molto varie come Vienna, Barcellona, Amburgo, Bologna, 
Firenze, Venezia, Prato, Modena, Lubiana, New York o Tel Aviv. 
Grazie a questa collaborazione abbiamo così potuto osservare le evoluzioni 
in atto in molti sistemi urbani sui temi della comunicazione e delle tecnologie 
in genere attraverso il confronto di casi e metodologie a volte molto simili a 
volte del tutto differenti, potendo riscontrare anche come in alcuni casi la 
dimensione dei sistemi abbia inciso sulle scelte operate mentre in altri casi 
abbia prevalso l’omogeneità nonostante le differenze di scala e di budget.
Nei nostri incontri è stato spesso evidenziato come il concetto di Smart city 
non deriva soltanto dalla città sostenibile ma anche dall’evoluzione della tec-
nologia e del pensiero nell’era digitale: Digital City, Computable City e Virtual 
City sono alcuni dei nomi attualmente utilizzati per descrivere una città dove 
la componente tecnologica è fortemente presente e influenza i processi e le 
modalità con cui i cittadini interagiscono con l’amministrazione pubblica.
Abbiamo, così, potuto partecipare attivamente al dibattito sulle ricadute dei 
progetti e programmi di evoluzione o trasformazione tecnologica3 e sull’e-
sigenza di porre una elevata attenzione alla comunicazione e al coinvolgi-
mento dei cittadini poiché, spesso, le azioni originariamente proposte per la 
sostenibilità urbana, si sono trasformate in azioni di coinvolgimento e par-
tecipazione dei cittadini; la trasformazione digitale, la diffusione di Internet, 
l’utilizzo delle tecnologie legate all’Informazione geografica e dei dispositivi 
mobili, la crescente disponibilità di dati, lo sviluppo di applicazioni ad eleva-
to valore aggiunto ecc. hanno prodotto sia un migliorato senso della qualità 
della vita urbana sia nuove criticità sociali ed ambientali.
Anche su questo fronte abbiamo avviato una collaborazione volta ad ana-
lizzare i nuovi obiettivi di sostenibilità urbana e delle ricadute sui processi 
di comunicazione e pianificazione partecipativa; grazie all’attività svolta da 
Alessandra de Seneen e alla metodologia di recente pubblicazione applicabi-

3 Alessandra de Seneen, Emanuele Rizzardi - Workshop “Take your smart city to the next level 
by leveraging City Data” - MCE Firenze 2018.
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le anche alle città4, partecipiamo a gruppi di lavoro nazionali ed internazio-
nali che operano per accelerare l’implementazione dell’Obbiettivo di Sosteni-
bilità numero 11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 
and sustainable. Temi centrali per il master e la proposizione di valore che da 
anni viene offerta agli studenti.
Interessante riscontrare nel corso della pandemia un progressivo orienta-
mento da parte dei sistemi cittadini grandi e minori ad affrontare in modo 
sempre più omogeneo i tanti temi sanitari, organizzativi e logistici e il desi-
derio di condividere esperienze e informazioni.
È quest’ultimo un esempio di quella stessa resilienza e capacità di analisi e 
interpretazione dei fenomeni dirompenti, che durante il convegno del 29 giu-
gno 2018, sono state identificate come capacità necessarie per le comunità 
cittadine che si trovano ad affrontare le conseguenze di fenomeni economici 
e sociali globali dirompenti come quelli generati dalla cosiddetta platform 
economy. Il collega Emanuele Rizzardi ha contribuito alla realizzazione scien-
tifica e organizzativa all’interessante convegno dal titolo “Le nuove forme di 
ricettività turistica: opportunità e implicazioni per la sostenibilità e la qualità 
del vivere. Como e il suo lago”, condotto dal prof. Caruso, il prof. Caprio e l’Ar-
chitetto Antonini, e ospitato nella suggestiva sede della Pinacoteca Civica di 
Como il 29 giugno 2018. Il gruppo di ricerca che si è occupato di analizzare 
i dati economici e sociali della diffusione sempre più pervasiva delle nuo-
ve forme di ricettività turistica, sotto la supervisione di Rizzardi, ha portato 
evidenze dei trend in atto e dell’ampiezza geografica, economica e sociale 
del fenomeno delle case private offerte a fruitori turistici esclusivamente at-
traverso canali digitali, evidenziando come l’area storica della città di Como, 
la città murata, fosse il cuore del cambiamento. E che questo stesse avendo 
delle ripercussioni anche sul modo in cui la città venisse vissuta durante le 
ore del giorno.
Durante il convegno, si è inoltre sottolineato che, accanto alle dimensioni cri-
tiche per la qualità del vivere della nostre città, ampiamente studiate e docu-
mentate anche con casi europei e globali, il fenomeno si inserisce però anche 
nel filone delle opportunità da cogliere: le piattaforme digitali permettono di 
mettere in relazione diretta e immediata soggetti distanti ma con interessi 
complementari, come possono essere un host che offre la propria casa di pro-
prietà sita in un piccolo borgo e un ospite straniero interessato a conoscere e 
a vivere “dall’interno” le caratteristiche di un centro storico tipico del territo-
rio nostrano. È un’altra manifestazione della “coda lunga” teorizzata da Chris 

4 A.de Seneen, R.M.Maiorano, R.Reali (2020): SDG’s 4 business - manuale che integra alcune 
metodologie di management e analisi dei processi aziendali alla struttura della sostenibilità così 
come declinata dai Development Goals stabiliti dall’ONU.
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Anderson e alla base di numerosi modelli di business e strategie di rilancio, 
che vede il mercato “di nicchia” come quello più promettente per gli anni che 
stiamo vivendo e a venire5.
Interessante sottolineare come già da anni si sia sviluppata una relazione im-
portante con due ricercatori quali Salvatore Iaconesi e Oriana Persico che 
hanno condiviso progettualità molto importanti sul tema della attivazione di 
processi di condivisione all’interno e non solo di sistemi urbani tra loro mol-
to differenti per area geografica e stratificazione storica6. Tra i tanti progetti 
presentati segnaliamo l’esperienza bolognese di HUB – Human Ecosystems 
Bologna7, come quella di Somerset House – Persona Non Data8  - tra loro mol-
to differenti ma orientate sempre allo sviluppo di relazioni generative tra le 
persone e le comunità, siano esse visitatori di un museo o di un’installazione 
artistica, o cittadini impegnati nell’associazionismo e nelle molteplici forme 
di volontariato che caratterizzano il tessuto sociale delle comunità cittadine 
italiane. 

Principali riferimenti bibliografici

1. Caruso di Spaccaforno, A., & Caprio, S. (2013). Piccoli Borghi. Processi di rinasci-
ta attraverso il recupero delle identità locali. Como: La Scientifica Editore.

2. De Seneen, A., & Rizzardi, E. (2018). Take your smart city to the next level by le-
veraging City Data. Major Cities of Europe workshop - Firenze 2018. Major Cities 
of Europe.

3. De Seneen, A., Maiorano, R. M., & Reali, R. (2020). SDG’s 4 business. Roma: Cibele.
4. Fumagalli, L., & Rizzardi, E. (2019). Il marketing simbiotico. Mercati di nicchia e 

metodologie di marketing digitale ad alta intensità relazionale. Quaderni di Ri-
cerca sull’Artigianato, 443-460.

5. Iaconesi, S., & Persico, O. (2017). Digital Urban Acupunture. Springer.
6. Toson, C. (2015). Il racconto dell’albergo diffuso.

5 Cfr L. Fumagallli, E. Rizzardi “Il marketing simbiotico. Mercati di nicchia e metodologie di 
marketing digitale ad alta intensità relazionale”, Quaderni di ricerca sull’artigianato, Il Mulino, 
2019.
6 Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, Digital Urban Acupunture, Springer 2017.
7 Progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Bologna, Co-Bologna, LabGov, e Ur-
ban Center. Per maggiori informazioni consultare: http://www.comune.bologna.it/news/hub-
human-ecosystems-bologna.     
8 Progetto realizzatoin collaborazione con Somerset House, the Digital Humanities Department 
del King’s College e il supoorto del King’s College Cultural Institute.

condivisione interdisciplinare e una nuova progettualità pluriennale



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

132



133
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Abstract 

La fattibilità di un’idea e quindi di un progetto di trasformazione urbana rela-
tiva a un’opera di edilizia civile o a un’infrastruttura è strettamente correlata 
alla sostenibilità della medesima iniziativa nel lungo termine. Il paradigma 
della sostenibilità presuppone la declinazione nella componente ambientale, 
economica e sociale. A tal fine, come previsto dal Codice appalti, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dovrebbe individuare (i) l’equilibrio econo-
mico e finanziario, nonché (ii) tra più soluzioni, quella che presenta il miglior 
rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esi-
genze da soddisfare e alle prestazioni da fornire. 
La valutazione economica del progetto si basa quindi su un appropriato 
studio di fattibilità finalizzato a verificare ex ante, con approccio olistico, in 
un’ottica di Life cycle management, la possibilità di realizzare la migliore idea 
progettuale in considerazione dell’analisi di tutti i profili tecnici ed economi-
ci, inclusi gli aspetti urbanistico-edilizi e legali, unitamente alla sostenibilità 
finanziaria e gestionale dell’opera nel lungo termine.

Keywords:
Sostenibilità. Urban development. Smart City. Valutazione economica dei 
progetti. Estimo. Project cycle management. Life cycle management. 
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1. Sostenibilità e Life-cycle management 

(1.1) Le opere di trasformazione e rigenerazione urbana implicano, nel con-
tempo, una crescente attenzione alla fattibilità e all’equilibrio economico e 
finanziario dell’iniziativa, nonché alla sostenibilità ambientale, economica 
e sociale, in considerazione – tra l’altro – delle finalità del progetto, degli 
aspetti vincolanti dell’intervento (tra cui le normative urbanistico-edilizie), 
nonché di principi, delle metodologie e degli standard riconosciuti a livel-
lo internazionale. Inoltre, dovrebbero essere tenuti in considerazione le Li-
nee guida identificate dall’UNECE Policy Framework for Sustainable Real 
Estate Markets1 e gli Obiettivi globali di sviluppo sostenibile - Sustainable 
Development Goals (SDGs) dell’ONU, costituiti da 17 obiettivi e 169 target. 
Obiettivi sovente incentrati sullo sviluppo urbano poiché oltre la metà della 
popolazione mondiale già oggi vive nelle città (con stime che prevendono 
una costante crescita, sino ad arrivare a 2/3 nel 2050) e tenuto conto che le 
città consumano attualmente circa il 60% di energia del pianeta e producono 
il 70% di gas serra.

(1.2) La fattibilità dei progetti di trasformazione e rigenerazione urbana 
implica quindi il rispetto di norme di riferimento a livello di Unione Euro-
pea (UE) e nazionale. Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5 (Codice dei 
contratti pubblici …) c.d. “Codice appalti”, all’Art. 3 (Definizioni), lettera fff), 
definisce l’«equilibrio economico e finanziario» come “la contemporanea 
presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. 
Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore 
nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività ade-
guato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capa-
cità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso 
del finanziamento”; all’Art. 23 (Livelli della progettazione), comma 1, il Codice 
appalti definisce i livelli di progettazione2 in materia di lavori pubblici artico-
lati in tre livelli successivi di approfondimenti tecnici: (a) progetto di fattibi-
lità tecnica ed economica, (b) progetto definitivo e (c) progetto esecutivo. Al 
comma 5, viene specificato che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 
benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

1 United Nations publication (September, 2019).
2 “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi appro-
fondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto 
esecutivo …”
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Fig. 1: Life Cycle Management (Schema).
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prestazioni da fornire”; inoltre, nel caso di appalti sopra soglia di rilevanza 
comunitaria, è necessario predisporre un “documento di fattibilità delle alter-
native progettuali”3. 

(1.3) L’approccio olistico integrato che dovrebbe essere adottato dal Polis 
Maker4 implica l’attenzione ad una molteplicità di componenti, tra l’altro 
inerenti: Urban planning, caratteristiche degli edifici (esistenti o di nuova 
costruzione), Building operations, impiantistiche, materiali, resilienza, ener-
gia pulita, Life-cycle management5 (LCM) funzionale alla gestione dell’intero 
ciclo di vita del progetto. Il principale strumento operativo del LCM è il Life 
Cycle Assessment (LFA), tuttavia, come schematizzato nella figura che segue, 
le variabili da prendere in considerazione e da correlare tra loro sono nume-
rose. 

(1.4) Lo sviluppo sostenibile non può prescindere dal ripensamento delle ca-
ratteristiche delle città in un’ottica di maggiore sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale. La città intelligente (smart city) dovrebbe costituire pertan-
to il paradigma dello sviluppo sostenibile incentrato sulla qualità della vita 
dei cittadini, perseguito attraverso una programmazione di lungo periodo.

(1.5) Lo sviluppo urbano e la trasformazione delle città implica la pianifi-
cazione e realizzazione di progetti sostenibili a livello economico, sociale e 
ambientale e, pertanto, mirati al miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini. In quest’ottica la città “smart” ossia maggiormente vivibile e ido-
nea a soddisfare le esigenze dei cittadini, costituisce un volano funzionale al 
ripensamento del modello di sviluppo, dei servizi pubblici e delle infrastrut-

3 Art. 23, Comma 5: (…) Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all’ar-
ticolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all’articolo 21, comma 3 nonché per l’espleta-
mento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 e per i concorsi di progettazione e 
di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle 
alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenu-
ti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
4 Il «Polis Maker» identifica una figura professionale con competenze multidisciplinari acquisite 
mediante un percorso universitario post-lauream, corrispondente all’omonimo master del Poli-
tecnico di Milano; master ideato e diretto dal Prof. Angelo Caruso di Spaccaforno.
5 In base ad una definizione UNEP/SETAC il «Life-cycle management» implica “… a business 
management approach that can be used by all types of businesses (and other organizations) to 
improve their products and thus the sustainability performance of the companies and associated 
value chains”; “It can be used to target, organize, analyze and manage product-related information 
and activities towards continuous improvement along the life cycle”.
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ture (dal trasporto alle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
- ICT), sino alle caratteristiche edilizie e alle dotazioni delle abitazioni.
Ciò implica, tra l’altro, un ripensamento dei paradigmi dello sviluppo e del-
la qualità della vita, costituendo le città – ancor prima dei Paesi – l’effettivo 
benchmark di riferimento ai fini dell’esercizio delle scelte di residenza o inse-
diamento per cittadini, imprese, istituzioni ovvero ai fini dell’attrattività dei 
flussi turistici e degli investimenti.

(1.6) Gli indicatori sulla base dei quali vengono effettuate classificazioni e 
analisi sono molte decine. Un progetto della Commissione Economica delle 
Nazioni Unite (UNECE), ha identificato oltre 100 variabili definite “Key Per-
formance Indicators for Smart Sustainable Cities”.
Ciascun progetto di trasformazione urbana, tuttavia, qualunque sia la scala 
dimensionale della medesima iniziativa, per essere realizzato richiede pre-
condizioni ineludibili. Alcune di carattere regolamentare (in primis il rispetto 
di specifiche normative urbanistiche-edilizie) ed altre di carattere economi-
co, ossia la possibilità di accesso alle risorse finanziarie necessarie per la re-
alizzazione dell’opera. A tal fine, in un contesto globale di risorse scarse, ca-
ratterizzato da un sistema bancario sempre più accorto a finanziare progetti 
in grado di generare valore ovvero, in ultima analisi, in grado di assicurare 
al finanziatore la restituzione del prestito erogato nell’arco temporale pro-
grammato, in un simile contesto la fattibilità e la sostenibilità dei programmi 
e dei progetti costituisce una precondizione essenziale. Il meccanismo della 
sostenibilità finanziaria è essenziale, ovviamente, anche per le opere realiz-
zabili mediante il partenariato pubblico privato (quali sono quelle che soven-
te caratterizzano la finanza di progetto). 

(1.7) La realizzazione di un progetto di trasformazione urbana implica, per-
tanto, un processo integrato di ideazione, progettazione, pianificazione eco-
nomico-finanziaria, costruzione, controllo e gestione dell’iniziativa in con-
siderazione della scala dell’intervento e delle aree coinvolte dal medesimo 
(ambiente, buildings, infrastrutture, servizi, ecc.). A livello di Unione Europea 
(UE) tra le precondizioni necessarie per il finanziamento di progetto opere 
pubbliche è ricompresa la redazione preliminare dello studio di fattibilità, 
con tutte le relative componenti tecniche, tra cui l’analisi economico-finan-
ziaria.

(1.8) La sostenibilità economica dei progetti costituisce il presupposto fon-
damentale per il reperimento delle risorse finanziarie (e non solo) necessa-
rie per l’attuazione di programmi e progetti incentrati, come da nuovo Codice 
appalti, su livelli differenti di progettazione, con alla base un “progetto di fat-
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tibilità tecnica ed economica”6 cioè un elaborato articolato ed esaustivo che 
va oltre, anche culturalmente, al generico “progetto preliminare” già previsto 
dal Codice appalti del 20067.

(1.9) Per sostenibilità finanziaria di un progetto deve intendersi, in partico-
lare, la sistematica capacità dei ricavi di coprire i costi inerenti l’intera opera, 
per tutto l’arco temporale costituito dalle fasi del ciclo di vita edilizio. Se la 
correlazione tra flussi di cassa costituiti dai ricavi (cioè le risorse finanzia-
rie incentrate sui ricavi operativi ed altre fonti di finanziamento) ed i costi 
(comprendenti i costi operativi, i costi di investimento, i rimborsi dei prestiti 
e relativi interessi, e le altre spese tutte comprese le imposte), è negativa an-
che solo per un anno, il progetto non è finanziariamente sostenibile. Per cui 
il promotore dell’opera, in particolare nella fase realizzativa iniziale, dovrà 
dimostrare la capacità di poter raccogliere le risorse finanziarie necessarie 
per coprire i costi da sostenere nell’orizzonte temporale predefinito.

2. Quadro normativo di riferimento a livello europeo e nazionale

(2.1) A livello di Unione Europea, dove  “I grandi progetti rappresentano una 
quota considerevole della spesa dell’Unione e spesso rivestono un’importanza 
strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell’U-
nione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva…”8 i finanziamen-
ti della Commissione Europea si basano, tra l’altro, su studi di fattibilità e 
sull’analisi economico-finanziaria prevista dall’art. 101 del Regolamento 
(UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, su criteri per l’analisi di qualità regolati dall’art. 239 e dell’Allegato II10  
del Regolamento Delegato (UE) n. 480/201411 (Reg. Delegato). 

6 ibiden
7 Vedasi il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
8 Così il Considerando n. 92 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Paralamento Europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013.
9 Articolo 23 - Analisi della qualità dei grandi progetti [Articolo 101, quarto comma, del rego-
lamento (UE) n. 1303/2013].
10 Allegato II Criteri di analisi della qualità dei grandi progetti di cui all’articolo 23 del Regola-
mento Delegato (UE) N. 480/2014.
11 Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014.
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A tal fine la Commissione Europa ha adottato specifiche linee guida12. 

a. in base a quanto disposto dall’articolo 31, comma 3 del Reg. Delegato, 
anche per le finalità di incrementare la qualità e l’efficacia dei progetti 
presentati “la Commissione può chiedere alla Banca Europea per gli Inve-
stimenti (BEI) - di esaminare la qualità tecnica, la sostenibilità economica 
e finanziaria, nonché la fattibilità dei grandi progetti e di assisterla per 
quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare”. Al fine 
della valutazione dei progetti di investimento infrastrutturale la BEI ha 
pubblicato le “Linee Guida metodologiche sulle modalità di conduzione 
dell’analisi costi-benefici di progetto”13. 

 
b. in base al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, all’art. 23 (Livelli 

della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché 
per i servizi), prevede al comma 1, che “La progettazione in materia di 
lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti 
tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e 
progetto esecutivo …” e al comma 5 dell’Art. 201. (Strumenti di pianifica-
zione e programmazione) richiama espressamente “la documentazione 
indicata dalle linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 228 
del 2011”.

i. Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2011 n. 22814 di “Attuazione dell’ar-
ticolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbli-
che” richiama, espressamente, la Valutazione ex ante delle singole opere 
e il contenuto dello studio di fattibilità.

ii. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 201215 di 
“Attuazione dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicem-
bre 2011, n. 228 in materia di linee guida per la valutazione degli in-
vestimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di 
pianificazione degli investimenti in opere pubbliche” è incentrato sulla 
valutazione ex ante ed ex post, sullo studio di fattibilità e sull’Analisi co-

12 Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion 
Policy - December 2014.
13 The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB (European investment bank).
14 In Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
15 In Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2012, n. 273.
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sti-benefici (ACB) come consolidati nella letteratura scientifica interna-
zionale e dalle indicazioni metodologiche impartite dalla Commissione 
Europea e da altri autorevoli organismi.

c. Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’art. 23 (Livelli della 
progettazione) prevede, al comma 1, che: “La progettazione in materia 
di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondi-
menti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica (…). Inoltre, 
al comma 5, specifica che: “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi 
e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddi-
sfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le 
indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 
1, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimen-
sionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da 
realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito 
alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve 
consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa”. 

d. Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 all’Art. 201 (Strumenti di 
pianificazione e programmazione), al comma 5, dispone che: “Le Regio-
ni, le Province autonome, le Città Metropolitane e gli altri enti competenti 
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di 
interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica prioritari per lo 
sviluppo del Paese ai fini dell’inserimento nel DPP, dando priorità al com-
pletamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, 
redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, com-
ma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la 
fondatezza della valutazione ex ante dell’intervento effettuata dal sogget-
to proponente, la coerenza complessiva dell’intervento proposto e la sua 
funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, 
qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP.”

3. Macrofasi progressive della valutazione economica dei progetti

(3.1) La formulazione di giudizi di convenienza economica in ambito civile, 
industriale ed ambientale e valorizzazione dei beni storico-architettonici e 
del paesaggio si basa sulla individuazione e attuazione e gestione di una serie 
di macrofasi progressive del ciclo di vita del progetto (Project cycle manage-
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Fig. 2: Integrazione tra Urban policies e Building policies (Schema).

ment) che includono numerose fasi sintetizzate nella figura n.1: 

(3.1.1) Ideativa – con la valutazione ex ante degli obiettivi perseguiti con la 
trasformazione edilizia, le criticità, le implicazioni del ciclo di vita del pro-
dotto edilizio (Life cycle assessment). Componenti che dovrebbero costituire 
oggetto di analisi nello Studio di opportunità.

(3.1.2) Progettazione – nelle sue differenti e consecutive fasi di realizzazione 
del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di fatto uno Studio di fat-
tibilità in grado di prevedere, analizzare e strutturare le differenti fasi del 
progetto e del processo realizzativo). I successivi livelli di progettazione sono 
costituiti dal progetto definitivo e dal progetto esecutivo.

(3.1.3) Valutazione – analisi dell’equilibrio economico finanziario del proget-
to, che costituisce di fatto parte integrante e complementare della fase 3.1.2 
(Progettazione).

(3.1.4) Pianificazione – identificazione e quantificazione analitica dei costi, 
delle risorse, dei tempi e della qualità e delle funzioni in capo ai diversi sog-
getti coinvolti nel progetto. Quindi un business plan inclusivo (i) delle attività 
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funzionali alla identificazione e implementazione di tutte le componenti che 
costituiscono «Vincoli del progetto», come specificati di seguito (figura n.2), 
nonché (ii) l’identificazione di tutte le funzioni attuative delle varie fasi rea-
lizzative, a cominciare dalla gestione della fase autorizzativa. 

(3.1.5) Realizzazione – attività tutte inerenti l’edificazione e la gestione del 
processo edilizio (secondo i tempi indicati nel diagramma di Gantt) con valu-
tazione in itinere al fine di monitorare costantemente la corrispondenza del 
progetto con le attività realizzate. La fase immediatamente successiva, non 
appena completata l’opera, implica una valutazione ex post della medesima 
al fine di verificare la conformità degli output conseguiti con gli obiettivi pre-
definiti.

(3.1.6) Utilizzo – in conseguenza del completamento dell’opera la medesima 
potrà essere utilizzata dal committente ovvero avviata o completata la com-
mercializzazione (che in genere, ove le condizioni di mercato lo consentono, 
viene avviata già nella fase realizzativa). L’utilizzo implica attività di gestione 
(in particolare, per gli immobili oggetto di investimento, specifiche attività 
di asset management) che comportano nel tempo attività di manutenzione 
(ordinaria e/o straordinaria) sino a sviluppare – in una logica di Life cycle 
management – tutte le attività funzionali al riuso dell’asset medesimo (edifi-
cio o infrastruttura che sia).

4. La finalità della valutazione

(4.1) Le finalità della valutazione sono diverse in funzione delle diverse fasi 
del processo decisionale: ex ante, in itinere, ex post.

i. Ex ante – La valutazione nella fase di programmazione dell’iniziativa com-
prende gli Studi di opportunità e gli Studi fattibilità, finalizzati a verificare se 
l’iniziativa è fattibile in termini urbanistico-edilizi, tecnici (comprendenti le 
caratteristiche di rispondenza alle esigenze progettuali)16, temporali, econo-
mici e di disponibilità di risorse. Nella fase di programmazione dell’iniziativa 
il costo globale degli interventi, la somma del costo di produzione, del costo 
di gestione nella vita utile ipotizzata, del costo finale (detratto il valore resi-

16 La norma UNI 8289:1981 prevede con riferimento alla classificazione e terminologia in edi-
lizia residenziale, otto classi di unità tecnologiche: 1) struttura portante, 2) chiusura (verticale, 
orizzontante, superiore), 3) partizione interna, 4) partizione esterna, 5) impianto di fornitura 
servizi, 6) impianto di sicurezza, 7) attrezzatura interna, 8) attrezzatura esterna.
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duo), deve essere preventivato sulla base dati relativi ad interventi omogenei 
per natura, caratteristiche e specificità ambientali e territoriali.

ii. In itinere – Durante la fase inerente la redazione/implementazione del pro-
getto la finalità della valutazione ha come obiettivo centrale il monitoraggio 
costante della coerenza del programma realizzativo; i tempi e attività sono 
previste nel diagramma di Gantt, così come lo stato d’avanzamento dei lavori.

iii. Ex post – La valutazione è effettuata successivamente al completamento 
dell’opera in funzione della verifica finale delle previsioni urbanistiche, del-
le caratteristiche tecnico-edilizie, urbanistiche, economiche-finanziarie del 
manufatto al fine di correlare i risultati attesi con quelli conseguiti, ovvero le 
eventuali criticità ed eventuali risultati non corrispondenti alle prestazioni 
progettate.

(4.2) La valutazione economica dei progetti edilizi viene realizzata con livelli 
successivi di approfondimento in base al livello di progettazione dell’inizia-
tiva edilizia. Tanto più è completo il livello di progettazione e maggiore sarà 
la stima dei costi della produzione edilizia, nonché – nel caso di progetti di 
natura privatistica – dei ricavi attesi dalla realizzazione dell’opera edilizia.

5. Studio di fattibilità ed altri studi ex ante

(5.1) I livelli di valutazione dell’iniziativa sono costituiti da:

i. Studi di opportunità (Sdo), basati su un’analisi schematica delle attività 
da sviluppare al fine della trasformazione della iniziale idea programma-
tica in una articolata proposta di investimento.

ii. Studi di prefattibilità (Sdp), costituiti da un approfondimento e da una 
elaborazione sufficientemente dettagliata dell’idea programmatica-pro-
gettuale, al fine di verificare se sussistono tutte le premesse necessarie 
per intraprendere uno Studio di fattibilità.

iii. Studi di fattibilità (Sdf), si sostanziano in un livello complesso di indivi-
duazione, analisi e strutturazione dell’iniziativa nelle sue varie compo-
nenti.  

(5.2) La valutazione ex ante del progetto implica, necessariamente, la proie-
zione dell’opera in esame nel tempo, affinché sia stimato in maniera appro-
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priata l’arco temporale necessario per il completamento della medesima. Le 
ragioni di tale proiezione nel tempo delle attività realizzative sono numerose, 
ma due di queste sono centrali:

(i) La necessità di attualizzare i costi di costruzione e di produzione edilizia; 
infatti, talvolta, soprattutto nei periodi di elevata inflazione, questi co-
sti incrementano significativamente in un arco temporale medio-breve 
e la mancata inclusione dei medesimi nello Studio di fattibilità prima e 
nel business plan definito in funzione dell’avvio della fase realizzativa, 
potrebbe comportare un impatto negativo significativo nella struttura 
dei costi medesimi; con impatto immediato sul Margine operativo lordo 
(MOL) atteso. 

(ii) La necessità di identificare la struttura dei ricavi; infatti, in particolare 
per le opere che per le quali è prevista la commercializzazione, la con-
giuntura del mercato immobiliare emergente dopo la fase realizzativa 
dell’opera potrebbe risultare assai diversa da quella sussistente nella fase 
di pianificazione dell’iniziativa medesima. Nel caso di un mercato che do-
vesse risultare in espansione (sia in termini di volumi che di prezzi) non 
si registrerebbero pressioni negative sulla struttura dei ricavi previsti. 
Naturalmente la situazione potrebbe risultare ben diversa nel caso di 
contrazione della domanda e riduzione significativa dei prezzi. Peraltro, 
il combinato disposto dell’incremento dei costi e della riduzione dei rica-
vi attesi comporterebbe il collasso del progetto sino a comprometterne 
il completamento dell’opera che risulterebbe non più economicamente 
conveniente e – dall’ottica dei finanziatori – non più finanziariamente so-
stenibile. 

6. I vincoli del progetto

(6.1) La realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare o di trasforma-
zione edilizia implica il rispetto di vincoli riferibili a quattro macroaree:

i. Risorse (e Sostenibilità economica), ovvero l’individuazione, il reperimen-
to e la gestione delle risorse (economiche, finanziarie, professionali, tec-
niche) anche mediante strumenti quali il Project financing.

ii. Cost Engineering, ovvero la quantificazione dei costi, il cost analysis, il 
cost control, l’analisi rischi del processo edilizio espressi in termini di co-
sto; 
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iii. Tempi, riferiti alla pianificazione delle attività, delle tempistiche e delle 
fasi del progetto;

iv. Prestazioni, con riferimento alla Norma UNI ISO 10006 - Sistemi di Ge-
stione per la Qualità. Linee Guida per la Gestione per la Qualità nei Pro-
getti. La realizzazione di un obiettivo è assoggettata alla correlazione 
esistente tra numerosi Vincoli del progetto: risorse, tempi, costi, presta-
zioni. (figura n.2)

È essenziale considerare che la variazione di uno dei vincoli interferisce di-
rettamente o indirettamente sugli altri. Ad esempio, la dilatazione dei tempi 
di realizzazione (per cause inerenti l’iter autorizzativo, ovvero a ritardi nella 
realizzazione dell’opera, ecc.) comporta un diretto riverbero sui costi che si 
dilateranno simmetricamente (es. per costi di manodopera, noleggio macchi-
nari, interessi passivi, ecc.). Ne consegue che sin dalla fase della elaborazione 
dello studio di fattibilità risulta fondamentale l’individuazione e la definizio-
ne puntuale delle componenti del progetto in termini di tempistiche, costi, 
risorse e prestazioni.

(6.2) Il tetraedro, ovvero le quattro facce di un poliedro, sintetizza quindi 
ciò possiamo definire come “vincoli del progetto”17. La realizzazione di un 
progetto (obiettivo) è assoggettata alla correlazione esistente tra numerosi 
vincoli: risorse, tempi, costi (cost engineering), prestazioni. Considerata l’in-
terdipendenza sussistente tra le quattro macro aree la variazione di uno dei 
vincoli interferisce direttamente o indirettamente sugli altri.

(6.3) L’avvio della fase di progettazione, con la predisposizione degli elabora-
ti preliminari del progetto, implica l’avvio di un’ulteriore fase di valutazione 
della struttura e dell’entità dei costi, la quale impone una continua rivalu-
tazione del progetto che non necessariamente conduce alla realizzazione 
dell’opera.

(6.4) La Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento18, adotta-

17 Si veda G. Bambagioni, Sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico: la valutazio-
ne di programmi e progetti (studio di fattibilità), in Techne (www.fupress.net/index.php/techne/
article/view/10863/10468).
18 La Guida all’analisi costi-benefici dei progetti di investimento è stata adottata dalla Commis-
sione Europea nel 2003; successivamente è stata oggetto di varie edizioni sino all’ultima deno-
minata: “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects | Economic appraisal tool for 
Cohesion Policy 2014-2020, European Commission, December 2014.
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ta dalla Commissione Europea, contempla – per ogni progetto – almeno tre 
alternative: 

v. alternativa “do nothing”, cioè opzione del non intervento; 
vi. alternativa del “do minimum”, cioè opzione del minimo indispensabile; 
vii. alternativa del “do something” (o alternativa ragionevole, un progetto ba-

sato su di una alternativa tecnologica o di concetto).

L’alternativa del non intervenire è l’approccio base dell’analisi del progetto 
e mira a confrontare almeno due situazioni, quella con e quella senza il pro-
getto. È anche chiamata “scenario inerte” (inertial scenario). Per esempio, per 
collegare due territori, l’opzione do nothing implica l’utilizzazione del ser-
vizio di trasporto marittimo esistente (traghetto), l’alternativa do minimum 
potrebbe comportare la riorganizzazione/innovazione del servizio esistente, 
per cui il progetto potrebbe prevedere la costruzione di un ponte pedonale 
oppure anche fruibile da automezzi. 
Il calcolo degli indicatori di performance economici e finanziari deve essere 
realizzato sulla base delle differenze tra l’alternativa do something e quella do 
nothing oppure do minimum.

7. Sostenibilità finanziaria e metodi di valutazione

(7.1) Sostenibilità finanziaria. Il piano finanziario dovrebbe dimostrare la so-
stenibilità finanziaria, cioè che il progetto non rischia di rimanere a corto di 
liquidi; la cadenza delle entrate e delle uscite di fondi può essere cruciale nel-
la realizzazione del progetto. Il promotore dovrebbe mostrare come, nell’o-
rizzonte temporale del progetto, le fonti di finanziamento (comprendenti le 
entrate e qualsiasi altro trasferimento in denaro) corrispondano adeguata-
mente ai pagamenti anno per anno. La sostenibilità finanziaria è verificata 
se il flusso netto di cassa generata cumulata è positivo per tutti gli anni con-
siderati.

(7.2) Metodi di valutazione. I principali metodi di valutazione dei progetti 
(valutazione economica, valutazione finanziaria e valutazione multicriteria-
le) sono basati su procedimenti estimativi e matematica finanziaria. (figura 
n.3).

(7.3) Nella valutazione dell’efficacia di progetti e dei programmi le principali 
metodologie adottate sono sostanzialmente due: metodi monetari e metodi 
non monetari.
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(7.3.1) Metodi monetari. Sono basati sui principi dell’economia del benesse-
re: Analisi costi-benefici (ACB) che vengono applicati, prevalentemente, nella 
valutazione di progetti finalizzati al miglioramento di un servizio ambientale. 
Per analisi dei costi-benefìci deve intendersi la “Tecnica di analisi economica 
per la valutazione dei costi e dei benefici sociali di un’attività economica intra-
presa da un’azienda privata, dal governo o da un ente pubblico. Essi sono costi e 
benefici esterni, cioè ricadenti su terzi che non hanno alcuna parte nell’attività 
in oggetto. L’analisi si avvale di diversi metodi per risolvere il problema di tra-
durre in quantità misurabili monetariamente i costi e i benefici intangibili”19.

(7.3.2) Metodi non monetari. Metodologie basate sulla teoria delle decisio-
ni e su modelli specifici di molte discipline: Analisi multicriteriale (AMC), 
utilizzata, in genere, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 
nella pianificazione territoriale. L’analisi Multicriterio – come indica la Gui-
da all’analisi costi-benefici della Commissione UE (DG Politica Regionale e 
Coesione) prende in considerazione simultaneamente una molteplicità di 
obiettivi in relazione all’intervento valutato. Consente di considerare nell’a-
nalisi dell’investimento anche obiettivi del programmatore pubblico che non 
possono essere inclusi nell’analisi finanziaria ed economica, per esempio l’e-
quità sociale, la tutela ambientale, le pari opportunità.

(7.4) Secondo la tecnica dell’Analisi del valore (AV) i costi vengono relazio-
nati alle funzioni tramite due fattori: il primo di carattere tecnico-funzionale 
da determinare per soddisfare le esigenze dei fruitori e degli utilizzatori; il 
secondo di ordine economico-gestionale, assumendo a riferimento Ambiti 
Funzionali Omogenei con le relative Utilità ed i relativi Costi globali.

(7.5) Il giudizio di valore nella pratica estimativa risulta probabilistico e non 
deterministico e viene espresso nell’ambito della permanenza delle condi-
zioni, mentre tutti i fattori tecnico-economici che intervengono nella stima 
vanno considerati con caratteristiche di ordinarietà.

19 V. Treccani.
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Fig. 3: Quadro di sintesi dei metodi di valutazione
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8. La struttura dello studio di fattibilità

Le principali componenti in cui è articolato lo Studio di fattibilità sono di se-
guito sintetizzate: (i) relazione illustrativa generale; (ii) relazione tecnica; 
(iii) elaborati progettuali; (iv) valutazione tecnico-economica20.

(8.1) Relazione illustrativa generale

(8.1.1) Quadro conoscitivo. L’ inquadramento territoriale e socio-economico 
dell’area oggetto dell’intervento comprende:

• Stralcio del piano regolatore generale comunale;
• Planimetria del terreno (o rilievo topografico o corografia);
• Estratto di Piano Regolatore Generale e Norme Tecniche di Attuazione (al 

fine della verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici);
• Analisi dell’effetto che l’intervento edilizio potrebbe produrre sull’am-

biente sia sotto l’aspetto socio-economico che con riferimento al conte-
sto produttivo e commerciale esistente.

(8.1.2) Analisi della domanda e dell’offerta. Lo studio delle dinamiche della 
domanda e dell’offerta attuale, nonché di quella futura, in riferimento a:

• Al bacino d’utenza;
• Alla stima dei bisogni dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici ri-

feriti alla specifica tipologia dell’intervento, quali i flussi di traffico e il 
numero di accessi;

• All’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell’offerta at-
tuale e di quella prevista nei medesimi settori dell’intervento.

(8.1.3) Analisi delle alternative progettuali. Differenti progetti implicano dif-
ferenti impatti sulla funzionalità dell’opera, sui costi, sui tempi di realizzazio-
ne. Individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte 
tecnologiche, organizzative e finanziarie. Matrice delle alternative progettua-
li (la valutazione di alternative progettuali è espressamente richiesta anche 
dal nuovo Codice appalti).

(8.1.4) Studio d’impatto ambientale. Si tratta di uno studio dell’impatto am-

20 Vedasi il Codice delle Valutazioni Immobiliari, Cap. 14 - Valutazione economica dei progetti 
(Studio di fattibilità).(Studio di fattibilità).
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bientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili solu-
zioni alternative, comprendente:

• Una analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idroge-
ologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati 
ricadenti nella zona;

• La verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici in-
terferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento.

(8.2) Relazione tecnica

(8.2.1) Caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare. È neces-
saria una rappresentazione ampia delle caratteristiche previste dal progetto, 
delle specificità tecniche e delle implicazioni che le medesime caratteristiche 
comportano.

(8.2.2) Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale. La descrizione, 
ai fini della e della compatibilità paesaggistica ed ambientale dell’intervento, 
identifica i requisiti dell’opera da progettare e comprende:

• le caratteristiche dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento 
si inserisce; 

• nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori 
culturali e paesaggistici. 

In particolare si ritiene opportuna la descrizione dettagliata di eventuali im-
patti paesaggistici dovute all’opera e misure compensative da prendersi con:

• verifica della compatibilità ambientale dell’opera con il quadro normati-
vo e con gli strumenti di pianificazione in materia ambientale;

• analisi dei principali elementi del paesaggio e dei beni culturali (valoriz-
zazione del contesto, riflessi negativi, ecc.);

• documentazione fotografica del sito.

(8.2.3) La descrizione dettagliata di eventuali impatti ambientali dovuti all’o-
pera ed eventuali misure compensative da assumersi con:

• verifica della compatibilità ambientale dell’opera con il quadro normati-
vo e con gli strumenti di pianificazione in materia ambientale,

• analisi delle principali componenti ambientali presenti nel territorio 
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quali fattori di utilizzo non sostenibile delle risorse (idriche, energetiche, 
ecc.) elementi di criticità, ecc.,

• descrizione sintetica dei parametri macro-localizzativi dell’opera (inte-
razione con le componenti ambientali, eco-efficienza, ecc.),

• descrizione delle principali modificazioni previste sull’ambiente (pres-
sione sulle risorse naturali, qualità della vita),

• indicazione delle principali misure previste per eliminare o mitigare gli 
effetti negativi sull’ambiente,

• rappresentazione degli eventuali rischi ambientali.

(8.2.4) Analisi delle tecniche costruttive. Si richiede una analisi sommaria del-
le tecniche costruttive e l’indicazione delle norme tecniche da applicare. Uno 
strumento efficace di pianificazione delle attività in correlazione ai tempi è 
costituito dal cronoprogramma; infatti, l’utilizzo di tecniche specifiche, qua-
le lo strumento di controllo della produzione costituito dal Diagramma di 
Gantt, consente una rappresentazione analitica delle scadenze temporali del-
le attività da porre in essere nei tempi appropriati. Una pianificazione ade-
guata delle funzioni e delle fasi del processo edilizio consente di comprimere 
i tempi di realizzazione dell’opera e, pertanto, incide direttamente sul costo 
complessivo della medesima.

(8.2.5) Stima sommaria dei costi dell’intervento. La stima dei costi dell’inter-
vento deve avvenire secondo le modalità di cui all’ex articolo 22, comma 1, 
del Regolamento nel quale si rileva che: “Il calcolo sommario della spesa è 
effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità 
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi 
standardizzati determinati dall’Osservatorio. In assenza di costi standardizza-
ti, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redi-
gendo un computo metrico estimativo di massima.”

Inoltre, si ritiene opportuno considerare non soltanto i costi dell’investimen-
to e i costi di esercizio ma ricomprendere, nei costi totali, anche le spese so-
stenute una tantum nella fase di avviamento del progetto, quali le spese per 
assunzioni e formazione di personale, licenze, studi preliminari di progetta-
zione o altri studi tecnici, stanziamenti per il capitale di esercizio.
È altresì necessario quantificare nel tempo presente, ai fini della corretta 
quantificazione dei costi aggiuntivi conseguenti le variazioni/revisioni dei 
prezzi (tra cui i materiali, e la manodopera) l’andamento statistico dei costi 
in correlazione con le attese inflazionistiche previste per il tempo necessario 
per il completamento dell’opera.
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(8.3) Elaborato tecnico-economico

(8.3.1) La documentazione tecnico-economica contempla l’elaborazione di 
una serie di documenti, costituiti dalla:

• verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto 
all’appalto. La realizzazione delle opere realizzate in concessione, come 
avviene nel caso della finanza di progetto, consente sovente di fruire an-
che della leva del capitale privato e, pertanto, di autofinanziare l’opera 
laddove si dimostri la certezza di ricavi realizzabili nel tempo mediante i 
flussi di cassa necessari a recuperare il capitale investito, gli oneri finan-
ziari, e le altre spese proprie della fase realizzativa.

• analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase 
di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione. 

• verifica della sostenibilità finanziaria dell’opera comporta una:
 

1. definizione del bacino di utenza dell’opera, analisi della domanda 
potenziale e dei competitori presenti. (L’arco temporale di riferi-
mento è variabile in base alle caratteristiche dell’opera);

2. stima dei potenziali utenti dell’opera in programma (analisi della do-
manda e dell’offerta);

3. sostenibilità dei costi e copertura finanziaria;
4. piano finanziario dell’opera, con l’analisi costi-ricavi. In particolare, 

in base all’analisi della domanda e dell’offerta, del modello gestiona-
le dell’opera e nella fattibilità tecnica, occorre quantificare:

5. i costi d’investimento (stima del costo di realizzazione opera) e gli 
oneri finanziari connessi all’esposizione per la realizzazione;

6. i costi di esercizio complessivi (compresa gestione e manutenzione 
ordinaria);

7. i rientri tariffari sulla base degli utenti potenziali e/o gli eventua-
li contributi (per esempio da parte del committente, in una fase di 
startup) necessari per assicurare una gestione finanziaria equilibra-
ta.

(8.3.2) Vi sono numerose metodologie di valutazione utilizzabili; ciascuna di 
queste presenta dei punti di forza e, talora, risulta essere non esaustiva per 
certi aspetti. Tuttavia le tecniche incentrate sui flussi di cassa rappresentano 
lo strumento più complesso, completo e rigoroso (e diffuso a livello interna-
zionale) utilizzabile ai fini della valutazione degli investimenti immobiliari 
(ed anche per la misurazione del  valore degli immobili). 
I modelli di Discount Cash Flow Analisys (DCF) ovvero di attualizzazione dei 
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flussi di cassa, possono essere impiegati dal Promotore e dall’investitore/fi-
nanziatore per calcolare:

• il Valore attuale netto (VAN) o Net Present Value (NPV) dei flussi dei rien-
tri meno i costi, scontanti ad un tasso convenzionale definito sulla base 
di una benchmark di riferimento

• il Saggio di rendimento interno (SRI) o Internal Rate of Return (IRR) ov-
vero il tasso di attualizzazione che, applicato al flusso dei rientri meno i 
costi, azzera il valore attuale netto.

(8.3.3) Il Valore attuale netto di un progetto rappresenta l’incremento netto 
di valore dell’investimento a seguito dell’attuazione del progetto medesimo. 
È dato dalla somma algebrica dei valori attuali di tutti i flussi di cassa (positi-
vi e negativi) generati nella vita del progetto.
Nel calcolo del VAN si procede nel modo seguente:

• si prevedono i flussi di cassa futuri generati dal progetto per ciascun 
anno di sussistenza del progetto stesso;

• si determina il tasso di attualizzazione;
• si scontano a tale tasso e si sommano i flussi futuri, anno per anno;
• si sommano algebricamente il Valore attuale dei flussi futuri e l’investi-

mento iniziale (ovvero il flusso negativo in uscita che rappresenta l’e-
sborso effettuato per attuare il piano di investimento) al fine di ottenere 
il VAN. 

• La formula del VAN risulta pertanto la seguente:

van = - fc0 + 

van = - ∑ + 

+ + + + ...
fc1

fctn

t=0

fc2 fc3 fcn

(1 + i)

(1 + i)t

(1 + i)2 (1 + i)3 (1 + i)n

La formula generale è:

Dove fc0 = esborso iniziale;
fct = flussi di cassa (positivi o ne-
gativi) al tempo t;
t = scadenze temporali;
i = tasso di attualizzazione (ovve-
ro tasso d’interesse che rappre-
senta il costo medio.
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Mediante la quantificazione del Valore attuale netto (VAN) si evince imme-
diatamente qual è il valore netto creato dalla realizzazione del progetto. Con-
seguentemente, nel caso di valore positivo potranno evincersi i presupposti 
per l’accettazione del progetto.
Il metodo incorpora la soglia minima di rendimento atteso mantenendo la di-
retta corrispondenza fra i flussi di cassa da attualizzare ed il corrispondente 
tasso di attualizzazione. 

(8.3.4) Analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici). L’e-
laborato comprende:

• Analisi dei costi e dei benefici per la collettività ovvero il grado di utilità 
dell’opera per la collettività. Costi esterni o indiretti, ovvero quei costi 
sopportati da soggetti diversi da quello che realizza o gestisce l’opera 
(esempio opere collaterali all’intervento, necessarie per la sua funziona-
lità). L’analisi è articolata in tre fasi principali:

1. Stima dei costi con o senza intervento;
2. Stima dei benefici con o senza intervento;
3. Valutazione di sintesi dei risultati economici.

• I benefici economici esterni o indiretti che derivano alla collettività nel suo 
insieme dalla realizzazione e gestione dell’opera. 

• Lo schema di sistema tariffario (nel caso di concessione). Lo schema con-
tiene una rappresentazione sintetica delle modalità di gestione dell’o-
pera a regime. Dall’attività di manutenzione alla gestione dei sistemi 
complessi. (Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza 
nella fattibilità finanziaria).

• L’Analisi del Valore (AV), ai fini della determinazione del grado di utilità 
dell’opera per la collettività in rapporto al Costo globale. Costi esterni o 
indiretti, ovvero quei costi sopportati da soggetti diversi da quello che 
realizza o gestisce l’opera (esempio opere collaterali all’intervento, ne-
cessarie per la sua funzionalità).

• (8.3.5) Analisi di sensitività e di rischio

• L’analisi di sensitività. Analisi della variazione dei risultati finanziari ed 
economici in relazione a variazioni significative delle voci di costo, rica-
vo e dei benefici. Si tratta di definire ipotesi significative di variazione 
delle stime per la determinazione dei costi, dei rientri e dei benefici (per 
esempio +/- 5%, +/-10%, ecc.) e di quantificarne i risultati finanziari ed 
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economici, evidenziando gli effetti di queste variazioni. Ad esempio una 
variabile per la quale uno scostamento del 5% comporti un aumento o 
una diminuzione dell’1% del rendimento finanziario o economico è in-
dubbiamente una variabile critica per la quale occorre una particolare 
attenzione in fase di monitoraggio.

• Analisi di rischio. Ha la finalità di identificare scenari sfavorevoli che pos-
sono incidere sulle condizioni di fattibilità dell’opera e incertezze rela-
tive alla realizzazione dell’opera (tempi, impatti ambientali, variabilità 
della domanda, l’evoluzione tecnologica, i costi, ecc.). Ove non sussistenti 
dovrà essere evidenziato il motivo nello Studio di fattibilità.

9. Conclusioni

Il conseguimento dell’“equilibrio economico e finanziario” del progetto costi-
tuisce la chiave di volta della fattibilità degli investimenti pubblici e privati. 
Per le opere pubbliche realizzabili mediante il Partenariato pubblico privato 
(PPP)21 il contratto può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità 
tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi 
connessi.
In ogni caso – anche ai fini del conseguimento della bancabilità dei progetti 
mediante lo strumento della finanza di progetto – assume valenza strategica 
l’individuazione di tutte le precondizioni di sostenibilità economico-finanzia-
ria necessarie ai fini della realizzazione dell’opera medesima. La valutazione 
economica del progetto, ove basata su un appropriato ed esaustivo studio di 
fattibilità, costituisce per tutti gli stakeholder coinvolti – dal promotore, alle 
banche finanziatrici sino ai soggetti pubblici cointeressati – la “garanzia” og-
gettiva della sussistenza di tutte le precondizioni necessarie per la fattibilità, 
il completamento e la sostenibilità dell’investimento dell’opera in program-
ma. 

21 Vedasi l’art. 180 (Partenariato pubblico privato) del D.Lgs. 50/2016.
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Verso un approccio olistico, trasversale e circolare per affrontare i cam-
biamenti futuri

L’emergenza Coronavirus ci ha improvvisamente indotti a modificare il modo 
di lavorare, di relazionarci con le persone e di vivere la quotidianità. 
Abbiamo riscoperto, nel breve periodo, la possibilità di svolgere le abituali 
attività lavorative in un modo diverso e forse, per certi versi, migliore, ma so-
prattutto abbiamo ridefinito la scala delle nostre priorità, tornando a privile-
giare la salute e il rapporto con un ambiente salubre, ambiente inteso nei suoi 
tre livelli di definizione e cioè biologico (insieme degli essere viventi animali 
e vegetali), urbanistico (rapporto tra esseri viventi e ambiente costruito) ed 
estetico (bellezze naturali e patrimonio storico artistico).
Con una visione piuttosto limitata e miope da parte di alcune istituzioni e, 
aggiungerei, anche di alcuni comparti industriali, si è sempre ritenuto che la 
tutela dell’ambiente fosse qualcosa di estraneo o ininfluente sull’economia e 
quindi sul benessere delle persone.
Prima ancora che scoppiasse la pandemia da Coronavirus, nel 2019 l’Agenzia 
Europea per l’Ambiente, nella sua relazione di sintesi sullo stato dell’ambien-
te in Europa, sottolineava come “il cambiamento climatico globale causi squi-
libri nell’ecosistema che direttamente e indirettamente danneggiano la salute  
e il benessere dell’uomo. L’indice di morbilità e mortalità prematura correlate 
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all’inquinamento ambientale è già tre volte superiore rispetto a quello di AIDS, 
tubercolosi e malaria messe insieme”1. La cura del benessere individuale, inte-
so quale stato fisico, mentale, relazionale e culturale, sarà quindi l’obiettivo 
principale che dovrà influenzare le scelte politiche, economiche e sociali dei 
prossimi anni.
L’incremento dell’attività antropica degli ultimi 60 anni ha raggiunto livelli 
tali mai visti nei millenni precedenti, inducendoci a ripensare in ottica di-
versa il tema della qualità della vita, tema che sarà sempre più centrale negli 
anni a venire e che dovrà essere affrontato con un approccio olistico, flessibile 
e resiliente.
In questi anni di attività professionale e di docenza al master Polis Maker ho 
sperimentato, grazie anche al confronto con gli altri docenti e con gli allievi 
stessi, che nel governo del territorio, nella gestione della città la soluzione di 
problemi più o meno complessi, richiede sempre più un approccio trasver-
sale e olistico, con la creazione di gruppi di lavoro interdisciplinari capaci di 
offrire punti di vista diversi per una solazione integrata ai problemi.
E questo sarà sempre più necessario visto che l’Unione Europea ci induce 
a ripensare a nuovi modelli economici più locali o per meglio dire più “cir-
colari”, per limitare gli effetti negativi della globalizzazione, e ci impone di 
abbandonare un modello di sviluppo sostenibile lineare divenuto oramai, per 
certi versi, insostenibile.
La Commissione Europea nella propria Comunicazione al Parlamento nel no-
vembre 2019 denominata “Il Green Deal Europeo”, afferma che l’Europa deve 
trovare le modalità per trasformare i principali sistemi sociali alla base delle 
pressioni climatiche e ambientali e degli impatti sulla salute, ripensando non 
solo le tecnologie e i processi produttivi, ma anche i modelli di consumo e gli 
stili di vita. Ciò richiederà azioni immediate e concertate, che coinvolgano 
diversi ambiti e attori politici all’interno della società al fine di favorire i cam-
biamenti sistemici2.
Con il presente contributo desidero, pertanto, offrire alcuni spunti di rifles-
sione per far comprendere come, nell’affrontare le sfide del futuro che saran-
no con molta probabilità caratterizzate da repentini cambiamenti, dovuti a 
ritorni di fenomeni pandemici ed al climatechange, si dovrà ritornare ad agi-
re localmente e imparare a riutilizzare, recuperare, rigenerare le risorse già 
esistenti per creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile in chiave creativa e 
soprattutto circolare.

1 Agenzia Europea dell’Ambiente “L’Ambiente in Europa: Stato e prospettive nel 2020”, 2019.
2  COM (2019) 640 final del 11.12.2019.



163

Passaggio da modelli di sviluppo lineari a modelli circolari

Nel 1992, durante la Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni 
Unite, il famoso “summit di Rio”, venne coniato il principio di sviluppo soste-
nibile, secondo il quale lo sviluppo economico non poteva essere impedito, 
ma occorreva un uso accorto delle risorse naturali, al fine di permettere alle 
generazioni future di poterne godere in egual misura.
Tuttavia da allora le azioni di sviluppo sostenibile intraprese a livello politi-
co, economico e finanziario non hanno portato i risultati auspicati, rendendo 
così necessario definire una nuova strategia globale, che includesse anche il 
benessere della collettività.
Nel 2015, pertanto, 193 Paesi delle Nazioni Unite definirono l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, fissando 17 obiettivi, detti in inglese Sustainable 
Development Goals (qui di seguito SDG), suddivisi in 169 target e in oltre 240 
indicatori (www.sustainabledevelopment.un.org).
Il nuovo piano per il rilancio della sostenibilità mira a coinvolgere tutte le 
componenti della società, al fine di implementare una serie di azioni concrete 
dirette al raggiungimento dei 17 SDG.
In particolare viene richiesto al mondo imprenditoriale e finanziario di es-
sere promotori di modelli produttivi trasversali, innovativi e sostenibili, pre-
vedendo il coinvolgimento o la partnership con istituzioni, enti non profit o 
centri di ricerca3.
In questo senso va letto l’obiettivo n. 12, rappresentato iconograficamente 
dal segno dell’infinito, il quale prevede un sistema di “consumo e produzione 
responsabili”, richiamando così un modello di sviluppo economico circolare.
A livello internazionale già da qualche anno si è osservato che il modello di 
sviluppo sostenibile è basato su un modello di produzione lineare che ormai 
è diventato insostenibile da un punto di vista economico, sociale, ambientale. 
L’economia di mercato, che ha caratterizzato il paradigma di sviluppo econo-
mico dell’ultimo secolo, è definito modello lineare in quanto lo schema tipico 
è così definito:

take → make → use → dispose

Secondo il modello lineare le risorse naturali limitate e non rinnovabili che 
vengono utilizzate per la produzione di beni sono destinate a diventare rifiu-
to non più riutilizzabile. 

3 Claudio Zara, Stefano Pogutz “Quale sviluppo sostenibile” in n. 5-6/2018 Economia & Mana-
gement.
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Con la crescita esponenziale della popolazione mondiale, stimata a 9,7 mi-
liardi per il 2050, risulta evidente che il paradigma produttivo lineare preve-
de un utilizzo di flussi di risorse e di materie prime che non è più tollerabile 
per il pianeta e che, sino ad ora, ha contribuito ad alimentare problemi am-
bientali quali lo sfruttamento intensivo del terreno, l’inquinamento del suolo, 
dell’aria e dell’acqua e l’impoverimento della biodiversità.
Da qui la necessità di passare ad un modello circolare che si basa, sulla colla-
borazione, sulla condivisione di risorse, materie prime e strategie per ridurre 
gli scarti, sulla creazione di comunità e sulla valorizzazione/riutilizzo dell’e-
sistente piuttosto che sul consumo4.
Il concetto di economia circolare venne teorizzato negli anni 1960 da Ken-
neth Boulding5 e Nicholas Georgescu-Roegen6 i quali ritenevano che il si-
stema economico fosse un sistema chiuso e limitato. In particolare Kenneth 
Boulding nel suo saggio “The Economics of the Coming Spaceship Earth” usò 
la metafora della navicella spaziale per descrivere la limitatezza del nostro 
sistema, affermando che ogni azione dovesse essere attentamente progettata 
in quanto, come in un’astronave, le risorse sono limitate e l’inquinamento 
retroagisce sul nostro stato. 
L’economia dell’astronauta è un’economia chiusa in cui i processi di produ-
zione e consumo devono diventare circolari, minimizzando gli scarti e valo-
rizzando al meglio le risorse.
La metafora di Boulding ispirò gli economisti ambientali David Pearce e 
Kerry Turner, che nel 1989 nel loro “Economics of Natural Resources and the 
Environment”7 evidenziarono la rilevanza delle risorse naturali all’interno 
dell’economia, sia come fonte di input per la produzione e il consumo che 
come contenitore per gli output sotto forma di scarti, mettendo in evidenza 
le criticità di un’economia lineare che trasforma direttamente la ricchezza 
ambientale in rifiuti.
Sono state date diverse definizioni di economia circolare. La più diffusa e ac-

4 G. Esposito De Vita – Maria Cerreta “W 3.2  Nuovi metabolismi urbani e relazioni spaziali 
di (o per) servizi, welfare ed economie relazionali, circolari e della reciprocità” Atti della XXI 
Conferenza Nazionale SIU. Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori 
in transizione.
5 K.E. Boulding, «The Economics of the Coming Spaceship Earth», in H. Jarret (ed.), Envi-
ronmental Quality in a Growing Economy, Baltimore (MD), Johns Hopkins University Press, 
1966, pp. 3-14.
6 N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge (MA), Har-
vard University Press, 1971.
7 D.W. Pearce, K.R. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Baltimore 
(MD), Johns Hopkins University Press, 1989.
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creditata è quella fornita dalla Fondazione Ellen MacArthur (https://www.
ellenmacarthurfoundation.org/) secondo la quale l’Economia Circolare è “an 
industrial system that is restorative or regenerative by intention and design. 
It replaces the ‘end-of-life’ concept with restoration, shifts towards the use of 
renewable energy, eliminates the use of toxic chemicals, which impair reuse, 
and aims for the elimination of waste through the superior design of materials, 
products, systems, and, within this, business models”.

Per esemplificare si potrebbero rappresentare graficamente le differenze tra 
modello lineare e circolare nel seguente modo: 

Il modello di economia circolare impone dunque di ripensare ad un processo 
di produzione di beni, che rigeneri i prodotti già esistenti o ne crei di nuovi 
alla condizione che quest’ultimi possano essere riutilizzati ripetutamente, al 
fine di evitare  la produzione di rifiuti e l’uso di fonti energetiche vergini con 
un inevitabile beneficio per l’ambiente e la collettività.
Un modello si sviluppo circolare poggia infatti su alcuni principi, identificati 
come i 7 pilastri dell’economia circolare che sono:

il patrimonio storico artistico quale leva per il rilancio 
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1. Utilizzo di materiali con alta capacità di riciclaggio
2. Uso di fonti energetiche rinnovabili
3. Preservazione degli habitat naturali e della biodiversità
4. Preservare il patrimonio artistico-culturale
5. Preservare la salute e il benessere delle persone, eliminando sostanze 

tossiche dai processi produttivi
6. Limitato uso delle risorse idriche e sistemi che prevedano il più possibile 

il riciclo delle acque dolci
7. Ogni attività profit deve generare valore non profit per la comunità

Un business model per essere circolare dovrebbe includere la maggior parte 
dei pilastri sopra indicati. Un aspetto interessante è rappresentato dal patri-
monio storico artistico quale elemento trainante per lo sviluppo del turismo 
sostenibile

Il patrimonio culturale quale pilastro per uno sviluppo sostenibile circo-
lare

L’ottavo obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite prevede il turismo culturale quale strumento per favorire una crescita 
economica sostenibile.
Il patrimonio culturale di una Nazione rappresenta quindi non solo una te-
stimonianza di civiltà da conservare e da tramandare alle generazioni future, 
ma costituisce una risorsa da valorizzare, da riutilizzare nel rispetto della sua 
storicità per generare crescita economica. La valorizzazione del patrimonio 
culturale rappresenta, come detto al paragrafo precedente, un pilastro per lo 
sviluppo di modelli economici circolari.
Si riconosce quindi che la conservazione, e in maniera particolare il “riuso” 
per nuove funzioni, del patrimonio culturale e paesaggistico possa determi-
nare impatti positivi sulla qualità della vita e sul benessere individuale e delle 
comunità (ISTAT, 2015; UNESCO, 2015), contribuendo alla creazione di posti 
di lavoro, alla conservazione delle risorse naturali, ed alla ri-generazione del-
le micro-comunità connesse al patrimonio (Council of Europe, 2005)8.
L’unicità del patrimonio culturale italiano, unitamente alla tradizione culina-
ria di qualità e l’eccellenza del made in Italy, rappresenta un vero e proprio 

8 G. Esposito De Vita – Maria Cerreta “W 3.2  Nuovi metabolismi urbani e relazioni spaziali 
di (o per) servizi, welfare ed economie relazionali, circolari e della reciprocità” Atti della XXI 
Conferenza Nazionale SIU. Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori 
in transizione.
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vantaggio competitivo per il nostro paese, particolarmente apprezzato so-
prattutto fra i viaggiatori provenienti dai paesi più lontani e fra i turisti più 
giovani (c.d. millenials e generazione Z)9.
Nel 2018 il turismo culturale in Italia ha generato introiti per 21 miliardi di 
euro10 valori che prima dell’emergenza Covid 19 erano destinati ad aumenta-
re. Al centro di questo interesse c’è il nostro importante patrimonio museale, 
la presenza di siti archeologici di straordinaria importanza, la presenza di 
bellezze naturali e piccoli borghi, che rendono l’Italia un museo diffuso. 
Il Covid 19 ha provocato una drammatica battuta d’arresto del settore con 
inevitabili riflessi negativi anche sul settore culturale. L’Unesco ha stimato 
che a causa dell’emergenza Coronavirus, della conseguente riduzione dei vi-
sitatori negli spazi espositivi e l’adozione delle misure di distanziamento po-
trebbero causare la chiusura del 13% dei musei nel mondo con conseguenze 
drammatiche per la conservazione dei beni e per la perdita di posti di lavoro.
Il rilancio quindi di un settore strategico quale è il turismo per l’Italia non 
potrà prescindere dal mettere al centro il patrimonio artistico-culturale e per 
fare questo occorrerà che si creino nuovi paradigmi di partnership pubblico-
privato.
Infatti il finanziamento alla cultura in Italia è tradizionalmente di fonte pub-
blica; sono poche le istituzioni culturali create e finanziate da soggetti privati 
ed è limitato il sostegno da parte di questi ultimi a favore di musei e luoghi 
della cultura pubblici11.
Nonostante negli ultimi anni il legislatore abbia apportato alcune semplifi-
cazioni nella gestione dei musei e abbia cercato di snellire alcune procedure 
definite dal D.lgs 50/2016, noto come codice degli appalti pubblici, tuttavia 
la presenza della Pubblica Amministrazione è predominante e permangono 
alcune difficoltà nella conclusione di contratti di sponsorizzazione (tecniche 
o finanziarie) o di project financing che servirebbero ad attirare capitali pri-
vati per la conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. 
Anche l’istituto dell’Art bonus, istituito con L 106/2014 ss.mm., non ha dato i 
risultati sperati in termini di raccolta di capitali privati per la conservazione 
dei beni culturali.
L’emergenza Coronavirus potrebbe quindi rappresentare una occasione uni-
ca e irripetibile per mettere a punto nuovi modelli di gestione improntati alla 
flessibilità, che prevedano la cooperazione tra pubblico e privato, definendo 
un corpus normativo ad hoc per questo importante patrimonio culturale che, 

9 Banca d’Italia, Turismo in Italia. Numeri e potenziali di sviluppo, Dicembre 2018.
10 Dati CISET Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 2019.
11 Banca d’Italia, Turismo in Italia. Numeri e potenziali di sviluppo, Dicembre 2018. 
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per quantità e qualità, presenta carattere di unicità nel mondo. Non solo. Le 
tendenze del futuro saranno rivolte ad un turismo più lento e più di quali-
tà, dove l’occasione della conoscenza del nostro patrimonio storico artistico 
potrebbe trasformare il viaggio in una esperienza memorabile, movente che 
spinge i turisti dell’alto di gamma e delle nuove generazioni a prediligere il 
nostro Paese.
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Abstract

When in 1943, during the Second World War (1939 - 1945) Lawrence Delos Mi-
les1, an USA Engineer of the General Electric Company, wondered which other 
solution could have given to obtain the same performance of the service that 
was in course, without a component that was running out of stock. Applying 
the Functional Analysis he found another solution and so invented the method: 
Value Engineering.
In 1946, Miles was called to programming and projecting the public works and 
other Entities. In that occasion, he decided to create a multidisciplinary group 
composed of several experts of every interested appearances, required by the 
nature and the characteristics of the considered Entity: economy, engineering, 
architecture, geology, etc. As the natural consequence to evidence the holistic 
vision of the considered Entity, he decided to change the name of the Method 
from Value Engineering to Value Analysis (VA).
Value Analysis has an Operative Technique which comprises an Applicative Gui-

1 Miles D.L., Techniques of Value Analysis and Engineering, Mc Graw-Hill, New York, 1972
   (3rd edition), Miles Value Foundation, USA 1989.

* Già Professore Ordinario di Architettura Tecnica alla Facoltà di Ingegneria Edile dell’Univer-
sità di Pisa. Presidente onorario dell’Associazione Italiana per la Gestione e l’Analisi del Valore 
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de to organize the activity of a multidisciplinary group, coordinated by a Value 
Management and Value Analysis Expert, whose interdisciplinary activity would 
have coordinated by an Expert of Value Management and Value Analysis.
To establish the Value of more solutions of the same Entity, Miles’ Method assu-
mes the Value Index (VI), obtained by the Value Parameters (VP), dimensionless 
numbers given from the ratio of the Utility (U) and the Global cost (Cg), divi-
ding every Parameter for the greatest of those. So, we have numbers ranging 
from 0 (zero) and 1 (one), so it’s requested in Mathematical Science. The Utility 
(U) of an Entity has established to carry out all the functions at the minimum 
price to obtain in the place, time and environmental circumstances and condi-
tions of reference”.
The practice requires to put in the same table all the necessary competences 
to bring all the different aspects to a global integrated program, based on the 
Preliminary Document to Project (PDP). This is the necessary condition to as-
sure the knowledge of the needs of the considered Entity to have the required 
performances in the hypothesized period. The relationship among the Utility 
(U) and the Global cost (Gc) is crucial to the respect of the Environmental Safe-
guard and the Sustainable Development, for the actual one and for the future 
generations.

Premessa e Obiettivi

Il contributo che presentiamo riguardante il Metodo: Analisi del Valore (AV) 
ideato da Lawrence Delos Miles, Ingegnere Americano della General Electric 
Company, nel 1943 è stato impostato su due parti: 

• la prima motiva la scelta del Metodo AV, e dimostra che con esso è possi-
bile riconoscere il Valore di una qualsiasi Entità e stabilire una graduato-
ria di Valore di più soluzioni di una medesima Entità;

• la seconda parte, quella riportata nel libro 2, presenta Applicazioni del 
Metodo Analisi del Valore.

Una delle caratteristiche del Metodo di Miles è data dal fatto che chi detiene 
il ruolo di Committente non possa assolutamente intraprendere la Progetta-
zione, se non sia stata approvata dal Consiglio la Programmazione e firmato 
dal Presidente il Documento preliminare all’avvio della Progettazione (DpP), 
in quanto si tratta delle prime due fasi di un Processo dell’Entità, compren-
dente quattro fasi: Programmazione, Progettazione, Realizzazione, Gestione, 
che vanno prese in considerazione, distinte e incompatibili, per evitare con-
fusione di ruoli.



171

Chi Programma può avere tutte le idee che gli vengono in mente, anche dise-
gnate, ma nello scrivere il DpP ogni aspetto di traduzione dell’idea in un fatto 
compiuto, deve essere tenuto fuori del DpP stesso. In altre parole, coloro che 
Programmano devono tenere per sé gli studi preparatori e fare scrivere nel 
DpP quali sono gli obiettivi che si intende raggiungere (non come), le inten-
zioni, le esigenze manifestate per la Comunità che si intende servire, eviden-
ziare i vincoli, identificare le funzioni, definendole e classificandole all’inter-
no delle sette classi di esigenze di cui alla Norma UNI 8289/1981, indicare i 
requisiti, prefissare le prestazioni che l’Entità programmata dovrà dare nella 
vita utile per essa ipotizzata e stimare il Costo globale.
L’Ente Committente potrà anticipare parte di quanto precisato nel DpP e 
scriverlo nella Deliberazione Consiliare che verrà consegnata al Responsa-
bile Unico del Procedimento (RUP) che è tenuto a rispettare quanto in essa 
contenuto, salvo chiedere di rivedere ufficialmente alcuni punti, che se fos-
sero trovati utili, dovranno essere riproposti in una seconda Deliberazione 
Consiliare.
A nessun privato, ovviamente, è proibito sognare, ipotizzare, descrivere e tra-
durre il suo pensiero in un’opera, o farlo fare ad uno o più Professionisti di 
fiducia, è ciò che accade al pittore e allo scultore. Ma così come l’Architettura 
non può nascere, se non eccezionalmente, da una Scultura, lo si è visto con le 
opere di Calatrava, di Fuksas e di altri, che hanno sempre finito con il mettere 
l’Ente Pubblico nei guai e/o mettersi nei guai. Questo modo di operare non 
può essere accettato se si tratta di un Ente Pubblico che impegna i denari 
pubblici. Il Privato fa quello che vuole, il Pubblico non può e non deve farlo.

La Programmazione precede dunque la Progettazione, per questo la Legge 
Merloni aveva correttamente ed eticamente introdotto in Italia la Figura del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato all’interno dell’Ente 
stesso, sempre che avesse in dotazione un Esperto di Gestione e Analisi del 
Valore, o decidendo come assegnare l’incarico della Programmazione all’e-
sterno. Una volta che sarà stato dato incarico al RUP, questi potrà consultar-
si con il Presidente dell’Ente Committente per aiutarlo a scegliere il Metodo 
dell’Analisi del Valore e come formare il gruppo di lavoro per la Programma-
zione, sinteticamente denominato gAV.
Nella fase di Progettazione l’Ente Committente potrà affidare al RUP e al gAV 
le verifiche esterne degli elaborati progettuali, definitivi ed esecutivi (trop-
po presto per intervenire su quelli preliminari). È giusto che l’Ente Pubblico 
possa fare verificare gli elaborati definitivi, prima che vengano tradotti nel 
Progetto esecutivo, che deve avere in allegato il Piano di Manutenzione Pro-
grammata ed il Fascicolo dell’Entità (quello che è noto come Fascicolo del 
Fabbricato in quanto è stato originariamente predisposto per le case pub-

analisi del valore: metodo interdisciplinare



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

172

bliche), un Fascicolo mai reso ovunque obbligatorio, che sarebbe utilissimo, 
diremmo necessario, come una carta di identità da vedere ogni qual volta 
si intenda apportare modifiche dell’Entità anche per aspetti distributivi e/o 
funzionali o, cosa che non è mai del tutto evitabile, l’Entità non sia soggetta 
ad un guasto, per esempio di un impianto idrico, o a una vera e propria di-
sastrosa rottura di una parte, nei casi di eventi sismici di notevole intensità.
Ecco che allora l’Analisi del Valore dà ragione a chi aveva scritto, con saggezza 
e eticità, la Legge quadro sui lavori pubblici, la n. 109 del 1994 (detta Legge 
Merloni), che prevedeva che fosse nominato il RUP e che spettasse a Lui co-
ordinare il gruppo di lavoro (gAV in sintesi) per la Programmazione oltre a 
scrivere, a Programmazione ultimata, sulla base di quanto avrà scritto nel Li-
bro di Lavoro comprendente il programma di lavoro scritto dal RUP, nel quale 
precisa anche il numero delle fasi che dovranno essere espletate con attività 
interdisciplinare (tutti allo stesso tavolo o se c’è un assente giustificato sia 
collegato con mezzo audio e video).
Solamente dopo l’approvazione del DpP da parte del Consiglio dell’Ente Com-
mittente e dopo la firma del Presidente del Consiglio, l’Ente potrà procedere 
facendo predisporre dal RUP con suo gAV il Bando di Concorso di Progetta-
zione, a uno o a due livelli, o proporre al Presidente del Consiglio a quali con-
dizioni si possa procedere ad aggiudicare la Progettazione a uno, due o più 
Professionisti, o a Professionisti associati o ad una Società di Progettazione, 
sempre dopo aver scritto con l’Analisi del Valore come verranno attribuiti i 
punteggi, cosa che ha in AV il Parametro di valutazione (Pv), riconducibile 
ad un numero adimensionale, omnicomprensivo tramite una definizione ri-
portata nella Tecnica operativa di AV. Stimati i Parametri di Valore si passa 
agli Indici di Valore (Iv) tramite la banale operazione di divisione di tutti i 
Parametri per quello numericamente più grande, perché per definizione Ma-
tematica e Fisica, un Indice è un numero adimensionale, omnicomprensivo 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), con il riconoscimento del nessun Valore e 
del massimo Valore, con tutta la graduatoria che porta l’Ente Committente ad 
una libera scelta, motivata.
La Programmazione di un servizio che un Ente Politico Amministrativo deli-
bera di tradurre in una Entità per servire una certa Comunità che ne è priva 
(esempio una Scuola di secondo grado) viene Deliberata dall’Ente quando il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), accordatosi per ipotesi con il 
Presidente del Consiglio di utilizzare come metodo l’Analisi del Valore e con-
divisa una formazione del Gruppo di Lavoro, che dovrà comprendere tutte le 
Persone ognuna delle quali è giudicata adatta a portare la propria competen-
za disciplinare nell’ambito di un gruppo coordinato dal RUP, il quale è stato 
scelto dall’Ente tra gli Esperti di Gestione e Analisi del Valore all’interno, o 
è stato temporaneamente assunto, selezionando la persona ritenuta adatta 
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tra Professori o Professionisti da assoggettare a contratto di incarico per un 
congruo periodo di tempo, dipendente dalla natura e dalle caratteristiche 
dell’Entità da prendere in considerazione. Formato il Gruppo (che in sintesi 
chiameremo gAV), negli Stati Uniti d’America viene aggiunta una persona in-
dicata dal Presidente, che lo tiene informato dell’andamento dei lavori e che 
può fare domande ed essere lui stesso uno che suggerisce qualche aspetto 
che deve essere affrontato. Il nome che gli viene dato è: Provocatore.
Il RUP in base al Libro di Lavoro, iniziato a scrivere un programma di massi-
ma, in merito alle sedute e alle attività da svolgere per sottogruppi o al com-
pleto in fasi di attività interdisciplinare, darà inizio agli studi e alle ricerche, 
unitamente ai sopralluoghi. Saranno altresì concordati gli incontri con Di-
rigenti di due o tre Entità di analoghe caratteristiche di quella da prendere 
in considerazione e di recente realizzazione, per poter parlare con chi si è 
occupato della Gestione. L’intento è infatti quello di portare dati certi e com-
provati relativi alla Gestione, nel Documento che dovrà scrivere il RUP.
Da qui quanto scritto nel titolo: la Gestione è assunta come input per la Pro-
grammazione.
Il RUP stabilirà giorni e orari per gli incontri con i Responsabili e i Tecnici 
che curano la Gestione dell’Entità che si è andati a visitare, chiedendo notizie 
anche sulle Prestazioni, sulla validità del Piano di Manutenzione, e quant’al-
tro sarà possibile conoscere per fare al meglio il DpP dell’Entità che stanno 
programmando.
Il testo coordinato della legge in materia di lavori pubblici (109/94 integra-
ta), presentava un alto contenuto etico-sociale che emerge dalla lettura del 
suo primo articolo. In esso, infatti, si mette in evidenza che il Processo delle 
opere pubbliche comprende le fasi di Programmazione, Progettazione, Rea-
lizzazione e Gestione delle stesse. Concludendo: la Legge quadro n. 109 del 
1994 era stata basata su principi etici, tendenti al soddisfacimento delle esi-
genze di tutti.
La Progettazione non può avere inizio senza che il DpP sia stato approvato 
dal Consiglio dell’Ente Committente e non sia stato firmato dal RUP e dal Pre-
sidente dell’Ente Committente.
La velocità dei cambiamenti in atto e i mutamenti delle situazioni sociali ri-
chiedono di sviluppare la cultura di un nuovo rapporto tra le varie discipline, 
per affrontare qualsiasi Entità, mirando a conseguire il massimo valore pos-
sibile del rapporto tra l’Utilità (U) e Costo globale (Cg), definito Parametro di 
Valore (Pv), dal quale si ricava l’Indice di Valore (Iv).
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Fig. 1: Pier Luigi Maffei 2007.



175

Standard Europei. Definizioni

Si riportano di seguito gli Standard Europei e le definizioni di quanto sopra 
riportato, rinviando per la Terminologia e le Definizioni alla Tecnica Operati-
va della Gestione del Valore e dell’Analisi del Valore, comprendente la Guida 
applicativa.

Entità  UNI 8290:1981 - UNI EN ISO 8402:95

Ciò che può essere descritto e considerato: idea, processo, programma, pro-
getto, prodotto, servizio, organizzazione o una loro qualsiasi combinazione  e 
viene riguardata per il servizio che rende e/o che può consentire di rendere, 
per le Funzioni che esplica e/o consente di esplicare.
Se l’Entità è un’opera progettata o realizzata essa può essere pensata come 
costituita da un insieme finito di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO). 
(Da Maffei P.L., Il Concetto di Valore nell’Architettura Tecnica, Editore Il Sole-
24Ore, Milano 2001).

Processo

Sequenza organizzata di fasi operative che consistono in: Programmazione, 
Progettazione, Realizzazione, Gestione. Si parte dall’Informazione e dalle esi-
genze da soddisfare per passare alle funzioni svolte o che deve consentire di 
svolgere, a riconoscere i vincoli, a fissare i requisiti da soddisfare, a richiama-
re le prestazioni per le quali si è dato inizio al Processo stesso.
Richiede un insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che sono 
state disposte in uno schema a spirale che porta al centro il Valore al quale 
si tende prendendo come dato d’ingresso la Gestione di Entità analoghe di 
successo, realizzate recentemente.

Analisi Funzionale (AF)
Analisi del Valore  (AV)
Gestione del Valore (GV)

European Standards

Function Analysis (FA)
Value Analysis (VA)
Value Management (VM)

UNI EN 16271:2013
UNI EN 1325:2014
UNI EN 12973:2020
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Vita utile ipotizzata in fase di programmazione

Periodo di tempo noto o ipotizzato in fase di Programmazione in cui l’Entità 
considerata si presenta in grado di corrispondere alle Prestazioni per le qua-
li è stata ideata, programmata, progettata, realizzata e gestita rispettando i 
contenuti del Piano di Manutenzione Programmata allegato al Progetto Ese-
cutivo insieme al Fascicolo dell’Entità (in analogia al Fascicolo del Fabbrica-
to), carta di identità.

Documento preliminare all’avvio alla progettazione (DpP)

Al comma 5 del DPR 554/1999 titolo III - Programmazione e progettazio-
ne- Il documento preliminare all’avvio della progettazione viene descritto 
come un documento con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati 
in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, 
riportante l’indicazione:
1. della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di 

ingegneria naturalistica; 
2. degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli; 
3. delle esigenze e bisogni da soddisfare; 
4. delle regole e norme tecniche da rispettare; 
5. dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto; 
6. delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento; 
7. dei requisiti tecnici che dovrà rispettare; 
8. degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e nel caso degli or-

ganismi edilizi delle attività ed unità ambientali; 
9. delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica non-

ché dei relativi tempi di svolgimento;
10. dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redi-

gere; 
11. dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di 

finanziamento; 
12. del sistema di realizzazione da impiegare.

Analisi del Valore UNI EN 1325:2014

L’ing. Lawrence Miles allorché nel 1946, a guerra ultimata, si mise ad operare 
in altri settori tra i quali i Lavori Pubblici, si trovò ad operare in gruppi di 
lavoro. Non era più una attività da svolgere da solo, occorrendo la collabora-
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zione di un Economista, di un Geologo, di un Giurista, essendo in generale il 
gruppo multidisciplinare. Dato che l’oggetto da sottoporre ad un’Analisi del 
Valore può risultare diverso di volta in volta in quanto progetto, prodotto, o 
servizio si preferisce ad esso assegnare il termine di identità.
Nella Circolare A-131/1988 dell’Office of Management and Budget – USA, AV 
viene definita:  Approccio organizzativo e creativo che utilizza un procedi-
mento funzionale ed economico allo scopo di aumentare il Valore di un’En-
tità.
Definizione derivante da Studi e Ricerche condotte da Pier Luigi Maffei e Colle-
ghi nel Centro Studio Analisi del Valore (CeSAV) da Lui ideato e riconosciuto dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile della Università di Pisa negli anni compresi 
tra il 2000 e il 2010.
L’Analisi del Valore (AV) consiste in un’attività organizzata svolta per conto del 
committente e/o dell’utilizzatore di una Entità da esperti di varie discipline 
costituenti un gruppo pluridisciplinare coordinato da un Esperto in Gestione 
del Valore e in Analisi del Valore, in sintesi denominato gAV. Tale attività, che 
prevede fasi di lavoro interdisciplinare (tutti allo stesso tavolo e gli eventuali 
assenti giustificati collegati via audio e video), consiste nell’elencare più solu-
zioni della medesima Entità le esigenze, prendere in considerazione i vincoli 
(leggi, norme, ostacoli, ecc.), definire e classificare le funzioni espletate o fat-
te espletare dall’Entità presa in considerazione (funzioni primarie principali 
(necessarie e richieste), funzioni primarie complementari (non necessarie, 
ma motivatamente richieste) e funzioni secondarie (non necessarie e non 
richieste, ma da valutare in quanto collegate ad una o più funzioni prima-
rie), determinare i requisiti e specificare le prestazioni in grado di soddisfare 
le esigenze espresse ed implicite del committente e/o dell’utilizzatore. Per 
stimare una Entità o più soluzioni di una medesima Entità, si stimano i Para-
metri di Valore (PV), rapporti tra l’Utilità (U) ed il Costo globale (Cg), numeri 
adimensionali, omnicomprensivi) e da questi passare all’Indice di Valore (IV) 
(numero compreso tra 0 (zero) e 1 (uno)) dividendo i Parametri di Valore per 
quello di maggior valore numerico.

Esigenze e loro classificazione

Le Esigenze sono ciò di cui un Ente Pubblico o Privato, ravvisando politi-
camente la necessità di corrispondere ad una certa Comunità, a una o più 
persone o gruppi, uno o più servizi, sulla base di obiettivi ai quali intende 
corrispondere per scelta politica del Consiglio o del Presidente e che sotto-
pone per farne oggetto di elaborazione sotto forma di Delibere Consiliari a 
rispettivi Responsabili Unici del Procedimento (RUP).

analisi del valore: metodo interdisciplinare
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Sette classi di Esigenze UNI 8289:1981

• Sicurezza (S): insieme delle condizioni relative all’incolumità delle perso-
ne, nonché alla difesa e alla prevenzione dei danni a cose

• Benessere (B): insieme delle condizioni relative al corretto espletamento 
di funzioni e svolgimento di attività  

• Fruibilità (F) Accessibilità: insieme delle condizioni relative all’attitudine 
dell’entità in questione ad essere accessibile e adeguatamente utilizzabi-
le e/o usata

• Aspetto (A): insieme delle condizioni relative alla percezione dell’entità 
considerata e al godimento estetico che ne consegue

• Gestione (G): insieme delle condizioni relative all’esercizio e/o all’uso 
dell’entità considerata nella vita utile ipotizzata in fase di programma-
zione 

• Integrabilità (I): insieme delle condizioni relative all’attitudine di compo-
nenti ed elementi a connettersi funzionalmente tra di loro e alla compati-
bilità degli stessi tra di loro e nell’insieme 

• Salvaguardia dell’Ambiente (SA): insieme delle condizioni relative ad as-
sicurare uno sviluppo sostenibile

Sette classi di Esigenze versione Caruso e Maffei (05.11.2018)

• Sicurezza (S): Esigenza di avere le condizioni per l’incolumità degli uten-
ti, nonché per la difesa e la prevenzione dei danni dipendenti da fattori 
accidentali nell’uso del servizio preso in considerazione.

• Benessere (B): Esigenza di avere le condizioni adeguate alla salute di chi 
vive negli ambienti presi in considerazione, nello svolgimento delle atti-
vità previste.

• Accessibilità e Fruibilità (A-F): Esigenza di avere le condizioni per accede-
re agli ambienti e per poter fruire degli stessi per i presenti servizi.

• Aspetto - Estetica  (A): Esigenza di avere le condizioni di una gradevole 
attività percettiva.

• Gestione (G): Esigenza di avere le condizioni relative all’economicità ed 
efficienza del servizio

• Integrabilità (I): Esigenza di avere le condizioni dell’attitudine dei com-
ponenti a connettersi funzionalmente tra di loro e con il contesto così 
come preso in considerazione.

• Salvaguardia dell’ambiente (SA): Esigenza di avere le condizioni di attitu-
dine di tutti i componenti che esplicano il servizio preso in considerazio-
ne per il mantenimento o il miglioramento del sistema ambientale e della 
sostenibilità dello sviluppo.
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Funzioni: Identificazione, Definizione, Classificazione

L’Entità considerata è programmata per corrispondere a certi Obiettivi e ot-
tenere determinate Prestazioni tramite le Funzioni che per definizione sono 
Azioni, Effetti o Attività esplicate o fatte esplicare da una Entità, o da una par-
te di essa, a tempo indeterminato o temporaneamente, per soddisfare le Esi-
genze scritte in Delibera consiliare e sono eventualmente integrate qualora il 
gAV ritenga doveroso farlo per rispondere alle Esigenze e agli Obiettivi e per 
ottenere le Prestazioni attese dal Committente per soddisfare tutte le esigen-
ze. Il gruppo di lavoro (gAV) procede a individuarle, definirle con un verbo 
transitivo attivo e un sostantivo (possibilmente misurabile) (binomio funzio-
nale) e classificarle in: funzioni primarie principali (necessarie e richieste), 
funzioni primarie complementari (non necessarie, ma motivatamente richie-
ste, perché portano dei vantaggi sul piano economico-gestionale e funzioni 
secondarie (non necessarie e non richieste) rappresentano un costo inutile e 
pertanto sono da eliminare, almeno che eliminandole non portino alla deca-
denza di una funzione primaria. È il caso della “emissione di calore” da parte, 
per esempio, di un proiettore di diapositive.
Le funzioni, rispettando vincoli e requisiti, consentono di ottenere le presta-
zioni attese in un periodo di tempo o nella vita utile ipotizzata in fase di Pro-
grammazione.
Per un bicchiere si dirà: contenere acqua. Per una lampadina si dirà: illumi-
nare locale, ecc.
Per l’elencazione delle Funzioni in modo ordinato si ricorre al FAST, Functio-
nal Analysis System Tecnique.

Requisiti UNI 10838:1999 - UNI CEI 11352:2014 

Sono un attributo2 necessario per conseguire lo scopo di soddisfare le esi-
genze con caratteristiche che le connotano e rendono misurabili in base ad 
indicatori di livello di soddisfacimento. Si possono suddividere in: spaziali, 

2 Attributo (sostantivo maschile). Caratteristica che si riconosca come propria ed essenziale. 
Aggettivo che, riferito ad un sostantivo, ne determina una Qualità: preposto, se la qualità è 
sentita come intrinseca e permanente (la vecchia città); posposto, se la Qualità è sentita come 
parziale o contrapposta (la città vecchia, in confronto alla nuova). Wikipedia: L’attributo è una 
categoria sintattica. L’attributo è costituito da un qualsiasi elemento aggettivale che determini un 
sostantivo per precisarlo, attribuendogli specifiche qualificazioni o determinazioni. Sintattica-
mente, l’attributo dipende dal sostantivo che determina. Morfologicamente, concorda con esso.  

analisi del valore: metodo interdisciplinare
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ambientali, tecnologici, tecnici, operativi per il cantiere e la costruzione e tro-
varli collegati alle 7 classi di esigenze  (UNI 8289:1981).

Prestazioni UNI 7867-1:1978 

Si parla di prestazione quando è possibile aggiungere al concetto di risposta 
funzionale la misurabilità per consentire verifiche e controlli di rispondenza 
con criteri univoci di valutazione (calcoli unificati, prove sperimentali stan-
dardizzate in laboratorio e/o in opera, ecc.).
Ciò che si vuole ottenere da un’Entità in rapporto alle esigenze da soddisfare. 
La prestazione è misurabile scientificamente o empiricamente, ma in modo 
oggettivo, al punto di consentire la verifica, il collaudo globale e il controllo in 
fase di gestione con criteri univoci di valutazione.
Comportamento di un’Entità o di parti  in determinate condizioni di ambien-
te, di uso e di sollecitazione. Si affrontano anche le Prestazioni acustiche ed 
energetiche.
Sono fornite indicazioni sul mercato (prodotti esistenti, importanza, previ-
sione di vita commerciale) per completare l’informazione e motivare il pro-
gettista, produttore o fornitore. Il contesto del progetto e gli obiettivi devo-
no essere specificati, precisando se il progetto è parte di un programma più 
ampio, già intrapreso o in corso, se ci sono ulteriori sviluppi, ecc. Infine, sono 
specificati l’ambiente e i vincoli.

Utilità (U)

Utilità (U) di una Entità è la condizione attribuita all’Entità considerata, 
dal gruppo di lavoro di Analisi del Valore (in sintesi gAV) per il vantaggio 
che arreca a chi detiene l’Entità o comunque se ne avvale, raggiungendo gli 
Obiettivi prefissati in fase di Programmazione, con il soddisfacimento delle 
Esigenze (UNI 8289:1981), nel periodo o nella vita utile ipotizzati in fase di 
Programmazione, in particolari situazioni di luogo e circostanze e rispettan-
do i Vincoli.

Stima dell’Utilità (U)

Stima che viene effettuata dal gAV assumendo come unità di misura la mo-
neta, in termini di disponibilità a pagare in denaro il prezzo richiesto per 
ottenerla o comunque utilizzare per un determinato periodo di tempo.
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Per la stima il (gAV) si basa sui pesi dati alle Classi di esigenze (UNI 8289:1981) 
in base al grado di soddisfazione che intende raggiungere, classe per classe. 
Il gAV stima, quindi, in termini di “disponibilità a pagare” in denaro, il prezzo 
richiesto per ottenere l’Entità che desidera possedere.

Costo Globale (Cg)

Il Costo globale (Cg) è la somma del Costo di produzione, del Costo di gestio-
ne nella vita utile ipotizzata in fase di Programmazione e del Costo finale, 
detratto l’eventuale Valore residuo. Il gAV stima (Cg) assumendo come unità 
di misura la moneta e l’importo in denaro.
Costo di Produzione: dato dalla somma dei Costi che concorrono alla realiz-
zazione dell’Entità (somma del capitale d’investimento) che comprendono 
anche le spese di promozione e tecniche (progettazione, direzione dei lavori, 
realizzazione, collaudo).
Costo di Gestione: riferito al periodo prefissato o alla vita utile ipotizzata in 
fase di Programmazione. Esso comprende oltre alle spese di esercizio, l’inci-
denza della Manutenzione Programmata, il cui Piano è un allegato del Proget-
to esecutivo, e facoltativamente l’onere relativo al Fascicolo dell’Entità (in Ita-
lia non è reso obbligatorio neppure il Fascicolo de Fabbricato), un documento 
che si può chiamare la carta d’identità dell’Entità, utile ogniqualvolta si in-
tenda procedere a cambiamenti per adeguamento funzionale ad una nuova 
apparecchiatura, per esempio, o per un guasto di un impianto tecnologico, o 
per un difetto strutturale causato da un evento sismico, ecc.
Costo finale: quello dovuto alla eventuale dismissione, al ripristino funzionale 
o al cambio di destinazione d’uso, al termine della vita utile ipotizzata.
Valore residuo: un addendo o un sottraendo della somma documentata in 
precedenza.  Gli ultimi due termini vanno attualizzati all’inizio dell’entrata in 
esercizio dell’Entità considerata.

Stima del Costo Globale (Cg)

Il gAV stima il Costo globale (Cg) dell’Entità considerata assumendo come 
unità di misura la moneta con un importo in denaro. Si può ottenere anche 
in relazione alle Funzioni Primarie e Secondarie non eliminabili, oppure agli 
Ambiti Funzionali Omogenei (AFOi) (CeSAV – AIAV) che ipotizziamo siano 
n insiemi di funzioni compatibili che presentano relazioni di media e forte 
intensità e che prefigurano possano essere esplicate da componenti di una 
Entità.

analisi del valore: metodo interdisciplinare
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Cg = Cp + ∑ Cge x n x f + Cf x n x f - Vr x n x f

Cg = Costo globale.
Cp = Costo di produzione.
Cge = Costo di gestione nella vita utile ipotizzata in fase di Programmazione
Cf = Costo finale attualizzati al momento dell’entrata in esercizio o in uso 
dell’Entità presa in considerazione.
Vr = Valore residuo ovviamente attualizzati al momento dell’entrata in eser-
cizio o in uso dell’Entità presa in considerazione.
n = numero di anni della vita utile ipotizzata a partire dall’utilizzo
f = fattore di attualizzazione dei costi da sostenere nel tempo e al termine 
della vita utile ipotizzata e di attualizzazione del valore residuo
f = (1 + T) / (1 + t)
T = tasso medio dei costi differiti diverso per ogni entità
t = tasso di remunerazione del capitale

Cp = Cg - ∑ Cge x n x f - Cf x n x f + Vr x n x f

Parametro di Valore (PV)  E  Indice di Valore (IV)

Il Parametro di Valore (Pv) è il rapporto tra l’Utilità (U) stimata per l’Entità 
considerata e il Costo globale (Cg). Si tratta di un parametro unico numerico 
adimensionale omnicomprensivo che offre la possibilità di confrontare più 
soluzioni della medesima Entità.
L’Indice di Valore (compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) è stato prospettato presso 
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
presso l’Unità tecnica per la Finanza di Progetto del CIPE, come parametro in 
grado di far emergere in caso di gare pubbliche, l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, quella che per l’Analisi del Valore è quella alla quale corrisponde 
il massimo Indice di Valore.
In Fase di Programmazione viene fissata la vita utile ipotizzata (vui) o un 
periodo intermedio inserito nel Documento preliminare all’avvio della pro-
gettazione (DpP).
Con l’Analisi del Valore, occhi distinti rispetto a quelli di chi programma e 
progetta, riescono a vedere le eventuali carenze presenti nella soluzione pro-
spettata, per giungere a suggerire quale altra soluzione possa meglio portare 
al raggiungimento degli obiettivi.
Per stabilire in modo univoco cosa si intende per Valore nell’Analisi del Valore 
(AV) occorre allora porsi di fronte a due casi che si possono presentare:
Per stabilire in modo univoco cosa si intende per Valore nell’Analisi del Valore 
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(AV) occorre allora porsi di fronte a due casi che si possono presentare:
Il gAV stima l’Utilità (U) che per definizione è la condizione attribuita all’En-
tità  presa  in  considerazione in rapporto al Costo globale (Cg). Nello stimare 
il Cg, che tiene conto anche della Gestione, entrano in gioco anche la manu-
tenzione programmata e il Fascicolo del Fabbricato, che in Italia non è ancora 
reso obbligatorio per legge. Più in generale lo definiamo Fascicolo dell’Entità. 
Tale rapporto si definisce Parametro di valore (Pv) ed è un numero adimen-
sionale ominicomprensivo. Dal momento che l’unità di misura per il numera-
tore e il denominatore è la moneta.
Dai Parametri di Valore si ottiene l’Indice di Valore dividendo i Parametri per 
quello numericamente più grande.
Date più soluzioni di una medesima Entità si ha così una graduatoria di Va-
lore da fornire all’Ente Committente. I numeri adimensionali sono compresi 
tra 0 (zero) e 1 (uno).

Fast, Function Analysis System Technique

Tecnica sistematica per l’Informazione e l’Analisi Funzionale e per qualsiasi 
altra Fase del Processo. La tecnica operativa: FAST - Functional Analysis Sy-
stem Tecnique – è stata sviluppata da Charlie Bytheway dell’Univac nel 1964. 
La regola empirica per fare un diagramma FAST consiste nel tracciamento di 
due linee verticali a destra e a sinistra di un foglio o su una lavagna magne-
tica, o su computer o in altri modi con fantasia. Esse delimitano l’oggetto di 
studio. Scritto alla sinistra della prima linea verticale l’obiettivo che si inten-
de raggiungere, alla destra di tale linea si dispongono in sequenza le funzioni 
scritte su biglietti, per esempio. S’inizia con le Funzioni Primarie Principali 
in ordine di successione logica tenendo conto che lo schema che ne deriva 
si deve poter leggere da sinistra a destra chiedendosi: come? e da destra a 
sinistra: perché? Lo stesso si dica per le Funzioni Primarie Complementari. 
In verticale si da risposta a: quando? Il FAST dà come risultato un diagramma 
limitato da due linee verticali che individuano lo scopo del problema. Alla si-
nistra della linea sinistra si trova la funzione di più alto livello che è in pratica 
l’esigenza generale.
Nel diagramma ci si muove da una funzione all’altra in questo modo:

• da sinistra a destra chiedendosi: come?
• da destra a sinistra chiedendosi: perché?
• le funzioni vengono elencate in orizzontale in una sequenza di tempo e in 

verticale se si verificano contemporaneamente.

analisi del valore: metodo interdisciplinare
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Le funzioni individuate con ragionamento intuitivo e logico vengono disposte 
in modo da costruire un diagramma che viene modificato fino a quando non 
si ottengono relazioni soddisfacenti ed una sequenza che rappresenti corret-
tamente quale è l’attività del prodotto. 
Le lacune nella sequenza logica suggeriscono che sono state dimenticate al-
cune funzioni. L’utilizzo del FAST avviene, in molti casi, per lo studio di Entità 
esistenti, ma si usa utilmente anche per il progetto di Entità nuove.
Si riporta ogni funzione (binomio funzionale) separatamente su un biglietto 
scrivendoci la funzione. 
Si trova quindi la posizione dei biglietti sapendo che il diagramma FAST ha 
un “percorso critico delle funzioni” che va da sinistra a destra disponendo su 
foglietti mobili le funzioni a vari livelli in base alla domanda come? da sinistra 
a destra e perché? da destra a sinistra, mentre si agirà in verticale in termini 
di successione temporale. 
Dalle Funzioni si può passare agli Ambiti Funzionali Omogenei (AFO), rispet-
tando i vincoli: leggi, norme cogenti e prestazioni attese, le classi di esigenze, 
i requisiti e le prestazioni attese.
Il FAST serve per:

• evidenziare le Funzioni distinguendole in Primarie e Secondarie;
• facilitare i tradizionali termini tecnici e merceologici in termini funzio-

nali;
• aiutare ad identificare funzioni omesse; 
• definire i binomi funzionali;
• favorire l’accordo fra i componenti del Gruppo di Analisi
• sviluppare alternative funzionalmente valide.

“Misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è” (Galileo Gali-
lei).

Nuove Proposte di attività interdisciplinare

Per quanto attiene le città e gli spazi urbani, con riferimento a quanto detto 
nel Polis Maker vale a dire per la Qualità e il Valore del vivere e lo svilup-
po urbano sostenibile, notevoli sono i contributi reperibili in Bibliografia, 
affrontati con l’Analisi del Valore nell’ottica dell’interdisciplinarietà per una 
visione olistica, attenta cioè a considerare tutti gli aspetti connessi all’Enti-
tà presa in considerazione. Basti pensare ai luoghi caratterizzati nel passato 
dalla presenza di fabbriche che sono state trasformate con cambio di destina-
zione d’uso. Gli esempi affrontati mostrano che per accogliere nuove funzio-
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ni ed attività, esse sono state completamente trasformate perdendo con un 
cambiamento di identità e di vita. Per comprendere come dovrebbero essere 
affrontati temi di questo tipo, invitiamo a leggere due Libri di Edward T. Hall, 
citati in Bibliografia. Richiamiamo il fatto che il problema va comunque af-
frontato sul piano politico-amministrativo, in una fase programmatica con 
l’apporto di ricercatori, docenti e professionisti, rinviando la Progettazione a 
scelte compiute tenendo anche presente quanto previsto dal Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, dpcm 10 maggio 2018, n. 76, rispettando le 
modalità di svolgimento che prevede la partecipazione del pubblico in dele-
gazioni rappresentative, per stabilire tipi e soglie dimensionali delle opere da 
portare in un dibattito pubblico che finalmente dà giustamente voce a coloro 
che subiscono danni ai loro beni e/o perdite di attività lavorativa. In ogni caso 
l’Ente committente non può mai lasciare le scelte politico-programmatiche 
a chi progetta. Compete, come scritto nel decreto, al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti organizzare gli incontri e consentire che vengano 
fatte proposte che noi suggeriamo possano avvenire ricorrendo all’Analisi del 
Valore, chiamando a coordinare le attività il Responsabile Unico del Procedi-
mento (RUP), così come era stato giustamente previsto nella Legge quadro 
sui lavori pubblici, la n. 109 del 1994, conosciuta come Legge Merloni (una 
Legge fatta con tutti i sentimenti ed eticamente attenta a tutte le componenti 
della Società). 
La soluzione socialmente ed economicamente più conveniente, attenta alle 
esigenze di coloro che nel luogo considerato vivono e svolgono attività lavo-
rative, induce nel portare il dibattito nella fase di Programmazione, riman-
dando la Progettazione al Documento preliminare all’avvio della Progetta-
zione, deliberato in Consiglio dell’Ente Committente e a firma del presidente 
avvenuta, demandare al progetto il momento della traduzione delle scelte 
che debbano essere compiute a monte.
Con la Programmazione partecipata diventa possibile un confronto sulle ra-
gioni sociali ed economiche e torna ad essere messo in evidenza il valore del 
“diverso”, dell’eterogeneità funzionale, condizione primaria per la qualità 
della vita. Per sviluppare la cultura del programma e delle scelte di valore, 
occorre una volontà politica legata alla cultura di chi detiene il potere e la 
ricerca convinta delle condizioni che sono legate anche all’approccio meto-
dologico interdisciplinare coordinato. Per questo torniamo a proporre il me-
todo Analisi del Valore con apporti pluridisciplinari, che devono trovare il 
massimo delle attenzioni nelle fasi di attività interdisciplinare.

“Stupisco sempre me stesso. È l’unica cosa che rende la vita degna di essere 
vissuta” (Oscar Wilde).
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Con la riforma dei Dipartimenti, il CeSAV purtroppo non ha potuto più essere 
operativo. Restano agli atti lavori che hanno portato a pubblicazioni riporta-
te in Bibliografia e l’effettuazione di molte Tesi di laurea in Ingegneria Civile 
Edile e di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile presso l’Università di Pisa, il 
Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano, delle quali Maffei è stato primo 
Relatore con altri Relatori scelti tra i Colleghi di altre Facoltà, privilegiando 
un’attività Interdisciplinare. 
Altre attività e ricerche furono effettuate con Soci dell’AIAV, Associazione della 
quale Maffei era allora Presidente.

In AIAV e CeSAV il metodo AV è stato dotato di una Tecnica Operativa e di una 
Guida Applicativa. Nel Piano di Lavoro il RUP deve prevedere fasi di attività 
individuale, o per sottogruppi, e un adeguato numero di fasi di attività inter-
disciplinare, alle quali devono partecipare tutti i componenti. Se si verificasse 
che qualcuno non possa partecipare di persona deve giustificare l’assenza e 
collegarsi audio e video. Fa parte del gruppo anche una persona designata dal 
Committente che pone domande ed esprime pareri. Negli Stati Uniti d’Ameri-
ca questa persona si chiama “provocatore”.  
Il concetto di Valore assunto da Miles è messo in rilievo nell’Indice di Valo-
re (IV), numero adimensionale omnicomprensivo compreso tra 0 (zero) e 1 
(uno), come da definizione di Indice in Matematica e nelle Scienze Matema-
tiche. In pratica l’Indice di Valore si ottiene tramite il Parametro di Valore 
(PV), numero adimensionale omnicomprensivo, stimato da un gruppo mul-
tidisciplinare di persone (in sintesi gAV), formato in base alla natura e alle 
caratteristiche dell’Entità presa in considerazione, coordinato da un Esperto 
di Gestione del Valore e Analisi del Valore, scelto dall’Ente Committente tra 
interni o esterni all’Ente stesso. 
Il Parametro di Valore (PV) è dato dal rapporto tra l’Utilità (U) - in seguito 
definita - attribuita all’Entità stimata dal Gruppo di Analisi del Valore (gAV) 
in termini di disponibilità a pagare un dato importo in denaro avendo assun-
to come unità di misura la moneta e il Costo globale (Cg) anch’esso espresso 
in denaro. Da questa definizione ne deriva che Il Parametro di Valore sia un 
numero adimensionale omnicomprensivo, avendo al numeratore e al deno-
minatore importi in denaro con unità di misura la moneta.
La validità del metodo AV è provata a livello di molte Nazioni del Mondo, an-
che se l’Italia continua ad ignorarne le potenzialità.
Daremo qui di seguito molti elementi convincenti, con la speranza che anche 
il nostro Paese supportato dall’AIAV, Associazione Italiana per la Gestione del 
Valore e l’Analisi del Valore, possa arrivare ad avere tante occasioni. Vedremo 
tra poco le esperienze fatte.
Proprio nei riguardi della Programmazione, una importante e significativa 
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occasione di applicare l’Analisi del Valore. L’attività svolta nella redazione del 
Documento preliminare all’avvio della progettazione potrebbe portare all’e-
missione di un bando di concorso basato sulla completa conoscenza e defini-
zione delle esigenze e delle prestazioni attese.
Si pensi in quante occasioni si è vista aprire una Scuola all’uso e dichiarata 
ingestibile per la spesa che comporta, anche per motivi connessi alle esigen-
ze energetiche.

Conseguenze del workshop di Montecatini Terme del 2003 su iniziativa 
dell’Universita’ delle Nazioni Unite (UNU). Riflessi sulla attualità dell’A-
nalisi del Valore. Il riconoscimento della ISO international organization 
for standardization

Un suggerimento importante per ricorrere all’Analisi del Valore è derivato da 
una iniziativa dell’UNU, Università delle Nazioni Unite, che fece organizzare 
un Workshop a Montecatini Terme il 25.09.2003 con il titolo: 

“Regionalism and Globalism in Climate Policy”

Delegato dal Rettore dell’Università di Pisa Prof. Marco Pasquali intervenni 
con il titolo: The management of the complex entities VALUE ANALYSIS an 
interdisciplinary method to manage the complex entities in the optics of the 
sustainable development.
Il mio intervento all’evento di cui darò qui di seguito illustrazione, avvenne 
a seguito del fatto che il Prof. Giancarlo (Gianni) Tibaldi, Member of the Bo-
ard “Union of International Associations” (UIA) - Bruxelles, Representative in 
Italy of “UNDL Foundation”, Geneva, Member “UNL Society”, Geneva and Pre-
sident “Glocalimage”, il quale mi aveva ascoltato in un intervento dal titolo: Il 
Metodo dell’Analisi del Valore a supporto delle scelte compatibili con l’Ambiente, 
quando fui dal Prof. Tibaldi invitato a partecipare alla Round the Table “Arbi-
tration and Universal Human Rights” a San Gimignano. Come conseguenza il 
Prof. Tibaldi fece visita al Rettore dell’Università di Pisa, Prof. Marco Pasquali, 
per invitare ufficialmente l’Università di Pisa a prendere parte ad una inizia-
tiva dell’Università delle Nazioni Unite (UNU). Si trattava di un Workshop che 
si sarebbe tenuto a Montecatini Terme il 25.09.2003, intitolato “Regionalism 
and Globalism in Climate Policy”. 
L’organizzazione era demandata al Centro Italiano per le Associazioni Inter-
nazionali e al Consiglio Regionale della Toscana.
Il Rettore, nel ringraziare per l’invito disse che delegava il Prof. Ing. Pier Luigi 
Maffei a rappresentare l’Università di Pisa.
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Con la premessa dell’interesse che aveva destato il metodo Analisi del Valore 
nell’incontro di S. Gimignano ed in altre successive iniziative, Maffei fece un 
intervento, seguito con molta attenzione, con il titolo: “The Management of 
the complex Entities: Value Analysis, an Interdisciplinary Method to Manage 
the Complex Entities in the optics of the Sustainable Development.”
Fece seguito un Report del “Centre for European Policy Studies” CEPS di Bru-
xelles del quale viene qui di seguito riportato un estratto: 

“At Universities climate change related issues are taught in several disciplines. 
Research is done on renewable energy, bio fuels, and many more issues. By com-
bining chemistry, engineering and other fields of study innovative solutions can 
be created. The “value analysis” approach, which locks at the sustainability of 
whole ecosystems, is such an approach. 
Now it is used by the International Organization for Standardization (ISO) re-
sulting in environment and sustainable development standards that take into 
account the whole value chain”, con la relativa traduzione in italiano: 
“Nelle Università i problemi relativi al cambiamento climatico vengono inse-
gnati in diverse discipline. La ricerca viene effettuata su energie rinnovabili, 
biocarburanti e molte altre componenti. Combinando ingegneria, economia, 
chimica, ... e altri campi di studio è possibile creare soluzioni innovative. Il Me-
todo Analisi del Valore (AV) di Miles, che mira a considerare la sostenibilità di 
tutto l’ecosistema, è un approccio di questo tipo. Tale metodo è ora utilizzato 
dall’Organizzazione Internazionale della Standardizzazione ISO riconoscendo 
che il Metodo è adatto ad affrontare la Salvaguardia dell’Ambiente e gli stan-
dard per la Sostenibilità dello Sviluppo, prendendo in considerazione l’intera 
catena del Valore”.

Da notare che tra chi riconobbe la validità del Metodo Analisi del Valore di 
Miles (1943) per i Sistemi Ambientali, Territoriali, Paesaggistici e Urbani ci 
fu una realtà di spicco: la ISO Organizzazione Internazionale della Standar-
dizzazione che è la più grande e rinomata Organizzazione di Normazione del 
Mondo.
Il riconoscimento è avvenuto in conseguenza delle attenzioni che AV ha nei 
riguardi della Salvaguardia dell’Ambiente, della Sostenibilità dello Sviluppo, 
dello Studio con proposte per i Cambiamenti Climatici.
Oggi potrebbe essere il metodo giusto per affrontare i problemi connessi con 
le conseguenze indotte sul sistema sociale ed economico dal Covid-19.
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La realizzazione di progetti di trasformazione urbana, al pari di qualsiasi 
altra iniziativa imprenditoriale, richiede una valutazione della fattibilità del 
singolo progetto anche da un punto di vista economico e finanziario, che ten-
ga conto di caratteristiche e finalità dell’iniziativa e della sua sostenibilità.
In tale ottica, un aspetto di fondamentale importanza che dovrà essere at-
tentamente valutato è quello relativo alla scelta della forma d’impresa da 
adottare per realizzare e gestire il progetto considerando, tra l’altro, le di-
verse misure di agevolazione previste dalla normativa vigente per le diverse 
alternative disponibili (si pensi, ad esempio, alle società immobiliari, ai fondi 
immobiliari, alle SIIQ e alle SIINQ, alle SICAF). Tra queste alternative vanno 
ricompresi anche due istituti di recente introduzione nell’ordinamento italia-
no rappresentati dalle Start-up innovative e dalle PMI innovative che - com-
patibilmente con le caratteristiche, anche dimensionali, del singolo progetto 
- potrebbero offrire vantaggi ed opportunità meritevoli di analisi. 

Introduzione

Nel finire dell’anno 2012, con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 18 otto-
bre 2012, n. 1791 (nel seguito, “DL 179/2012”), è stata introdotta nell’ordina-

1 “Decreto Sviluppo Bis”, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato 
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mento italiano una disciplina organica di sostegno alla nascita e alla crescita 
dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico (c.d. 
start-up innovative); ciò, con l’obiettivo di “favorire la crescita sostenibile, lo 
sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare 
giovanile” e “contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura im-
prenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’inno-
vazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in 
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero”2.
La suddetta disciplina - dettata, in particolare, dagli articoli da 25 a 32 del 
citato DL 179/2012 ispirati dalle conclusioni del rapporto “Restart, Italia!”3 
e considerati «il nucleo di un vero e proprio “Startup Act italiano”»4 - indivi-
dua una serie di requisiti (tra cui, come si dirà in seguito, la costituzione in 
forma di società di capitali non antecedente ai sessanta mesi) che consento-
no all’impresa che li possiede di accedere ai numerosi benefici disponibili, 
quali semplificazioni alla sua costituzione societaria (in deroga alle norme 
di diritto societario vigente), riduzione degli oneri per l’avvio, agevolazioni 
fiscali e di sostegno al lavoro (assunzione di personale), agevolazioni fiscali 
agli investimenti nel capitale di rischio. Misure, queste, che non si rivolgono a 
qualsiasi impresa di nuova costituzione, bensì soltanto a quelle che presenta-
no una significativa componente di innovazione a carattere tecnologico pre-
scindendo dal settore nel quale operano, dalla loro localizzazione territoriale 
e dalla composizione della loro compagine sociale.
In questo contesto e con lo stesso fine di agevolare lo sviluppo delle start-

in G.U. n. 245 del 19.10.2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 
221; il DL è stato poi oggetto di ulteriori modifiche apportate dal legislatore nel corso degli anni, 
tra cui si segnalano, da ultimo, quelle introdotte in risposta all’emergenza da Covid-19 dall’art. 
38 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nonché quelle introdotte dal 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innova-
zione digitale» (Decreto Semplificazioni), pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020 non ancora 
convertito in legge.
2 Così l’art. 25, comma 1 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazio-
ni, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3 Rapporto redatto dalla task force sulle start-up costituita da 12 esperti nominati dall’allora 
Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera. Il Rapporto è stato presentato il 9 luglio 
2012 al Ministro e divulgato pubblicamente il 13 settembre 2012, ed è consultabile sul sito web 
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/startup_low_small.pdf.
4 Si veda in tal senso “La policy del Governo a sostegno delle startup innovative – Scheda di 
sintesi” a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Indu-
striale, la Competitività e le PMI, Edizione 2019 consultabile sul sito webhttps://www.mise.gov.
it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf.
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up innovative è stata introdotta, sempre ad opera del DL 179/2012, anche 
un’apposita disciplina degli “incubatori di start-up innovative certificati” (c.d. 
incubatori certificati), da individuarsi in società di capitali che prestano at-
tività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di start-up innovative mediante 
l’offerta di incubazione fisica (come strutture, anche immobiliari, adeguate 
ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare at-
trezzature di prova test, verifica o ricerca)5.
Nel corso degli anni successivi sono poi state introdotte delle semplificazioni 
alla disciplina originariamente dettata nel 2012, e nel 2015, al fine di esten-
derne il campo applicativo a tutte le imprese innovative, a prescindere dal 
loro livello di maturità, il legislatore è intervenuto introducendo con l’art. 4 
del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (nel seguito, “DL 3/2015”)6 la defini-
zione di “piccole e medie imprese innovative” (c.d. PMI innovative) e disponen-
do che le stesse beneficino della gran parte delle misure agevolative previste 
per le start-up innovative7.

5 Ai sensi del vigente art. 25, comma 5 del DL 179/2012, l’incubatore di start-up innovative 
certificato « é una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano 
ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo 
sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, 
anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter 
installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; b) dispone di attrezzature adeguate all’at-
tività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, 
sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) è amministrato o diretto da persone di 
riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura 
tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con 
università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e 
progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di 
sostegno a start-up innovative (…)». Il possesso dei suddetti requisiti come meglio dettagliati 
dal Decreto del MISE 22 dicembre 2016, deve essere autocertificato dal legale rappresentate del 
singolo incubatore certificato al momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro 
delle imprese istituita ai sensi dell’art. 25, commi da 8 a 13 del DL 179/2012, nonché confermato 
annualmente nei medesimi termini e modalità richiesti alle start-up innovative di cui v. infra.
Decreto-Legge recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», pubblicato 
in G.U. n. 19 del 24.01.2015 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.
6 Decreto-Legge recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», pubblicato 
in G.U. n. 19 del 24.01.2015 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33.
7 Lo scorso maggio il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha reso disponibile sul pro-
prio sito web (https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pareri_e_circolari_startup_e_
PMI_FINAL_2020.pdf)la “Guida sintetica ai pareri e alle circolari in materia di StartUp e PMI 
innovative” volto ad organizzare in modo sintetico e strutturato i suddetti atti, al fine di agevo-
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 1. Le Start-up innovative

(1.1) Definizione, modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Ai sensi dell’art. 25, comma 2 del DL 179/2012 è start-up innovativa “la socie-
tà di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rap-
presentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamenta-
to o su un sistema multilaterale di negoziazione”, a condizione che la società 
presenti alcuni specifici requisiti. Tali requisiti – puntualmente indicati dalla 
medesima norma – richiedono, tra l’altro, che la società: (i) sia costituita da 
non più di sessanta mesi8, (ii) sia residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del 
DPR 917/1986, oppure – se dotata di una sede produttiva o di una filiale in 
Italia – in uno degli altri Stati membri della UE o in Stati aderenti all’Accordo 
sullo spazio economico europeo; (iii) abbia, quale oggetto sociale esclusivo o 
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (iv) il totale del valore della sua 
produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non superi, a partire dal secondo anno 
di attività, i 5 milioni di euro; (v) non distribuisca o non abbia distribuito uti-
li; (vi) non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito 
di cessione di azienda o di ramo di azienda9. 

lare gli utenti nella ricerca di informazioni specifiche o nella più generale consultazione dei do-
cumenti. Come precisato nell’introduzione alla guida, detti atti, formulati a cura dalla Divisione 
VII della Direzione generale, «forniscono criteri interpretativi e/o applicativi di norme di legge, 
e rispondono a quesiti veicolando informazioni utili su controverse questioni inerenti alla nor-
mativa attuale riguardo a startup e PMI innovative». 
8 Nell’ambito delle disposizioni di carattere straordinario introdotte dall’art. 38 del Decreto Ri-
lancio, il legislatore ha previsto la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle start-up 
innovative nella Sezione speciale del Registro delle imprese di cui si dirà nel successivo para-
grafo 1.2, precisando che «eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incen-
tivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi» e che «la proroga della 
permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle 
agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente». Al riguardo,  con la Circo-
lare 3724/C del 19 giugno 2020 («Startup e PMI innovative. Novità introdotte da DL 34/2020 e 
raccolta pareri»), il Ministero ha chiarito che «la start-up risultante iscritta nella sezione speciale 
alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e be-
neficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al già citato 
art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbli-
gata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 
12 mesi nella suddetta sezione speciale».
9 La norma richiede inoltre che la società possegga almeno uno dei seguenti requisiti di “inno-
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Ai fini del conseguimento della qualifica di start-up innovativa e dell’ammis-
sibilità a beneficiare della relativa disciplina agevolativa, è richiesto all’im-
presa che presenta i suddetti requisiti di registrarsi presso l’apposita sezione 
speciale del Registro delle imprese istituita dalle Camere di commercio10, 
autocertificando con apposita dichiarazione del legale rappresentante il 
possesso dei suddetti requisiti richiesti11; il mantenimento di detti requisi-
ti dovrà poi essere confermato annualmente con la medesima modalità en-
tro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio e comunque entro 6 
mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatti salvi i maggiori limiti temporali 
ex art. 2364 del cod. civ., nel caso in cui l’adempimento è effettuato entro 7 
mesi12. Ai fini dell’iscrizione e della permanenza della società nella sezione 

vatività”:
«1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra 
costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca 
e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo prov-
vedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le 
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali speri-
mentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione 
forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle 
attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e 
protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio 
approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro 
effettuazione é assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up 
innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che 
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso una università italiana o straniera, oppure in possesso 
di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ri-
cerca pubblici o privati, in Italia o all’estero “, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi 
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 
ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una in-
venzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative 
siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa».
10 V. art. 25, comma 5 del DL 179/2012.
11 V. al riguardo quanto disposto dall’art. 25, dai commi 8-13 del DL 179/2012 come successiva-
mente modificati ed integrati.
12 V. in tal senso art. 25, comma 15 del DL 179/2012 come modificato dal Decreto-Legge 14 
dicembre 2018 n. 135 recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
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speciale del Registro delle imprese, l’autocertificazione iniziale e quella an-
nuale del legale rappresentante devono essere trasmesse telematicamente 
alla Camera di Commercio territorialmente competente utilizzando l’appo-
sita piattaforma informatica del portale nazionale delle imprese innovative 
startup.registroimprese.it.13, consultabile gratuitamente dal pubblico on line. 
La perdita dei requisiti richiesti comporta, entro i successivi 60 giorni dal ve-
rificarsi dell’evento, la cancellazione d’ufficio della start-up innovativa dalla 
sezione speciale del Registro dell’imprese, ma permarrà comunque l’iscrizio-
ne dell’impresa nella sezione ordinaria del registro medesimo14. Si evidenzia 
al riguardo che, in caso di perdita di uno dei requisiti costitutivi della fattispe-
cie (ad esempio, il decorso del termine temporale di costituzione della socie-
tà) la legge consente all’impresa di accedere alla Sezione speciale delle PMI 
innovative di cui si dirà in seguito, mantenendo senza soluzioni di continuità 
le agevolazioni previste dalle norme.
Merita infine sottolineare che al fine esclusivo di «favorire l’avvio di attività 
imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione 
delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati» è 
consentito alle start-up la possibilità di redigere l’atto costitutivo ed eventua-
li modifiche successive dello stesso, per atto pubblico ovvero per atto sotto-
scritto in forma digitale ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice dell’Ammini-
strazione digitale15. L’atto costitutivo e le successive modifiche devono però 
essere redatte secondo il modello adottato con il Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 recante «Modalità di redazione de-
gli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative)».

(1.2) Le principali misure di agevolazione

Le agevolazioni attualmente previste a sostegno della nascita e della cresci-
ta dimensionale di start-up innovative sono dettate anzitutto dagli articoli 
da 26 a 31 del DL 179/2012 (come da ultimo integrati dalle disposizioni di 
carattere straordinario introdotte dall’art. 38 del Decreto-Legge 19 maggio 
2020, n. 34–nel seguito“DL 34/2020”o “Decreto Rilancio” – al fine di con-

le imprese e per la pubblica amministrazione» (DL 135/2018), pubblicato in G.U. n. 290 del 14 
dicembre 2018 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
13 Si evidenzia al riguardo che, ai sensi dell’art. 25, comma 17-bis del DL 179/2012 introdotto dal 
DL 135/2018, la piattaforma “startup.registroimprese.it” ha assunto valore legale.
14 Così l’art. 25, comma 16 del DL 179/2012.
15 Così l’art. 4, comma 10-bis del DL 3/2015.
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sentire alle stesse di far fronte alle difficoltà economico finanziarie subite in 
conseguenza della pandemia da Covid-19), nonché dall’art. 4 del DL 3/2015 
e, limitatamente agli aspetti di diritto del lavoro, dal decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81 (nel seguito, “D. Lgs. 81/2015”)16.
Le suddette norme prevedono agevolazioni di varia natura in favore delle 
start-up innovative raggruppabili in: (i) semplificazioni, in deroga alle norme 
di diritto societario vigente, volte a facilitare la costituzione e l’avvio delle 
star-up innovative; (ii) misure volte ad incentivarne lo sviluppo mediante la 
previsione di agevolazioni fiscali e di sostegno al lavoro; (iii) misure che in-
centivano gli investimenti in tali società prevedendo agevolazioni fiscali per 
gli investitori; (iv) misure di supporto al finanziamento dell’attività e per fa-
cilitare l’accesso al credito.

Semplificazioni volte a facilitare la costituzione e l’avvio di star-up innovative

Oltre alla modalità di costituzione digitale e gratuita prevista dall’art. 4, com-
ma 10 del DL 3/2015 di cui si è già detto, rientrano in questa categoria al-
cune previsioni volte a ridurre gli oneri di avvio della start-up innovativa. In 
particolare, per queste società (nonché per gli incubatori certificati) il legi-
slatore ha previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti 
di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro 
delle imprese17, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di 
commercio (comma 8 dell’art. 26 del DL 179/2012). L’esenzione – che viene 
meno a seguito della perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l’acquisi-
zione della relativa qualifica – ha una durata limitata ai 5 anni di iscrizione 
nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.
Per le start-up innovative sono inoltre previste, tra l’altro, le seguenti dero-
ghe alla disciplina societaria ordinaria dettata dal codice civile:

• nel caso di perdite d’esercizio registrate da start-up innovative costituite 
in forma di S.p.A. e S.r.l che comportino una riduzione oltre un terzo del 
capitale sociale, la posticipazione del termine entro il quale la perdita 

16 D. Lgs. recante « Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in 
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (De-
creto Contratti)», pubblicato in G.U. n. 144 del 24.06.2015.
17 Si veda il chiarimento fornito al riguardo dalla Circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle En-
trate l’11 giugno 2014 in tema di «Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in 
favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati».
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deve risultare diminuita a meno di un terzo al secondo esercizio succes-
sivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del ca-
pitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa 
all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello 
stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio 
della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo (comma 1, art. 26, 
DL 179/2012);

• alle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito: (i) la crea-
zione di categorie di quote dotate di particolari diritti, quali, ad esempio, 
categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attri-
buiscono in misura non proporzionale alla partecipazione (commi 2 e 
3, art. 26, DL 179/2012); (ii) la possibilità che le partecipazioni sociali 
rappresentino oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, an-
che attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5, art. 26, DL 
179/2012); (iii) effettuare operazioni sulle proprie quote, in deroga al 
divieto ex art. 2474 del cod. civ., se l’operazione è compiuta in attuazione 
di piani di incentivazione (c.d. piani di stock option) a favore di dipenden-
ti, collaboratori e componenti dell’organo amministrativo, prestatori di 
opera e servizi anche non professionali; 

• la possibilità di prevedere statutariamente l’emissione, a fronte di ap-
porti anche di opera o servizi da parte di soci o di terzi, di strumenti 
finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, 
escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis 
del cod. civ.

Misure volte ad incentivarne lo sviluppo mediante la previsione di agevolazioni 
fiscali e di sostegno al lavoro

Tra le misure volte ad incentivare lo sviluppo di start- up innovative vi è anzi-
tutto l’esenzione per queste società dalla disciplina delle società di comodo e 
delle società in perdita sistematica18, in conseguenza della quale, nel caso in 
cui la start-up innovativa consegua ricavi “non congrui” oppure sia in perdita 
fiscale sistematica, non scatterà nei suoi confronti le penalizzazioni fiscali 
previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di 
un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo 
limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% 

18 Società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all’articolo 2, commi da 
36-decies a 36-duodecies del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
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(comma 4, art. 26, DL 179/2012). Alle start-up innovative (nonché agli incu-
batori certificati) è inoltre consentito di remunerare i propri amministratori, 
dipendenti e collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale 
(ad esempio, le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraversi schemi 
di “work for equity”.  L’art. 27 del DL 179/2012 dispone al riguardo che il 
reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti o diritti assimilabili ai 
suddetti soggetti, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei 
medesimi, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi (ciò però a condizione che gli 
strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalle start-up innovative 
o dagli incubatori certificati, ovvero da qualsiasi soggetto che direttamente 
controlla o è controllato dalla start-up o dall’incubatore medesimo, ovvero 
è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up o l’incubatore). 
Inoltre, le start-up innovative costituite on line, hanno la possibilità di emet-
tere strumenti partecipativi del capitale mediante una piattaforma web, sulla 
base di un modello standard di regolamento, secondo modalità simili a quelle 
previste per la redazione e la modifica degli atti costitutivi.
Tra le ulteriori agevolazioni a favore delle start-up innovative recentemente 
introdotte dal Decreto Rilancio vi è quella che include le spese per contratti 
di ricerca extra muros (cioè delegata all’esterno dell’impresa, ad esempio ad 
università ed istituti di ricerca) stipulati dalle start-up innovative, tra le spese 
che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito 
d’imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare (art. 
38, commi 4 e 6 del Decreto Rilancio). In ambito di disciplina del lavoro, alle 
start-up innovative19:

• è riconosciuta la facoltà di remunerare i propri dipendenti in modo fles-
sibile; la disciplina normativa in vigore consente infatti alle start-up 
innovative di negoziare con i propri dipendenti in totale autonomia, le 
componenti fisse e variabili della retribuzione da riconoscere a questi 
ultimi in base, ad esempio, all’efficienza o alla redditività dell’impresa, 
alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi 
o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione 
di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gra-
tuita delle medesime quote o azioni. Ciò a condizione che la retribuzione 
complessiva del dipendente non risulti inferiore al minimo tabellare pre-
visto per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo 
applicabile. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 

19 A differenza dalle agevolazioni previste dal DL 179/2012, entrambe le misure di seguito indi-
cate si applicano, ai sensi del d.lgs. 81/2015, per un massimo di 4 anni (e non 5 anni), calcolati a 
partire dalla data di costituzione della start-up innovativa.

la realizzazione di progetti di trasformazione urbana



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

200

più rappresentative sul piano nazionale possono inoltre definire in via 
diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi intercon-
federali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione 
di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell’avvio delle 
start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabi-
le della remunerazione; b) disposizioni finalizzate all’adattamento delle 
regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up in-
novative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la 
presenza nella realtà produttiva. Le misure operano per un periodo di 
cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa (comma 
7, art. 28, DL 179/2012);

• è riconosciuto l’assoggettamento alla disciplina dei contratti a tempo 
determinato prevista dal d.lgs 81/2015, così come modificato dal D.L. 
87/2018, che consente alla start-up innovativa di assumere personale 
con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi; la 
disciplina speciale prevede inoltre che in tale arco temporale i contratti 
potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limi-
ti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale. 
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up 
innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un nume-
ro di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di 
contratti a tempo indeterminato attivi (D.lgs 81/2015, artt. 21, comma 
3, e 23, comma 2).

Misure volte ad incentivare e facilitare gli investimenti nelle start-up innova-
tive

Al fine di incentivare gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up 
innovative (c.d. investimenti equity), il legislatore ha previsto rilevanti in-
centivi fiscali per coloro (sia persone giuridiche che persone fisiche) che, a 
partire dal 1° gennaio 2017, hanno investito in queste società20, che preve-
dono: (i) per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari 
al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; 

20 L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’im-
porto di 100 mila euro e ai fini della fruizione dell’incentivo la partecipazione nella start-up 
innovativa deve essere mantenuta per un minimo di 3 anni (c.d. holding period). L’eventuale 
cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la de-
cadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente 
agli interessi legali.
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(ii) per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% 
dell’ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (art. 29, 
DL 179/2012)21. Per le persone fisiche sono stati recentemente introdotti, 
dal Decreto Rilancio, nuovi “Incentivi in regime «de minimis» all’investimento 
in start-up innovative” e PMI innovative, che operano però in alternativa agli 
incentivi previsti dal citato comma 29 del DL 179/2012: a decorrere dal 19 
maggio 2020 all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche è consentito 
detrarre il 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale 
di una o più start-up innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR 
che investano prevalentemente in start-up innovative (art. 29-bis del DL 
179/2012)22.
Con la finalità esclusiva di facilitare la raccolta di capitale di rischio da parte 
di start-up innovative, sin dal 2013 è stata introdotta nel nostro ordinamento 
una specifica disciplina di piattaforme o portali online destinati alla raccolta 
di capitali tramite campagne di equity crowdfunding23 la cui gestione è riser-
vata a soggetti che devono essere iscritti in un apposito registro istituito e 
tenuto dalla Consob e devono operare nel rispetto di specifiche disposizio-
ni dettate dal “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” 
adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e modificato, 
da ultimo, con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020 (commi 1-5, art. 30,DL 

21 Tali incentivi sono esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi e val-
gono sia in caso di investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti 
per il tramite di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) e altre società che 
investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
22 Il nuovo articolo 29-bis del DL 179/2012 è stato recentemente introdotto dal comma 7 dell’art. 
38 del Decreto Rilancio e si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle imprese al momento dell’investimento.
23 Il termine «crowdfunding» indica il processo con cui più persone (folla o crowd) conferisco-
no somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprendi-
toriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (piattaforme o portali) e ricevendo 
talvolta in cambio una ricompensa. Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite 
l’investimento online si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal 
caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimonia-
li e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. Tramite i portali di equity 
crowdfunding vi è inoltre la possibilità di sottoscrizione di obbligazioni e di altri strumenti di 
debito (i cosiddetti Mini-Bond). L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una 
normativa specifica ed organica relativa al solo equity crowdfunding; per approfondimenti al 
riguardo si rinvia alla specifica sezione del sito web di CONSOB consultabile all’indirizzo http://
www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding.
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179/2012)24. Con riguardo al programma “Investor Visa for Italy” (introdotto 
nel 2016 che consente di ottenere un particolare visto valido per due 2 anni 
ai cittadini stranieri provenienti da Paesi non UE che intendono effettuare 
un importante investimento o donazione filantropica in asset strategici per 
lo sviluppo e la competitività dell’economia italiana) il Decreto Rilancio ha 
previsto la riduzione della metà delle soglie minime d’investimento richiesto 
a tali soggetti in imprese e startup innovative per ottenere il visto; in par-
ticolare: (a) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di società di 
capitali operanti in Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima 
di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro; e (b) per gli 
investimenti in start-up innovative iscritte nel registro imprese, la soglia mi-
nima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro (comma 10, art. 
38, del Decreto Rilancio).

Misure per il finanziamento dell’attività e per facilitare l’accesso al credito

Tra le agevolazione disponibili per supportare finanziariamente le start-up 
innovative e facilitarne l’accesso al credito, si evidenziano, tra le altre:

• il programma “Smart&Start Italia” gestito da Invitalia S.p.A.25 che so-
stiene la nascita e la crescita delle start-up innovative finanziandone 
piani di impresa d’importo compreso tra 100.000 euro e 1,5 milioni di 
euro, per acquistare beni di investimento, servizi, spese del personale 
e costi di funzionamento aziendale26. Sono ammissibili alle agevolazio-

24 Inizialmente previsto per le sole start-up innovative, l’equity crowdfunding è stato gradual-
mente esteso dapprima alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono 
prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte 
le piccole e medie imprese italiane.
25 Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito web www.smartstart.invitalia.it.  
26 Questa misura agevolativa - adottata ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 845, della 
L. finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) come successivamente modificata ed integrata, che attribu-
isce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di istituire, con proprio decreto, specifici 
regimi di aiuto in conformità alla normativa europea -  è stata istituita dal decreto del Ministro 
dello sviluppo economico 24 settembre 2014 in tema di “Riordino degli interventi di sostegno alla 
nascita e allo sviluppo di startup innovative in tutto il territorio nazionale”, ed è stata oggetto di 
revisione e semplificazione ad opera del D.M. 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
29, comma 3, del D.L. n. 34 del 2019 (Decreto Crescita). Tempistiche e modalità di presenta-
zione delle domande sono definite dal MISE con la Circolare della Direzione Generale per gli 
incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019. Si segnala infine che il programma è stato 
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ni della misura i piani di impresa27 aventi ad oggetto la produzione di 
beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti 
caratteristiche: (i) significativo contenuto tecnologico e innovativo, (ii) 
sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, 
dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, (iii) 
valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica 
e privata (spin off da ricerca). Le startup richiedenti possono beneficiare 
di un finanziamento agevolato, senza interessi, della durata massima di 
10 anni, per un importo pari all’80% delle spese ammissibili, che può 
essere elevato al 90% nel caso di startup costituite da sole donne e/o 
da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di 
almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) conse-
guito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività 
di ricerca o didattica da almeno un triennio. Per le startup innovative 
con sede nel territorio del cratere sismico aquilano nonché per quelle 
con sede nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 
2017, il predetto finanziamento deve essere restituito in misura parziale, 
per un ammontare pari al 70% dell’importo di finanziamento agevolato 
concesso per le spese del piano di impresa, mentre il restante 30% è a 
fondo perduto;

• l’esonero, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Re-
gistro delle imprese, dall’obbligo di apposizione del visto di conformità 
per la compensazione dei crediti IVA previsti, fino a 50.000 euro, che può 
comportare rilevanti benefici di liquidità per la start-up (comma 11-no-
vies, art. 4, del DL 3/2015);

• l’assegnazione al Fondo sostegno per il Venture Capital (istituito presso il 
MISE28) di risorse aggiuntive per 200 milioni di euro per l’anno 2020 da 

recentemente rifinanziato dal Decreto Rilancio con 100 milioni di euro per l’anno 2020.
27 I piani d’impresa – che possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di 
ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, Digital Innovation Hub – devono essere avviati suc-
cessivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla 
data di stipula del contratto di finanziamento.
28 Il Fondo di sostegno al venture capital è stato istituito nello stato di previsione del MISE con 
una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 209 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018). Con le risorse del fondo il MISE è 
stato autorizzato a sottoscrivere – anche unitamente ad altri investitori istituzionali pubblici o 
privati - quote o azioni di uno o più Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che inve-
stono in Fondi per il venture capital al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio 
da parte di operatori professionali in PMI in fase di costituzione e ad alto potenziale di sviluppo. 
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destinarsi al sostegno e al rafforzamento di investimenti nel capitale di 
start-up innovative (nonché PMI innovative) anche tramite la sottoscri-
zione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione 
di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, 
o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità di rim-
borsare l’apporto effettuato (comma 3, art. 38, del Decreto Rilancio)29;

• facilitazioni all’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (gestito 
da Medio Credito Centrale) che consentono alle start-up innovative di be-
neficiare di criteri e modalità semplificate e gratuite di accesso a questo 
fondo a capitale pubblico che concede alle società garanzie sui prestiti 
bancari facilitandone così l’accesso al credito30 (comma 6,art. 30, del DL 
179/2012). Con il Decreto Rilancio una quota pari a 200 milioni di euro 
delle risorse già assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è 
stata riservata al rilascio delle garanzie in favore di start-up innovative e 
di PMI innovative (comma 6,art. 38, del Decreto Rilancio).

Altre agevolazioni

Al fine di sostenere la fase di incubazione e accelerazione delle start- up in-
novative, con il Decreto Rilancio il legislatore ha recentemente previsto per 
l’anno 2020 uno stanziamento di 10 milioni di euro per la concessione alle 
start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto 
finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, accelera-
tori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti 
per lo sviluppo di imprese innovative (c.d. Misura Smart Money - comma 2, 
art. 38, del Decreto Rilancio)31.

Con il DM del 27 giugno 2019 il Ministro dello sviluppo Economico ha definito le modalità di 
investimento dello Stato attraverso il Fondo di sostegno al venture capital.
29 Lo scorso 28 agosto il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto che dà attua-
zione a questa misura fissandone le relative modalità operative.
30 La garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre 
fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle start-up innovative e agli incubatori certificati, 
fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa a condizioni estremamente vantaggiose. 
La garanzia è infatti concessa in forma: automatica, prioritaria e gratuita. Inoltre, l’istituto di 
credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del finan-
ziamento coperta da garanzia pubblica.
31 In sede di conversione il legislatore ha poi specificato che, «Al fine di promuovere il sistema 
delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell’impresa innovativa nell’af-
frontare l’emergenza derivante dal COVID-19 e la fase di rilancio», il 5% di detto importo dovrà 
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In caso di insuccesso, le start-up innovative possono inoltre contare su pro-
cedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere 
le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla 
procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazio-
ne del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, 
concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa (c.d. “Fail fast” 
– art. 31 del DL 179/2012). Come rilevato dal MISE, le startup innovative 
sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di con-
sentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della 
crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitan-
do gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello 
culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della 
liquidazione, l’accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi 
sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di 
vigilanza.

2. Le PMI Innovative

(2.1) Definizione, modalità di iscrizione e regime di pubblicità

Le start-up innovative di successo che, per il superamento del limite tempo-
rale fissato dal legislatore in relazione alla loro costituzione, sarebbero de-
stinate a perdere la qualifica con il rischio di vedersi precluso l’accesso alle 
relative agevolazioni, possono oggi trasformandosi in “piccole e medie impre-
se innovative” (c.d. PMI innovative), continuando così a poter usufruire della 
gran parte di dette agevolazioni.
L’opportunità di beneficiare di molte delle agevolazioni illustrate al paragrafo 
1.2 che precede, è infatti riconosciuta a qualsiasi impresa innovativa, a pre-
scindere dal suo livello di maturità, purché risulti in possesso dei requisiti 
indicati dall’art. 4, comma 1 del DL 3/2015 per l’acquisto della qualifica di 
PMI innovativa. Ai sensi di questa norma sono PMI innovative le società di 
capitali, costituite anche in forma cooperativa, che occupano meno di 250 
dipendenti e, alternativamente, hanno un fatturato annuo non superiore a 50 

essere destinato ad iniziative: a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifi-
ca attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal COVID-19 e 
a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; b) di promozione e valorizzazione delle atti-
vità delle imprese in-novative, delle start-up e del relativo sistema, anche al fine di promuovere il 
raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazioni relative alle iniziative 
condotte in questo settore (in tal senso il comma 2-bis dell’art. 38 del Decreto Rilancio).
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milioni di euro o un totale dell’attivo non superiore a 43 milioni di euro (re-
quisiti, questi, da valutarsi con riferimento all’eventuale gruppo di cui l’im-
presa è parte).
A questi requisiti – richiesti in funzione del rinvio operato dalla norma alla 
Raccomandazione 2003/361/CE32 - se ne aggiungono altri, ed in particola-
re: (i) la residenza in Italia ai sensi del TUIR (art. 73 D.P.R. 917/1986), o in 
uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo 
sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una 
filiale in Italia; (ii) la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilan-
cio consolidato redatto da un revisore contabileo da una società di revisione 
iscritti nel registro dei revisori contabili; (iii) le loro azioni non sono quotate 
in un mercato regolamentato; (iv) l’assenza di iscrizione nella sezione spe-
ciale del Registro delle imprese istituita per le start-up innovative (e per gli 
incubatori certificati)33. Quanto all’iscrizione delle PMI innovative presso il 
Registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le 
start-up innovative e per gli incubatori certificati: l’art. 4, comma 2 del DL 
3/2015 prevede infatti l’istituzione presso le Camere di Commercio di una 
apposita sezione speciale del Registro delle imprese cui le PMI innovative de-
vono essere iscritte. Come per le start-up (e gli incubatori certificati), l’iscri-
zione presso l’apposita sezione speciale del Registro delle imprese avviene a 
seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, e le informa-
zioni inserite al momento dell’iscrizione secondo quanto disposto dall’arti-
colo 4, comma 3 del DL 3/2015 devono essere aggiornate annualmente con 
le medesime modalità telematiche (cioè mediante la piattaforma informatica 
startup.registroimprese.it).

32 Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 6 maggio 2003 “relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
33 La norma richiede inoltre che la società possegga almeno due dei seguenti requisiti di “inno-
vatività”: 1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 
% del maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della PMI innovativa, 
da calcolarsi nel rispetto delle specifiche modalità di computo indicate dalla norma medesima; 
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 
1/5 della forza lavoro complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un’università italiana 
o straniera, oppure di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certifi-
cata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, per almeno 1/3 della 
forza lavoro complessiva, di personale con laurea magistrale; 3) titolarità, anche quali deposi-
tarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, 
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale), 
o titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il 
relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto 
sociale e all’attività di impresa.
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(2.2) Le principali misure di agevolazione

Come anticipato, alle PMI innovative si applicano gran parte dei benefici pre-
visti per le start-up innovative illustrati al paragrafo 1.2 che precede; l’art. 4, 
comma 9 del DL 3/2015 estende infatti anche alle PMI innovative l’applica-
zione di alcune delle agevolazioni dettate dal DL 179/2012, tra cui:

• le deroghe alla disciplina societaria ordinarie e l’esonero dal pagamento 
dell’imposta di bollo, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei diritti di se-
greteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle 
imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di com-
mercio (art. 26 del DL 179/2012);

• la remunerazione del personale e degli amministratori attraverso stru-
menti di partecipazione al capitale (art. 27 del DL 179/2012);

• l’accesso semplificato e gratuito al Fondo centrale di garanzia per le pic-
cole e medie imprese (comma 6, art. 30, del DL 179/2012)34;

• gli incentivi fiscali agli investimenti nel capitale di rischio previsti per le 
start-up innovative dall’art. 29 del DL 179/2012, ma nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di Aiuti 
di Stato35. Al riguardo è stato precisato dal MISE che gli incentivi fiscali 
per gli investimenti in capitale di rischio si applicano secondo le stesse 
modalità previste per le start-up innovative solo se l’impresa ha effettua-
to la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le 
condizioni stabilite dal D.M. 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni 
contenute nell’autorizzazione della Commissione UE;

• la raccolta di capitali tramite campagne di equity crowfounding.

Tra le ulteriori misure introdotte dal Decreto Rilancio a beneficio delle im-
prese innovative ve ne sono alcune estese anche alle PMI innovative, tra cui:

• i nuovi incentivi fiscali in regime «de minimis» all’investimento in PMI 
innovative recentemente riconosciuti dall’art. 38, comma 7 del Decreto 
Rilancio che ha introdotto il nuovo comma 9-bis all’art. 4 del DL 3/2015. 
Tali incentivi prevedono, in particolare, che a decorrere dal 19 maggio 

34 L’accesso automatico al Fondo – cioè senza ulteriore valutazione del merito creditizio, rispetto 
a quella già effettuata dall’istituto di credito –, non è consentito alle imprese che si posizionano 
nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal fondo medesimo.
35 V. la Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione del 22 gennaio 2014 sugli “Orienta-
menti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del ri-
schio”, di cui alla Comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione.
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2020, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 
50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale 
di una o più PMI innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR 
che investano prevalentemente in PMI innovative. La detrazione si appli-
ca alle sole PMI iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese 
al momento dell’investimento che potrà essere detratto, in ciascun perio-
do d’imposta, per un importo massimo di 100.000 euro a condizione che 
sia mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, 
dell’investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza 
dal beneficio e l’obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente 
agli interessi legali. Detta detrazione è concessa ai sensi della disciplina 
sugli aiuti di Stato cd. “de minimis”, di cui al Regolamento n. 1407/2013/
UE, al Regolamento n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Re-
golamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Regolamento n. 
717/2014/UE per il settore ittico;

• l’estensione della garanzia per il Fondo Centrale di Garanzie per le PMI, 
riservando una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già 
assegnate al fondo specificatamente all’erogazione di garanzie in favore 
non solo di start-up innovative ma anche di PMI innovative (comma 6, 
art. 38, del Decreto Rilancio);

• l’assegnazione al Fondo di sostegno al Venture Capital di risorse aggiun-
tive per l’anno 2020 per 200 milioni di euro da destinarsi a sostenere 
investimenti nel capitale già illustrate al precedente paragrafo 1.2.
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Process acceleration

The way we plan our cities has been a reflection of prevailing cultural and 
technological trends and even major crises. Cholera epidemics in the 19th 
century prompted the introduction of modern urban sanitation systems. 
Housing regulations around light and air were introduced as a measure 
against respiratory diseases in overcrowded slums in Europe during indu-
strialization. The introduction of the railroads had an immense impact on 
national urban systems, and the mass production of the automobile has led 
to cities that bleed smoothly into sprawling suburbs, creating vast urban re-
gions. In recent years, digitization and data have changed the way we naviga-
te cities and how communities mobilize and advocate for change.
Cities are rediscovered differently from how we knew them not so many 
years ago and are baptized with neologisms such as Boomburb (Lang & Le-
Furgy, 2012), Ideopolis (Centeno & Pereira, 2016), Micropolitan (Scott Tho-
mas, 2017) and Citistate (Papageorgiou, 2018) among others, but man is not 
the center in this panorama, the needs to satisfy his quality of living are not 
always considered, even trends such as smart and gamification1 (Montgome-

1 Where it even ensures that the most avant-garde and advanced cities are modifying their 

* Adjunct Professor di Technology and Architectural Design all’Università di Buenos Aires. Vi-
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per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” al Politecnico di Milano.
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ry, 2013) and many others try to seduce the citizen by attenuating the true 
need.
The processes of change and current circumstances oblige us to accelerate 
the process of change to improve the quality of urban life (as a meeting point 
between the quality of the city and the quality of life of the individual and the 
collective, since in recent times The way of anthropization the natural space 
has accompanied exogenous processes (based on excessive and superfluous 
consumption) to the natural model of the individual and the collective. These 
phenomena were previously based on historical-cultural principles and since 
the exacerbation of the industrialization of this phenomenon accompanied of 
the different -densĭtas- have generated complexities of which today, the same 
urban agglomerates, are captives of what they originated.
Although density seemed in the past the answer to solutions, it is the cause 
of great problems that are confirmed day by day. There are a series of urban 
densities that go beyond the population density and the built density, such 
as the density of land occupation, the occupation of the built areas (unfortu-
nately for the care of the environment, not everything built is inhabited), the 
density of attractiveness, employment, the density of entertainment areas, 
density of flows, gross density, weighted net and others that complicate the 
way of anthropizing this geographical palimpsest and the superposition of 
pressures that alter the previous balance and the quality of life that it knew 
that same share or human settlement.
Urban density is the result of internal drives of society that allow or force the 
city to transform its previous equilibrium into a concentrated scenario with 
overlapping complexities in various areas (Caprio, Caruso, & Santoro, 2013), 
including the economy, health, technology, innovation, sociology and many 
others such as human geography, resilience, sustainability, history, politics, 
power; even pandemics, epizootics, natural events, etc., since contemporary 
urban society is plural and offers variants such as those found in the life of 
those who shape it.

Technique and methodology

There is a large number of techniques and methodologies, as well as a com-
bination of them, which according to each case is adopted to achieve better 
results towards a resilient and smart city.

physiognomy hand in hand with art, creativity, music, lights, sports, and the competitive logic of 
games (current known as gamification) and toys. Justifying that cities become friendlier in this 
way, one of the trends when addressing the concept of smart cities is urban happiness.



211

Fig. 1: Caprio, S. Quality of urban life as a meeting point
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Collaborative design

The Polis Maker2 is a city facilitator, in order to accompany the processes of 
change and transformation, a -city manager-, a local, global and glocal urban 
strategist, an expert in the management of a specific area, with the task of 
presiding over the transformation of the city and the territory. His reading 
of urban phenomena combines technical knowledge with sensitivity for the 
well-being of man making use of collaborative design3, combining quality of 
life with economic development at different scales, taking into account the 
existential space and economic dynamics and social that constitute the flow 
of daily life.

Endogenous model

The Polis Maker builds urban strategies (Caprio, S & Caruso, A. 2019), with 
a marked endogenous development4 and, due to its interdisciplinary nature, 
covers from sectors of the Public Administration, transnational organiza-
tions and stakeholders, to real estate development companies or specialized 
entities in the reconstruction of urban settlements haunted by catastrophes 
or calamities of anthropic or natural origin.

Social Value

The Polis Maker uses a set of cutting-edge techniques aimed at capturing 
the social value of public goods (Caruso, 2002), with special reference to the 
benefits generated by future direct, indirect and potential users through the 
use of multicriterial analyzes of common costs and benefits under systemic 
innovation5.

2 The Master Polis Maker (Politecnico di Milano) forms a professional figure specialized in the 
management of urban transformation with a particular focus on quality of life, necessary in a 
local and global context, with a growing demand for urban quality, services, mobility, sustai-
nability, different phenomena and dynamics that affect and condition man’s existential space.
3 Collective dynamics where to build a common imagination that responds to the needs, aspi-
rations and desires of citizen initiatives.
4 Development model that seeks to enhance the internal capacities of a region or local com-
munity.
5 This methodology allows us to understand the causes of dysfunctional elements, have the 
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Holistic method and systemic approach

The Polis Maker is a professional or professional team, which operates in 
the management of the transformation of urban settlements from a holistic6 
approach, with diversified methods, competencies and instruments, ranging 
from the applicable urban and environmental legislation to the management 
of contracts of at international level; from the processes involves to negotia-
tion, to the prevention of conflicts or their management and design.
The systems are all integrated, so that both properties and their effects can-
not be reduced to the smallest units that compose them. The quality of the 
soil, a bee, a tree, or pollination make up living systems that are integrated 
into the natural system and are part of even more complex ecosystems. 
Anthropic systems are not limited to individual organisms and their parts: 
there are social, economic and natural systems that interact systemically and 
independently of the relationships that they establish tacitly or explicitly, for-
mal or informal. Even though the parts of the systems can, they are not isola-
ted and the nature of the whole is different and superior, greater in quantity 
and dimension than its parts contribute.
The Polis Maker accompanies the process and decision-making for a tran-
sformation of the public space, weighing and weighing alternatives and sce-
narios with a systemic innovation to understand the natural or spontaneous 
causes of clusters and dysfunctional elements, to calibrate the ability to find 
the sources that give its origin, to allow self-management when appropriate, 
to replicate the performance of a good practice on a large scale and to propo-
se solutions tending7 to sustainability. 
There are six areas of disciplinary approach: Built Environment, Economy 
and Strategy, Law, Human Sciences, Art & Design and Communication, with 
an endogenous development model that seeks to enhance the internal capa-
cities8 of a region or local community, since it is a specialist prepared to work 
with multiple actors and different degrees of complexity9 (Morin, 1992), so 
that they can be used to strengthen society and its economy from the inside 

ability to find the root cause and propose sustainable solutions.
6 From the Greek ὅλοςhòlos, which is close to total, global and integral.
7 Real sustainability is not a way or a formula, instead a compromise (constantly changing) 
between social, economic and environmental problems.
8 Analyzing, diagnosing, measuring and proposing improvements so that it becomes a place 
with a sense of belonging that welcomes the needs of people.
9 Where the notion of quality of life and relationships is modified and linked implicitly or expli-
citly to the idea of self-regeneration and complexity.
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Fig. 2: Caprio, S. PolisMaker methodology towards scenarios with a systemic innovation.

Fig. 3: Caprio, S. The PolisMaker in the production of knowledge
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out, so that it is sustainable and sustainable over time. Throughout these ye-
ars, the generation of postulates and proposals of the Polis Maker, different 
schemes have emerged for the production of knowledge in thesis of discove-
ry and thesis of construction. The first one with a structure where the engine 
is the hypothesis and it is developed with inquiry, while in the second the 
engine of the structure is the objectives and its development is the manife-
stations.

Five points in the emergency

Accords the vision of Rogier van den Berg, director of Urban Development for 
WRI Ross Center for Sustainable Cities and UN-Habitat’s Urban Lab our cities 
will be affect in 5 ways.
1. Focus on Access to Core Services: The spread of COVID-19 in the world’s 

most connected urban centers has raised questions about healthy densi-
ty. Have we become too urban? 

2. Affordable Housing and Public Spaces: How we plan our cities determi-
nes to a large extent how resilient they are. Population density without 
adequate public spaces or proper affordable housing provision will lead 
to problems. COVID-19 may prompt changes too, from temporary mea-
sures that make it feasible for people to follow social distancing guide-
lines to more lasting changes that should focus on improving access to 
affordable housing and public space like upgrading more informal set-
tlements in place.

3. Integrated Green and Blue Spaces: One of the few places that have seen a 
surge in traffic during COVID-19 lockdowns is urban parks. A new appro-
ach to city planning should bring open spaces, watersheds, forests and 
parks into the heart of how we think about and plan our cities.

4. Increased City-Regional Planning: What happens in cities does not stay 
in cities. The cascading economic effect of this crisis will impact supply 
and production chains in surrounding regions and ripple out into global 
networks too, as we are already seeing. How do we ensure city-region 
landscapes are more resilient the next time?

5. More City-Level, Granular Data: Data is mainly now aggregated at the 
national level, while many decisions on containment of any epidemic or 
pandemic are made at the local level. To help cities harness the power of 
big data – in response to this crisis but also other long-term sustainabili-
ty and equity challenges – we need to empower cities with more granu-
lar, regularly updated data streams that can provide better evidence for 
decision-making.
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Axioms

Some of the axes or axioms10 are: balance with the natural environment, ba-
lance with culture and identity, the proper use of appropriate technology 
in pursuit of real service to the common good (smart city - smart citizen), 
the habitability of public space (for the individual, for the family, for the nei-
ghborhood, for the communities, for the control of the city, for transparency, 
for multiculturalism), efficiency towards common value, respect based on 
the human scale, the matrix of pari-opportunity and pari-accessibility, local-
regional-national-global integration (in economy, environment and popula-
tion), intelligent, balanced and integrated mobility and institutional integrity 
towards governance. Where each of them are embodied in a melting pot of 
plans, programs and projects tailored according to the case study.

Smart Cities

Far from Exploring Urban technological & digital context in logics of in-
vestment and risk, and away from reductionism digital cities, these indica-
tors and model could help in policy making process, the Polis Maker guide 
as starting point of discussion between public administration, stakeholders, 
as well as citizens in final decision of adoption measures and best evaluated 
options, where culture is on top.
Some Benefits of Standards for Smart Sustainable Cities (SSC) and Key Per-
formance Indicators (KPI) development: for towns and city dwellers and 
non-profit citizen organizations (by enabling them to understand the de-
velopment and progress of SSC with respect to ICT’s impact). For the deve-
lopment and operation of SSC organizations, including planning units, service 
providers, operation and maintenance organizations, among others (by hel-
ping them to fulfil the tasks of sharing information related to the use of ICTs 
and their impact on the sustainability of cities.) For evaluation and ranking 
agencies, including academia (by supporting them in the selection of relevant 
KPIs for assessing the contribution from ICT in the development of SSC).

10 Which coincide in a way with the PIUs (Principles of Intelligent Urbanism) as an evolution of 
CIAM urban planning (Congrès International d’ArchitectureModerne, 1928-58), the urban de-
sign approaches pioneered in the Department of Design Urban from Harvard University under 
the direction of JosepLluísSert between 1953-1969.
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Fig. 4: Caprio, S. Indicators, Standards for Smart Sustainable Cities and KPIs dimensions

Fig. 5: Caprio, S. four paths for open model methodology.

methodologies: towards a resilient and smart city



il polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile
- contributi metodologici -

218

From the needs of the individual to the Indicators

Reading the Model seeks to integrate the contribution of objective and per-
ceptual indicators.
In this complementarity we are covering the needs of the individual, prioriti-
zing the doctrine and methodology of Gordon Allport, Carl Rogers and Abra-
ham Maslow. In our model, with the Objective Indicators we are covering the 
first two steps of Maslow’s pyramid11, which will be integrated with the per-
ception indicators, thus completing up to the vertex of the pyramid.

Approach to Quality of Life

If the city of the past enjoyed its own quality, determined in part by minor 
architecture12, today we must begin by recovering the sensation of living 
through a typological study that can find help, among other disciplines, also 
in bioarchitecture. In the view of the Polis Maker, in addition to satisfying 
tangible and intangible needs, the progress of science and technology also 
allows today to deepen the satisfaction of needs related to repercussions on 
psychological and sociological well-being.
Thus, given the development of a sensitivity to quality of life, it is possible to 
believe that there would be greater equity in the formation of market values 
even for the same real estate market, often characterized by strong inequa-
lities.
Its methodology contributes to defining the priorities towards the different 
objectives, mitigating the resolution of conflicts (between stakeholders, pu-

11 Maslow, forged with his school a scheme that could be outlined in: Primary or physiological 
needs / Security needs / Social needs or belonging (of social acceptance) / Needs of recognition, 
appreciation or esteem (needs of the “ego”) / Needs of self-realization and transcendence (needs 
of the “I”).
12 Refers to a parallel Jill Stoner in towards less architecture with literary criticism written on 
texts by Franz Kafka, where minor architectures from the bottoms of power structures emer-
ge occasionally within other living or obsolete architectures and sometimes they will turn for 
elusive and slippery against prying eyes. On the other hand, we can ask ourselves where (in the 
world) is architecture going? like any art, depends on styles and languages teachers for replica-
bility, legitimacy and momentum, which in other times, teachers were deities or enlightened, in 
counterpoint with the look of Bruno Zevi where architecture is the happiness of matter, and he 
maintains in his work Knowing how to see architecture that, through it “everything physical, 
everything spiritual and especially human that is in us makes us live spaces with an integral and 
organic adherence”.
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blic administration, citizens, city users, etc.). The Polis Maker seeks to install 
Urban Quality of Life as a priority in the local strategy towards sustainability 
and to integrate policies as a basis for adequate strategies at different levels 
of management. To do this, it nurtures and builds indices and indicators that 
are in turn useful for governance, both to provide information, support deci-
sions, monitor and allocate resources. An example is the Quality of Life Index 
(Caprio, 2016), a multi-scale and multi-dimensional Index that formulates, 
among other things, an algorithm that contains the interaction of objective 
and perceptual components that condition and stimulate the quality of urban 
life. It is nourished by objective indicators and perception indicators that are 
ordered by groups (Criteria) and focuses on the relationship with the natural 
and built environment.

IQOL open model methodology

The IQOL has direct application for public administration in cities. It also has ap-
plication in the field of research and training since it points to a comprehen-
sive vision that is based on the contribution of Observatories, Urban Quality 
Indices and Authors.
Its methodology focuses on the analysis of trends in the evaluation of glocal 
sustainability, based on the main analytical approaches, the identification 
and construction of an open model, essential to determine, inspire and guide 
decision-making so that the problems can be duly solved in a comprehensive 
and sustainable way. It raises four concurrent paths: that of critically exami-
ning the existing indices, the components of the measurement instruments, 
the authors who consider them as well as the factors that signify life satisfac-
tion.
Its methodology allows to continue adding contributions from new authors 
or local and specific experts on the specific topic in question (eg: mobility) 
in those cases that are key to the context and to the new requirements. So 
much so that without taking into account the influence of these conditions, it 
can lead to deformations and mistakes on the part of experts and professionals 
who make use of IQOL.
Permanent interdisciplinary debate among experts (with different scales of 
action and breadth of responsibilities) is necessary to repair, weigh, estimate 
and complement the framework of the Model presented. Regardless of the in-
fluence of these conditions, it can lead to distortions and mistakes.
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Criteria

The process to reach Iqol makes use of the methodology of Ralph W. Tyler, a 
pioneer in quantitative evaluation with a methodical vision13.
For Ralph Tyler14, the central reference in evaluation is the pre-established 
objectives. The functions of evolutionary design (Tyler 1950)15 allow us to: 
set broad objectives, clarify objectives, define objectives in operational terms, 
search for situations and conditions to show achievement of objectives, de-
sign and select measurement techniques, collect data from open sources and 
compare data with operational objectives.
Por la complejidad y amplitud del tema hemos comenzado el recorrido con un 
objetivo amplio, para así profundizar las condiciones para una buena calidad 
de vida urbana y desde este punto de partida poder dilucidar y definir objetivos 
operativos. 
To allow this by deepening the study of references to the most pertinent exi-
sting Urban Indices, we will try to group them into common -Criteria16- that 
can dialogue and complement each other.
An analysis is also carried out on the most relevant authors and experts on 
Quality of Life. Authors with different points of view, particular techniques 
and specific methodologies of each discipline supported by the MCDM (Mul-
tiple Criteria Decision Making) for multi-criteria17 decision.
In order to be operational, the Criteria will contain Sub-Criteria and indica-
tors that will be coded. This will be necessary to be able to contrast them with 
an exhaustive study that collects, orders and analyzes the reality studied on 
the main referents and authors who have contributed to this problem.
By crossing the coded Indicators and those suggested by the authors, we will 
be able to delineate which are the most relevant indicators, those with the hi-
ghest value, representativeness and relevant to the -Criteria- that contribute 
to the construction of an Urban Quality of Life Index.
In this process, the Principal Component Analysis ACP18 (Anderson, 1984) 
was specifically used with a procedure for morphological characterization 

13 Overcoming mere psychological evaluation from behaviorism.
14 Tyler raises the need for a scientific evaluation that serves to refine.
15 On the other hand, the Tylerian evaluation has influenced the educational world of the 20th 
century by clearly stating its idea of “curriculum” and integrating its systematic method of edu-
cational evaluation into it.
16 The -Criteria- are those dimensions to study that we have defined to measure quality of life.
17 The first to express it clearly was the Nobel laureate H. A. Simon in 1955.
18 Anderson, 1984; Hair, 1999; Jollife, 1986 and Jonson, 2000.



221

and multivariate methodology from its approach by Karl Pearson in 1901.
This process allows us to verify, compare and define which of these Urban Indi-
cators lead us to Iqol and its main indicators of quality of life (core indicators 
and key indicators).
Once selected, they are collected in their two respective methodologies. The 
Objective Indicators following the GCIF19 proposal using traditional statistics 
and open data that are provided from the same public administration of the 
different cities. On the other hand, the Perceptual Indicators follow the OECD 
- BES20 proposal using different survey techniques and questionnaires as an 
empirical instrument for analysis and criticism.
Once the indicators of different units have been obtained, they are normali-
zed. For numerical normalization, it is first necessary that the values of all the 
indicators be comparable, have a similar variable range, follow the methodo-
logy of James Gwartney of Florida State University, used by example in the 
World Development Indicators, World Bank.
Then, for the integration of the factors in the Iqol indicators. Three weighting 
methods have been used in this work: arithmetic mean, weighted mean, and 
distance to the ideal point.
This process centered on the -weighted average- allows us to integrate into 
our model the importance and number of times in which these Authors used 
for each of the Objective and Perceptual Sub-Criteria.
Finally, two scenarios are presented with application formulations and diffe-
rent percentages for the Objective and Perceptual factors with an open me-
thod that favors the contribution of new authors in those cases in which they 
are key to the context and new requirements.

Interaction in the model

This model is nourished by interactions and is compatible with the defini-
tion of design as the arrangement of elements that govern the operation of 
a study. A research design (Maxwell, 1996) is established as an underlying 
and interconnected structure to the components of the study and the im-
plications of each component on others. This is linked to the interrelation 

19 Global City Indicators Facilities
20 OECD - “Organization for Economic Co-operation and Development” together with BES 
Benessere Equo e Sostenibile within the framework of the CNEL-ISTAT Initiative for Measuring 
“Equitable and Sustainable Wellbeing”. CNEL is the acronym for Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro and ISTAT is the National Institute of Statistics, it is the statistical body of 
the Italian government instituted in 1926.
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between Urban Quality and Quality of Life. This interactive model is deline-
ated with research practices from different disciplines such as economics, 
natural sciences, human sciences applicable to quantitative21 research. In line 
with Dennis, Williams, Giangreco and Cloninger22 (1994), the research ap-
proaches to this concept could be grouped into two types: Quantitative and 
Qualitative  Approaches23.
Qualitative research design is an interactive process. Clifford Geertz24 consi-
ders them to be “swings”25 back and forth between different components of 
the design, evaluating the implications of the purposes, theory, research que-
stions, methods, and threats to the validity of one for the other. These frictions 
together with the holistic vision that characterizes this Study are part of a more 
complex methodology, but they allow to provide a framework of guarantees to 
avoid some of the problems that previous studies on Quality of Life have not 
been able to overcome.
According to Álvarez Gayou (2006), the differences between qualitative and 
quantitative research are: Explanation and understanding as purposes vs. the 
purpose of inquiring. Personal role vs. the impersonal that the researcher 
adopts, and finally the discovered knowledge vs. the knowledge constructed 
and affirms that it is for this reason that in qualitative research a smooth de-
scription, an experiential understanding and multiple realities is expected. This 
process rich in interactions and feedback from Geertz or according to Ham-
mersley and Atkinson (Hammersley 1994), is in turn a reflective process that 
works throughout the different components of the investigation without a li-
near sequence, thus revealing factors that start from objective needs and per-
ception. These factors are matched by Perceptual and Objective indicators.

21 In contrast to the proposal by dra. Valerie Janesick -Michigan State University and Professor 
of  Educational Leadership and Policy Studies at the University of South Florida, who views qua-
litative research designs as an interpretive art form and presents research design as a sequence of 
decisions that the researcher will need to make at each stage of the investigation.
22 Aimed at promoting healthy environments, aimed at providing criteria that guide the plan-
ning of services towards living.
23 These approaches are also highlighted in the methodology presented in FRANKLIN, C. and 
BALLAU, M. (2005). “Reliability and validity in qualitative research” and in GRINNELL, R. and 
UNRAU, Y. “Social work: Research and Evaluation. Quantitative and Qualitative approaches”. 
Oxford University Press. New York.
24 In GEERTZ, C. (1976) “Religion: anthropological study”, in GEERTZ, Clifford (1989) “The 
anthropologist as author” and in GEERTZ, Clifford (2000) “The interpretation of cultures”.
25 This turning back and forth is similar in some ways to the hermeneutical circle of textual in-
terpretation. However, the objective is not to achieve any adherence to an interpretive paradigm 
but rather a scientific one and above all transversal.
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Referents and Frameworks towards Criteria

Regarding the references and specific framework for the Urban Quality of 
Life Index, we have definedas the most appropriate result that of UN-DESA26 
/ UNCSD and OECD27 since they are open to a greater number of nations con-
sidering their realities and contexts. In addition, they are regularly discussed 
and updated and are publicly accessible. This general methodology has also 
been used by UNEP and RIVM28 that add the category of impact indicators, 
constituting the so-called Pressure-State-Impact-Response Framework.
The European Environment Agency, for its part, distinguishes between pres-
sure indicators and “driving force” indicators or driving activities that ge-
nerate pressure, defining the Driving Force-Pressure-State-Impact-Response 
(FMPEIR) model that it uses for reports on the state of the environment in 
Europe.
In the work of the Environmental Pressure Indicators of the TEPI project 
(EUROSTAT, 2000) the use of the cause-effect relationship to design the indi-
cator system was confirmed. However, there are problems derived from the 
scale or scope of measurement, and there are indicators that are not applica-
ble at the local scale. The use of this type of indicator organization is not part 
of the systems analysis approach or some integrated modeling framework 
(Lenz et al., 2000).

Referents of Urban indices towards the Sub-Criteria

For the construction of the Model towards Quality of Life we have selected 
the base of two existing Urban Indices (GCIF29 and OECD30) that are based on 
transparency and information from citizens.
Following the methodology, in this stage the objective is to make an integra-
tion between the objective and subjective aspects that affect the quality of 
life. Due to their suitability for this objective, we will use as Sub-Criteria the 
groups identified by GCIF to represent the Objective indicators (O).

26 United Nations – Department of Economics and Social Affairs Commissions.
27 Organisation for Economic Co-operation and Development.
28 In UNEP / RIVM (2004). The GEO-3 scenarios 2002-2032: Quantification and analysis of 
environmental impacts ‚J. Potting‚ J. Bakkes (eds.)‚ Division of Early Warning and Assessment 
(DEWA), United Nations Environment Program (UNEP). Nairobi
29 Global City Indicators Facilities.
30 Organisation for Economic Co-operation and Development.
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The research carried out by the OECD and BES (CNEL-ISTAT) was also se-
lected, since these organizations in the elaboration of the indicators have col-
lected a series of international experiences that measure well-being based 
on perception, for example, in the context of social relations, Work and the 
conciliation of life. The subjects of study of the Urban Index with objective 
indicators identified by GCIF will be grouped with those of the OECD Urban 
Index with indicators that consider the perception of the individual.
These new 19 Sub-Criteria (study topics of the Urban Index: Objective and 
Subjective Indicators) will be integrated from the 7 large study areas or -Cri-
teria-.

A // Governance
B // Economy
C // Population
D // Urban planning, housing and environment
E // City and Infrastructures management
F // Education, technology and innovation
G // Health, Safety and emergencies

Within the 7 common Criteria (A, B, C, D, E, F, G) there are cases where a 
Subjective Sub-Criteria coincide with Objectives, and another where there is 
more than one in the same category or study area. This happens in Criteria 
D, E, F and G.

IQOL and the main Indicators - Core Indicators

Here is a simplification of Iqol useful to have a partial view (not complete) 
but concentrated with the most relevant indicators of the Iqol -Urban Quality 
of Life Index-.
The Iqol Core Indicators is made up of 7 Criteria with a total of 40 indicators 
that correspond to governance (2), economy (8), population (5), urban plan-
ning, housing and environment (12), city management and infrastructure (6), 
education, technology and innovation (3), health, safety and emergencies (4)

IQOL and the Key Indicators.

Here a concentrated (but incomplete) version is presented with the extract of 
the outstanding indicators of the Iqol -Urban Quality of Life Index-.
The Iqol Key Indicators are presented as a handful of indicators that allow us 
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to make a quick reading to compare situations and analyze meta-problems. 
It is made up of a total of 15 indicators (8 of objective reading and another 7 
related to perception).
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Si assiste oggi nelle nostre città a un progressivo deterioramento della qualità 
del vivere. L’opinione pubblica e le istituzioni vedono soprattutto nel miglio-
ramento della qualità dei servizi pubblici e sociali la possibilità di contenere 
tale fenomeno, attraverso interventi prevalentemente in tema di trasporti, 
sanità, inquinamento e sicurezza. Quasi mai si riconosce, tuttavia, l’adegua-
ta importanza che la qualità della città costruita assume nel promuovere la 
qualità del vivere.
È in particolare la componente dello spazio che connota e distingue la qua-
lità dell’architettura da altre tipologie di qualità più strettamente legate alla 
capacità di soddisfare specifici requisiti riferiti ad un singolo oggetto o ser-
vizio. Si rileva, in proposito, l’attuale scarsa propensione degli stessi maestri 
dell’architettura a incidere a livello operativo sulla qualità delle nostre città, 
in quanto sono portati piuttosto a sottolineare la qualità a livello puntuale di 
una singola opera in relazione a una loro personale poetica.
Così pure si constata una visione riduzionista, quasi mai olistica, da parte 
di quegli economisti che, impegnati nella valorizzazione degli ambiti urbani 
attraverso una disciplina di recente formazione denominata marketing stra-
tegico-territoriale, trascurano i benefici procurati dalla qualità della città co-
struita, a favore di vantaggi in particolar modo generati dalla messa a reddito 
di risorse architettonico-culturali.
Sulla possibilità che una più elevata qualità dell’architettura della città possa 

* Professore associato di Estimo e Valutazione economica di piani e progetti. Direttore e fon-
datore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile” al 
Politecnico di Milano.

Dalla qualita’ dell’architettura alla qualita’ del vivere at-
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economica
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migliorare la qualità della vita occorre, in particolare, sviluppare alcune con-
siderazioni. Se per qualità dell’architettura si intende la capacità di generare 
per l’uomo uno stato di benessere non soltanto in termini fisico-tecnici ma 
anche psicologici e spirituali, il perseguimento della stessa passa necessaria-
mente attraverso la ricerca dello spazio percettivo in relazione alle emozioni 
che suscita nel mondo dei sentimenti.
La nostra epoca, tuttavia, mostra una scarsa attitudine a coltivare i sentimen-
ti. È quanto si constata nelle nostre città alle cui disfunzioni gli stessi addetti 
ai lavori si rivolgono con pensiero purtroppo sempre più frantumato, lontano 
dalla complessità di una visione olistica. Tale approccio, spesso assunto sia 
dagli utenti che dai progettisti oltre che dalle stesse istituzioni, corrisponde 
all’atteggiamento proprio del talk-show, alle frasi brevi e spezzettate che la 
televisione impone.
Pensiero frantumato, ma anche “corto” si potrebbe dire quasi a sostituire o 
meglio integrare quello “debole” di questi ultimi lustri.
La qualità dello spazio percettivo diversamente concorre alla felicità dell’uo-
mo in quanto caratterizza il luogo stesso in cui possono essere trasferiti quei 
valori, la cui trasmissione nella società contemporanea spesso è affidata a 
nuovi strumenti di comunicazione non sempre del tutto efficaci.
Al cittadino vanno comunicate la bellezza, la vivibilità degli spazi collettivi e 
privati non tanto attraverso l’intervento di architetti demiurghi quanto attra-
verso il recupero di un’architettura anche minore, educando sin dalle scuole 
dell’obbligo all’uso e alla cura del proprio habitat.
A tale riguardo si osserva come la qualità della città costruita comporti in-
discutibilmente il soddisfacimento di canoni estetici, di esigenze di natura 
prestazionale e di vincoli di bilancio. Il problema è che il perseguimento di 
questi tre obiettivi va ricercato all’interno di uno scenario in cui è la qualità 
del vivere a costituire lo scopo primario, dopo aver indagato e definito i desi-
deri, i valori e le regole di riferimento.
Di estremo interesse è notare la chiara nozione di qualità dell’architettura 
della città in rapporto alla qualità del vivere dell’uomo posseduta già in epoca 
rinascimentale da Leon Battista Alberti. Se ne deduce così l’involuzione veri-
ficatasi nelle successive epoche sino ad arrivare oggi alla necessità di recupe-
rare artificiosamente una visione sistemica della qualità attraverso procedu-
re normalizzate, in assenza, tuttavia, di una vera e propria concezione olistica 
(si pensi a riguardo alla problematica della Garanzia di Qualità affermatasi in 
ambito europeo).
Nell’attuale contesto culturale a una sempre maggior specializzazione e com-
partimentazione della cultura dei beni territoriali ha corrisposto, tuttavia, in 
epoca moderna il frazionamento della città in aree funzionali, mentre si è 
andata smarrendo una visione d’insieme di quest’ultima propria del passato.
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Si è persa così di vista l’ottimizzazione di tutti gli aspetti interdipendenti e 
integrati mentre si è affermata anche per la città la massimizzazione delle 
prestazioni, attraverso un approccio quantitativo orientato peraltro al pro-
fitto per settori separati, quasi che la città fosse una semplice sommatoria di 
aree ed edifici. 
Questo atteggiamento rappresenta la negazione della proprietà fondamenta-
le dell’uomo, quella di abitare, cui ci si deve necessariamente ricondurre se si 
vuole recuperare la qualità del vivere.
L’abitare contiene in sé, difatti, secondo quanto ha ben evidenziato Heideg-
ger, una serie di significati esistenziali che alludono alla necessità insita 
nell’uomo di identificarsi con un luogo mediante la confidenza con quest’ul-
timo. Tale confidenza risulta in particolare legata all’esperienza quotidiana di 
amore per il proprio habitat, divenuto piacevole e ospitale grazie a specifici 
attributi qualitativi.
Di qui la convinzione che lo scopo dell’architettura sia proprio la creazione di 
luoghi come espressione di un paesaggio abitato, corrispondendo tutto ciò al 
“genius loci”, ossia a quel che una cosa è o a quel che vuole essere.
Abitare significa, dunque, appartenere a un luogo in contrapposizione all’e-
straneità di un territorio indifferenziato.
La città non va considerata come un meccanismo bensì come un organismo, 
al fine di tendere verso un approccio integrato che derivi dalla conoscenza di 
un insieme di scienze sia dell’uomo che della natura, in grado di progettare la 
trasformazione dell’habitat per una società complessa come la nostra.
A riguardo né la cultura prestazionale, legata a una concezione dell’uomo in-
teso come fascio di esigenze, né la cultura umanistica, fondata sulla convin-
zione che la progettazione della futura città possa nascere da un indirizzo 
storicistico, sono in grado, se isolatamente considerate, di fornire una rispo-
sta.
È la figurabilità che, diversamente, deve porsi alla base delle forme che carat-
terizzano l’ambiente, in quanto l’uomo avverte da sempre la necessità biolo-
gica dell’orientamento e dell’identificazione delle parti di cui è costituito un 
qualsiasi organismo e, quindi, in particolar modo la città.
La figurabilità potrebbe essere denominata leggibilità o visibilità secondo cui 
gli oggetti non solo possono essere veduti ma anche acutamente e intensa-
mente presentati ai sensi.
Si verifica, dunque, in questo caso una condizione per l’uomo di “confort”, 
nel significato di “rendere forti” e “rinvigorire” che assume il verbo latino da 
cui il termine trova origine, comportando tutto ciò uno stato di sicurezza per 
l’uomo.
Di qui la convinzione che al fine di migliorare la qualità del vivere attraverso 
l’architettura della città non ci si debba limitare a traguardare lo spazio per-
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cettivo ma anche e soprattutto rivolgersi a quello esistenziale, che racchiude 
in sé, tra l’altro, anche lo spazio percettivo. Se lo spazio percettivo risulta, 
difatti, talvolta egocentrico e indicativo di un orientamento immediato, quel-
lo esistenziale fissa l’immagine che l’uomo ha del suo ambiente. È soltanto 
l’appropriazione dello spazio esistenziale che offre all’uomo una condizione 
di stabilità emotiva.
Così è andato maturando in epoca moderna l’interesse della psicologia al 
problema dello spazio urbano, la cui percezione avviene attraverso un pro-
cesso complesso che implica numerose variabili.
Chi interviene sulla città in qualità di progettista, invece, al fine di migliorare 
la qualità del vivere deve ricercare il rapporto tra lo spazio esistenziale e lo 
spazio conoscitivo, prodotto quest’ultimo di un processo di ordinamento e 
classificazione delle realtà urbane, cui è collegata la capacità di analizzare 
scientificamente la struttura della città stessa.
Secondo quanto sostiene Norberg-Schulz, la cui opera di storico e critico 
dell’architettura ha il pregio d’essersi avvalsa anche di studi filosofici e psico-
logici, lo spazio architettonico può, difatti, essere definito come una concre-
tizzazione dello spazio esistenziale. In questo senso Louis Kahn, la cui poeti-
ca architettonica affondava le sue radici in Heidegger, osservava come la città 
fosse quel luogo in cui il bambino mentre cammina può vedere qualcosa che 
gli indica cosa vuol far da grande.
Partendo, dunque, proprio dal concetto di spazio esistenziale è possibile at-
traverso la ricerca della qualità dell’architettura della città migliorare la qua-
lità del vivere, anche se il raggiungimento di tale obiettivo non è cosa facile. 
Di fronte a uno scarso peso che il pensiero e l’azione dei maestri dell’archi-
tettura oggi spesso esercitano sul miglioramento della qualità del vivere, no-
nostante le aspettative che la committenza pubblica ripone in costoro, è, dun-
que, auspicabile il recupero della funzione della critica ante-rem e post-rem.
Se svolta ante-rem, cioè sostanzialmente riferita al progetto dell’opera, risul-
ta per lo più in azione, riguardando le decisioni assunte dalla committenza 
sia pubblica che privata. Se svolta post-rem, cioè riferita all’opera esistente, 
oltre che naturalmente risultare verbalizzata, deve risultare ancora in azione, 
grazie all’intervento di critici militanti pronti a incidere sull’opinione pubbli-
ca con gli strumenti propri della comunicazione.
L’importanza di un tale obiettivo è anche dovuta alla necessità di delineare 
uno scenario culturale condiviso nell’ottica del miglioramento della qualità 
del vivere, in cui possa trovare ricetto la stessa azione di valutazione delle 
scelte da parte degli economisti.
Di fronte, in ogni caso, a un recente passato, non ancora del tutto tramonta-
to, in cui la principale preoccupazione dei diversi attori della trasformazione 
urbana (promotori, amministratori pubblici, progettisti, imprese) e quindi, 
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anche di chi valuta le scelte di intervento, era quella di garantire il raggiun-
gimento di livelli di qualità tecnico-prestazionale rispondenti a standard 
dettati dalla normativa tecnica, è indubbio che una ritrovata sensibilità per 
la bellezza tenda a caratterizzare con una valenza maggiormente olistica le 
decisioni relative alla riqualificazione e valorizzazione degli ambiti urbani.
Ma anche in questo caso, purtroppo, si corre ancora un grosso rischio, di cui 
è un esempio il recente dibattito riguardante i grandi interventi di trasforma-
zione dell’area metropolitana milanese.
Al di là delle preferenze espresse dagli amministratori, spesso dettate da at-
teggiamenti istintivi mal supportati da specifiche conoscenze delle proble-
matiche territoriali, gli stessi maestri dell’architettura, da considerarsi tra gli 
“opinion leaders”, non si sono mostrati di grande aiuto.
Ne consegue che di fronte a problematiche urbane di grande respiro questi 
si contraddicono l’uno con l’altro, per lo scarso interesse a cogliere il tema 
progettuale nella sua complessità fenomenologica.
Qual è allora il nodo del problema? In quale misura la lettura del paesaggio 
secondo una nuova diversa chiave, nell’ottica di chi compie la valutazione 
economica delle scelte di intervento, può mostrarsi utile? A mio modesto pa-
rere la risposta è semplice e quasi immediata; va abbandonato il concetto di 
bellezza riferita alla singola opera architettonica e al suo contesto e assunto 
come nuovo riferimento quello di “ben-essere” per l’uomo che li vive, termi-
ne oggi, purtroppo, quasi sempre diversamente utilizzato con atteggiamento 
riduzionista in chiave per lo più prestazionale.
Occorre, pertanto, traguardare il ben-essere inteso quale condizione che l’uo-
mo percepisce nella sua integrità fisica, psicologica e persino spirituale.
In questo scenario è proprio la lettura del paesaggio in chiave antropologica, 
sia esistente che eventualmente da formarsi attraverso un’attività di proget-
tazione, a rappresentare lo strumento con cui cogliere gli elementi che favo-
riscono il miglioramento della qualità del vivere.
La lettura del paesaggio è, difatti, lo strumento attraverso il quale va colta la 
presenza o meno di una situazione di ben-essere generata da una determi-
nata condizione di spazio esistenziale, pervenendo così ad un giudizio sulla 
qualità del vivere all’interno di uno specifico habitat.
Importante è pertanto sottolineare il contributo che può venire da una ine-
dita figura quale quella di un “Polis Maker” in grado di supportare le scelte di 
trasformazione urbana, in sostanza un ottimizzatore e anche facilitatore, una 
figura transdisciplinare che, senza entrare in problematiche che riguardano 
il linguaggio architettonico, ricompone nell’unitarietà di un giudizio olistico 
la frammentarietà delle discipline retaggio di una cultura positivista. È evi-
dente che deriva da un tale approccio l’assenza di protagonismi nella trasfor-
mazione della città sia da parte dei politici, che non hanno opere simboliche 
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proprie dell’architettura del gesto a cui legare il loro mandato, sia da par-
te degli architetti che non hanno così la possibilità di lasciare un loro segno 
distintivo, sia da parte dei promotori di real estate che non vedono legata 
la propria attività alla visibilità di un’opera speciale e straordinaria, sia da 
parte dello stesso cittadino, che, ineducato a cogliere una condizione di reale 
ben-essere per se stesso, tende diversamente a riscattarsi nella percezione 
di una polarità urbana, in cui rispecchiare il sentimento di appartenenza ad 
una comunità.
Premesso tutto ciò si tratta di individuare un percorso logico attraverso cui 
tradurre nell’operatività i diversi momenti valutativi dianzi descritti. Si ri-
porta a riguardo qui di seguito il tentativo di una linea guida alla lettura del 
percorso del Polis Maker nel valutare olisticamente le scelte di trasformazio-
ne urbana, accompagnato da una mappa concettuale. La principale caratteri-
stica di tale percorso è la interdisciplinarità, pur assumendo una connotazio-
ne propria della transdisciplinarità, intesa come approccio intellettuale che 
mira alla comprensione della complessità di un fenomeno come quello della 
qualità dell’architettura della città in rapporto alla qualità del vivere.

Linea guida alla lettura del percorso del Polis Maker nel valutare olisticamente 
le scelte di trasformazione urbana.

La qualità dell’architettura si presta a essere valutata attraverso un giudizio 
di valore riferito allo spazio percettivo, allo spazio conoscitivo e allo spazio 
esistenziale.
Il giudizio di valore sullo spazio percettivo riguarda il grado di soddisfazione 
per il fruitore generato dalla spazialità di una singola opera al suo interno e 
nel contesto in cui si colloca. Il giudizio di valore sullo spazio conoscitivo ri-
guarda il grado di soddisfacimento dell’opera per quanto concerne le regole 
dell’armonia in architettura consolidatesi nel tempo, assunte a riferimento 
dal fruitore dell’opera stessa.
Il giudizio di valore sullo spazio esistenziale riunisce in sé il giudizio di valore 
sullo spazio percettivo e sullo spazio conoscitivo e riguarda il grado di ben-
essere, dello stare bene da parte del fruitore dell’opera.
Premesso ciò se la triade vitruviana “utilitas”, “firmitas”, “venustas” ben inter-
pretava già all’epoca in un unicum il significato di spazio esistenziale, a parti-
re poi dal Positivismo, a seguito della parcellizzazione del sapere in più aree 
disciplinari, si è reso necessario ricercare l’unitarietà del giudizio di valore 
attraverso lo studio del processo edilizio e del relativo processo valutativo in 
grado di coniugare i saperi tecnico-scientifici con quelli propri delle scienze 
umane.
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In analogia a un giudizio di Valore sulla Qualità dell’Architettura, sovraordi-
nata alla Qualità edilizia, essendo quest’ultima condizione necessaria ma non 
sufficiente per ottenere la Qualità architettonica, va espresso un giudizio di 
valore sulla Qualità dell’Architettura della città, nell’accezione di Aldo Rossi, 
secondo cui la città nel suo insieme di edifici e spazi pubblici, così come av-
viene per il singolo edificio, va osservata sotto il profilo percettivo, conosci-
tivo ed esistenziale.
Dalla Qualità dell’Architettura della città alla Qualità della città costruita il 
passo è breve, intervenendo in quest’ultimo caso anche l’attenzione per l’a-
spetto materico, nel contemporaneo raffronto con il Genius Loci.
Da qui il passaggio nel processo valutativo alla Qualità della vita è immediato 
nel momento in cui si è in grado di valutare il ben-essere del fruitore gene-
rato dallo spazio esistenziale riferito al singolo edificio e al contesto in cui 
si colloca o più in generale a un ambito urbano oggetto di riqualificazione e 
trasformazione.
Il passaggio dalla Qualità della vita alla Qualità del vivere risulta pure im-
mediato nel momento in cui la condizione di ben-essere viene percepita in 
chiave dinamica e non statica.
Lo sviluppo urbano sostenibile nel processo valutativo trova così il suo mo-
tore nel miglioramento della Qualità del vivere osservando i tre differenti 
aspetti della sostenibilità, ambientale, sociale, economica.
Di supporto a tale ricerca sono rispettivamente la conoscenza di una cultura 
architettonica e urbanistica1 per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, 
in quanto ci si rivolge all’Urbs, la conoscenza di una cultura esigenziale2 per 
quanto riguarda la sostenibilità sociale, in quanto ci si rivolge alla Civitas e la 
conoscenza di una cultura economico-estimativa3 in quanto ci si rivolge alla 
Polis, che riassume in se sia l’Urbs che la Civitas.
É la lettura in chiave antropologica del paesaggio a costituire in particolare lo 
scenario in cui svolgere le diverse valutazioni sopra richiamate.
Leggere in chiave antropologica il paesaggio comporta innanzitutto di con-
siderare la “place identity” e la “place attachment”, a cui risulta strettamente 
collegato il livello di ben-essere nel vivere un determinato luogo.

1 Teoria dell’architettura pag. 35 - 58, a cura di A. Caruso di Spaccaforno M. Santaroni, C. 
Vaccà, Architettura della città Qualità del vivere percorsi, speranza, partecipazione, Marietti 
1820. Genova-Milano, 2007.
2 Approccio esigenziale pag. 79 - 94, a cura di A. Caruso di Spaccaforno, Città costruita Qualità 
del vivere. Desideri valori regole, Marietti 1820. Genova-Milano, 2002.
3 Pensiero economico - estimativo pag. 59 - 78, Città costruita Qualità del vivere. Desideri valori 
regole, a cura di A. Caruso di Spaccaforno, Marietti 1820. Genova-Milano, 2002.
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Fatte queste premesse che costituiscono lo zoccolo di base per acquisire nel 
processo valutativo un approccio interdisciplinare e olistico iniziano le at-
tività più propriamente valutative del Polis Maker nell’ottica dell’Economia 
intesa come Scienza delle scelte.
Tali attività valutative, pur strettamente collegate alle attività di Program ma-
nagement4 e alle attività di Value management5, risultano tuttavia a quest’ul-
time sovraordinate. Ciò in quanto nell’accezione olistica della valutazione il 
Polis Maker nel ricercare le soluzioni ottimali di intervento a scala edilizia o 
urbana si pone al di là di valutazioni nell’ottica prevalentemente tecnico-pre-
stazionale e finanziaria proprie rispettivamente del Program management 
e del Value management, a cui risultano collegate le attività di Estimating e 
Appraisal6.
In questa prospettiva di una valutazione olistica delle scelte l’interdiscipli-
narità costituisce il principale riferimento metodologico che si traduce in 
un’attenzione per i diversi saperi, che connotano le macroaree disciplinari 
dell’Ambiente Costruito, dell’Economia e Strategia, del Diritto, delle Scienze 
umane, dell’Arte e design e della Comunicazione, in relazione alle quali il ma-
ster Polis Maker, promosso dal Politecnico di Milano, ha strutturato il proprio 
progetto scientifico e didattico.
L’azione valutativa così impostata rivolta alla ricerca delle condizioni per uno 
sviluppo urbano sostenibile può dunque rivolgersi alle due differenti filiere 
quella dell’Amministrazione Pubblica e quella del Real Estate.
Nel caso delle società di Real Estate le attività di Polis Making, condotte in-
differentemente da un singolo individuo o da un Team interdisciplinare, a 
seconda dei casi, affiancano in particolare il ruolo dell’amministratore dele-
gato. Nel caso dell’Amministrazione Pubblica le attività del Polis Making, pur 
condotte indifferentemente da un singolo individuo o da un Team interdisci-
plinare a seconda dei casi, si collocano diversamente tra l’autorità politica e 
la dirigenza tecnica.

4 Il Program management riguarda la gestione coordinata di un portafoglio di progetti per 
raggiungere un insieme di obbiettivi. Il Program management non si applica solo in senso azien-
dale, dove gli obbiettivi sono prevalentemente di business, ma anche in altri contesti. Il Program 
management è pertanto una visione simultanea dei progetti in corso.
5 Il Value management riguarda la gestione del valore indifferentemente di un’idea, di un pro-
cesso, di un programma, di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un’organizzazione 
o di una loro qualsiasi combinazione. Uno degli obbiettivi dell’Analisi del Valore (AV), Value 
Analysis (VA), UNI EN 1325:2014 consiste in particolare nel misurare la soddisfazione delle 
esigenze in rapporto alle risorse di cui c’è necessità. 
6 Estimating e Appraisal identificano le due branche della disciplina estimativa rispettivamente 
rivolte alla stima del valore di costo e alla stima del valore di mercato dei beni immobili.
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Le figure professionali le cui competenze appartengono anche al Polis Maker, 
integrandosi e interagendo tra loro, sono quelle del Quantity surveyor7, del 
Chartered surveyor8, del Cost engineer9, del Valutatore immobiliare10 e del 
Quality manager11. Nella prospettiva di ingegnerizzare il processo di valu-
tazione olistica qui illustrato si colloca infine l’obbiettivo di procedere alla 
qualificazione e alla certificazione della professionalità del Polis Maker e del 
suo accreditamento.

7 Il “Quantity surveyor” svolge nei Paesi anglosassoni attività non soltanto di preventivazione 
ma anche di analisi economica delle risorse, intervenendo direttamente nel “Team di progetta-
zione”. Si tratta di un diplomato universitario che aderisce alla prestigiosa “Royal Institution of 
Surveyor” (RICS), la quale ha accreditato ben 52 università e politecnici nel Regno Unito e altri 
20 nel mondo con riferimento a corsi di formazione professionale propedeutici all’iscrizione 
all’associazione stessa.
8 Il Charterd surveyor (MRICS) svolge nei Paesi anglosassoni attività di stima e valutazione dei 
beni immobili. Si tratta di un diplomato universitario, analogamente al Quantity surveyor, che 
aderisce alla prestigiosa “Royal Institution of Surveyor” (RICS).
9 Il “Cost engineer” sviluppa studi di fattibilità tecnico-economica e predispone schemi contrat-
tuali di appalto, oltre a svolgere l’usuale attività di preventivazione, programmazione e collaudo 
tecnico-amministrativo. L’“International Cost Engineering Council” (I.C.E.C.), con sede negli 
Stati Uniti, rappresenta l’organismo internazionale che riunisce gli esperti con tale specializza-
zione, a cui viene rilasciato uno specifico brevetto rinnovabile periodicamente. 
10 Il Valutatore immobiliare  (o perito) è il “soggetto che possiede le necessarie qualifiche, cono-
scenze, abilità e competenze per esercitare l’attività di stima e valutazione immobiliare” (Norma 
UNI 11558:2014). Tale norma trova riferimento nel Codice delle valutazioni immobiliari Italian 
Property Valuation Standards, a cura di Giampiero Bambagioni, sviluppato nell’ambito del Co-
mitato scientifico di Tecnoborsa.
11 Quality manager è il soggetto che ha il fondamentale compito di far sì che tutti i prodotti 
realizzati da un’azienda e tutto quanto precede la fase di realizzazione siano conformi ai principi 
di qualità. Il suo obbiettivo è la garanzia che ogni prodotto o servizio fornito da un’azienda sod-
disfi un determinato insieme di standards. AICQ (Associazione Italiana Cultura della Qualità)
rappresenta i Quality manager.
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Il percorso del Polis Maker nel valutare olisticamente 
le scelte di trasformazione urbana
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Il 2002 è molto lontano, se pensiamo all’entrata in vigore dell’euro, al mon-
diale vinto su Ferrari da Michael Schumacher, a Gangs of New York, di Martin 
Scorzese.  
In quell’anno venne pubblicato Città costruita Qualità del vivere. Desideri, 
valori, regole (a cura di A. Caruso di Spaccaforno, Marietti 1820).
Il libro proponeva percorsi per rivitalizzare i centri storici e le periferie, per 
recuperare e riutilizzare i siti contaminati ed abbandonati, per ristruttura-
re secondo i canoni dell’edilizia sostenibile le aree urbane caratterizzate da 
grandi complessi abitativi, per contenere, infine, la disordinata espansione 
urbana adottando strumenti di pianificazione integrata delle utilizzazioni del 
territorio, della mobilità, delle reti dei trasporti. 
Si sottolineava che le città attuali, quasi senza eccezioni, non tengono conto 
di chi le abita, e solo un nuovo umanesimo potrà, forse, tornare a porre l’uo-
mo al centro del progetto.
La città era considerata con approccio olistico, non era possibile distingue-
re un aspetto dall’altro, un tipo di intervento da un altro: i contenuti furono 
recepiti dal programma di un master universitario, che si caratterizzò per 
l’adesione di importanti atenei, non soltanto europei. 
Sono trascorsi circa vent’anni, le voci di quel libro in parte si sono spente per 
sempre: per chi partecipò a quella vera e propria avventura è impossibile non 
ricordare Francesco Cetti Serbelloni, che conosceva ogni angolo di Milano, 

* Professore di Istituzioni di Diritto privato, Università degli studi di Milano-Bicocca. Cofon-
datore e primo Vicedirettore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo 
urbano sostenibile”.

C’è ancora bisogno del Polis Maker

di Cesare Vaccà*
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vera e propria memoria storica della città, e Gherardo Amadei, che calando i 
testi di note canzoni nella realtà urbana, evocava inedite prospettive.
Da allora in molti casi nulla è cambiato: le grandi aree urbane lasciate libere 
dalle stazioni ferroviarie devono ancora essere recuperate e le periferie non 
hanno fatto un passo avanti: è incredibile pensare a cosa, invece, viene fatto 
in vent’anni in altri Paesi.
Nuovi temi si aggiungono ai precedenti ed il dibattito sullo stadio di San Siro 
calamita l’attenzione, al pari di quello di Tor di Valle, mentre la creazione di 
uno Sports & Entertainment District è destinata ad ammantare la realtà: avrà 
verosimilmente la meglio la posizione sorretta dagli interessi più forti.
Del resto i grandi investimenti immobiliari di questo ventennio hanno riguar-
dato il centro delle città, con l’impegno diretto di fondi sovrani di Paesi stra-
nieri: qualcosa le cui dinamiche prescindono totalmente dalla partecipazione 
popolare al processo di governo urbano, qualcosa che neppure poteva imma-
ginarsi quando si ipotizzava uno sviluppo armonico fra le esigenze della città 
e di chi la abita.
Le esigenze degli abitanti sono state sovente disattese, l’espulsione dai centri 
storici è ormai un dato di fatto, a chi serve immaginare primati verdi quando 
in centro vi sono solo uffici?1 
Lo sviluppo della città, inutile negarlo, ha -almeno in parte- imboccato tutt’al-
tra direzione rispetto a quelle che ipotizzavano gli autori di quel libro, ma il 
master resiste, è giunto alla dodicesima edizione grazie all’impegno persona-
le ed al sacrificio del professor Caruso di Spaccaforno.
Il ben-essere e la qualità del vivere negli insediamenti urbani mediante la 
sostenibilità degli interventi continuano a rappresentare l’essenza del Po-
lis Maker, figura professionale con competenze interdisciplinari, in grado di 
operare interfacciandosi con gli operatori del settore e con i cittadini, di svi-
luppare capacità di analisi, e di indagare le potenzialità di sviluppo sosteni-
bile dei territori.
Il Master Polis Maker rimane un programma formativo dedicato ai processi 
di trasformazione urbana e territoriale in una prospettiva rivolta al migliora-
mento della qualità del vivere negli insediamenti urbani, ivi compresi quelli 
-forse- inizialmente meno considerati, come i piccoli borghi nella prospettiva 
di marketing del territorio.
Una capacità, quindi, di sapersi rinnovare, pur rimanendo fedele alla impo-
stazione  originaria.

1 Stefano Boeri: vorrei vedere giardini al posto dei parcheggi, di Z. Dessi, in La Repubblica, 9 
agosto 2020, cronaca di Milano, p. 3.
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L’anno 1996 è stato importante per l’Architettura. Il Colegio de Arquitectos 
de Barcelona aveva organizzato insieme al Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España un congresso internazionale sulle competenze dell’ar-
chitetto, inquadrato nel congresso mondiale dell’Unione internazionale degli 
architetti.
Ho partecipato come segretario permanente della Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos e in tale veste ho proposto di organizzare una tavo-
la rotonda su Economia e Architettura. Stavo lavorando nel campo professio-
nale presso il Tribunal de Tasaciones de la Nación, Argentina1, come vice pre-
sidente. Il tribunale nazionale è un ente pubblico, con autonomia tecnica, che 
esegue le valutazioni dei beni che lo Stato nazionale acquista, vende, affitta, 
assegna e le valutazioni relative all’esproprio nella giurisdizione nazionale. 
Di qui il mio interesse ad approfondire la riflessione sulle molteplici interre-
lazioni tra l’habitat costruito e i suoi vincoli economici.
Di fatto è diventata una giornata partecipata da rinomati specialisti e autorità 
del Collége Internationale des Experts Architects, organizzazione all’epoca 

1 Il Tribunale, presieduto oggi dall’Ingegnere Daniel E. Martín, è un organo tecnico imparziale 
che stabilisce i valori per l’acquisizione, la cessione, la locazione e contabili richiesti dagli enti 
pubblici nazionali. Il Tribunale funge da organo di riferimento nel campo della valutazione, 
stabilendo norme e metodi a livello nazionale.

* Professore di Estimo e Valutazione economica di piani e progetti Università di Buenos Aires, 
Cofondatore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile”.
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presieduta da un esperto spagnolo, Jordi Griñó Sanz. Era presente il collega 
italiano Architetto Marco Brischetto, che anticipò l’interesse del suo profes-
sore a Milano, l’Architetto Angelo Caruso di Spaccaforno, a stabilire un canale 
di cooperazione. Il Prof. Caruso teneva corsi di Estimo presso il Politecnico 
di Milano ed è stato particolarmente impegnato nella creazione di un master 
transdisciplinare sulla salvaguardia dell’habitat, con i suoi aspetti economici. 
Quel seminario di Barcellona ha portato a successivi incontri a Francoforte 
e Milano, quest’ultimo brillantemente organizzato dal Prof. Caruso che stava 
già definendo quale sarebbe stato il profilo del suo futuro master Internazio-
nale.
Stabilito un contatto personale, ho partecipato con il Prof. Caruso all’organiz-
zazione del master articolato in più moduli, un’idea già percorsa in Argentina 
dallo stimato Professore e Architetto Arnoldo Gaite, recentemente deceduto. 
Caruso mi ha invitato a far parte del Comitato Scientifico e dell’Area di Eco-
nomia e Strategia e mi ha suggerito la possibilità di ottenere un diploma con-
giunto tra l’Università di Buenos Aires e il Politecnico di Milano.

La doppia titolazione del master

L’idea era molto buona ma la sua attuazione molto difficile. Non c’era un 
doppio diploma presso l’Università di Buenos Aires. Grazie all’intervento 
dell’allora legislatore e architetto Hugo Storero, ex rettore dell’Universidad 
Nacional del Litoral, in Argentina, il rettore dell’Università di Buenos Aires 
Guillermo Jaim Etcheverry, risultò entusiasta dell’idea e pertanto si pervenne 
all’accordo.
Le prime edizioni del master Polis Maker ebbero il privilegio di assegnare il 
primo diploma firmato dalle autorità di entrambe le università. Ciò ha per-
messo al master di essere considerato nell’ambito dei programmi in vigore 
in quel momento per l’internazionalizzazione dell’educazione superiore ita-
liana.
Diversi studenti latinoamericani hanno così ottenuto borse di studio per il 
loro corso. Un caso singolare è stato quello dell’Architetto Julio Villamonte, 
che ha ottenuto la borsa di studio Alban, occupando il primo posto tra i can-
didati per l’intera Università di Buenos Aires. Villamonte ha sviluppato i suoi 
studi con grande successo, è stato assunto all’epoca da Techint Italia e ha 
accompagnato il Prof. Caruso nei suoi corsi di Estimo post-laurea. In seguito 
tornato in Argentina con il diploma di uno dei primi Polis Maker ha svolto 
compiti importanti come direttore generale dell’ Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial INTI, responsabile della manutenzione e del funzionamento 
delle basi argentine in Antartide e recentemente è stato nominato vicepresi-
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dente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Successivamente, hanno par-
tecipato al master diversi allievi latinoamericani, tra cui l’Architetto argentino 
Santiago Caprio, oggi vicedirettore del master Polis Maker. In quest’occasio-
ne ritengo importante ricordare diversi professori e membri del Comitato 
Scientifico che, insieme al Professore Caruso, hanno partecipato agli inizi del 
master Polis Maker: Cesare Vaccà, Benedetto Antonini, Franco Buzzi, France-
sco Cetti Serbelloni, Marco Brischetto, Alberto Pavan, Paolo Martini, Antoine 
Wasserfallen, Philippe Favarger, e tanti altri.
Da parte mia, come membro del Comitato Scientifico e docente del master, 
credo che dobbiamo tutti pensare, dopo 18 anni, a una nuova tappa in cui la 
riflessione etica dell’attività dell’architetto sia il centro di un dibattito. 
In questo senso potrebbe essere d´interesse offrire per esempio a TEGOVA 
(The European Group of Valuers’ Associations) la possibilità di fare corsi di 
formazione presso il nostro master rivolto ai diversi paesi europei.

Lezioni del Polis Maker

Come docente del master ho potuto anch’io apprendere, dai colleghi e anche 
dagli studenti. Provenienti dai Paesi più diversi, gli studenti mi hanno tra-
smesso i molteplici approcci alla realtà, oltre alla loro sensibilità.
Chi di noi che ha insegnato - sono un insegnante da oltre 40 anni - ha avuto il 
privilegio di vivere ogni progetto, ogni idea di uno studente, come se fossero 
propri.
In particolare nel mio caso, ho sempre mantenuto la mia residenza e la mia  
attività in Argentina, e un lungo rapporto permanente con la Spagna e inci-
piente con la Francia. Sottolineo il caso spagnolo in quanto oltre ai vecchi 
contatti con la Fundación Leoz de Madrid e il Segretariato tecnico generale 
del Ministerio de Fomento (ex Obras Públicas y Urbanismo) nelle persone del 
suo Presidente Carmen Ayuso de Leoz e del Vice segretario Francisco Alonso 
Colomer che ci ha permesso di avviare la cooperazione internazionale con 
la nostra cattedra all’Università di Buenos Aires. Oltre a ciò abbiamo avuto 
un rapporto stretto e fruttuoso con il Politecnico di Valencia, diretto dal Pro-
fessore Vicente Caballer Mellado, oggi dall’Ingegnere Natividad Guadalajara 
Olmeda. Con Valencia abbiamo raggiunto in particolare un accordo di doppio 
diploma in Ingegneria della valutazione analogalmente a quello sottoscritto 
con il Politecnico di Milano dal master Polis Maker, contribuendo a svilup-
pare tematiche di interesse per l’area Economia e Strategia di quest’ultimo. 
Seguendo un ordine cronologico, possiamo dire che lo scambio accademico e 
concettuale con il Professore Caruso e il suo team non solo ci ha permesso di 
migliorare il nostro corso post-laurea in Valutazioni in Argentina. Dopo tutto, 
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Caruso e io provenivamo da questa specialità professionale sviluppata negli 
ultimi anni, ma è stato anche nella pratica professionale che siamo riusciti ad 
approfondire alcune idee e sviluppi.
Ad esempio, per il mio lavoro come consulente tecnico del Tribunal de Ta-
saciones de la Nación, è stato importante l´esperienza del master a livello 
metodologico.
D’altra parte, la visione globale dell’habitat propria dal master (con il decisi-
vo intervento del Professore svizzero Benedetto Antonini) in più situazioni 
ha anticipato il nuovo Codice urbano della città di Buenos Aires, in cui ho avu-
to l’opportunità di partecipare come direttore del Plan Urbano Ambiental. I 
numerosi contatti intercorsi tra l’Università di Buenos Aires e il Politecnico 
di Milano hanno generato la partecipazione decisiva al master dell’Architetto 
Santiago Caprio come vicedirettore del master mantenendo una stretta rela-
zione accademica con l’ex Catedra Gaite della FADU-UBA.
Per finire, un aneddoto e una speranza per il futuro. Quando Caruso pensò 
al nome del master (“Polis Maker” insistette ...), mi sembrò troppo generale.
Ma aveva ragione. In tempi di pandemia, è necessario ripensare un profondo 
cambiamento negli stili di vita urbani. Gli agglomerati, il traffico intenso, al-
cuni atteggiamenti, costringono a rivedere paradigmi e dogmi, anche quelli 
più recenti, rispettando l’obbligo di proteggere e valorizzare la vita, la vita di 
tutti.
Oggi il master che si concentra in modo transdisciplinare sulla qualità del 
vivere è più che mai necessario e quasi essenziale, con il suo significato etico 
molto ben rappresentato dal nostro collega Don Franco Buzzi e dagli straor-
dinari membri del suo Comitato Scientifico.
Caruso aveva ragione.
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Fig. 1: Annesso storico: Relazione conclusiva sulle attività del master anno 2004/2005, 
pagina 1.
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Fig. 2: Annesso storico: Relazione conclusiva sulle attività del master anno 2004/2005, 
pagina 2.
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I diversi contributi presenti nel libro, spesso caratterizzati da un differente 
linguaggio dei singoli autori in quanto provenienti da esperienze accademi-
che e professionali differenti, evidenziano come una molteplicità di tecniche 
appartenenti a specifiche metodologie di ogni area disciplinare del master 
Polis Maker1 possano interagire tra loro nel generare quell’approccio olistico 
proprio del Polis Maker. 
In questo scenario, che è andato a costituirsi nell’esperienza di circa venti 
anni del master, il Polis Maker si presenta oggi come la figura professionale 
maggiormente adatta ad affrontare in chiave interdisciplinare la complessi-
tà che caratterizza la trasformazione urbana specie nell’attuale situazione 
emergenziale dovuta al Coronavirus.
La visione olistica in grado di coniugare i saperi tecnico-scientifici con quelli 
umanistici rivolta da parte del master ai piccoli borghi, alle aree interne, alla 
città diffusa, alla rigenerazione urbana, alla green economy, alle città intelli-
genti e sostenibili, è stata alla base di una crescita dell’inedita figura del Polis 
Maker dalla caratterizzazione interdisciplinare.
Il master, nel vivere inoltre esperienze concrete sul campo in una rete di 

1 Ambiente costruito, Economia e strategia, Diritto, Scienze umane, Arte e design, Comunica-
zione.

* Adjunct Professor di Technology and Architectural Design all’Università di Buenos Aires. Vi-
siting Professor e Vicedirettore del Master “Il Polis Maker per la qualità del vivere e lo sviluppo 
urbano sostenibile” al Politecnico di Milano.
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rapporti internazionali, ha accompagnato Global City Indicators Facilities 
(GCIF), con sede presso l’Università di Toronto, nella costruzione di Indica-
tori per la qualità della vita e nella costruzione del primo standard interna-
zionale ISO 37120 “Sustainable cities and communities - Indicators for city 
services and quality of life” e ha preso parte al “World Urban Forum” delle 
Nazioni Uniti, dove oltre a presentare la visione del Polis Maker, ha interagito 
con città di tutto il mondo (Africa, Asia e America) per iniziare a misurare in 
modo uniforme i loro tratti distintivi con indicatori urbani. Lo stesso è acca-
duto con l’UNICEF e il GCIF allo scopo di creare l’Indice UKID per affrontare 
la complessità delle difficoltà vissute dai bambini e dai giovani in un mondo 
in rapida urbanizzazione. 
Allo stesso tempo il master si è posto l’obiettivo di fornire la formazione oltre 
che in italiano anche in inglese. Tale decisione ha permesso di ampliare il suo 
orizzonte grazie ad un accordo di collaborazione con OAS - Organization of 
American States - accedendo ad un programma di borse di studio per profes-
sionisti provenienti da trentacinque paesi del continente americano. 
Oggi il master ha nel corpus alumni laureati provenienti oltre che da diverse 
regioni d’Italia, anche dall’India, dall’Ecuador, dalla Romania, dalla Francia, 
dall’Argentina, dagli Stati Uniti, dalla Colombia, dal Cile, dalla Svizzera, dall’U-
ruguay, dal Pakistan, dal Venezuela, dal Messico, dalla Giordania, dal Brasile, 
dal Salvador, dall’Ucraina e altre nazioni. 
La famiglia PolisMaker, composta da docenti ed ex allievi del master è anda-
ta così costituendosi nella PolisMaker International Association (P.I.A.) allo 
scopo di instaurare e rafforzare i rapporti con il territorio nelle diverse parti 
del mondo.
É andata inoltre recentemente arricchendosi la struttura didattica del master 
con una nuova area Arte e design all’interno della quale è presente la tema-
tica dell’Urban design a significare il continuo aggiornamento didattico del 
progetto formativo nell’interpretare le evoluzioni in atto nella progettazione 
urbana in ambito internazionale.
La sfida di fronte a cui si trova oggi il Polis Maker è pertanto quella di in-
dividuare nuovi paradigmi a cui ricondurre la pianificazione urbanistica e 
la progettazione architettonica alle diverse scale dello spazio domestico, 
dell’edificio, in relazione anche alla contestualizzazione di quest’ultimo nel 
rapporto con gli spazi pubblici, specie nell’attuale situazione emergenziale 
dovuta al Coronavirus. Tale attitudine del Polis Maker, la cui figura è anda-
ta a caratterizzarsi nell’ambito del lungo percorso formativo del master, ha 
consentito recentemente, attraverso il coinvolgimento di ex allievi del master 
e in particolare dell’Arch. Marco Asciutti e dell’Ing. Andrea Galli, di vincere, 
sotto la guida di chi scrive, il concorso internazionale promosso dalla Ban-
ca Mondiale e dall’Organismo delle Nazioni Unite: “Resilient Home Design 
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Challenge” riguardante il progetto di un insediamento resiliente ai disastri 
naturali, inaugurando una nuova fase della vita del master in cui si auspica 
sempre un maggior coinvolgimento degli allievi in concorsi ed esperienze di 
respiro internazionale.

e per continuare
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Un particolare ringraziamento va all’Architetto Marco Asciutti, Coordinatore 
didattico del master Polis Maker, per aver curato il layout del libro. 
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