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La collana dei Quaderni del Dottorato, giunge ora al suo terzo volume e raccoglie nel suo comples
so  le  testimonianze dei  lavori di ricerca  sviluppati  in cinque cicli di  studi, confermandosi nel  suo  
ruolo istitutivo, di finestra aperta sulle attività del Dottorato, e di documentazione dei suoi prodotti 
di ricerca. 

Il Dottorato di Ricerca  in  Ingegneria Edile/Architettura – UE,   si pone  fin dalla sua  istituzione  la 
precisa volontà di  fornire un campo di applicazione e sperimentazione avanzata delle  linee di ri
cerca  radicate  e  coltivate all’interno dell’omonimo Corso di Laurea dell’Università degli Studi di 
Pavia, innestandosi sui settori disciplinari dell’Architettura Tecnica e della Composizione Architet
tonica. La naturale evoluzione che coinvolge qualsiasi struttura dinamica di didattica e di ricerca, 
ha portato nel tempo ad un opportuno e utile allargamento degli orizzonti culturali e di attività del 
Dottorato stesso, che testimonia nelle tesi prodotte negli anni l’ampiezza degli interessi scientifici 
coinvolti e dei campi di ricerca indagati. 

Anche questo terzo volume, presentando i lavori prodotti nel corso del XX ciclo, consente di cogliere 
– quale elemento connotante e certamente positivo –  la pluralità degli ambiti attraversati, e dei 
metodi  impiegati. 

Le sei tesi qui raccolte, singolarmente prese, spaziano dalle tecniche costruttive per l’edilizia soste
nibile, all’indagine tipologica nel campo dell’edilizia ospedaliera; dal recupero morfologico e tecno
logico dell’edilizia storica minore, alle moderne tecniche di prefabbricazione; dai metodi di valuta
zione di  impatto alla scala  territoriale dell’insediamento di  funzioni produttive, alla ricerca sulla 
teoria delle forme complesse. 

Alcuni lavori si presentano con una propria distinta identità, come ad esempio la ricerca di Carme
lo Lizzio sulla “Folding Architecture” e sulle sue implicazioni sul linguaggio architettonico contem
poraneo, o la ricerca condotta da Daniele Pichi sui temi della prefabbricazione e sulle relazioni da 
questa derivanti tra tecnica e forma, oppure lo studio condotto da Giancarlo Casubolo sul tema del
la progettazione tipologica e tecnologica di strutture ospedaliere per l’emergenza e urgenza. In al
tri è invece possibile riconoscere – pur nella difformità dei temi affrontati – una sorta di continuità 
metodologica nello sviluppo delle proprie ricerche, fondata sulla definizione di una indagine quan
titativa, alla ricerca di metodi di approccio analitico al tema trasversale del progetto. Che si tratti 
della definizione di modelli di valutazione di soluzioni tecniche di involucro orientate alla sostenibi
lità edilizia, come nel caso di Luca Beraghi, o di modelli predittivi di valutazione strategica di im
patto alla scala territoriale nel caso di Stefano Gambarana, o  infine di modalità di confronto con 
l’edificato storico diffuso come nella ricerca di Luca Capuano, in ogni caso in filigrana si riconosce 
la  centralità  del  progetto  in  quanto  atto  culturale  e  tecnico  complesso  di  trasformazione 
dell’esistente. 

 

 

Prof. Marco Morandotti 

Coordinatore del Dottorato 
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EDILIZIA SOSTENIBILE: 
MODELLI PROGETTUALI E TECNICHE COSTRUTTIVE 

 
 
 

Luca Beraghi 
 

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Ingegneria Edile e del Territorio 
XX Ciclo 

Tutor: Prof. Marco Morandotti 
 

Abstract: In the framework of Engineering/Architecture-UE Ph.D. program developed by the 
University of Pavia an experimental research study in the field of methods and tools of approach and 
support at building envelope details’ design after its final development is now in course of testing 
calibration on the base of sustainable strategies considered as a synergic interpolation between 
energy saving, housing comfort increasing and environment safeguarding. Starting from the 
acknowledgement of the present lacking preservation of not renewable natural resources together with 
the increasing level of complexity of all aspects connected with buildings’ energetic and environmental 
behaviour, it is aimed to define a design support tool, towards comparative evaluation, of different 
construction solutions on the base of the performances of the materials that compose every single 
layer of the element taken in consideration. The final result is the possibility to extend sustainable 
design criteria and techniques at widespread scale trough the definition of a simple evaluation method 
based on synthetic indicators able to measure, towards parameters that don’t require specific scientific 
knowledge and high specialization, the level of sustainability of design hypotheses assessable on their 
performance, together with economics and environmental characteristics. 

 
Introduzione 
Rispetto ad altri scenari del passato nei quali il 
rapporto tra progetto e momento costruttivo era 
mediato dalle cosiddette regole dell’arte matura-
te in tempi storici, oggi la dinamica di sviluppo 
della tecnologia edilizia, l’immissione continua di 
nuovi materiali e di componenti hanno reso più 
critico il legame tra il progetto e il cantiere1. Ad 
una carente cultura del progetto tecnologico e ad 
una frequente introduzione nel mercato di pro-
dotti non sufficientemente testati, si aggiunge, 
infatti, la ripetizione di errori che evidenziano un 
difetto nella comunicazione tra i diversi operatori 
del processo edilizio. È noto come la presenza di 
numerosi nuovi prodotti, materiali e componenti 
abbia considerevolmente ampliato le opzioni di 
scelta per la messa a punto delle soluzioni co-
struttive, ma abbia allo stesso tempo innescato 
nuove problematiche, talora inadeguatamente 
governate in termini di definizione e di raggiun-
gimento degli obiettivi prestazionali, oltre che di 
durata delle realizzazioni stesse. Molte carenze 
prestazionali del sistema edilizio oggi riscontrabi-
li dipendono, infatti, dall’utilizzo di elementi co-
struttivi non coerenti con le condizioni ambientali 
di contesto, ma soprattutto dalla difficoltà di ge-
stire efficacemente il paniere di materiali e com-
ponenti disponibili. 
A partire dal riconoscimento di questo scenario, 
la ricerca si pone l’obiettivo di integrare la di-
mensione dello sviluppo sostenibile all’interno 
del processo edilizio nel tentativo di far corri-

spondere all’attuale stato dell’arte nazionale ed 
internazionale una concreta diffusione della cul-
tura progettuale e costruttiva in ottica di comfort 
ambientale e risparmio energetico. Proprio la 
volontà di diffondere ed estendere la pratica del 
costruire sostenibile e farne conoscere gli aspetti 
facilmente ripetibili più che concentrare 
l’attenzione su soluzioni eclatanti sono le moti-
vazioni che hanno guidato alla scelta del tema 
della ricerca. Fondamento di tale sistema è 
l’interpretazione del processo edilizio come si-
stema complesso ma unitario che deve per que-
sto essere analizzato ed approfondito in ognuno 
dei suoi aspetti costitutivi per poter arrivare alla 
formulazione di linee guida di facile applicabilità 
e diffusione. Per questo motivo la ricerca tecni-
co-scientifica in edilizia deve portare alla formu-
lazione di proposte attuabili (indicazioni di sem-
plice e chiara applicazione) ed economicamente 
competitive (risulta non trascurabile un’attenta 
analisi dei costi e dei benefici). 
All’interno di questo contesto non può essere 
trascurato, inoltre, il recepimento della Direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia con il D.Lgs. 192/05 ed il successivo 
D.Lgs. 311/06 che indicano la possibilità di pre-
disporre strumenti di valutazione e certificazione 
energetico-ambientale degli edifici2. Questo mo-
dello che, per sua stessa definizione, necessita 
di sviluppo ed aggiornamento costanti, permette 
di stabilire uno standard di processo attraverso 
l’attribuzione di punteggi e la conseguente clas-
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sificazione in una scala di qualità delle soluzioni 
ipotizzate in fase di progetto o adottate in fase di 
realizzazione. Nell’ottica di fornire uno strumento 
di facile impiego in grado di guidare trasversal-
mente le scelte di tutti gli attori coinvolti è neces-
saria la definizione di “eco-criteri” per un indirizzo 
della qualità e della sostenibilità delle fasi che 
costituiscono il processo edilizio. Questi criteri 
possono presentarsi sottoforma di indicatori sin-
tetici e linee guida in grado di determinare i re-
quisiti richiesti per ottenere un livello di alta quali-
tà ambientale mediante sistemi di valutazione 
progettuale e modelli tecnico-realizzativi in rela-
zione alla dinamicità del contesto ambientale per 
arrivare alla definizione dell’equilibrio tra sistema 
naturale ed artificiale. 
Per la formulazione di tali linee guida è neces-
saria un’attenta analisi del quadro di riferimento 
con lo scopo di controllare in termini energetico-
prestazionali: 
 l’integrazione degli aspetti fisici e ambientali 

del contesto oggetto dell’intervento; 
 i criteri progettuali e costruttivi relativi ad e-

sempi di edifici realizzati; 
 gli aspetti relativi alla normativa di riferimento 

che sottende l’integrazione della dimensione 
ambientale nel processo edilizio; 

 la definizione di criteri morfologici a scala ur-
bana e tecnologici a scala dell’edificio con-
formi ad un approccio sostenibile; 

 la valutazione tecnico-economica-ambientale 
delle soluzioni ipotizzate in fase di progetta-
zione al fine di definire e sistematizzare moda-
lità sostenibili in funzione della loro reale ap-
plicabilità anche dal punto di vista degli extra-
costi valutati in relazione ai benefici attesi. 

 
A partire dai risultati ottenuti dall’analisi della 
pluralità di componenti che governano il pro-
cesso edilizio, fine ultimo della ricerca è stata la 
definizione di un modello di supporto alla defini-
zione di soluzioni progettuali secondo logiche 
sostenibili che possano costituire un modello di 
approccio in grado di consentire un aumento 
della qualità dell’intero sistema. 
Lo schema di sviluppo in cui si articola il processo 
stesso deve essere supportato e validato da crite-
ri di verifica che, coerentemente ai principi propri 
della sostenibilità ambientale, devono permettere 
la scomposizione della complessità dei fattori in 
ambiti omogenei di più facile controllo. 
Questo tipo di approccio è, inoltre, adatto a 
mantenere un sufficiente livello di flessibilità in 
grado di garantire la contestualizzazione delle 
soluzioni adottate e contemporaneamente 
permettere la verifica di una più ampia gamma 
di possibili configurazioni. La previsione degli 
obiettivi e la necessità di coerenza con le ca-
ratteristiche del luogo d’intervento presuppon-
gono, infatti, la definizione di un sistema fles-

sibile, aperto, aggiornabile ed implementabile 
capace di adattarsi alle singole situazioni locali 
sia dal punto di vista tecnologico-ambientale 
che da quello socio-economico. Questo modo 
di operare, attraverso uno strumento avente 
una matrice comune, consente anche di otte-
nere obiettivi integrati tra tutti gli operatori mul-
tidisciplinarmente coinvolti all’interno del pro-
cesso edilizio, in un’ottica di sinergia tra tutte 
le variabili che contribuiscono al raggiungi-
mento della qualità del prodotto finale. Questa 
parte dello studio non deve prescindere, inol-
tre, dalla conoscenza dei caratteri energetico 
ambientali dei componenti edilizi, con lo scopo 
di fornire uno strumento di supporto in cui i da-
ti riferiti ai sistemi di produzione e alle modalità 
applicative possano essere articolati ed inte-
grati con informazioni sulle prestazioni am-
bientali lungo tutto il ciclo di vita utile del com-
ponente stesso (Life Cycle Assessment). 
Partendo proprio dalle premesse generate dal-
la realizzazione di strumenti informativi capaci 
di guidare le scelte progettuali e di permettere 
la valutazione degli organismi edilizi dal punto 
di vista energetico-ambientale, risulta neces-
saria la formulazione di una serie di standard 
procedurali in grado di rendere concrete le ri-
chieste di ottimizzazione del bilancio di soste-
nibilità dell’intero processo. A questo proposito 
si ritiene fondamentale la selezione di alcune 
categorie di nodi tecnologici in grado di inte-
grare la dimensione specifica del materiale 
con quella composita dell’elemento tecnologi-
co che nel suo insieme determina l’effettiva 
capacità dell’oggetto edilizio di soddisfare esi-
genze di sostenibilità. Il tema 
dell’industrializzazione edilizia del manufatto o 
del semplice sub-sistema deve corrispondere 
a quello della certificazione del livello qualitati-
vo, della garanzia del costo e del permanere 
nel tempo delle caratteristiche prestazionali 
dell’organismo edilizio nel suo complesso. 
Questo sistema di scomposizione dei fattori 
determinanti la sostenibilità in relazione agli 
elementi tecnici permette, oltre alla determina-
zione dei carichi energetici ed ambientali ad 
essi associati, l’individuazione di eventuali cri-
ticità e la formulazione di strategie per il loro 
superamento. 
La possibilità di utilizzare nuovi sistemi costrut-
tivi e corrispondenti dati di facile reperibilità, 
apre ai progettisti nuove modalità di approccio 
alla complessità del sistema edilizio, ma con-
temporaneamente introduce altrettanto nuove 
difficoltà nella valutazione e nel controllo degli 
aspetti prestazionali della soluzione ipotizzata 
in fase progettuale. 
Il comparto residenziale, inoltre, proprio per il 
suo carattere di larga diffusione sul territorio, 
costituisce a livello nazionale il maggiore fattore 
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di influenza sulle condizioni di disagio energeti-
co-ambientale e quindi, proprio per questo mo-
tivo, necessita di nuove ipotesi di sviluppo. 
Attualmente la maggior parte dei caratteri che 
costituiscono le fondamenta del nuovo tipo di 
approccio alla progettazione di edifici residen-
ziali, sono da riferire ai principi dell’edilizia so-
stenibile in ottica di tutela ambientale e conser-
vazione delle risorse non rinnovabili, unitamen-
te all’aumento del comfort abitativo e al control-
lo degli aspetti economici che caratterizzano 
l’intervento. La presente richiesta di edifici fles-
sibili ed energeticamente performanti induce i 
progettisti a formulare nuove ipotesi progettuali 
con il conseguente aumento del livello di com-
plessità delle soluzioni tecnologiche, dei com-
ponenti e dei materiali adottati per rispondere a 
tali evoluzioni. 
In questo quadro generale tutti gli aspetti con-
cernenti l’involucro edilizio sono i maggiormente 
interessati da tale innovazione e, per questo, la 
loro definizione progettuale necessita di mag-
giore attenzione e specificità. 
L’elemento che è principalmente correlato a 
questi cambiamenti è costituito dal recente 
passaggio delle tecniche costruttive e dei com-
ponenti edilizi da semplici e tradizionali a com-
plessi ed attivi nel controllo energetico degli edi-
fici3. In questa fase si può facilmente intuire 
come il controllo delle modalità progettuali, in-
sieme ai caratteri morfologici e contestuali, rap-
presenti uno dei primi tentativi di risposta 
all’attuale questione energetico-ambientale. 
Tutti questi elementi dimostrano e sottolineano 
la necessità di supportare le scelte dei progetti-
sti tra una larga possibilità di impiego di mate-
riali e delle relative modalità applicative, perché 
spesso queste sono legate a regole fondate 
sulla tradizione progettuale consolidata che po-
trebbero, in alcuni casi, discostarsi dai principi 
propri dell’edilizia sostenibile. 
Si rende quindi necessaria la definizione di me-
todi di supporto all’approccio progettuale di so-
luzioni edilizie in grado di consentire una larga 
diffusione di nuove modalità che possano esse-
re sostenibili sia dal punto di vista degli aspetti 
ambientali e di risparmio energetico, ma anche 
di qualità interna, comfort abitativo e controllo 
dei caratteri gestionali e manutentivi del manu-
fatto. La volontà di estendere questi principi, 
attraverso la definizione di uno strumento in-
formatico di valutazione, alla scala diffusa e di 
renderli facilmente ripetibili ed applicabili al 
comparto residenziale, rappresenta l’obiettivo 
ultimo della ricerca sviluppata all’interno del 
corso di Dottorato. 
Il risultato finale è rappresentato dalla possibili-
tà di introdurre, attraverso l’utilizzo di parametri 
oggettivi e di facile reperibilità, uno strumento di 
supporto alla selezione, mediante valutazione 

comparativa, di differenti soluzioni costruttive, 
sulla base delle regole che sottendono al tema 
generale della progettazione sostenibile e nel 
rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni del-
la normativa relativa alle prestazioni energeti-
che delle costruzioni. 
Nel contesto dei principi della sostenibilità, il 
settore edilizio necessita di risposte alle richie-
ste di cambiamento ed innovazione attraverso 
la definizione di criteri di facile applicazione e 
diffusione in grado di consentire la valutazione 
e la scelta tra possibili differenti soluzioni pro-
gettuali. 
L’ambito delle scelte tipologiche unitamente a 
quello delle soluzioni tecnologiche devono ne-
cessariamente confrontarsi con l’obiettivo di ri-
durre l’inquinamento ambientale e il fabbisogno 
energetico, senza tuttavia rinunciare alla qualità 
prestazionale ed architettonica del prodotto fi-
nale. 
Queste caratteristiche di complessità trasversa-
le dei fondamenti della sostenibilità attraversa-
no tutti gli aspetti del processo edilizio: la scelta 
dell’area di intervento, l’analisi delle peculiarità 
del contesto, la valutazione preliminare 
dell’orientamento dell’insediamento urbanistico 
considerando il processo solare, la definizione 
di strategie morfologiche e tipologiche, la sele-
zione di adeguate soluzioni tecnologico-
costruttive e di idonei materiali, il controllo degli 
aspetti realizzativi di messa in opera dei sistemi 
ipotizzati, la pianificazione della fase manuten-
tiva e gestionale del complesso edilizio insieme 
alla sua dismissione finale. 
Sulla base di queste importanti considerazioni e 
partendo dalla considerazione preventiva che 
solo dall’interazione ed integrazione di tutti 
questi aspetti si possano ottenere risultati di e-
levata qualità, la ricerca focalizza la sua atten-
zione sul progetto di elementi tecnologici e det-
tagli costruttivi relativi all’involucro edilizio. 
Questa specifica scelta del campo di indagine è 
basata sulla presa di coscienza che ogni pro-
getto di buona qualità debba sempre essere in 
stretta relazione con la scelta dei più adeguati 
materiali e con tutte le specifiche procedure uti-
lizzate per la loro corretta applicazione costrut-
tiva. Allo stato attuale riveste molta importanza 
la possibilità di supportare la produzione di ma-
teriali da costruzione e le relative modalità ese-
cutive, non solo dal punto di vista della creativi-
tà e dell’innovazione architettonica, ma anche 
da quello tecnico-costruttivo. 
L’obiettivo ultimo della ricerca è consistito, 
quindi, nella possibilità di definire un metodo 
analitico di valutazione di differenti ipotesi pro-
gettuali relative all’involucro edilizio di edifici a 
destinazione d’uso residenziale, attraverso 
l’utilizzo di dati oggettivi e misurabili che non 
richiedano specifiche competenze scientifiche o 
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alti livelli di specializzazione. Lo scopo, quindi, 
non è quello della redazione di soluzioni proget-
tuali di dettaglio di tipo manualistico, ma la defi-
nizione di uno strumento di valutazione flessibi-
le e rapido capace di supportare le scelte svi-
luppate in modo autonomo dai differenti opera-
tori del settore. 

Lo stato dell’arte 

IL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 
L’analisi dei fattori che hanno condotto negli ul-
timi anni alla sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica nei confronti delle tematiche generali 
del risparmio energetico e della riduzione delle 
emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, 
ha condotto alla nascita di iniziative internazio-
nali volte all’attuazione di strategie di sviluppo 
sostenibili. Il tema della sostenibilità ambientale 
ha ormai investito diverse discipline dell’attività 
umana e, proprio per la sua natura multiscalare 
e multidisciplinare, richiede diversi criteri di giu-
dizio e di raccolta delle informazioni a supporto 
delle decisioni. 
Anche per il settore delle costruzioni il problema 
della sostenibilità, nella triplice declinazione di 
sociale, economica ed ambientale, rende ne-
cessaria la definizione di strumenti di valutazio-
ne della qualità prestazionale degli edifici a 
supporto delle scelte progettuali e realizzative. 
Il presente paragrafo, con lo scopo di rappre-
sentare lo stato dell’arte nello sviluppo normati-
vo e tecnico riferito alla definizione di strategie 
e modelli orientati all’applicazione di criteri di 
sostenibilità al settore edilizio, parte dalla de-
scrizione dei fattori che hanno condotto 
all’introduzione del concetto di sviluppo soste-
nibile per giungere all’analisi dei principali rife-
rimenti normativi vigenti e di alcuni strumenti di 
valutazione energetica degli edifici al fine di in-
dividuarne i caratteri ripetibili ed applicabili allo 
specifico tema di ricerca. 
Il dibattito internazionale sulla questione am-
bientale, nato tra gli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso con la formazione delle prime 
Associazioni ambientaliste, ebbe come nodo 
centrale il rapporto tra ambiente ed economia, 
nella sempre più evidente necessità di preser-
vare la qualità del patrimonio naturale e nella 
consapevolezza che, essendo le risorse del 
pianeta tendenzialmente esauribili, dovessero 
essere completamente rivisti i metodi di ap-
proccio e i relativi modelli di sviluppo. Già nel 
1972 durante la Conferenza di Stoccolma, la 
prima su scala mondiale ad occuparsi dei temi 
ambientali, la Terra era vista come un “capitale 
da preservare, nella considerazione del rappor-
to critico tra crescita ed ecosistema e del pro-
cesso irreversibile costituito dallo sfruttamento 
delle risorse non rinnovabili”. In quello stesso 

periodo venne introdotto il concetto fondamen-
tale secondo il quale la tutela dell’ambiente di-
veniva parte integrante dello sviluppo umano, 
un sviluppo necessariamente compatibile con le 
esigenze di salvaguardia di tutte le materie pri-
me utili al mantenimento di alti livelli di benes-
sere e di comfort per gli individui. La percezione 
del Pianeta come sistema chiuso all’interno del 
quale ogni risorsa naturale trova i suoi stessi 
limiti nella propria disponibilità e nella capacità 
di assorbimento da parte dell’ecosistema circo-
stante, aprì la strada ad un approfondito ed at-
tento dibattito internazionale e ad una crescen-
te attenzione da parte della comunità scientifica 
e della società civile. 
Dalla consapevolezza di voler operare verso 
azioni orientate alla gestione del territorio e del-
le attività umane in ottica di rispetto ambientale, 
prese l’avvio il concetto di sviluppo umano so-
stenibile introdotto nel 1987 dalla World Com-
mission on Environment and Development4 
all’interno del Rapporto Our Common Future 
che ne contiene anche la accezione più nota, 
diffusa e riconosciuta a livello internazionale: 
“garantire i bisogni delle generazioni attuali 
senza compromettere la possibilità che le gene-
razioni future riescano a soddisfare i propri”. 
 
Nel Rapporto vengono, inoltre, messe in evi-
denza tutte le criticità che hanno condotto ad 
affrontare diverse sfide collettive, quali la cre-
scita demografica, l’approvvigionamento ali-
mentare, la tutela della diversità delle specie, 
l’esaurimento delle fonti energetiche, gli impatti 
dello sviluppo industriale, la crescita urbana. La 
risposta a tutte queste problematiche di caratte-
re generale viene indicata nella necessità di 
promuovere un modello di sviluppo che possa 
essere sostenibile in quanto persegue la volon-
tà di garantire lo sviluppo della società e il be-
nessere delle persone ponendo come limite ul-
timo proprio la capacità dell’ambiente di soste-
nere tale sviluppo. 
Il concetto che sta alla base di questo model-
lo, compatibile con le esigenze di tutela e sal-
vaguardia delle risorse, ripropone una visione 
del mondo nella quale il fine ultimo è rappre-
sentato dal raggiungimento di una migliore 
qualità della vita, dalla diffusione di una pro-
sperità crescente ed equa, dal conseguimen-
to di un livello ambientale non dannoso per 
l’uomo e per le altre specie viventi all’interno 
del quale sia possibile una più equilibrata ac-
cessibilità alle risorse. 
La comprensione del dibattito sulla sostenibi-
lità, e la sua stessa praticabilità, ruotano at-
torno ai seguenti principi fondamentali: 
 forte interdisciplinarietà, indispensabile per 

arrivare a modificare lo stato attuale delle 
cose; 
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 ampia flessibilità del concetto, che necessita 

tuttavia di precisi confini entro i quali cercare 
di definire i percorsi da percorrere alla luce 
degli obiettivi finali; 

 apertura a tutta la gamma di conoscenze e 
tradizioni culturali presenti sul nostro Piane-
ta, da cui poter attingere per individuare pos-
sibili strategie alternative; 

 riferimento ai migliori avanzamenti scientifici 
disponibili, con lo scopo individuare modelli 
concretamente praticabili; 

 approccio sistemico integrato, sulla base del-
la consapevolezza che la totalità dei fattori 
coinvolti sia più importante rispetto alle sin-
gole parti che la compongono. 

 
Lo sviluppo sostenibile assume quindi le carat-
teristiche di concetto integrato, per la necessità 
di coniugare ed interpolare fra loro le tre dimen-
sioni fondamentali ed inscindibili di ambiente, 
economia e società. In questa ottica il progres-
so tecnologico si pone quale strumento per 
raggiungere l’obiettivo finale di un uso attento 
delle risorse naturali, diminuendo il consumo di 
quelle non rinnovabili e limitando la produzione 
dei rifiuti prodotti nella sostituzione del capitale 
naturale con quello costruito. 
 
Dal punto di vista sociale è possibile introdurre 
alcune considerazioni relative alla attuale diva-
ricazione tra Paesi ricchi e Paesi poveri che 
porta con se notevoli squilibri nella qualità ge-
nerale della vita e nella possibilità di approdare 
all’obiettivo finale di soddisfare i bisogni e le 
aspirazioni umane in maniera equa su tutto il 
Pianeta. 
 
Il carattere ambientale, naturalmente, riveste 
grande importanza e, per questo motivo, è stato 
e continua ad essere oggetto di diversi studi re-
alizzati a livello internazionale che hanno indivi-
duato le seguenti quattro aree di criticità: 
 lo spreco di materie prime e di fonti di ener-

gia fossile; 
 il degrado dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
 la produzione di una quantità insostenibile di 

rifiuti; 
 l’approvvigionamento alimentare legato al 

rapido aumento della popolazione. 
 
Sotto il profilo economico, si pone un problema 
ambientale quando diventa critica l’attribuzione 
da parte del mercato di un prezzo per le risorse 
scarse in modo da regolamentarne l’uso5. In 
particolare la strategia dei costi ambientali ha 
due modalità di applicazione: 
 i costi possono essere in parte esternati, ossia 

scaricati su vari settori della società sotto for-
ma di prezzi aggiuntivi, in modo che il consu-
matore regoli il proprio comportamento d’uso; 

 i costi possono essere in parte internati, os-
sia pagati dalle aziende produttrici, in modo 
che queste investano per diminuire inquina-
mento e consumi6. 

 

 
Fig. 1: Rappresentazione concettuale dello sviluppo
umano sostenibile inteso come mediazione tra ca-
ratteri sociali, ambientali ed economici (Trevor Han-
cock, Madrid, 1995). Fonte: La casa ecologica, 2003
 
Occorre sottolineare, tuttavia, che, nonostante il 
grande impegno profuso negli ultimi decenni a 
livello scientifico nella definizione di strategie 
integrate volte al alla riduzione delle emissioni 
inquinanti e alla diminuzione dello sfruttamento 
di risorse energetiche non rinnovabili, ancora 
oggi si assiste ad un utilizzo improprio del ter-
mine sostenibilità. È una espressione ormai ab-
bondantemente abusata in ogni contesto, so-
prattutto in ambito politico ed economico e, 
spesso, dichiaratamente con funzioni di coper-
tura, quasi come se, parlando di sviluppo so-
stenibile, fosse automaticamente possibile az-
zerare o assolvere gli impatti ambientali di qua-
lunque attività umana. 
Mantenere nella vaghezza i pur difficilissimi 
contorni concettuali di questa formula e non 
confrontarsi con i problemi concreti che deriva-
no dall’attuazione della sostenibilità in tutti i 
processi di sviluppo significa procedere a 
un’azione ingiustificata dal punto di vista scien-
tifico e molto grave dal punto di vista sociale, 
economico e politico7. 
La prospettiva della sostenibilità mette inevita-
bilmente in seria discussione il nostro attuale 
modello di sviluppo socio-economico. Nei pros-
simi decenni dovremo essere capaci, infatti, di 
passare da un modello di società in cui il be-
nessere e la salute economica sono misurati in 
termini di crescita della produzione e dei con-
sumi materiali ad un altro in cui sia possibile vi-
vere meglio consumando molto meno ed evi-
tando la dissipazione dei capitali naturali. Per 
questo motivo si rende necessaria la ricerca di 
soluzioni alternative rispetto a quelle attuali che 
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siano in grado di condurre alla definizione di 
una nuova cultura dello sviluppo capace di ga-
rantire la nostra stessa sopravvivenza come 
specie. Proprio in quest’ambito il concetto di 
sviluppo sostenibile trova la sua giusta colloca-
zione per diventare la spinta propulsiva nella 
delineazione di nuove strade percorribili. 

LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE EDILIZIO 
Questi temi di carattere generale possono es-
sere utilizzati anche come chiave di lettura per 
riesaminare e reinterpretare l’attuale approccio 
al tema della pianificazione territoriale e del co-
struire. 
Sul versante energetico, nel 2003 l’Unione Eu-
ropea ha consumato in totale 1.505 milioni di 
tonnellate equivalenti di petrolio8 e la ripartizio-
ne negli impieghi finali vede una buona parte 
dei consumi imputabile al settore residenziale e 
terziario. In Italia il consumo interno lordo di e-
nergia nel 2003 è stato di 191 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio e, negli impieghi fina-
li, ben 43 milioni sono attribuibili agli usi civili. In 
particolare, la fase d’uso degli edifici assorbe 
una quantità di energia pari a circa ad un terzo 
della totalità dell’energia primaria consumata 
con i settori residenziale e terziario che utilizza-
no, principalmente per il condizionamento degli 
ambienti, oltre il 40% del consumo finale. 
Il problema è, inoltre, aggravato dal fatto che, 
nel settore edilizio, ben il 63% del fabbisogno è 
coperto dall’utilizzo di idrocarburi. Per le abita-
zioni, ad esempio, si consumano 1/3 di gas na-
turale e 1/5 di derivati del petrolio totali con un 
considerevole aumento delle emissioni inqui-
nanti in atmosfera. 
Sul fronte dell’inquinamento ambientale, infatti, 
l’Intergovernamental Panel on Climate Change 
(IPCC) ha stimato che gli edifici residenziali so-
no responsabili del 21% delle emissioni di CO2 
in atmosfera principalmente a causa dei con-
sumi energetici necessari per riscaldare e raf-
frescare gli edifici9. 
Alla luce di queste considerazioni risulta evi-
dente come il settore edilizio risulti essere alta-
mente energivoro, ma sicuramente quello nel 
quale più facilmente è possibile ricercare effica-
ci modalità di intervento. 
Proprio per cercare di fornire una risposta con-
creta alle preoccupazioni nate in seguito alla 
presa di coscienza di questi dati, la ricerca 
scientifica si è impegnata sui versanti della de-
finizione di tecnologie impiantistico-edilizie più 
efficienti e dello sfruttamento di fonti di energia 
rinnovabile, quali il solare, l’eolico, le biomasse, 
la geotermia con l’obiettivo di diminuire il con-
sumo di risorse non rinnovabili a parità di be-
nessere conseguito. 
Questi provvedimenti derivano dal fatto che la 
maggior parte delle realizzazioni più recenti è 

caratterizzata da un livello prestazionale deci-
samente scarso in relazione alle tecniche mes-
se a disposizione di progettisti e costruttori, 
comportando una serie di conseguenze negati-
ve sia a livello ambientale che economico. I dati 
diffusi recentemente dall’UNEP relativi al parco 
edilizio italiano mostrano proprio come siano gli 
edifici più recenti, costruiti dopo la seconda 
guerra mondiale e nel periodo del boom eco-
nomico degli anni Ottanta, a dimostrare il mag-
gior grado di criticità energetica, nonostante la 
continua diffusione di materiali e sistemi co-
struttivi considerati molto performanti. Questa 
situazione deriva dal fatto che proprio in questo 
periodo storico il settore delle costruzioni ha 
assunto un orizzonte economico limitato al bre-
ve periodo, cercando di contenere i costi in fase 
di realizzazione, piuttosto che valutare anche il 
fattore di durata di un edificio con stime che 
prendessero in considerazione anche i tempi di 
ammortamento degli investimenti iniziali in fun-
zione dei costi di gestione, di manutenzione e di 
eventuale smaltimento finale, oltre che quelli 
più generalmente ambientali, difficilmente quan-
tificabili in termini economici. 
Nel passato, infatti, quando le risorse ed i mezzi 
tecnici a disposizione erano limitati, il processo 
edilizio si risolveva in una continua, seppur lenta, 
ricerca verso l’ottimizzazione dell’impiego delle 
poche possibilità disponibili in termini di qualità, 
comfort e durata. Questo valore si è perso fino al 
punto che oggi ci si è ridotti a dover imporre 
dall’alto un certo livello di qualità edilizia, con lo 
scopo di cercare di contenere i danni che il setto-
re sta causando a livello planetario soprattutto in 
termini di spreco di materiali, di consumi energe-
tici e di inquinamento atmosferico. 
 

Fig. 2: Rappresentazione schematica dell’applica-
zione del concetto generale di sviluppo sostenibile al 
comparto edilizio. 
 
Dall’interazione tra strategie di pianificazione a 
livello politico, programmazione a livello eco-
nomico, progettazione a livello degli specifici 
interventi tecnico-costruttivi e partecipazione a 
livello sociale è possibile definire le seguenti 
priorità di sviluppo: 
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 approccio trasversale ai temi ambientali; 
 strumenti operativi connessi ad una visione 

ecosistemica del territorio; 
 controllo dei consumi e degli usi delle risorse 

ed in particolare di quelle non rinnovabili; 
 innovazione degli interventi progettuali sia 

alla scala territoriale-urbanistica che a quella 
del dettaglio edilizio; 

 implementazione della partecipazione dei 
semplici cittadini all’interno della fase deci-
sionale. 

 
Negli ultimi anni, grazie alla generale sensibilizza-
zione di tutti gli attori coinvolti all’interno del setto-
re delle costruzioni, si sta assistendo alla realiz-
zazione di edifici caratterizzati da alti livelli di qua-
lità prestazionale in relazione all’ottimizzazione 
del comfort per gli occupanti unita alla salvaguar-
dia delle risorse naturali e degli ecosistemi. 
In particolare, sulla base di quanto indicato nel 
rapporto Brundtland, le Nazioni Unite organizza-
rono, nel 1992, l’Earth Summit a Rio de Janeiro 
che portò alla stesura e alla promulgazione del 
documento noto come Agenda 21. Questo docu-
mento costituisce una sorta di manuale per lo svi-
luppo durevole e sostenibile del pianeta per il XXI 
secolo ed è suddiviso in 4 sezioni e 40 capitoli nei 
quali gli Stati firmatari sono invitati ad avviare pro-
cessi di sviluppo sostenibile. 
Agenda 21 individua oltre 100 aree di intervento, 
fra cui anche il settore delle costruzioni. Per que-
sto motivo nel luglio del 1999, le più importanti or-
ganizzazioni internazionali di studio e di ricerca 
nell’ambito del settore edilizio hanno stabilito di 
dotarsi di linee guida internazionalmente ricono-
sciute riguardo al tema del costruire sostenibile. 
Questa particolare area di Agenda 21 è stata 
pensata come punto di incontro, di sintesi e di co-
ordinamento di esperienze sovranazionali e locali 
che hanno condotto alla definizione dei legami tra 
il generale concetto di sviluppo sostenibile e la 
realtà del settore delle costruzioni. 
In particolare sono stati individuati i seguenti otto 
ambiti di ricerca e sviluppo: 
 ambiente costruito ed ecosistemi; 
 efficienza energetica; 
 benessere e salubrità; 
 rifiuti; 
 conservazione delle risorse; 
 edifici esistenti; 
 strumenti; 
 processi di costruzione. 

 
In questa ottica, per rendere concreto il rag-
giungimento di una maggiore congruità di in-
tenti con gli obiettivi propri della sostenibilità 
anche all’interno del settore delle costruzioni 
occorre rivedere il sistema generale degli in-
terventi edilizi alla luce dei seguenti tre para-
metri fondamentali10: 

 utilizzo delle risorse rinnovabili; 
 incentivazione all’efficienza energetica dei 

manufatti edilizi; 
 impiego di materiali e prodotti eco-

compatibili. 
 

IL PROTOCOLLO DI KYOTO SUI CAMBIAMENTI CLI-
MATICI 
Gli anni Novanta sono stati il periodo in cui il 
problema ambientale è diventato oggetto di at-
tenzione politica che ha portato alla definizione 
di specifiche strategie di azione. Il concetto di 
sviluppo sostenibile, introdotto dal Rapporto 
Brundtland, venne ripreso in occasione della 
Conferenza mondiale dell’ambiente e dello svi-
luppo (United Nations Conference on Environ-
ment and Development), denominato Vertice 
della terra (Earth Summit), tenutosi a Rio De 
Janeiro nel giugno 1992, durante il quale le na-
zioni partecipanti, oltre alla trattazione dei gran-
di problemi ambientali, quali la desertificazione, 
il cambiamento climatico del globo e la biodi-
versità, hanno sottoscritto in convenzione il 
Piano di azione per la realizzazione dello svi-
luppo sostenibile proiettato nel XXI secolo, de-
nominato come detto Agenda 21. 
Mentre questi vertici internazionali, si occupano 
dei problemi ambientali a livello complessivo, 
un’attenzione particolare venne riservata al 
problema dell’effetto serra, che ancora oggi sta 
alterando il comportamento climatico del nostro 
pianeta, producendo effetti visibili e, spesso, 
molto dannosi anche per gli individui. Il risultato 
indotto da quest’ultimo tipo di criticità è quello 
che viene definito surriscaldamento globale 
(global warming) che si prevede possa portare 
ad un aumento della temperatura atmosferica 
con valori pari a 1,5÷4,5 °C nei prossimi 100 
anni. Le conseguenze potrebbero essere cam-
biamenti nell’andamento dei venti e delle piog-
ge, l’aumento di eventi calamitosi e 
l’innalzamento dei mari con tutte le conseguen-
ze disastrose ad esse connesse. 
La principale causa diretta dei cambiamenti 
climatici sono, tuttavia, le emissioni di gas in-
quinanti in atmosfera rilasciate in particolare dal 
consumo di fonti energetiche non rinnovabili. 
Proprio da queste considerazioni prende avvio 
la crescente pressione internazionale volta alla 
riduzione del consumo di carbone e gasolio e 
crescono gli incentivi per l’adozione di tecnolo-
gie alternative. Per contrastare e ridurre gli ef-
fetti negativi della produzione di gas serra è sta-
ta adottata a livello internazionale la Conven-
zione Quadro sui Cambiamenti Climatici 
(UNFCCC, United Nations Framework 
Convention on Climate Change ), il cui primo e 
finora unico strumento attuativo è rappresentato 
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dal Protocollo di Kyoto, dichiarazione di intenti 
elaborata nel corso della terza Conferenza delle 
Parti tenutasi a Kyoto nel dicembre del 1997. 
Questo summit rappresenta l’evento di questo 
genere forse più seguito dall'opinione pubblica 
mondiale e dai mass-media: più di 10.000 rap-
presentanti fra governi, economisti, scienziati, 
osservatori, giornalisti e membri di organizza-
zioni non governative parteciparono a questa 
Conferenza che si concluse l'11 dicembre pro-
prio con l’approvazione del Protocollo. 
Poiché le responsabilità principali delle proble-
matiche legate ai cambiamenti climatici vengo-
no attribuite all’inquinamento atmosferico, i Pa-
esi firmatari della convenzione, hanno sotto-
scritto un’intesa che è la base per una politica 
di riduzione delle emissioni vincolata a livello 
internazionale. 
I Paesi industrializzati, responsabili di oltre il 
70% delle emissioni tossiche emesse sul Pia-
neta, si impegnarono a ridurre complessiva-
mente del 5,2% le emissioni dei gas serra entro 
un periodo compreso tra il 2008 e il 2012. 
Il Protocollo fu ratificato da 109 Paesi, ma per 
entrare in vigore richiedeva la ratifica di un nu-
mero di Paesi sviluppati le cui emissioni totali di 
anidride carbonica rappresentassero almeno il 
55% delle emissioni totali del 1990. L’adesione 
degli Stati Uniti d’America, che rappresentano 
uno dei più grandi emettitori di gas serra con 
una quota del 36% sul totale, risultava dunque 
fondamentale. Alla Conferenza delle Parti tenu-
tasi all’Aja nel novembre 2000, tuttavia, le posi-
zioni degli Stati Uniti e degli Stati Europei risul-
tarono nettamente contrapposte sulle modalità 
di attuazione del protocollo; tanto che non si 
raggiunse nessun accordo e gli Stati Uniti di-
chiarano addirittura di non voler ratificare il Pro-
tocollo di Kyoto, nonostante ci fosse la volontà 
di accordo sul miglioramento dell’efficienza e-
nergetica e sulla promozione della ricerca sulle 
energie rinnovabili. 
La Russia ha ratificato il Protocollo nel dicem-
bre 2004, rendendolo finalmente operativo e 
portando la quota delle emissioni dei Paesi che 
lo hanno ratificato dal 43% al 61%. 
Per questo motivo il Protocollo è entrato in vigo-
re solamente il 6 febbraio del 2005. 
Il rispetto del Protocollo di Kyoto può essere 
conseguito tramite programmi attuativi nazionali 
specifici, ma anche attraverso l’utilizzo di mec-
canismi flessibili. Essendo, infatti, il problema 
dei cambiamenti climatici un fenomeno globale, 
gli effetti negativi e positivi travalicano i confini 
delle nazioni e dunque anche gli interventi mi-
gliorativi possono essere sovranazionali. 
Il rapporto ambientale dell’European Energy 
Agency del 2002 sulle emissioni di gas serra in 
Europa (Greenhouse Gas Emission Trends and 
Projection in Europe) riporta che le emissioni di 

gas serra sono state ridotte all’interno 
dell’Unione Europea del 4% tra il 1990 e il 
2002. Tra gli Stati più eco-efficienti emergono la 
Germania con una riduzione del 18%, il Regno 
Unito con una riduzione del 15% e la Francia 
con una riduzione del 6%. Dieci Stati Membri, 
invece, non hanno attivato sufficienti politiche 
nazionali per poter pervenire agli obiettivi fissati 
a Kyoto: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Spa-
gna. Tra il 1990 e il 2001 sono diminuite le e-
missioni in molti settori (energetico, industriale, 
agricolo, gestione dei rifiuti) ma sono aumenta-
te del 21 % le emissioni del settore dei trasporti 
e di quello civile. 
Purtroppo però il rapporto Signals 2004 
dell’European Energy Agency ha rilevato un 
aumento delle emissioni di gas serra pari al 
1,5% dal 2002 al 2003. La causa è probabil-
mente da ricercare nell’uso di carbone per la 
produzione di energia elettrica. 
I meccanismi di Kyoto coinvolgono naturalmen-
te anche il settore delle costruzioni, che ha re-
gistrato una riduzione delle emissioni del 3%, 
diminuendo la domanda di energia attraverso la 
costruzione di edifici a basso consumo energe-
tico, il miglioramento dell' efficienza termica e la 
diminuzione del fabbisogno energetico 
all’interno dei processi di produzione dei com-
ponenti edilizi. 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
I lavori delle Conferenze Mondiali sul Clima, 
dopo aver condotto all’entrata in vigore del Pro-
tocollo di Kyoto, hanno gradualmente promosso 
programmi, strategie ed azioni volti alla riduzio-
ne dell’inquinamento atmosferico, alla diminu-
zione dei consumi di fonti energetiche non rin-
novabili, alla promozione dell’uso di energie al-
ternative. 
Per diffondere la conoscenza e l’informazione 
in materia di risparmio energetico, nell’ultimo 
decennio si sono affermati in Europa diversi si-
stemi di certificazione degli edifici, in alcuni casi 
veicolati in modo cogente da norme nazionali, 
in altri casi introdotti in forma volontaria per 
l’ottenimento di incentivi. 
Il processo di armonizzazione e di coinvolgi-
mento di tutte le nazioni europee verso il ri-
sparmio energetico, ha indirizzato la Commis-
sione Europea verso l’emanazione della Diretti-
va Energy Performance of Buildings (EPBD) 
2002/91/CE che impone alle singole nazioni la 
dotazione di disposizioni legislative, regolamen-
tari ed amministrative per il miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici. 
In Italia la situazione normativa era rimasta 
ferma all’impianto della Legge 10/91 che intro-
duceva i limiti del fabbisogno energetico e la 
certificazione come strumento di controllo. Gli 
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obiettivi previsti sono stati purtroppo disattesi, 
perché alla completa attuazione della legge so-
no mancati fino al 2005 i decreti che definissero 
specifici criteri tecnico-costruttivi da applicare 
nella valutazione degli edifici pubblici e privati 
anche nel caso di ristrutturazione di manufatti 
esistenti. 
L’autonomia delle regioni a legiferare in materia 
di certificazione energetica degli edifici ha reso 
urgente l’introduzione da parte del Governo 
centrale di un decreto che indicasse le linee 
guida da seguire. Per questo motivo, pur rima-
nendo in vigore l’impianto della Legge 10/91, le 
principali lacune in materia sono state colmate 
con la pubblicazione del D.Lgs. n° 192 del 
19/08/05 e del successivo D.Lgs. n° 311 del 
1/2/2007 di recepimento della Direttiva Europe-
a. Attualmente vige un regime transitorio in at-
tesa della pubblicazione dei decreti attuativi e 
delle linee guida contenenti tutte le metodologie 
di calcolo da applicare. 
Da segnalare il caso della Regione Lombardia 
che ha promosso la prima attuazione verso la 
certificazione energetica degli edifici e le loro 
prestazioni energetiche attraverso l’emanazione 
del provvedimento “Determinazioni inerenti la 
certificazione energetica degli edifici, in attua-
zione del D.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25 
della L.R. 24/2006” con Deliberazione Giunta 
Regionale n° 8/5018 del 26 giugno 2007. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Da qualche anno, come visto, l’Unione Europea 
ha definito ed avviato programmi volti ad intro-
durre il concetto di qualità anche all’interno del 
mercato edilizio, imponendo l’obbligo di certifi-
cazione non solo per prodotti e sistemi costrut-
tivi, ma anche per gli edifici nel loro complesso. 
In particolare, la certificazione energetica degli 
edifici è stata introdotta dalla Direttiva 
2002/91/CE  che ha definito il rendimento ener-
getico sia attraverso la valutazione complessiva 
dei consumi energetici da considerare per il ri-
scaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, 
la produzione di acqua calda e l’illuminazione, 
sia analizzando le differenti tipologie di inter-
vento costruttivo, quali nuove realizzazioni o 
interventi rilevanti sull’esistente. 
La valutazione e la conseguente certificazione 
delle prestazioni energetiche di un edificio rap-
presenta un’operazione certamente più com-
plessa rispetto all’analisi di un singolo prodotto o 
di una tecnica costruttiva, sia per la necessaria 
interdisciplinarietà delle competenze che richie-
de la definizione di una proposta progettuale di 
un intero edificio, sia per l’estrema variabilità del-
le sue condizioni d’uso fortemente legate alle 
modalità di gestione da parte degli utenti lungo 
tutto il ciclo di vita del manufatto edilizio stesso. 

La certificazione, quindi, si pone come punto di 
partenza per incrementare la qualità energetica 
degli edifici e come occasione, attraverso 
l’esposizione della relativa targa di valutazione, 
per introdurre all’interno del mercato edilizio 
l’aspetto di valore aggiunto rappresentato dal 
risparmio in termini energetici che è in grado di 
consentire un immobile rispetto ad un altro11. 
Il processo di certificazione si compone di di-
versi momenti di analisi ritenuti necessari per 
pervenire alla valutazione finale del comporta-
mento prestazionale di un edificio. In particola-
re, alla base di una qualunque procedura di cer-
tificazione energetica di un edificio possono es-
sere considerate le seguenti tre fasi principali: 
 la diagnosi che consta nell’analisi di un pro-

getto o di un edificio esistente con l’obiettivo 
di conoscerne le condizioni generali in rela-
zione alle prestazioni in termini di consumi 
energetici che porta alla stesura di un elenco 
di vizi e difetti corredato da un certo numero 
di soluzioni migliorative, a loro volta accom-
pagnate da uno studio di fattibilità e da una 
verifica di efficacia economica in termini di 
tempi di ritorno. In questa fase non si attri-
buisce alcun punteggio allo specifico inter-
vento, ma lo si analizza unicamente in rela-
zione alle proprie caratteristiche peculiari; 

 la valutazione permette di inserire alcuni dati 
prestazionali caratteristici dell’edificio, gene-
ralmente risultanti da una diagnosi, in un da-
ta base di input di un programma di simula-
zione virtuale in modo da ottenere un pun-
teggio finale che permette di misurare il livel-
lo prestazionale dell’organismo edilizio ri-
spetto ad una prefissata scala di valori; 

 la certificazione vera e propria che verifica lo 
svolgimento della procedura di valutazione 
secondo un determinato protocollo e il grado 
di qualità finale del progetto rispetto a deter-
minati valori di riferimento con lo scopo finale 
di attestare, attraverso un ente terzo indi-
pendente, l’effettiva validità del processo 
tramite il cosiddetto attestato di certificazione 
energetica12. 

 
La qualità complessiva di un edificio, tuttavia, è 
definita anche attraverso la valutazione di altri fat-
tori coinvolti nel raggiungimento di risultati di otti-
mizzazione del costruito, quali il suo rapporto con 
il contesto di intervento, il livello di comfort e la 
qualità della vita che può offrire ai suoi occupanti 
una volta realizzato e le numerose ripercussioni 
che impone all’ambiente naturale durante il suo 
intero ciclo di vita. La valutazione dei consumi e-
nergetici di un edificio, quindi, non basta a definire 
l’impatto che la sua costruzione, la sua gestione e 
la sua eventuale dismissione finale hanno sulla 
salute degli utenti e sul futuro dell’ambiente. 
In questo senso sono stati sviluppati e conti-
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nuano ad esserlo tuttora numerosi sistemi di 
valutazione ambientale degli edifici che permet-
tono di affrontare il tema della qualità del co-
struito secondo un orizzonte più ampio che è 
proprio quello della sostenibilità applicata al 
comparto edilizio. 
 
Il primo sistema creato con questi obiettivi è 
stato il BREEAM (Building Research Establi-
shment Environmental Assessment Method), 
sviluppato in Inghilterra negli anni ’90 e applica-
to su richiesta volontaria da certificatori abilitati 
ed autorizzati dal Building Research Establi-
shment. Con lo scopo di misurare il livello di 
sostenibilità ambientale di un edificio, la valuta-
zione avviene in riferimento ad una scala di 
quattro livelli (da sufficiente a ottimo), in funzio-
ne del suo comportamento rispetto a parametri 
quali il consumo energetico, le emissioni di CO2 
e gli inquinanti rilasciati in caso di incendio. 
 
Negli Stati Uniti, invece, è stato introdotto nel 
2000 il LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), un sistema di valutazione 
per edifici verdi strutturato su parametri di pro-
gettazione sostenibile organizzati intorno ad al-
cuni temi fondamentali quali la salubrità del sito, 
l’efficienza nell’uso delle risorse, quali acqua, 
energia ed atmosfera, i materiali adottati e la 
qualità dell’aria esterna; anche in questo caso 
si hanno 4 livelli di valutazione su una scala 
crescente di valore. 
 
Caso molto significativo per le strette analogie 
tecniche e climatiche con il nostro Paese è rap-
presentato dal marchio svizzero MINERGIE® 
(Minimal Energie) conferito da un’associazione 
costituita dalla Federazione Svizzera dei Can-
toni e dalle imprese costruttrici. L’obiettivo è 
quello di ridurre del 10% le emissioni di CO2 in 
atmosfera entro il 2010 attraverso la valutazio-
ne di tre elementi fondamentali, quali il consu-
mo energetico dell’edificio, l’installazione e 
l’utilizzo di impianti di ventilazione meccanica e 
il contenimento degli extracosti iniziali di inve-
stimento che non devono essere maggiori del 
10% rispetto a quelli di edifici convenzionali. 
 
Molto diffuso, poi, è il metodo GBC (Green 
Building Challenge), un complesso sistema di 
valutazione di derivazione canadese, ma oggi 
sviluppato su scala internazionale, che si artico-
la in numerose fasi quali la scelta dei criteri ba-
se ed la relativa attribuzione di pesi, la defini-
zione di indicazioni prestazionali e la corrispon-
dente scala di valori e, infine, il confronto con 
livelli di riferimento prefissati (benchmark). In 
questo caso i temi di riferimento sono rappre-
sentati dai consumi di risorse e di energia, dalla 
quantità di emissioni prodotte, dalla qualità 

dell’ambiente interno, dalla qualità degli impianti 
e dalla gestione dell’edificio. 
Lo stesso sistema introdotto dal metodo GBC è 
stato adottato e contestualizzato alla realtà ita-
liana nel 2004 dal gruppo interregionale ITACA 
(Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli 
Appalti e la Compatibilità Ambientale) con la 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome. La creazione di un proto-
collo volto alla esplicitazione delle caratteristi-
che di un edificio bioedile ha condotto alla defi-
nizione di dieci principi per l’edilizia sostenibile 
che possono essere raggruppati in quattro aree 
specifiche, quali il contesto dell’abitare, il manu-
fatto edilizio, l’utilizzo del manufatto e la diffu-
sione dei principi sostenibili. 
 
In attesa dei decreti attuativi del D.Lgs. 192/05 
e del successivo 311/06, molte iniziative di ca-
rattere locale hanno avviato la definizione di 
procedure di valutazione e certificazione ener-
getica degli edifici. Tra queste la più nota è rap-
presentata dal programma CasaClima, partito 
nel 2002 come un sistema volontario di valuta-
zione del fabbisogno termico annuo 
dell’involucro edilizio per il riscaldamento. In 
seguito l’attestato di efficienza energetica relati-
vo all’intero sistema edificio-impianto è diventa-
to prescrittivo con l’inserimento degli edifici in 
classi crescenti di qualità prestazionale in fun-
zione del loro consumo termico annuo sulla ba-
se una scala di efficienza energetica di riferi-
mento13. 
L’analisi di questi modelli di valutazione e certi-
ficazione della qualità prestazionale degli edifici 
permette di individuare alcuni caratteri struttura-
li omogenei che possono essere utilizzati come 
riferimento nella definizione dello strumento di 
valutazione che rappresenta l’oggetto del pre-
sente lavoro di ricerca. 
 
In particolare, la costruzione di tutti questi stru-
menti può essere ricondotta ai seguenti punti 
principali: 
 definizione di un modello di analisi fondato 

sul metodo degli indicatori sintetici e dei rela-
tivi sottoindicatori; 

 possibilità di taratura flessibile dello strumen-
to in funzione dello specifico contesto di in-
tervento; 

 valutazione della qualità prestazionale 
dell’edificio mediante l’attribuzione di pun-
teggi e calcolo del valore complessivo risul-
tante come media ponderata dei crediti par-
ziali in relazione ad uno specifico sistema di 
pesatura; 

 utilizzo di software di verifica basati su fogli 
di calcolo (Excel) che utilizzano relazioni 
alle quali spesso sottostanno  formule 
semplificate; 
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 comparazione e certificazione dei risultati 

dell’analisi sulla base di una scala crescente 
dei limiti di riferimento; 

 rappresentazione grafica dei risultati con 
possibile attribuzione di una soglia mini-
ma di conformità a specifiche prescrizioni 
normative; 

 applicazione e test su soluzioni campione 
per la verifica e l’implementazione dello 
strumento in funzione di dati sperimentali 
oggettivi. 

 
A questi caratteri fondamentali devono, tuttavia, 
essere unite alcune criticità che talvolta hanno 
rallentato il processo di completa applicazione 
degli strumenti stessi. In particolare, si può fare 
riferimento alle seguenti tipologie di problemati-
che: 
 necessità di oggettività, reperibilità ed affida-

bilità dei dati di input che, necessariamente, 
incidono sulla qualità e sulla attendibilità dei 
risultati finali dell’analisi; 

 richiesta di conoscenze e competenze 
tecniche specialistiche nella gestione e 
nell’operabilità stessa del modello di valu-
tazione; 

 difficoltà di diffusione di alcune indicazioni di 
natura volontaristica non cogente inerenti la 
possibilità di implementare la valutazione ad 
aspetti legati alla qualità complessiva del si-
stema e non solo a caratteri di risparmio e-
nergetico. 

 
A conclusione di questa analisi comparativa 
degli strumenti di valutazione e di certificazione 
ritenuti più efficaci come riferimento nella defi-
nizione e nella costruzione di un modello valu-
tativo di soluzioni tecniche di involucro si ritiene 
utile riportare alcune linee guida che saranno 
utilizzate in seguito. 
Lo strumento operativo deve consentire la de-
terminazione dell’impatto ambientale di un edi-
ficio e dei suoi componenti nell’arco della loro 
vita utile attraverso l’attribuzione di un punteg-
gio di prestazione. 
L’analisi è declinata rispetto a numerosi criteri 
riguardanti soprattutto il consumo delle risorse 
non rinnovabili, i fabbisogni energetici ed il 
comfort abitativo interno per riuscire a stimarne 
il carico ambientale a tutte le scale che caratte-
rizzano un qualsiasi intervento edilizio. 
Sulla base del livello di qualità prestazionale in 
relazione a ciascun criterio valutativo, 
all’oggetto dell’analisi devono essere assegnati 
dei crediti la cui somma, opportunamente pesa-
ta per riflettere le specifiche esigenze del con-
testo ambientale di intervento, determina il valo-
re complessivo a cui è possibile associare 
un’etichetta rappresentativa del grado di soste-
nibilità edilizia. 

Il pregio più evidente di questa modalità proce-
durale consiste, a seguito di un’analisi piuttosto 
complessa nella fase di elaborazione dei dati di 
input attraverso specifiche relazioni di calcolo, 
nell’opportunità di comunicare il livello di qualità 
energetico-ambientale di qualsiasi manufatto 
edilizio in modo semplice e comprensibile. 

Lo strumento di valutazione 
La ricerca, finalizzata alla definizione di uno 
strumento operativo utile alla valutazione 
preliminare di differenti ipotesi progettuali di 
involucro, intende analizzare, nell’ambito 
delle esigenze di risparmio energetico e di 
aumento del comfort ambientale edifici, la 
rispondenza a requisiti di alta qualità pre-
stazionale delle chiusure verticali. Tali re-
quisiti sono valutati attraverso alcune delle 
grandezze proposte dalla letteratura spe-
cialistica e, successivamente, esaminati 
nella loro globalità seguendo il principio 
prestazionale con la finalità di porgere 
all’operatore utili riferimenti di carattere 
progettuale. All’interno dell’analisi vengono, 
poi, utilizzati metodi di calcolo semplificati 
con l’intento di stabilire giudizi attendibili 
attraverso il confronto comportamentale di 
differenti configurazioni tecnologiche e con-
siderando le numerose interconnessioni che 
nella realtà del progetto di architettura 
sempre si manifestano. È noto, ad esempio, 
come molti dei parametri prestazionali con-
siderati all’interno del processo progettuale 
di una chiusura verticale risultino fortemen-
te influenzati dallo studio del dettaglio e 
dalla corretta esecuzione nella fase di rea-
lizzazione dell’opera. 
La corretta progettazione e la scelta di pos-
sibili soluzioni conformi deve necessaria-
mente prendere in considerazione la possi-
bilità che alcuni dei parametri prestazionali 
considerati, se non adeguatamente control-
lati, potrebbero nel tempo compromettere la 
qualità dell’intero sistema14. 
Facendo seguito a queste considerazioni 
introduttive si ritiene utile sottolineare come 
per soddisfare in modo adeguato e comple-
to l’esigenza di risparmio energetico unita a 
quella di aumento del comfort interno rive-
sta notevole importanza un corretto approc-
cio progettuale da parte degli operatori 
coinvolti all’interno di questa rilevante fase 
del processo edilizio. 
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Fig. 3: Rappresentazione schematica dello strumen-
to TEC di supporto preliminare alla progettazione di
dettagli costruttivi d’involucro di edifici a destinazione
residenziale di nuova realizzazione attraverso la va-
lutazione comparativa di differenti ipotesi con
l’applicazione del metodo degli indicatori sintetici. 
 

IL METODO DEGLI INDICATORI SINTETICI 
Come illustrato in precedenza con la descrizio-
ne dei principali modelli di certificazione ener-
getica degli edifici, il ricorso all’utilizzo di indica-
tori sintetici capaci di descrivere fenomeni più 
complessi è diventato parte integrante 
dell’analisi metaprogettuale tipica di tutti gli in-
terventi che caratterizzano il settore edilizio. 
Proprio la necessità di definire e ponderare al 
meglio un insieme di indicatori in grado di con-
sentire una comparazione oggettiva dei risultati 
dell’analisi ha rappresentato uno dei principali 
elementi di criticità e di ostacolo nella diffusione 
e nell’applicazione di tali modelli interpretativi. 
Molteplici studi di ricerca aventi carattere inter-
nazionale hanno consentito nel tempo di indivi-
duare gli indicatori più significativi (core set) in 
funzione del campo di indagine considerato. 
L’indicatore sintetico è definito come il parame-
tro che viene utilizzato per la verifica del soddi-
sfacimento dei requisiti quantitativi/qualitativi e 
della eventuale conformità a specifiche inva-
rianti dell’analisi. Questo termine di valutazione 
può assumere diverse configurazioni in relazio-
ne all’oggetto stesso della verifica, come ad e-
sempio la possibile presenza od assenza di de-
terminate conformità normative o il raggiungi-
mento di un valore standard all’interno di un 
range di variabilità dei risultati15. 
Per sua stessa natura l’indicatore rappresenta 
una misura che riflette in modo sintetico il livello 
di una specifica situazione per la quale sono 
disponibili più informazioni temporalmente e 
spazialmente definite. In generale, quindi, è 
l’espressione di una o più caratteristiche di un 
particolare settore che possono essere empiri-
camente osservate al fine di coglierne tutti gli 
aspetti ritenuti utili al fine del monitoraggio stes-
so. Il risultato finale dell’analisi consiste nella 
possibilità di ottenere informazioni che afferi-
scono ad un attributo intrinseco del campo 
d’indagine considerato. La costruzione di un si-
stema di indicatori prende avvio dalla selezione 

del fenomeno da rilevare, passa per 
l’individuazione delle relative caratteristiche mi-
surabili ed arriva al trattamento dei risultati ot-
tenuti dalla sua applicazione. 
In una prima schematica descrizione del model-
lo sono tre le principali esigenze che possono 
essere soddisfatte attraverso l’utilizzo di un si-
stema di analisi fondato sul metodo degli indi-
catori sintetici16: 
 la possibilità di supportare in modo scientifico 

il confronto di differenti ipotesi progettuali at-
traverso valutazioni tecnico-prestazionali ed 
energetico-ambientali; 

 la capacità di fornire gradi di certezza; 
 l’opportunità di restituire informazioni di so-

stegno all’assunzione di decisioni e di strate-
gie progettuali. 

 
Facendo seguito a queste considerazioni è 
possibile introdurre alcune limitazioni 
all’impiego di questo modello, in relazione alla 
necessità di garantire l’oggettività dei risultati: 
 l’adozione e l’applicazione del metodo sono 

subordinate ad un approfondito studio del 
campo d’indagine, in modo da poter determi-
nare un set di indici realmente significativi 
per evitare errori anche più gravi di quelli di-
pendenti esclusivamente da difetti di applica-
zione delle relazioni di calcolo; 

 la scelta di un insieme di indici è strettamen-
te dipendente dalla scala di applicazione del-
lo strumento di analisi. 

 
Grande importanza riveste, quindi, la possibilità 
di definire indicatori omogenei e di semplice in-
terpretazione capaci di quantificare la rispon-
denza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 
prefissati. 
Proprio la corretta applicazione di tale modello 
di analisi potrebbe influenzare in modo molto 
positivo la sensibilizzazione e la partecipazione 
del maggior numero di operatori coinvolti 
all’interno del processo con lo scopo di definire 
strategie comuni largamente condivise in ottica 
di risparmio energetico e di salvaguardia am-
bientale. 
A fronte, quindi, di grandi quantità di dati rilevati 
a disposizione degli operatori di settore si rende 
necessario l’utilizzo di indici immediati e di faci-
le lettura in grado di supportare e validare le 
decisioni. Sono necessari processi di aggrega-
zione dei dati capaci di condurre ad una misu-
razione certa ed apprezzabile della qualità pre-
stazionale del sistema considerato. 
In particolare è necessario ricordare come at-
traverso l’utilizzo di un sistema di valutazione 
basato su indicatori sintetici sia importante te-
nere in considerazione alcuni aspetti fondamen-
tali che possono essere riassunti secondo 
quanto segue: 
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 il risultato dell’applicazione del metodo con-

siste sempre in una misurazione quantitativa 
e qualitativa dei risultati dell’analisi; 

 l’insieme degli indicatori non è mai sostitutivo 
delle informazioni di base e delle relative e-
laborazioni statistiche, ma svolge sempre 
una funzione integrativa in grado di rendere 
possibile una maggiore comprensione della 
complessità dei fenomeni oggetto di studio; 

 i risultati dell’analisi devono necessariamente 
poter rispondere a requisiti di idoneità rispet-
to agli obiettivi prefissati, indicando i possibili 
livelli di attendibilità e di affidabilità raggiunti; 

 il sistema di indicatori sintetici deve essere 
validato da riscontri sperimentali ed applica-
tivi circostanziati e, per questo motivo, 
l’utilizzo di indici standardizzati risulta molto 
opportuno, anche per rispondere all’esigenza 
di rendere possibile la comparazione dei ri-
sultati ottenuti con altre situazioni caratteriz-
zate da differenti ipotesi contestuali. 

 
La definizione di uno strumento di valutazione 
fondato sul metodo degli indicatori sintetici deve 
porsi come principio fondamentale il concetto di 
oggettività dell’analisi dei dati rilevati secondo 
modalità differenti. Se per i caratteri qualitativi, 
infatti, è sufficiente che venga esplicitato il sod-
disfacimento di aspetti puramente descrittivi, 
nel caso di quelli quantitativi diventa fondamen-
tale il problema di introdurre sintesi oggettive 
che possano essere elaborate attraverso rela-
zioni di calcolo matematico e che, quindi, rie-
scano ad utilizzare fattori numerici capaci di 
consentire una valutazione obiettiva da parte di 
qualunque operatore. 
A questo proposito è opportuno introdurre alcu-
ni concetti di base relativi all’analisi statistica 
dei dati, con lo scopo di fornire un ulteriore 
principio ritenuto utile nella definizione di un in-
sieme di indicatori sintetici17. 
 
Principio fondamentale applicato ad ogni valu-
tazione statistica dei dati è la consapevolezza 
che, poiché ogni sintesi costituisce necessa-
riamente una perdita di informazioni rispetto ai 
dati elementari, questa vada definita in modo 
tale da minimizzare tale perdita, con riferimento 
esplicito agli obiettivi dell’indagine stessa. Risul-
ta prioritario, quindi, esplicitare quali aspetti di 
un determinato fenomeno si intendono esami-
nare e, successivamente, individuare le misure 
operative più idonee. 
In particolare, nella illustrazione dei principali 
strumenti utilizzati per il controllo di tale pro-
blematica, la letteratura specializzata fa riferi-
mento allo studio della distribuzione di frequen-
za di un determinato aspetto, esplicitandone le 
seguenti caratteristiche peculiari: 
 la tendenza centrale, definita come la misura 

della centralità complessiva di un dato in re-
lazione alle caratteristiche rilevate per tutto 
l’insieme dei dati di origine. La sintesi, quindi, 
dovrà essere costituita da un valore rappre-
sentativo della variabile nella sua globalità, 
espresso nella stessa unità di misura del fe-
nomeno che si sta osservando; 

 la dispersione, definita come la mutevolezza 
dei dati relativi ai campioni presi in esame. In 
questo caso la sintesi dovrà essere in grado 
di graduare più fenomeni in termini di misu-
razione del grado di variabilità rispetto a va-
lori di riferimento; 

 la forma, definita come l’aspetto complessivo 
della distribuzione di frequenza rispetto a 
configurazioni standard. La sintesi dovrà po-
ter misurare la simmetria della distribuzione 
rispetto ad una tendenza centrale, 
l’accentuazione o l’appiattimento delle moda-
lità più frequenti ed il peso relativo degli e-
stremi in rapporto agli stessi valori centrali 
della distribuzione. 

 
Seguendo queste considerazioni di carattere 
più generale è possibile suddividere gli indici 
statistici in tre macrocategorie: 
 indici assoluti: sono riferiti a misurazioni che 

possono variare liberamente da un minimo 
ad un massimo ed i cui valori dipendono 
strettamente dalla natura della variabile che 
si sta esaminando. Sono solitamente e-
spressi in unità di misura dipendente dal 
campo di indagine; 

 indici relativi sono riferiti a misurazioni svin-
colate dall’unità di misura perchè costituisco-
no rapporti tra indici assoluti, oppure rapporti 
tra indici assoluti e loro estremi. Sono pertan-
to numeri puri e sono utili per confrontare fe-
nomeni simili o logicamente comparabili; 

 indici normalizzati sono particolari indici rela-
tivi che variano in un intervallo finito. Posso-
no essere utilizzati per effettuare sintesi o 
confronti tra qualsiasi tipo di fenomeno che 
sono in grado di rappresentare attraverso re-
lazioni di calcolo analitico. 

 
Un sistema decisionale costituito da indici sintetici 
correlati dal punto di vista logico-funzionale e ca-
pace di informare l’operatore su più fenomeni co-
ordinati tra loro, costituisce fondamentalmente il 
legame tra dati grezzi ottenuti da misurazioni og-
gettive relative allo specifico campo di indagine e 
scelte operative fondate sull’analisi dei risultati rap-
presentati dai dati elaborati attraverso l’utilizzo degli 
indicatori stessi. La metodologia scientifica utilizza-
ta nella costruzione di un indicatore che sia rappre-
sentativo del fenomeno oggetto di studio può esse-
re schematizzata secondo quanto segue: 
 definizione degli obiettivi che si intendono 

raggiungere; 
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 definizione delle possibili alternative e degli 
scenari futuri; 

 definizione di una procedura matematica o-
perativa per l’aggregazione dei dati di input; 

 definizione delle modalità di rappresentazio-
ne utili per l’interpretazione dei risultati. 

 
Un ultimo riferimento utile alla definizione di 
questo tipo di modello applicativo è rappresen-
tato dalla disponibilità delle informazioni di ba-
se, in quanto ritenuta condizione indispensabile 
per il funzionamento del sistema nella sua tota-
lità. La prassi corrente ha condotto all’utilizzo di 
tre strategie principali per la raccolta dei dati di 
base: 
 rilevazione di informazioni standardizzate, 

ottenibili attraverso la consultazione della 
normativa di riferimento o di manuali di setto-
re specializzati; 

 ricerca di dati specifici, relativi ad un partico-
lare aspetto dell’indagine e spesso non anco-
ra diffusamente introdotti nell’insieme di in-
formazioni a disposizione degli operatori; 

 raccolta di indicazioni fornite da esperti di 
settore attraverso la loro personale interpre-
tazione del fenomeno, fondando l’analisi su 
dati sperimentali ottenuti dalla pratica opera-
tiva all’interno del settore. Questa tipologia di 
informazioni è riferita solitamente a fenomeni 
molto complessi che implicano valutazioni di 
tipo qualitativo. 

 
In tutti i casi la possibilità di comprensione dei 
dati di origine da parte del decisore finale è ga-
ranzia di affidabilità dei risultati e dell’aumento 
di qualità dell’intero processo di scelta fra le dif-
ferenti variabili iniziali. 
Nel caso specifico di definizione di un set di in-
dicatori sintetici utili a supportare la valutazione 
comparativa preliminare di differenti ipotesi 
progettuali di involucro è possibile fare riferi-
mento alle caratteristiche proprie degli indici re-
lativi normalizzati all’interno di un range di va-
riabilità definito sulla base di precise indicazioni 
normative o bibliografiche assunte come riferi-
mento e limite stesso del campo di indagine. 

DEFINIZIONE DI INVARIANTI METODOLOGICHE 
Il primo livello che ha caratterizzato la ricerca è 
stata l’individuazione e la conseguente specifi-
cazione di indicatori sintetici aventi carattere 
prestazionale, nonché dei relativi strumenti di 
misurazione e comparazione. Questi indicatori 
permettono di avere come risposta una visione 
organica e complessiva delle caratteristiche di 
differenti ipotesi progettuali sulla base degli 
specifici obiettivi della sostenibilità edilizia. Do-

po aver effettuato l’analisi, infatti, i progettisti 
saranno in grado di orientare autonomamente 
le proprie scelte progettuali tra le diverse pro-
poste con lo scopo ultimo di utilizzare la solu-
zione che meglio risponde alle esigenze della 
specifica realtà operativa. 
Lo strumento di valutazione deve necessaria-
mente poter combinare caratteri tecnico-
prestazionali, aspetti relativi ai costi in ottica di 
benefici attesi e strategie relative al ciclo di vita 
utile dei componenti utilizzati, sulla base 
dell’interpolazione delle specificità di ogni sin-
golo materiale che comporrà la soluzione pro-
gettuale stessa. In una prima schematica di-
stinzione il modello può essere fondato su tre 
differenti indicatori in grado di controllare il si-
stema tecnologico, unitamente agli aspetti e-
nergetico-prestazionali. 
 

Fig. 4: Schema sintetico delle operazioni principali 
che caratterizzano lo strumento di valutazione basa-
to sull’interazione pesata di tre indicatori prestazio-
nali che consentono la comparazione di differenti i-
potesi progettuali attraverso la conoscenza delle 
specifiche tecniche dei materiali che compongono la 
stratigrafia del dettaglio costruttivo. 

INDICATORE SINTETICO T 
Il primo indicatore, chiamato T, è definito sulla 
base dei parametri tecnico-prestazionali, unita-
mente alle caratteristiche morfologiche, di tutti i 
materiali che compongono la stratigrafia della 
soluzione progettuale ipotizzata. Questo primo 
indicatore sintetico rappresenta tutti i dati misu-
rabili sperimentalmente dei materiali specifici, 
dai caratteri di performance agli aspetti geome-
trici. Questa tipologia di dati è facilmente repe-
ribile mediante l’utilizzo delle schede tecniche di 
prodotto e, per questo motivo, risulta di sempli-
ce accessibilità da parte dell’operatore diffuso 
che può non essere dotato di competenze tec-
niche specifiche e non necessita di particolari 
strumenti di misurazione. Inoltre, nel prossimo 
futuro, queste specifiche informazioni dovreb-
bero poter essere ancor più accessibili perchè 
regolate dalla normativa relativa alla certifica-
zione e circolazione dei componenti edilizi 
all’interno del Mercato Comune Europeo. 
Nella descrizione dei quattro sottoindicatori ri-
tenuti utili alle finalità della ricerca occorre sot-
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tolineare come il contesto applicativo dello 
strumento di valutazione preliminare sia rap-
presentato dalla progettazione di dettagli co-
struttivi relativi alle chiusure verticali opache e 
non all’intero edificio. Pertanto si considerano 
come condizioni al contorno la necessità di tra-
scurare le eventuali discontinuità di superficie e 
di valutare il sistema di involucro progettato e 
realizzato a ponte termo-acustico corretto. 
 

Fig. 5: Scomposizione in caratteri prestazionali unita-
ri dell’indicatore T per controllare in modo specifico i 
requisiti che interagiscono nella definizione di solu-
zioni di dettaglio in grado di rispondere all’esigenza
generale di risparmio energetico e di aumento del
comfort ambientale. 
 
In particolare, sulla base dell’ipotesi introduttiva 
di individuare soluzioni progettuali capaci di 
mediare aspetti di controllo della qualità presta-
zionale degli edifici unitamente all’aumento del 
comfort abitativo, si sono individuati quattro sot-
toindicatori in grado di far interagire proprio i 
caratteri di risparmio energetico insieme a quelli 
relativi alla qualità ambientale interna. Sono 
stati definiti, quindi, due sottoindicatori (T1 e 
T2) in grado di misurare rispettivamente i gradi 
di isolamento termico e di inerzia termica ed al-
tri due sottoindicatori (T3 e T4) capaci di valuta-
re rispettivamente il livello di isolamento acusti-
co e la permeabilità al vapore dell’involucro edi-
lizio. 
Il primo sottoindicatore T1 è esplicitato attraver-
so il calcolo della trasmittanza termica U [e-
spressa in W/m2K] come inverso della somma-
toria delle resistenze termiche dei materiali che 
compongono la stratigrafia dell’elemento co-
struttivo. 
Analogamente il secondo sottoindicatore T2 
rappresenta il calcolo dello smorzamento termi-
co ϕ [adimensionale] e dello sfasamento termi-
co ψ [espresso in h] ed è utilizzato per valutare 
la capacità di un elemento di abbattere la tem-
peratura del flusso di calore entrante 
dall’esterno e contemporaneamente ritardarne 
temporalmente il passaggio all’interno 
dell’edificio. Secondo quanto espresso dalla 
normativa vigente, la possibilità di coniugare 
sinergicamente questi due parametri permette 
di raggiungere alti livelli di qualità prestazionale 
dell’involucro edilizio sia in regime invernale 

che durante la stagione estiva. 
Il terzo sottoindicatore T3 si riferisce al calcolo 
del potere fonoisolante della parete Rw [e-
spresso in dB] valutato in modo semplificato in 
funzione delle masse superficiali degli elementi 
che costituiscono gli strati dell’elemento costrut-
tivo considerato nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di controllo delle prestazioni 
acustiche degli edifici. L’ultimo sottoindicatore 
T4 si esplicita attraverso la verifica termoigro-
metrica dell’elemento costruttivo per valutare la 
possibilità di formazione di condensazione 
all’interno della stratigrafia della soluzione con-
siderata. 
L’interazione ponderata dell’incidenza di cia-
scun sottoindicatore attraverso un sistema di 
pesatura permette di ottenere un valore risul-
tante rappresentativo dei parametri prestazio-
nali dei materiali che costituiscono la stratigrafia 
delle differenti ipotesi progettuali 

INDICATORE SINTETICO E 
Il risparmio energetico in edilizia può essere de-
finito come quell’operazione tecnologico-
costruttiva che consente di ottenere lo stesso 
livello di benessere nell’ambiente interno con 
un minor consumo di energia primaria. Questo 
tipo di obiettivo può essere raggiunto con un 
maggior impegno di altre risorse quali investi-
menti economici, attenzione e sensibilità nel la-
voro, corretta scelta ed applicazione dei mate-
riali. 
Il progettista, quindi, essendo a conoscenza in 
modo approfondito delle condizioni al contorno 
dello specifico intervento, deve determinare il 
grado di convenienza economica della soluzio-
ne tecnica proposta che deve, comunque, assi-
curare le prestazioni minime previste dalla nor-
mativa. 
Per questo motivo l’attuale prassi operativa 
prevede che il progetto di grandi interventi sia 
preceduto da studi di fattibilità in cui le possibili 
soluzioni tecnologiche siano confrontabili attra-
verso l’utilizzo di un’analisi economica che ten-
ga conto del tempo di vita dell’intervento e che 
fornisca tutte le informazioni necessarie a sup-
portare una decisione consapevole. 
In particolare, i parametri maggiormente utiliz-
zati per valutare la validità di un intervento edili-
zio in termini economici sono: 
 costo iniziale del manufatto; 
 efficienza del sistema edificio-impianti; 
 costo del denaro; 
 periodo durante il quale l’intervento può con-

siderarsi efficace; 
 costo dell’energia convenzionale risparmiata; 
 tassi di inflazione utilizzati per attualizzare il 

costo di oneri economici futuri. 
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formazioni preliminari che risulterebbero co-
munque legate ai comportamenti soggettivi 
dell’utenza finale. 
In questo senso l’analisi economica condotta in 
questa parte del lavoro ha portato alla defini-
zione di modalità interpretative dei principali fat-
tori economici coinvolti nella progettazione e 
nella realizzazione di soluzioni tecnologiche di 
involucro, consentendone la comparazione fon-
data su parametri rilevabili e facilmente con-
frontabili. 
Secondo fonti bibliografiche specializzate riferi-
te a studi economici di settore è possibile stima-
re gli extra-costi iniziali necessari per raggiun-
gere obiettivi di sostenibilità edilizia in un range 
percentuale che potrebbe variare fra il 5% e il 
15% di maggiorazione rispetto a soluzioni co-
struttive tradizionali di edilizia corrente22. 
A questo si deve necessariamente aggiungere 
che a fronte di questi maggiori costi iniziali è 
possibile riscontrare una serie di vantaggi in-
centivanti, non solo in termini economici, quali i 
benefici derivanti da agevolazioni da parte degli 
enti pubblici, i risparmi relativi al consumo di 
energia primaria e alla gestione/manutenzione 
dell’edificio, oltre naturalmente a garantire un 
minor impatto ambientale nel ciclo di vita utile 
del manufatto. In particolare, per quanto con-
cerne gli incentivi pubblici è possibile citare a 
titolo esemplificativo, oltre ad eventuali agevo-
lazioni fiscali di carattere nazionale quali quelle 
introdotte dalla legge finanziaria per il 200723, 
alcune situazioni di carattere locale che si stan-
no verificando con sempre maggiore frequenza 
a vantaggio degli operatori coinvolti all’interno 
del processo edilizio: 
 riduzione degli oneri di urbanizzazione se-

condaria e/o costi di costruzione; 
 possibilità di aumento della volumetria e/o 

della superficie utile concessa; 
 priorità nella concessione di aree edificabili. 

 
A fronte di queste considerazioni, tuttavia, i co-
sti di costruzione da sostenere per la realizza-
zione di edifici energicamente efficienti vengono 
ancora considerati troppo elevati. Per questo 
motivo è necessario che all’interno di un corret-
to iter progettuale vengano affrontati non solo 
gli aspetti energetici, ma anche quelli di natura 
economica. Il compito del progettista, quindi, 
non è solo quello di ottenere un’alta efficienza 
energetica ed un elevato comfort abitativo, ma 
anche quello di poterli realizzare ad un prezzo 
ragionevole e competitivo. 
A questo proposito è utile ricordare come alcuni 
sistemi di certificazione energetica, quali ad e-
sempio Minergie in Svizzera e Passivhaus in 
Germania, prevedono che il costo per unità di 
superficie di un edificio con alte qualità presta-
zionali non sia  maggiore del 10% rispetto a 

quello di un normale edificio che rispetti la nor-
mativa. Questa percentuale di extra-costi iniziali 
è normalmente recuperabile tramite i risparmi 
indotti in circa 10 anni. 
Facendo seguito a queste premesse occorre 
impostare l’analisi su quelle componenti eco-
nomiche relative alla realizzazione di soluzio-
ni di dettaglio di involucro edilizio ed, in parti-
colare, delle chiusure verticali suscettibili di 
variazioni nel caso di un intervento attento 
alle questioni relative al risparmio energetico 
e all’aumento di comfort all’interno delle unità 
abitative. 
Risulta molto importante, quindi, fissare alcu-
ni limiti di applicazione dello studio in modo 
da poter escludere quelle componenti 
dell’analisi che, pur essendo comprese nel 
computo dei costi considerati nella loro totali-
tà, si mantengono invariate in tutti i casi con-
templati all’interno del sistema di valutazione 
e comparazione. È possibile, ad esempio, di-
stinguere tra costi diretti, quali il costo 
d’acquisto del terreno ed i relativi oneri ac-
cessori, e costi indiretti quali quelli generali di 
produzione. 
Nel contempo le componenti che possono 
subire variazioni a seguito delle scelte proget-
tuali relative alle diverse ipotesi tecnologiche 
sono riconducibili a costi diretti, quali i prezzi 
dei materiali utilizzati ed i costi di manodope-
ra, e a costi indiretti, quali gli oneri fiscali e 
finanziari. 
A queste considerazioni si deve aggiungere, 
ragionando in termini di sostenibilità edilizia, 
una serie di parametri connessi alla realizza-
zione ed al ciclo di vita del manufatto edilizio, 
quali ad esempio: 
 l’impatto ambientale dei materiali utilizza-

ti e del processo di realizzazione 
dell’opera edilizia; 

 la manutenzione e la gestione dell’edificio; 
 lo smaltimento e il possibile riciclaggio 

dei rifiuti derivanti dalle opere di costru-
zione e dell’eventuale demolizione finale 
del manufatto. 

 
Questo tipo di impostazione metodologica si 
fonda sul quadro di un’economia di lunga 
durata che è in grado di considerare e e, 
conseguentemente, di consentire la valuta-
zione del comportamento dell’edificio nella 
fase di gestione post-intervento. 
Risulta, dunque, evidente come la realizza-
zione di edifici sostenibili, pur comportando 
necessariamente maggiori oneri in termini di 
investimento economico iniziale, possa risul-
tare confrontabile con quella di edifici tradi-
zionali se valutata in un arco temporale che 
consideri la vita media del manufatto edilizio 
e, quindi, i costi complessivi dell’intervento. 
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L’utilizzo delle tecniche proprie del costruire 
in modo sostenibile comporta la riduzione 
nel tempo dei costi di gestione e di manu-
tenzione dell’unità abitativa, oltre al signifi-
cativo aumento del comfort interno, sicura 
garanzia di salute e benessere psicofisici 
degli occupanti, difficilmente quantificabili in 
termini economici oggettivi. 
Dal confronto dei costi, espressi in euro, di ge-
stione di una abitazione tradizionale e di 
un’altra dotata di soluzioni ecologicamente 
compatibili, con particolare riferimento all’uso 
degli elettrodomestici e degli impianti di illumi-
nazione e di riscaldamento è possibile dimo-
strare come nel lungo periodo risulti economi-
camente molto più conveniente l’abitazione 
ecologica in quanto i costi di gestione si abbat-
tono di valori quasi pari al 50% rispetto a quelli 
relativi ad un’abitazione tradizionale. 
La volontà di pervenire alla definizione di un 
modello idoneo a valutare in modo compara-
tivo i fattori coinvolti all’interno del processo 
di progettazione/realizzazione di elementi di 
involucro24, comporta necessariamente la 
formulazione di un percorso metodologico 
complesso in grado di rispondere ai requisiti 
di misurabilità dei dati di input e di confronta-
bilità di quelli di output. 
Un’ultima considerazione che esula parzial-
mente dalle valutazioni effettuate, ma che 
non deve essere tenuta in minor conto, ri-
guarda il fatto che i dati economici utilizzati 
come input all’interno dell’analisi sono tutti 
riferiti a prezzi e tariffe attuali. Considerato 
che, nel corso degli anni, tali prezzi conti-
nueranno a salire seguendo l’andamento dei 
tassi di inflazione, i risparmi ottenuti sui costi 
di gestione e di manutenzione tenderanno 
ad essere ancora maggiori di quanto sarà 
valutato in termini comparativi all’interno del-
lo strumento. Le precedenti considerazioni 
costituiscono un’ulteriore prova della conve-
nienza di adottare soluzioni progettuali e co-
struttive di alta qualità prestazionale offren-
do una modalità operativa che, non solo 
mantiene il proprio valore economico nel 
tempo, ma è in grado addirittura di aumen-
tarlo, considerando i benefici economici in-
dotti nel lungo periodo. 
Facendo seguito a queste premesse, ritenu-
te utili all’interpretazione del tema dell’analisi 
economica applicata all’edilizia ed in partico-
lare alla progettazione di soluzioni costrutti-
ve, il secondo indicatore E rappresenta i ca-
ratteri economici legati allo specifico detta-
glio di involucro e si fonda sulla valutazione 
dei costi di produzione e messa in opera dei 
singoli componenti valutati in relazione ai 
benefici che la soluzione potrebbe produrre 
una volta adottata e realizzata in cantiere. 

Questa tipologia di dati può essere tratta dai 
prezziari edili oppure direttamente richiesta ai 
produttori in modo da avvicinarsi il più possibile 
alle reali condizioni del mercato. Negli ultimi 
anni si è registrata, a questo proposito, una 
maggiore sensibilità da parte di tutti gli operatori 
coinvolti verso l’aspetto della valutazione dei 
costi di realizzazione degli edifici in relazione ai 
benefici indotti dall’aumento di qualità presta-
zionale dei materiali utilizzati. 
L’importanza di questo indicatore, quindi, risie-
de proprio nel fatto che permette di rapportare 
ed integrare la stima economica che affianca 
qualsiasi intervento progettuale all’analisi dei 
benefici indotti nel lungo periodo. 
 

Fig. 6: Scomposizione in caratteri prestazionali unita-
ri dell’indicatore E per controllare in modo specifico i 
requisiti che interagiscono nella definizione di solu-
zioni di dettaglio in grado di rispondere all’esigenza 
generale di risparmio energetico e di aumento del 
comfort ambientale. 
 
In particolare la scomposizione in sottoindicatori 
prevede l’introduzione del parametro economi-
co E1 come rappresentazione dei costi di pro-
duzione e costruzione previsti per la realizza-
zione del dettaglio costruttivo considerato, men-
tre un secondo sottoindicatore E2 vuole esplici-
tare i benefici ottenuti in termini economici ri-
spetto al risparmio conseguente all’aumento 
della qualità prestazionale delle soluzioni ed al-
la diminuzione del fabbisogno energetico 
dell’edificio nel suo complesso25. 
A questi due sottoindicatori si potrebbe aggiun-
gere un indice di valutazione dei risparmi otte-
nuti sui costi di manutenzione, in quanto ogni 
soluzione costruttiva presenta un grado di dete-
rioramento nel tempo che potrebbe ridurne no-
tevolmente la funzionalità, con particolare rife-
rimento al decadimento prestazionale, nonché 
ad una diminuzione delle caratteristiche formali 
dell’edificio nel suo complesso. Questo quadro 
operativo presenta nuovi livelli di complessità 
per il progettista che, oltre ad essere tenuto a 
rispondere ad obblighi normativi nei confronti 
della committenza nel necessario rispetto del 
requisito di durabilità della costruzione che rien-
tra nelle prescrizioni di capitolato, deve farsi ca-
rico di indicazioni revisionali sugli aspetti ge-
stionali e manutentivi dell’edificio. Parallelamen-
te il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascu-
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no nell’ambito delle proprie competenze, sono 
tenuti ad escludere l’impiego di materiali e 
componenti non conformi alle prescrizioni nor-
mative, nonché ad assicurare la conformità 
dell’opera realizzata al progetto iniziale. Alla lu-
ce di queste considerazioni risulta molto com-
plesso tradurre questo genere di valutazioni in 
termini economici, in particolare per quanto ri-
guarda il campo specifico di indagine riferito ai 
dettagli costruttivi di involucro. Risulta, infatti, 
fondamentale la quantificazione dei costi di 
manutenzione straordinaria di una chiusura ver-
ticale. Questo parametro è fortemente correlato 
alle caratteristiche dei materiali scelti in fase di 
progettazione, alle modalità di messa in opera e 
di gestione e, soprattutto, alla stima del tempo 
di vita utile del manufatto utilizzata per determi-
nare il numero complessivo di interventi manu-
tentivi necessari. Allo stato attuale, nonostante i 
numerosi sforzi di ricerca scientifica nazionale 
ed internazionale, non sono disponibili dati og-
gettivi e comparabili che possano essere utiliz-
zati come riferimento per la definizione di un 
ulteriore sottoindicatore da inserire nello stru-
mento che, comunque, potrebbe essere facil-
mente implementato in futuro, con l’avanzare 
degli studi in merito. 

INDICATORE SINTETICO C 
In questi ultimi anni il settore delle costruzioni è 
stato caratterizzato, come descritto in prece-
denza, da una crescente attenzione alla politica 
integrata di prodotto all’interno di strategie poli-
tico-normative, unita all’integrazione di criteri 
energetico-ambientali nelle scelte progettuali e 
costruttive. Si sta assistendo alla nascita di una 
nuova cultura di produzione industriale volta al-
la tutela dell’ambiente e fondata sulla consape-
volezza dell’importanza di introdurre caratteri di 
qualità ambientale anche nel comparto dei pro-
dotti utilizzati in edilizia. 
In questo contesto operativo sono numerosi gli 
strumenti e le metodologie utilizzate per valuta-
re in modo oggettivo l’impatto determinato da 
un prodotto durante il suo ciclo di vita utile. Tra i 
diversi approcci il Life Cycle Assessment (LCA) 
è sicuramente quello che permette di analizza-
re, quantificare e valutare in modo specifico le 
cause e gli effetti di tale impatto. Il termine LCA 
venne coniato durante il congresso SETAC 
(Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry) a Smuggler Notch (Vermont, 
U.S.A.) del 1990, proprio per meglio caratteriz-
zare l'obiettivo delle analisi fino ad allora svolte 
sotto altri nomi26. 
Molti operatori di settore ritengono che l'ap-
proccio di tipo ciclo-vita ai problemi ambientali 
sia un'idea recente e del tutto innovativa, ma in 
realtà, le sue origini possono essere collocate 
verso la fine degli anni ‘60. Alcuni ricercatori, 

che incominciavano ad occuparsi del problema 
del consumo di risorse e della generazione di 
reflui nei processi industriali, si resero conto 
che l'unica strada efficace per studiare in ma-
niera completa i sistemi produttivi da un punto 
di vista ambientale fosse quella di esaminarne 
le prestazioni seguendo passo per passo il 
cammino percorso dalle materie prime, a partire 
dalla loro estrazione, attraverso tutti i processi 
di trasformazione e di trasporto, fino al loro ri-
torno alla terra sotto forma di rifiuti. Proprio in 
quel periodo nasce lo slogan from cradle to 
grave (dalla culla alla tomba), utilizzato per illu-
strare sinteticamente i contenuti della metodo-
logia che era in via di completa definizione: 
quella dell'analisi del ciclo di vita. 
Prima di assumere la denominazione di Life 
Cycle Assessment (LCA), la metodologia era 
conosciuta con altra terminologia, come ad e-
sempio, cradle to grave analysis, resource and 
environmental profile analysis, life cycle anal-
ysis, eco balance, energy and environmental 
analysis. 
 

Fig. 7: Schema rappresentativo delle fasi che com-
pongono il ciclo di vita dei prodotti per le costruzioni: 
estrazione delle risorse, produzione dei materiali e 
dei componenti, messa in opera in cantiere, utilizzo e 
manutenzione, demolizione con la possibilità finale di 
riutilizzo o di definitiva dismissione dei materiali pro-
venienti dallo smantellamento. 
Fonte: www.athenasmi.ca 
 
Questo tipo di approccio al tema più generale 
del rispetto ambientale costituiva per quel tem-
po un’assoluta novità, dal momento che nello 
studio volto a migliorare le prestazioni energeti-
che e ambientali di un sistema industriale veni-
va presa in considerazione l'intera filiera produt-
tiva, mentre fino ad allora, specialmente da par-
te dei tecnici, i miglioramenti dell’efficienza era-
no stati costantemente ricercati concentrando 
l'attenzione sui singoli componenti dei processi 
produttivi. Non ci si era preoccupati, quindi, del 
fatto che spesso i miglioramenti ottenuti analiz-
zando separatamente i singoli processi produt-
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Nel corso degli ultimi anni, inversamente alla 
sensibile contrazione del volume medio per abi-
tazione (circa -2,3%), i costi di costruzione han-
no subito un incremento considerevole (circa 
+9,6%)18. 
La riduzione delle volumetrie abitative è in larga 
parte imputabile a fattori demografici, quali la 
riduzione del numero di componenti del nucleo 
familiare che ha portato al conseguente calo 
della domanda di unità residenziali caratterizza-
te da volumi medi più elevati. 
L’incremento dei costi di costruzione, invece, è 
da addebitarsi ad un progressivo aumento del 
costo della manodopera e degli standard quali-
tativi, particolarmente per quanto attiene agli 
aspetti legati al comfort, alla sicurezza ed al ri-
spetto ambientale. 
In seguito a queste premesse iniziali è facile 
comprendere come la definizione di un metodo 
di valutazione economica in grado di considera-
re anche possibili extra-costi da sostenere per 
la realizzazione di edifici con elevate qualità 
prestazionali, risulti molto complessa, ma di 
grande importanza per tutti gli operatori del set-
tore. Proprio questo tipo di problematica, infatti, 
risulta essere uno dei principali fattori frenanti 
per la diffusione e l’applicazione concreta di 
modalità costruttive avanzate che potrebbero, 
se adeguatamente applicate, portare al miglio-
ramento dell’intero sistema19. 
L’obiettivo finale è quello di dimostrare, attra-
verso la comparazione di dati effettivamente 
confrontabili, come sia possibile, a fronte di 
maggiori costi di investimento iniziale, ottenere 
riduzione degli oneri di gestione e di manuten-
zione dell’edificio realizzato, oltre ad un notevo-
le risparmio energetico ed un minor impatto 
ambientale. 
Le recenti norme in materia di rendimento e-
nergetico in edilizia, inoltre, delineano la neces-
sità di pervenire in tempi brevi alla qualità del 
sistema tecnologico, fissando le strategie pro-
gettuali necessarie per ridurre il fabbisogno di 
energia primaria. L’impatto che questa qualità 
tecnologica esercita sul costo globale 
dell’edificio si esplicita essenzialmente attraver-
so l’utilizzo di involucri altamente performanti, 
l’inserimento di impianti molto efficienti a fronte 
di consumi molto ridotti e l’adozione di sistemi 
di captazione di fonti energetiche rinnovabili. 
Molto spesso, data la complessità del pro-
cesso considerato nella sua totalità ed il nu-
mero di operatori coinvolti, l’investimento e-
conomico iniziale viene quantificato solo alla 
fine della fase progettuale e generalmente 
non subisce alcun tentativo di ottimizzazione. 
Per questo motivo, non è raro il caso in cui i 
progettisti, a fronte di edifici che costano più 
di quanto disposto dalla committenza, si ve-
dano costretti ad esercitare tagli dei costi ini-

ziali a discapito proprio degli attesi livelli pre-
stazionali del prodotto finale. 
Risulta, quindi, fondamentale disporre di proce-
dure progettuali di meta-analisi, come ad e-
sempio l’Analisi del Valore20, utilizzate per sti-
mare la bontà degli investimenti iniziali e verifi-
care l’adempimento dei requisiti prestazionali 
desiderati. 
In Italia, dal punto di vista normativo, l’Analisi 
del Valore e le relative procedure applicative 
sono definite all’interno di specifiche norme 
tecniche21 e sono state introdotte su base vo-
lontaria nel processo progettuale relativo a la-
vori pubblici. 
In particolare il valore di differenti ipotesi pro-
gettuali, inteso come il minor costo di vita utile 
necessario per assicurare un adeguato livello 
prestazionale, è calcolato con metodologie de-
rivate dall’ingegneria economica, quali ad e-
sempio il Life Cycle Costing (LCC) e le relative 
applicazioni semplificate. 
Questo metodo di stima economica considera 
tutti i costi sostenuti durante la vita utile di un 
edificio o in uno specifico intervallo temporale, 
permettendo di confrontare soluzioni tecnologi-
che differenti attraverso l’assunzione di decisio-
ni di mutua esclusione. L’elemento di base di 
queste comparazioni è il costo di vita utile, defi-
nito come il costo totale di possedere, gestire, 
mantenere e demolire un manufatto edilizio du-
rante un prestabilito intervallo temporale, in cui 
tutti i costi sono normalizzati in modo da riflette-
re il valore temporale del denaro. Proprio 
quest’ultimo parametro, infatti, non è indifferen-
te allo scorrere del tempo e, di conseguenza, gli 
oneri economici al momento dell’esecuzione dei 
lavori potrebbero non avere lo stesso peso di 
quelli successivi. 
È necessario, tuttavia, rimarcare il fatto che 
questa modalità di approccio al tema dell’analisi 
dei costi non possa essere considerata esatta 
proprio perché fondata su modelli revisionali 
che necessitano di strumenti aggiuntivi capaci 
di stimare il grado di incertezza associata ai ri-
sultati. Proprio la non completezza e 
l’incoerenza delle principali banche dati a di-
sposizione degli operatori di settore, 
l’interpretazione e l’approssimazione nella co-
struzione dei modelli di simulazione, i cambia-
menti costanti dei prezzi delle maggiori risorse 
(materie prime e manodopera), l’aleatorietà dei 
tassi di interesse e di sconto sono alcune delle 
motivazioni che hanno condotto alla riduzione 
di credibilità delle previsioni ed al conseguente 
scarso utilizzo di questi strumenti di valutazio-
ne. A questo si deve aggiungere, necessaria-
mente, la complessità di utilizzo di questi siste-
mi in particolare per la stima effettiva dei costi 
di gestione e di manutenzione di un manufatto 
edilizio a causa della scarsa reperibilità di in-
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tivi sono solo apparenti. Una singola operazio-
ne industriale, infatti, si può rendere più efficien-
te, o più valida ecologicamente, a spese di al-
tre, semplicemente trasferendo l’inquinamento 
nello spazio o nel tempo, trascurando il fatto 
che i benefici ottenuti localmente possono es-
sere controbilanciati da problemi conseguenti 
che si generano altrove o posteriormente nel 
tempo, con il risultato finale di non ottenere al-
cun reale miglioramento o addirittura di peggio-
rare il bilancio generale. 
È a partire dai primi anni ‘70 che è possibile 
trovare i primi esempi di applicazione della teo-
ria Life Cycle Thinking, utilizzata come supporto 
alle decisioni da parte di alcune grandi aziende 
statunitensi. Si trattava di studi svolti sotto il 
nome di REPA (Resource and Environmental 
Profile Analysis) che avevano come obiettivo 
finale la caratterizzazione del ciclo di vita di al-
cuni materiali impiegati in importanti produzioni 
industriali. Lo scopo era quello di confrontare 
diversi materiali applicati a medesimi sistemi 
produttivi per confrontare da un punto di vista 
ambientale funzioni equivalenti con l'utilizzo di 
soluzioni e materiali diversi. Proprio questo 
concetto rappresenta uno dei principi basilari 
della metodologia LCA: non ha alcun senso pa-
ragonare in assoluto materiali diversi tra loro 
ma solamente applicazioni funzionali che pos-
sono essere realizzate, a parità di prestazioni, 
utilizzando materiali alternativi. 
All’epoca di applicazione degli studi REPA la 
consapevolezza che si stavano sfruttando a 
ritmi sempre più elevati risorse energetiche li-
mitate e non rinnovabili era gia sufficientemen-
te sviluppata, tanto da indurre studiosi e ricer-
catori del mondo accademico ed industriale ad 
affrontare temi riguardanti lo sfruttamento indi-
scriminato delle risorse ed i conseguenti effetti 
sull’ambiente naturale. In seguito agli allarmi 
lanciati da molti scienziati riferiti particolarmen-
te a massicci consumi di risorse non rinnovabi-
li e a preoccupanti livelli di inquinamento, uniti 
a ciò che concretamente succedeva in quel 
periodo, nella forma di gravi crisi energetiche e 
di crescente criticità nella destinazione dei ri-
fiuti, si è registrata una spinta determinante 
all’impegno comune per la messa a punto sia 
di metodologie sia di strumenti che potessero 
in qualche modo correggere l'approccio a que-
sto tipo di fenomeni, portando, verso la fine 
degli anni Ottanta, all’affermazione del concet-
to di sviluppo sostenibile. 
Nello stesso periodo, in Europa, veniva pubbli-
cato il manuale di Energetic Analysis (EA) di 
Boustead e Hancock che è stato in grado di of-
frire per la prima volta una descrizione di carat-
tere operativo del procedimento analitico fon-
damentale per la definizione dell’attuale struttu-
ra della metodologia LCA. 

All’interno di questo manuale è possibile trovare 
i primi richiami alla necessità di un approccio 
integrato di ciclo vita per poter effettivamente 
controllare i rendimenti dei sistemi industriali, 
sia in termini energetici sia in termini più squisi-
tamente ambientali. 
Da quel momento in poi, la messa a punto della 
metodologia LCA ha ricevuto un grande impul-
so in quanto è apparso chiaro come gli approcci 
di tipo REPA o EA, con le dovute integrazioni e 
miglioramenti, fossero quelli che meglio si pre-
stavano a supportare le attività produttive nella 
nuova interpretazione del concetto di sviluppo 
economico ed industriale in ottica sostenibile. 
L'organizzazione originaria di una LCA, secon-
do lo schema proposto dalla SETAC, compren-
deva tre fasi principali da attuare successiva-
mente e ciclicamente. Tale organizzazione, che 
costituisce anche la struttura fondamentale del-
la metodologia attuale, è composta dalle se-
guenti fasi principali: 
 fase di inventario, in cui le informazioni e i 

dati raccolti vengono organizzati e standar-
dizzati per fornire una descrizione completa 
delle caratteristiche fisiche del sistema pro-
duttivo oggetto dello studio (e cioè il modello 
analogico del sistema); 

 fase di interpretazione, dove i dati fisici del-
l'inventario sono correlati a problemi di carat-
tere ambientale; 

 fase di miglioramento, in cui il sistema pro-
duttivo è oggetto di campagne di simulazione 
per cercare di migliorare la sua efficienza 
complessiva. 

 
Da un punto di vista metodologico, la definizio-
ne di LCA proposta dalla SETAC27 è la seguen-
te: una LCA è un procedimento oggettivo di va-
lutazione dei carichi energetici e ambientali re-
lativi a un processo o un’attività, effettuato at-
traverso l’identificazione dell’energia e dei ma-
teriali usati e dei rifiuti rilasciati nell’ambiente. 
La valutazione include l’intero ciclo di vita del 
processo o attività, comprendendo l’estrazione 
e il trattamento delle materie prime, la fabbrica-
zione, il trasporto, la distribuzione, l’uso, il riuso, 
il riciclo e lo smaltimento finale. 
Durante questo primo periodo di definizione 
preliminare della struttura di base della metodo-
logia, il termine eco-efficienza veniva già utiliz-
zato per misurare i rendimenti energetici e am-
bientali del processo produttivo oggetto dell'in-
dagine. 
Le numerose iniziative per la standardizzazione 
della metodologia LCA hanno di conseguenza 
incominciato a concretizzarsi nei primi anni ‘90 
con la pubblicazione di manuali e testi specifici, 
di strumenti di calcolo e di banche dati, oggi dif-
fusi ed utilizzati da gran parte dei ricercatori e 
degli operatori del settore per un impiego prati-
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co del metodo nella realtà operativa. Allo stato 
attuale, la LCA si sta progressivamente affer-
mando come strumento di calcolo del carico 
ambientale dei sistemi produttivi consentendo, 
grazie alle numerose applicazioni ed esperien-
ze, di aumentare il grado di diffusione delle te-
matiche relative alla salvaguardia delle risorse 
non rinnovabili unita all’aumento prestazionale 
di prodotti e componenti finali. 
Da un punto di vista normativo l’analisi e la va-
lutazione ambientale di un prodotto, o di un si-
stema produttivo, si fondano sul rispetto della 
conformità della metodologia di indagine alla 
norma tecnica UNI EN ISO 1404028 che riporta 
un’ulteriore definizione della LCA come una 
compilazione e valutazione attraverso tutto il 
ciclo di vita dei flussi in entrata e in uscita, non-
ché i potenziali impatti ambientali, di un sistema 
di prodotto. 
Una LCA applicata a un sistema industriale in-
dirizza, quindi, lo studio di efficienza del siste-
ma in oggetto verso la salvaguardia della salute 
dell’ambiente e dell’uomo e verso il risparmio 
delle risorse. 
Punto fondamentale dell’attuale teoria LCA è 
la definizione di "sistema industriale", che la 
norma ISO qualifica come "sistema di prodot-
to". La principale innovazione rispetto alle teo-
rie precedenti risiede principalmente nella in-
terpretazione della LCA come analisi di pro-
cesso e non solo come analisi di prodotto. Per 
chiarire meglio questa differenza, sottile solo 
in apparenza, è bene ricordare che con siste-
ma industriale si intende un insieme di proce-
dure la cui funzione principale è la produzione 
di beni utili. Questo risulta separato dal siste-
ma ambiente da confini fisici ben definiti ed è 
ad esso collegato grazie allo scambio di input 
e di output. In quest’ottica, l’ambiente non è 
solamente quello naturale definito dai principi 
dell’ecologia, ma è tutto ciò che sta all’esterno 
del sistema industriale considerato. 
Secondo questa impostazione risulta chiaro, 
quindi, come gli input del sistema sono parame-
tri rappresentativi dei problemi di risparmio delle 
risorse, mentre gli output riguardano le possibili 
criticità connesse ai fenomeni di inquinamento. 
Sulla base di queste considerazioni è possibile 
affermare che una LCA descrive il sistema am-
pliato che lo genera più che il singolo prodotto. 
È necessario ricordare, poi, che il modello ana-
logico del sistema oggetto di indagine in una 
LCA risulta sempre essere una semplificazione 
della realtà, poiché, come tutti i modelli scienti-
fici rigorosi, non include una rappresentazione 
completa delle interazioni con l’ambiente. 
È legittimo quindi sostenere che l’affermazione 
di questa tecnica come strumento strategico 
innovativo a livello industriale sia cominciata 
offrendo un valido metro di confronto tra diverse 

produzioni, divenendo supporto d’immagine per 
i processi produttivi ad impatto ambientale più 
limitato. 
La struttura moderna della LCA proposta dalla 
norma UNI EN ISO 14040/98 è sintetizzabile in 
quattro momenti principali: 
 definizione degli scopi e degli obiettivi (Goal 

and Scope Definition): è la fase preliminare in 
cui sono specificati le finalità dello studio, l’unità 
funzionale, i confini del sistema studiato, il fab-
bisogno e l’affidabilità dei dati, le assunzioni 
preliminari e i limiti; 

 analisi dell’inventario (Life Cycle Inventory A-
nalysis): è la parte del lavoro dedicata allo stu-
dio del ciclo di vita del processo o dell’attività. 
Lo scopo principale di questa parte applicativa 
del metodo è quello di ricostruire la via attra-
verso cui il fluire dell’energia e dei materiali 
permette il funzionamento del sistema produtti-
vo in esame attraverso tutti i processi di tra-
sformazione e trasporto; 

 analisi degli impatti (Life Cycle Impact Asses-
sment): è lo studio dell’impatto ambientale pro-
vocato dallo specifico processo, con lo scopo di 
evidenziare l’entità delle modificazioni generate 
a seguito dei consumi di risorse e dei possibili 
rilasci nell’ambiente. È questa la fase in cui si 
produce il passaggio dal dato oggettivo calcola-
to durante la fase di inventario al giudizio di pe-
ricolosità ambientale; 

 interpretazione e miglioramento (Life Cycle In-
terpretation): è la parte conclusiva di una LCA, 
che ha lo scopo di proporre i cambiamenti ne-
cessari a ridurre l’impatto ambientale dei pro-
cessi o attività considerati, valutandoli in manie-
ra iterativa con la stessa metodologia LCA in 
modo da non attuare azioni peggiorative dello 
stato di fatto. 

 
Questi diversi momenti di analisi costituiscono il 
punto di riferimento per gli interventi su un pro-
cesso di produzione esistente o per il progetto 
di un nuovo prodotto. Risulta evidente che que-
sto tipo di approccio metodologico è per sua 
natura di tipo dinamico ed iterativo e, quindi, è 
facile intuire come la parte fondamentale 
dell’analisi sia costituita dalla disponibilità e dal-
la affidabilità dei dati e delle informazioni ne-
cessarie allo sviluppo dei calcoli. Spesso nel 
corso dell’analisi, con l’aumentare del grado di 
approfondimento della stessa, nuovi dati po-
trebbero sostituire o aggiornare i vecchi, richie-
dendo la revisione generale dei calcoli stessi. 
Occorre, infine, ricordare che tutte le applica-
zioni LCA possono essere considerate in qual-
che modo “semplificate” in quanto ipotesi e as-
sunzioni di lavoro tendono per loro natura a tra-
scurare parti di sistema reale, coerentemente 
con quanto stabilito negli obiettivi del lavoro e 
con le risorse disponibili. 
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A causa della complessità intrinseca dei sistemi 
reali oppure per ragioni di convenienza non 
viene mai riprodotto un sistema nella sua inte-
rezza. A questo proposito va osservato che, da-
ta la gran mole di dati necessari per soddisfare 
le esigenze di ciclicità dell’analisi, è indispensa-
bile utilizzare gli strumenti di supporto messi a 
disposizione degli operatori di settore. 
Gli specifici modelli informatici di analisi e le 
banche dati presenti attualmente sul mercato 
costituiscono, quindi, parte integrante della 
strumentazione necessaria per affrontare in 
modo corretto ed efficace un’analisi di tipo LCA. 
A livello nazionale, dopo l'esperienza di ANPA29 
(Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Am-
biente) con la realizzazione della Banca Dati 
Italiana I-LCA30, pubblicata nel 2000 nell’ambito 
delle attività dell’Unità per la Qualità Ecologica 
dei Prodotti, è da rilevare un'intensa attività 
svolta sia a livello aziendale sia nell'ambito di 
progetti di ricerca finanziati in gran parte dalla 
Commissione Europea. 
Anche se risulta essere tra i settori dove 
l’utilizzo della LCA trova ancora grandi difficoltà 
nell’affermarsi, quello delle costruzioni rimane 
tra i campi di applicazione potenzialmente più 
interessati da questo approccio metodologico. 
In edilizia, infatti, questo metodo riguarda i ca-
ratteri di prestazione ambientale dei prodotti uti-
lizzati nella realizzazione degli edifici che, per 
questo, concorrono alla qualità globale 
dell’intero sistema. Questo processo di certifi-
cazione costituisce un approccio sistemico alla 
stima del grado di sostenibilità delle costruzioni 
ed è attualmente su base volontaria. La Dichia-
razione Ambientale di Prodotto31 (EPD), ad e-
sempio, offre al progettista la possibilità di 
comparazione tra i caratteri specifici di ogni ma-
teriale in ottica energetico-ambientale. 
All’interno dei Paesi dell’Unione Europea, infat-
ti, ha subito negli ultimi anni una notevole cre-
scita l’attenzione rivolta verso le etichette e le 
dichiarazioni di prodotto, di natura sia obbligato-
ria che volontaria. Quando di natura obbligato-
ria, l’informazione riguarda nella maggior parte 
dei casi aspetti connessi con la salute e la sicu-
rezza dell’uomo. Il contenuto delle informazioni 
richieste o le imposizioni su determinate tecni-
che di produzione si sono estesi dalle caratteri-
stiche di sicurezza agli aspetti ambientali. Si è, 
quindi, assistito alla nascita di meccanismi vo-
lontari mirati all’incentivazione ed al coinvolgi-
mento degli attori economici e sociali nelle di-
namiche di miglioramento delle prestazioni am-
bientali dei prodotti. 
Obiettivo comune di tutti i marchi ecologici è 
quello di incoraggiare la domanda per la fornitu-
ra di prodotti caratterizzati da un minore impatto 
ambientale durante il loro ciclo di vita utile. 
La trasposizione dei concetti fondamentali del 

metodo di valutazione LCA è rappresentata 
all’interno del settore edilizio dalla disciplina del 
Life Cycle Design (LCD) che propone nuovi svi-
luppi nella ricerca del migliore grado di eco-
efficienza dei prodotti utilizzati nella definizione 
del "sistema edificio". 
Il nucleo fondamentale di un approccio di tipo 
Life Cycle Design è costituito proprio dalla me-
todologia LCA in quanto è proprio attraverso 
l’utilizzo di tale strumento di valutazione che si 
possono estrarre i dati e le informazioni ne-
cessarie a creare i modelli analogici della real-
tà a supporto delle scelte proprie della fase di 
progettazione. Recentemente, per il progetto 
di grandi opere di ingegneria civile, è stato te-
stato e verificato il potenziale della LCA nel 
definire le conseguenze ambientali legate alla 
scelta dei materiali, delle tecniche costruttive e 
delle modalità di esercizio per arrivare, poi, al-
la previsione delle modalità di demolizione ed 
eventuale destinazione dei materiali a fine vita. 
L'obiettivo è stato quello di indirizzare le scelte 
di progetto mediante una valutazione integrale 
delle prestazioni dei materiali, delle tecniche 
costruttive e delle tipologie degli impianti di 
servizio che, a livello generale e non di singolo 
componente, consentano i più bassi consumi 
possibili di risorse e la minore generazione di 
emissioni e rifiuti. 
Un aspetto rilevante dell'applicazione di que-
sta metodica è pertanto quello di consentire il 
confronto, già in fase di progetto preliminare, 
tra diverse soluzioni, mettendo in evidenza le 
caratteristiche ambientali positive e negative di 
ognuna di queste. Mediante analisi di tipo ite-
rativo, si può valutare l'efficacia in termini di 
miglioramento, rendendo questa analisi uno 
strumento sempre aggiornabile in modo flessi-
bile per rispondere a proposte di ulteriori cam-
biamenti. 
A questo proposito è necessario mettere in e-
videnza la complessità del tipo di approccio e, 
come principale conseguenza, una delle critici-
tà del sistema rappresentata dalla necessità di 
affidabilità delle informazioni di base normal-
mente utilizzate da chi compila studi LCA, con 
particolare riferimento alle banche dati presen-
ti sul mercato. 
In considerazione, infatti, della sua importanza 
ai fini dell’attendibilità di un’indagine LCA, 
l’accertamento dell’affidabilità dei dati raccolti 
durante la fase d’inventario costituisce 
un’importante elemento discriminante 
dell’efficacia e dell’applicabilità del sistema di 
valutazione stesso. Poiché i vari settori produt-
tivi, molto numerosi e profondamente diversi tra 
loro, comportano una grande varietà nei dati 
utilizzati in inventario, è necessario da parte 
dell’operatore adottare ogni accorgimento per 
rendere lo studio il più possibile affidabile. 
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Per molti dei processi produttivi di materiali e 
componenti comunemente utilizzati in edilizia la 
maggior parte delle informazioni di dettaglio 
può essere tratta dalla letteratura tecnica di set-
tore, ma è comunque necessario porre la dovu-
ta attenzione all’origine delle fonti considerate. 
In questa fase devono essere perseguiti i se-
guenti obiettivi: 
 determinare il grado di dettaglio cui arriva la 

struttura di misurazione dell’impianto, poiché 
da questo dipende il dettaglio a cui può esse-
re spinta l’intera analisi; 

 verificare che il diagramma di flusso di simu-
lazione delle operazioni di produzione corri-
sponda al processo reale. 

 
Il problema principale consiste, quindi, 
nell’impostare una approssimazione corretta ed 
efficace. Come per ogni modello operativo la sua 
qualità non dipenderà soltanto dalla completezza 
della rappresentazione, ma soprattutto dalla pre-
senza in esso di tutte le componenti effettivamen-
te significative dello specifico caso di studio. 
L’utilizzo di dati ricavati dalla letteratura o da ban-
che dati appositamente predisposte, quindi, com-
porta sempre il controllo e il riferimento alla fonte 
utilizzata, alla data di pubblicazione e a tutti gli e-
lementi che ne permettano una gestione traspa-
rente e riproducibile anche in conformità a quanto 
prescritto dalla normativa. Sul mercato esistono 
diverse opportunità di acquisto e di utilizzo gratui-
to di dati ed informazioni utili all’applicazione della 
metodologia LCA. A questo proposito è importan-
te ricordare come sia sempre l’operatore ad esse-
re l’unico responsabile delle scelte fatte e, per 
questo, deve essere in grado di giustificarle in 
qualsiasi momento. Dal punto di vista 
dell’utilizzatore, quindi, riveste grande importanza 
la possibilità di accedere alle modalità di costru-
zione del sistema ed in particolare del modello 
analogico utilizzato per determinare la rappresen-
tatività dei dati. In conclusione è possibile rimarca-
re il fatto che, con lo scopo di limitare eventuali 
errori interpretativi, la maggior parte delle banche 
dati a disposizione degli operatori di settore per-
mette di ottenere un grado di dettaglio molto ele-
vato che consente la scelta delle informazioni che 
meglio si adattano al contesto applicativo, ma che 
tuttavia comportano l’aumento del grado di com-
plessità nel loro effettivo utilizzo. 
Facendo seguito a queste considerazioni, il ter-
zo indicatore sintetico si riferisce ai caratteri re-
lativi al ciclo di vita utile dei materiali che com-
pongono una possibile stratigrafia d’involucro 
sulla base dell’integrazione dei caratteri energe-
tici con quelli ambientali. In considerazione di 
quanto esposto in precedenza, con particolare 
riferimento all’importanza dell’affidabilità dei dati 
e delle informazioni da utilizzare all’interno 
dell’analisi, si ritiene opportuno in questa fase 

della ricerca posticipare la definizione di possi-
bili sottoindicatori da utilizzare per implementa-
re questa parte dello strumento di valutazione. 
Allo stato attuale si sta assistendo a grandi 
sforzi scientifici di ricerca per la definizione di 
banche dati universalmente referenziate e con-
divise in grado di rappresentare il maggior nu-
mero di fattori coinvolti in modo oggettivo ed 
attendibile. 
Si prevede, quindi, la possibilità di inserire co-
munque l’indicatore sintetico C nella taratura 
pesata delle principali componenti costituenti la 
costruzione del modello applicativo, fondato 
sull’utilizzo di banche dati già presenti e comu-
nemente adottate all’interno del contesto opera-
tivo italiano. Questo consente di inserire in mo-
do semplice e flessibile le informazioni relative 
a questo parametro di valutazione anche in fu-
turo. In particolare si potrebbe fare riferimento, 
come descritto in precedenza, all’attuale svilup-
po di processi di certificazione su base volonta-
ria di alcune delle principali categorie di prodot-
to utilizzate correntemente nella pratica costrut-
tiva edilizia che, nel breve periodo, dovrebbero 
condurre alla disponibilità di una grande quanti-
tà di dati referenziati utili proprio ad applicazioni 
di carattere diffuso di questo tipo di approccio 
metodologico. 

IL SISTEMA DI PESATURA E DI ASSEGNAZIONE DEI 
PUNTEGGI 
Come già espresso in precedenza l’obiettivo 
finale della ricerca consiste nella possibilità di 
definire uno strumento di valutazione compa-
rativa di differenti ipotesi costruttive riferite 
all’involucro edilizio di edifici residenziali con 
la possibilità di esprimere i risultati analitici 
ottenuti dall’applicazione delle relazioni di 
calcolo matematico attraverso l’utilizzo di pa-
rametri numerici equivalenti atti a rappresen-
tare quantitativamente i caratteri prestazionali 
del sistema considerato. 
L’utilizzo del metodo degli indicatori sintetici, 
come visto, permette di normalizzare i risultati 
ottenuti elaborandoli per ottenere in modo 
preliminare una valutazione immediata del 
grado di sostenibilità delle diverse proposte 
progettuali. 
In letteratura sono proposti numerosi metodi 
di normalizzazione dei risultati che vengono 
aggregati sulla base di speciali categorie di 
parametri utilizzati per esplicitare i vari campi 
di indagine considerati. 
I profili finali ottenuti risultano, quindi, oggettivi, 
sintetici e particolarmente adatti ad operazioni di 
confronto tra i differenti componenti costruttivi. 
Tuttavia il fatto che alcuni metodi di normaliz-
zazione risultino spesso artificiosi e difficil-
mente riconducibili ad ipotesi affidabili, costi-
tuisce una delle principali criticità che caratte-
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rizzano questo genere di operazioni, riducen-
done le possibilità applicative e l’oggettività 
interpretativa. Spesso, infatti, le metodologie 
di normalizzazione e di pesatura dei risultati 
sono fondate su approcci di tipo politico o eti-
co e, quindi, non sempre legate a principi di 
carattere scientifico. 
Vengono di seguito riportate le modalità appli-
cate nella definizione del sistema di pesatura 
utilizzato nella normalizzazione del grado di so-
stenibilità edilizia [R] della soluzione progettuale 
considerata in un unico parametro finale rap-
presentativo dei risultati parziali [r] dei tre indi-
catori introdotti all’interno dello strumento di va-
lutazione TEC. 
L’assegnazione dei valori di pesatura [p] e-
spressi in percentuale sono stati definiti sulla 
base dei principali riferimenti bibliografici e 
normativi consultati oppure sulla interpretazione 
dei risultati ottenuti da soluzioni progettuali 
campione utilizzate come test di verifica e tara-
tura dello strumento di valutazione stesso. 
In particolare si ritiene opportuna l’indivi-
duazione di valori di pesatura in grado di incen-
tivare la scelta di soluzioni costruttive di elevata 
qualità prestazionale attraverso una minima ri-
duzione dell’incidenza percentuale dei valori 
legati ai costi che, come visto, potrebbero subi-
re un leggero aumento proporzionale al cresce-
re delle caratteristiche tecniche dei componenti. 
Il valore rappresentativo del grado di sosteni-
bilità edilizia della soluzione considerata vie-
ne normalizzato su base 100 per consentire 
una più agevole lettura interpretativa da parte 
dell’operatore. Nel caso dei sottoindicatori, 
invece, il sistema di pesatura ipotizzato per-
mette di ricavare, come risultati dell’analisi, i 
valori rappresentativi dei caratteri prestazio-
nali delle soluzioni progettuali considerate in 
punteggi normalizzati aggregabili su scala 
matematica. 
 

 
In particolare il valore di calcolo [vC] ottenuto 
per ciascun sottoindicatore in relazione alle 
caratteristiche degli specifici materiali utilizza-
ti nella composizione della stratigrafia proget-
tuale è stato valutato in funzione di limiti di 
variabilità ricavati in funzione di particolari va-
lori di riferimento standard [vST] tratti 
dall’applicazione di prescrizioni normative o di 
regole di buona pratica costruttiva. La som-

matoria dei punteggi assegnati in funzione 
dei diversi valori di calcolo permette di otte-
nere come risultato parziale il valore presta-
zionale della soluzione progettuale considera-
ta. Tali risultati parziali, in questa fase rappre-
sentativi dei soli caratteri tecnico-prestazionali 
ed economici, sono normalizzati su base 10 
per restituire al progettista un criterio di valuta-
zione immediato e di facile interpretazione. I 
punteggi sono assegnati su scala crescente in 
funzione dell’aumento della qualità prestazio-
nale dell’ipotesi progettuale. In particolare il 
valore del punteggio finale pari a 1 indica che 
la soluzione considerata rispetta in modo 
prossimo al limite inferiore di conformità le 
prescrizioni normative e le regole di buona 
pratica costruttiva. Facendo seguito a queste 
considerazioni, è possibile riportare di seguito 
le tabelle relative al sistema di valutazione e di 
pesatura dei valori di calcolo ottenuti per cia-
scun sottoindicatore con l’indicazione dei rela-
tivi punteggi. 
In particolare si riportano le schede con i valori 
di soglia adottati nella valutazione ponderata 
dei risultati rappresentativi del grado di soste-
nibilità delle soluzioni considerate: 
 

Fig. 8: Sistema di valutazione dei diversi sottoindica-
tori in funzione dei limiti indicati dalla normativa vi-
gente o di indicazioni ricavate da regole di buona 
pratica costruttiva. 
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MODALITÀ INTERPRETATIVE DEI RISULTATI 
Al termine dell’applicazione dello strumento di 
valutazione preliminare a differenti soluzioni 
progettuali, scelte liberamente dal progettista in 
modo da essere il più possibile adeguate allo 
specifico contesto operativo, si rende necessa-
ria una fase di analisi ed interpretazione dei ri-
sultati ottenuti. La possibilità di interazione tra 
diversi elementi costruttivi di involucro ne per-
mette, come visto, una comparazione pondera-
ta sulla base dei caratteri prestazionali dei ma-
teriali componenti la stratigrafia della soluzione 
stessa. L’operatore ha l’opportunità, quindi, di 
valutare in modo interpolato i principali fattori 
coinvolti in un’analisi di tipo prestazionale fon-
data sui principi propri della sostenibilità appli-
cata al settore edilizio, con l’obiettivo di sceglie-
re in modo autonomo, senza imposizioni ma-
nualistiche decontestualizzate, l’ipotesi che 
meglio risponde alle esigenze complessive 
dell’intervento. 
Differenti rappresentazioni grafiche, sia alla 
scala del singolo indicatore che a quella di in-
terpolazione ponderata di tutti i risultati, posso-
no restituire in modo facile ed immediato 
all’operatore la comparazione finale tra le diver-
se possibilità progettuali anche attraverso la de-
finizione di un limite inferiore di conformità che 
deve essere osservato per poter ottenere rea-
lizzazioni costruttive in grado di unire a partico-
lari caratteri di elevata qualità in ottica di soste-
nibilità edilizia anche la capacità di rispondere 
in modo completo alle prescrizioni normative 
vigenti sempre più vincolanti ed esigenti dal 
punto di vista prestazionale. 
Si riportano di seguito due diverse possibilità di 
interpretazione grafica dei risultati dell’analisi in 
grado di orientare la scelta del progettista verso 
la soluzione costruttiva che risponde in modo 
ottimale alle condizioni dello specifico ambito 
realizzativo. 
 

Fig. 9: Comparazione grafica tra sei possibili solu-
zioni progettuali sulla base del risultato finale ottenu-
to dall’indicatore sintetico T. 

Fig. 10: Rappresentazione dei risultati attraverso un 
grafico assiale radar che permette di scegliere in 
modo ponderato una soluzione progettuale in funzio-
ne di uno specifico parametro, ma con la possibilità 
di valutare contestualmente anche i risultati ottenuti 
dagli altri due indicatori sintetici. 

IL MODELLO INFORMATICO TEC 
Come è noto la progettazione architettonica è 
processo iterativo costituito dall’individuazione 
di problematiche, dalla generazione di idee e 
dalla valutazione previsionale delle prestazioni 
dell’oggetto finale una volta realizzato. 
Spesso, previsioni non accurate possono con-
durre ad edifici che forniscono una risposta 
peggiore di quanto atteso nel soddisfacimento 
delle esigenze generatrici delle ipotesi proget-
tuali32. 
L’analisi preliminare del livello di performance 
finale può essere svolta attraverso l’utilizzo di 
specifici codici di conformità, quali normative 
tecniche e manuali di progettazione, ma anche 
attraverso lo sviluppo e l’impiego di modelli che 
sono in grado di riprodurre in modo quantitativo 
un sistema reale, ricostruendone virtualmente 
le caratteristiche principali con lo scopo di simu-
larne il comportamento dopo la sua completa 
realizzazione. In particolare, questi modelli 
vengono elaborati attraverso specifici motori di 
calcolo capaci di interpolare in modo aritmetico 
tutte le informazioni necessarie alla stima del 
livello di qualità finale del manufatto edilizio. 
Recenti studi di ricerca hanno dimostrato come 
l’adozione di strumenti di simulazione virtuale 
durante la fase metaprogettuale permetta di 
condurre alla progettazione di edifici con alti li-
velli di performance energetica, consentendo di 
soddisfare tutti i requisiti di conformità previsti 
dalle normative e contemporaneamente di ri-
durre gli oneri economici coinvolti all’interno 
dell’intero processo. 
La necessità di valutare in modo preliminare la 
prestazione finale degli edifici durante la fase 
progettuale nacque con la crisi energetica degli 
anni Settanta. Proprio in quegli anni università 
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ed istituti di ricerca iniziarono a sviluppare 
strumenti di simulazione per stimare a priori i 
crescenti consumi di risorse causati dal settore 
delle costruzioni. Questi studi, tuttora in corso di 
sviluppo, hanno prodotto e continuano a pro-
durre differenti dispositivi informatici caratteriz-
zati da differenti capacità di modellazione in 
funzione dell’accuratezza nella previsione della 
performance finale. Alcuni di questi strumenti 
focalizzano la loro attenzione sul comportamen-
to energetico globale dell’edificio, altri su pre-
stazioni specifiche quali la ventilazione e i flussi 
d’aria naturali oppure sull’illuminamento, altri 
ancora su componenti specifici dell’involucro 
come gli infissi e gli elementi trasparenti. 
Durante gi anni Ottanta tali modelli virtuali era-
no utilizzati da parte di ricercatori e consulenti 
specializzati per lo sviluppo di codici e di stan-
dard di conformità, oppure per la progettazione 
di edifici molto complessi o di particolare inte-
resse pubblico. 
In quegli anni, in quasi tutti i settori coinvolti 
all’interno del processo edilizio, si è assistito 
alla sempre maggiore diffusione dell’uso di cal-
colatori nello svolgimento dell’attività lavorativa 
quotidiana, con il conseguente affinamento de-
gli strumenti di modellazione adottati da un nu-
mero sempre maggiore di progettisti, in partico-
lare per la progettazione grafica e le relative va-
lutazioni economiche. 
Gli anni Novanta furono, quindi, caratterizzati 
da un crescente sviluppo di strumenti molto ac-
curati sotto il profilo previsionale e da un note-
vole miglioramento delle loro capacità modella-
tive, sempre più adattabili a tutte le possibili 
configurazioni operative dello specifico campo 
di intervento. 
Il processo di implementazione e miglioramento 
dei modelli esistenti e l’introduzione di nuovi 
software a disposizione degli operatori è conti-
nuato fino ad oggi con lo scopo di affinare sem-
pre più l’interfaccia fra utente e calcolatore, faci-
litando la compilazione dei dati di input e la let-
tura dei risultati finali. 
Tutti questi sforzi, tuttavia, stanno riscuotendo 
un successo solo marginale per la presenza di 
ostacoli di tipo tecnico e socio-politico. A causa 
del ritardo normativo che ha caratterizzato que-
sti ultimi anni, questo tipo di approccio è appli-
cato solamente da una ridotta frazione di opera-
tori del settore edilizio e, spesso, dopo che la 
fase progettuale è già stata completata. In que-
sti casi gli apporti migliorativi che possono sca-
turire dall’utilizzo degli strumenti di simulazione 
sono solo marginali e non contribuiscono in 
modo significativo all’aumento generale delle 
prestazioni. È necessario ricordare, infine, co-
me un uso affidabile ed efficace di questi mo-
delli richieda la padronanza e la conoscenza di 
tutte le assunzioni di base utilizzate per rendere 

operabile lo strumento stesso. La complessità 
del campo d’indagine ha condotto alla defini-
zione di strumenti molto complicati che richie-
dono conoscenze tecniche specifiche e notevoli 
sforzi computazionali per la definizione prelimi-
nare di tutti i dati di input necessari all’effettiva 
implementazione dell’analisi. 
La volontà di rendere facilmente applicabile in 
modo diffuso un’analisi di tipo energetico-
ambientale nella definizione di soluzioni costrut-
tive per edifici a destinazione residenziale, ha 
condotto alla definizione di un modello informa-
tico molto semplice in grado di simulare vir-
tualmente le principali caratteristiche prestazio-
nali connesse con la stratigrafia degli elementi 
d’involucro utilizzati per restituire, come risultato 
finale dell’analisi, il grado di sostenibilità edilizia 
dell’ipotesi progettuale considerata. 
Lo strumento, denominato TEC in relazione alla 
possibilità di valutare contemporaneamente pa-
rametri connessi alle caratteristiche tecnico-
prestazionali, economiche e legate al ciclo di 
vita utile dei materiali componenti, è stato rea-
lizzato sulla base del software Excel che può 
essere utilizzato dalla maggior parte degli ope-
ratori, senza richiedere specifiche conoscenze 
tecniche. Il foglio di calcolo relativo ai dati di in-
put presenta un’interfaccia user friendly con la 
richiesta d’inserimento di pochissimi dati di in-
put relativi alle caratteristiche geometriche e fi-
siche dei materiali utilizzati nella definizione del-
la stratigrafia della specifica soluzione proget-
tuale definita in modo autonomo dall’operatore. 
Facendo riferimento a quanto esposto nei pa-
ragrafi precedenti, il modello virtuale permette 
di ottenere istantaneamente, una volta definita 
la successione di tutti gli strati, i valori relativi a 
tutti gli indicatori considerati nell’analisi, fino a 
pervenire al valore finale del grado di sostenibi-
lità edilizia della soluzione considerata. 
 

Fig. 11: Foglio di input del modello informatico TEC 
con i dati relativi alla soluzione progettuale conside-
rata necessari per la valutazione del grado di soste-
nibilità edilizia dello specifico elemento costruttivo. 
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La possibilità di attingere tutte le informazioni di 
input da una banca dati contenente le caratteri-
stiche prestazionali della maggior parte dei ma-
teriali utilizzati comunemente in edilizia attra-
verso il semplice impiego interattivo di menù a 
tendine, rende ancora più semplici le modalità 
di analisi comparativa di differenti soluzioni. 
All’operatore resta solo il compito di inserire gli 
spessori relativi agli specifici componenti utiliz-
zati. Il foglio di output permette una semplice e 
veloce comparazione dei risultati finali 
dell’analisi ottenuti da ciascuna soluzione, con 
indicazione dell’eventuale non conformità a 
specifiche prescrizioni normative. 
L’interpretazione grafica consente, poi, 
l’immediata percezione del grado di sostenibilità 
edilizia di ognuna delle ipotesi progettuali. 
 

Fig. 12: Foglio di output del modello informatico TEC
con valutazione comparativa di differenti soluzioni in 
funzione del rispettivo grado di sostenibilità edilizia e
della eventuale non conformità a prescrizioni norma-
tive ed interpretazione grafica dei risultati finali 
dell’analisi. 

Applicazione dello strumento 

L’INVOLUCRO EDILIZIO 
I campi operativi a disposizione dei tecnici 
di settore per garantire le condizioni di ri-
sparmio energetico unitamente all’aumento 
del comfort abitativo al variare dei parame-
tri climatici sono riconducibili a due cate-
gorie fondamentali che coinvolgono sia la 
fase progettuale che quella realizzativa: 
quella degli elementi costruttivi che sepa-
rano l’ambiente esterno da quello interno e 
quella degli impianti tecnologici. In partico-
lare, il fine di una progettazione corretta 
dal punto di vista prestazionale può essere 
ricondotto ad una giusta sinergia tra gli uni 
e gli altri. 
L’involucro degli edifici è il sottosistema 
che presenta contemporaneamente i livelli 

massimi di complessità strutturale e fun-
zionale, dovuti al grande numero di varia-
bili che concorrono a definire ed esplicitare 
esigenze spesso anche molto eterogenee 
fra loro attraverso l’adozione di soluzioni 
tecniche e formali che devono far conver-
gere tutti i parametri considerati verso 
l’equilibrio finale dell’intero sistema. 
Questa complessità, soprattutto funziona-
le, consiglia di perseguire obiettivi di sinte-
si tra requisiti iniziali e prestazioni finali 
che potrebbero manifestarsi in modo molto 
differente in funzione di parametri conte-
stuali, quali la località d’intervento e la de-
stinazione d’uso del manufatto edilizio 
considerato. 
All’interno del settore delle costruzioni, 
quindi, l’importanza dell’involucro è sicura-
mente destinata a svilupparsi nel prossimo 
futuro proprio per la crescente richiesta di 
qualità prestazionale degli edifici, connessa 
alla sua funzione di mediazione e sintesi tra 
caratteri formali e parametri di efficienza 
tecnologica dell’organismo edilizio33. 
Proprio per le sue caratteristiche funzionali 
e per il fatto che costituisce l’effettiva su-
perficie di frontiera tra interno ed esterno, 
l’involucro è considerato da progettisti, im-
piantisti e tecnici energetici l’elemento fisi-
co di controllo degli scambi termici, acusti-
ci ed ambientali in genere dell’edificio. 
L’involucro edilizio può, quindi, concepirsi 
come una specie di trasformatore: su una 
faccia agiscono un certo numero di feno-
meni riferiti al clima, sull'altra tali azioni si 
trasferiscono all'interno più o meno modifi-
cate in funzione della natura della chiusura 
considerata e delle condizioni imposte dal-
lo specifico contesto di intervento. 
Le caratteristiche prestazionali riferite 
all’involucro di un edificio dovrebbero, 
quindi, permettere di controllare le seguen-
ti condizioni termo-igrometriche con lo 
scopo di assicurare la necessaria qualità 
abitativa interna: 
 ottimizzazione della riduzione degli scam-

bi di calore tra l'interno e l’esterno; 
 smorzamento e sfasamento delle variazioni 

di temperatura dovute all’irraggiamento so-
lare attraverso il controllo dell’inerzia ter-
mica dell’elemento costruttivo opaco; 

 mantenimento dell’equilibrio igrometrico 
tra interno ed esterno attraverso il control-
lo delle caratteristiche di permeabilità al 
vapore dei materiali componenti la strati-
grafia della soluzione tecnica; 

 mantenimento delle temperature radianti 
della superficie interna delle chiusure su 
valori accettabili per le persone che utiliz-
zano gli ambienti. 
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Queste caratteristiche prestazionali sarebbero 
relativamente facili da ottenere se fosse possi-
bile utilizzare come superficie di separazione 
tra lo spazio interno e quello esterno un guscio 
continuo ed omogeneo, costituito da materiali 
aventi caratteristiche termo-igrometriche perfet-
tamente adiabatiche e, quindi, capaci di impedi-
re qualsiasi flusso di calore attraverso gli ele-
menti d’involucro. 
La chiusura reale presenta, tuttavia, numerosi 
elementi di discontinuità e disomogeneità 
termica. Alcuni sono rappresentati in modo 
evidente dalle aperture, altri si possono rile-
vare attraverso un attento esame delle scelte 
progettuali di dettaglio relative al tipo di 
schema costruttivo adottato ed alla stratigra-
fia dei materiali previsti. 
A questo proposito si deve sottolineare che, 
mentre l’inserimento di finestre e porte, pur 
costituendo un punto debole nella definizione 
della qualità prestazionale dell’intero involu-
cro, trova una giustificazione nella risponden-
za ad esigenze di carattere abitativo quali la 
ventilazione e l’illuminazione naturali, possibi-
li difetti nella protezione termo-igrometrica 
dell’edificio costituiscono veri e propri errori 
progettuali e costruttivi. 
In questo senso uno dei più frequenti difetti ri-
scontrati nella progettazione e nella realizza-
zione degli edifici è rappresentato da punti di 
discontinuità termica in corrispondenza di un 
nodo tra elementi aventi differenti coefficienti di 
trasmissione del calore. In particolare le con-
nessioni tra elementi strutturali e componenti di 
involucro, se non adeguatamente controllate, 
potrebbero provocare modifiche al flusso termi-
co monodimensionale all’interno della chiusura, 
dando origine a situazioni critiche comunemen-
te indicate con il termine di ponti termici. 
Le principali conseguenze prodotte dalla pre-
senza di ponti termici in un sistema d’involucro 
consistono nella diminuzione della temperatura 
radiante interna in corrispondenza del punto di 
discontinuità e il corrispondente aumento del 
flusso termico. In particolare, se motivazioni co-
struttive e strutturali comportano disomogeneità 
di comportamento termico all’interno degli ele-
menti di chiusura, occorre comunque garantire 
sempre che la temperatura superficiale interna, 
in corrispondenza di un nodo critico, non scen-
da al di sotto della temperatura di rugiada 
dell’aria per evitare, come già visto, fenomeni di 
condensazione. Un’efficace correzione a que-
sto genere di errore consiste nell’isolare termi-
camente questi punti di discontinuità, riducendo 
il più possibile il flusso di calore in corrispon-
denza del ponte termico34. 
Il calcolo del flusso di calore attraverso il ponte 
termico può essere effettuato con la procedura 
proposta dalla stessa norma tecnica di riferi-

mento che introduce il coefficiente di trasmis-
sione lineica. Determinato il valore di tale co-
efficiente in funzione delle caratteristiche del-
lo specifico ponte termico, è possibile calcola-
re il valore del flusso termico moltiplicando 
tale coefficiente per lo sviluppo lineare del 
ponte termico stesso. 
Facendo riferimento, infine, al benessere abita-
tivo per gli occupanti in relazione alla tempera-
tura media radiante è possibile affermare che 
questa condizione risulta verificata quando i va-
lori della temperatura sono uguali o superiori a 
quelli dell'aria, anche in relazione alle caratteri-
stiche dell’abbigliamento e per determinati valo-
ri della velocità dell’aria interna35. Tecnicamente 
questa condizione si traduce nella necessità di 
una severa protezione termica della chiusura 
che deve essere molto ben isolata, priva di pon-
ti termici nelle sue parti opache e dotata di vetri 
con caratteristiche di alta qualità prestazionale 
nelle sue parti trasparenti. Tuttavia, come pre-
cedentemente illustrato, non è solo il benessere 
degli occupanti che risente in modo negativo di 
un abbassamento della temperatura interna 
ammessa; contemporaneamente, infatti, si ab-
bassa anche la temperatura della faccia interna 
delle pareti esterne. In determinati casi questa 
può scendere al di sotto della temperatura di 
condensazione dell’umidità presente nell’aria 
dell’ambiente interno (ossia al di sotto del punto 
di rugiada). Ciò accade, per esempio, quando 
la temperatura esterna scende ai suoi valori 
minimi (inferiori a 0 °C) e, nel contempo, 
l’umidità relativa negli ambienti sale ai suoi va-
lori massimi, per effetto della presenza delle 
persone, della produzione di vapore dovuta 
all’uso dei servizi igienici ed alla cottura dei cibi, 
spesso unito ad un insufficiente grado di venti-
lazione per il ricambio dell’aria. 
Le conseguenze possono essere gravi: nei 
punti più freddi delle pareti la presenza di umidi-
tà favorisce l’instaurarsi di colonie di muffe che 
si moltiplicano con grande rapidità, rendendo 
antigienica e problematica l’utilizzazione dell'al-
loggio. Per evitare questi inconvenienti e per 
non incorrere nelle sanzioni previste delle leggi 
che disciplinano i consumi energetici, il proget-
tista deve necessariamente scegliere con at-
tenzione i materiali in funzione delle specifiche 
caratteristiche prestazionali ed il direttore dei 
lavori deve curarne la messa in opera a regola 
d'arte. Non si tratta di adottare tecniche nuove 
o di applicare concetti rivoluzionari, ma di porre, 
nell’assicurare il benessere e nel risparmiare 
energia, lo stesso impegno che si pone, ad e-
sempio, nel dimensionamento statico 
dell’edificio. 
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LE CHIUSURE VERTICALI 
Per formulare una corretta classificazione se-
condo un’analisi funzionale dei principali si-
stemi di chiusura verticale opaca utilizzati 
correntemente nella progettazione di edifici a 
destinazione residenziale, si ritiene utile 
l’introduzione di alcune definizioni prelimina-
ri36 riguardanti i diversi livelli di approccio: 
 schema funzionale: è la schematizzazione 

di un modello attraverso la descrizione del 
suo meccanismo di funzionamento rispetto 
a caratteri generali. All’interno di ogni si-
stema di chiusura si possono individuare 
diversi schemi funzionali; 

 soluzione conforme: è la definizione, 
all’interno di un particolare schema funzio-
nale, della sequenza di elementi o strati 
funzionali in grado di assicurare il corretto 
funzionamento della chiusura verticale nel 
suo complesso; 

 soluzione tecnologica: è la traduzione di 
una particolare soluzione conforme, in 
un’ipotesi progettuale con indicazione dei 
materiali che ne compongono la stratigrafia 
in funzione dei requisiti ambientali e tecno-
logici relativi allo specifico ambito di inter-
vento. Per ogni soluzione conforme si pos-
sono, quindi, individuare più soluzioni tec-
nologiche capaci di descriverne 
l’attuazione pratica al particolare contesto 
costruttivo. 

 
La classificazione dei sistemi di chiusura ver-
ticale opaca deve, quindi, fondarsi su questi 
tre livelli di analisi partendo dalla definizione 
di precisi schemi funzionali connessi a varia-
bili di tipo generale, passando per la determi-
nazione di una matrice di possibili soluzioni 
conformi, per arrivare all’indivi-duazione delle 
corrispondenti soluzioni tecnologiche. 
L’articolazione degli schemi funzionali parte 
necessariamente dalla definizione del quadro 
esigenziale di riferimento specifico per gli edi-
fici a destinazione residenziale che, come vi-
sto in precedenza, richiedono di una partico-
lare attenzione nella individuazione di solu-
zioni tecnologiche capaci di soddisfare in 
modo il più possibile completo i corrisponden-
ti requisiti tecnico-prestazionali. 
Queste esigenze sono principalmente ricon-
ducibili alla necessità di risparmio energetico 
e controllo prestazionale dell’involucro edilizio 
uniti alla possibilità di aumentare il comfort 
abitativo interno. 
Facendo seguito a queste premesse è possi-
bile individuare quattro schemi funzionali 
principali: 
 chiusure monostrato: sono essenzialmente 

costituite da un unico strato che assolve 
tutte le funzioni; 

 chiusure pluristrato con intercapedine: sono 
costituite da una doppia stratificazione di e-
lementi murari costituenti lo strato resistente 
e quello di tenuta tra loro separati da 
un’intercapedine d’aria. Completa, general-
mente, il sistema uno strato di isolamento 
termo-acustico collocato generalmente in 
modo da occupare integralmente o parzial-
mente l’intercapedine d’aria stessa; 

 chiusure pluristrato con isolamento ‘a cappot-
to’: sono costituite da uno strato resistente che 
supporta uno strato di isolamento termo-
acustico collocato sul lato esterno rispetto 
all’unità abitativa. In alcuni casi, legati essen-
zialmente a particolari interventi su edifici esi-
stenti con facciate sottoposte a specifici vincoli 
architettonici, lo strato di isolamento potrebbe 
essere collocato anche sul lato interno; 

 chiusure pluristrato ‘a facciata ventilata’: sono 
costituite procedendo dall’interno verso 
l’esterno da uno strato resistente, uno strato di 
isolamento fissato a tale struttura, una lama 
d’aria per la ventilazione ed uno strato di tenu-
ta avente funzione di finitura e protezione. 

 
In tutti i casi sono da prevedere, dove neces-
sari, strati di finitura interni ed esterni. 
Sulla base dell’analisi dei principali schemi 
funzionali che vengono correntemente applica-
ti alla progettazione ed alla esecuzione di 
chiusure verticali di edifici aventi destinazione 
d’uso residenziale, è possibile individuare al-
cune delle soluzioni conformi che più frequen-
temente sono utilizzate in ambito operativo, in 
modo da giungere, poi, alla definizione delle 
soluzioni tecnologiche che saranno utilizzate 
come base per i test di verifica e taratura dello 
strumento di valutazione. 
Di seguito si riportano le schede tecniche re-
lative alle soluzioni ritenute più comuni e dif-
fusamente impiegate nel contesto operativo 
delle nuove costruzioni a destinazione d’uso 
residenziale. In particolare all’interno di que-
ste schede verranno esplicitati e quantificati i 
principali parametri prestazionali che permet-
teranno di effettuarne una comparazione pre-
liminare attraverso l’applicazione dello stru-
mento di valutazione. 
Queste ipotesi progettuali, per un totale di 12 
differenti soluzioni tecnologiche, costituiscono 
la base dei dati che verranno utilizzati come in-
put per l’applicazione di verifica dello strumento 
di valutazione comparativa TEC. 
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CONTESTUALIZZAZIONE DEL CAMPO DI INDAGINE 
Prima della effettiva applicazione strumento di valu-
tazione preliminare alle soluzioni tecnologiche defini-
te in precedenza occorre introdurre alcune indica-
zioni riguardanti la contestualizzazione del campo di 
indagine utilizzato come base per i dati di input. 
La prima ipotesi di contorno è relativa alla desti-
nazione funzionale degli edifici oggetto 
dell’analisi. In particolare si fa riferimento al setto-
re residenziale37 di nuova realizzazione proprio 
per le sue caratteristiche di diffusione sul territorio 
nazionale. Questa precisa scelta di campo per-
mette, come vedremo, di fissare alcuni limiti di ca-
rattere normativo o di buona pratica costruttiva 
necessari per la esplicitazione degli intervalli di 
variabilità e dei relativi punteggi che permetteran-
no di ottenere come risultato dell’analisi il grado di 
sostenibilità edilizia della soluzione costruttiva di 
involucro considerata. 
Per quanto riguarda, infine, la localizzazione geo-
grafica, si ipotizza che le soluzioni progettuali sia-
no da applicare alla realizzazione di edifici resi-
denziale all’interno del territorio comunale della 
città di Pavia. Per stabilire i dati necessari per il 
calcolo dei valori prestazionali si fa riferimento per 
la città di Pavia alla zona climatica E. Lo studio 
focalizza, infine, la sua attenzione sulle chiusure 
verticali opache che devono rispondere in termini 
prestazionali a specifiche prescrizioni normative, 
in modo particolare per quanto riguarda i requisiti 
termoigrometrici ed acustici. Facendo riferimento 
ai limiti funzionali e geografici sopra descritti si ri-
portano di seguito due tabelle con i limiti imposti 
per i valori di trasmittanza termica U e di potere 
fonoisolante Rw nel caso si chiusure verticali opa-
che inserite in edifici a destinazione residenziale 
sul territorio comunale della città di Pavia: 
 

 
Facendo seguito a queste considerazioni pre-
liminari, è possibile contestualizzare le tabelle 
relative al sistema di valutazione e di pesatu-
ra dei risultati dell’analisi introdotte nel capito-
lo precedente al fine di arrivare alla assegna-
zione dei punteggi per le soluzioni di involu-
cro inserite all’interno dello specifico quadro 
operativo preso a riferimento. In particolare si 
riportano le schede con i valori di soglia adot-
tati nella valutazione ponderata dei risultati 
rappresentativi del grado di sostenibilità delle 
soluzioni considerate: 

VALUTAZIONE COMPARATIVA CON TEC 
L’applicazione dello strumento di valutazione in 
funzione delle ipotesi progettuali considerate e nel 
rispetto delle limitazioni prescritte dalla normativa di 
riferimento o da regole di buona pratica, risulta im-
postato su una serie di operazioni matematiche in 
grado di fornire risultati relativi alle qualità presta-
zionali della soluzione di involucro oggetto della 
comparazione. Per consentire una rapida valuta-
zione comparativa, si riportano tabelle riepilogative 
dei risultati dell’analisi applicata alle 12 ipotesi co-
struttive con i relativi punteggi assegnati sulla base 
dei limiti di variabilità illustrati nel precedente para-
grafo. Al fine del calcolo del risultato finale R, rap-
presentativo del grado di sostenibilità della soluzio-
ne progettuale ed interpretato in questa fase sola-
mente in termini tecnico-prestazionali ed economi-
ci, si ritiene utile riportare di seguito la tabella con le 
modalità di pesatura introdotta nel precedente capi-
tolo, aggiornandola in modo da rispondere alle 
considerazioni sopra espresse: 
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A conclusione dell’analisi è possibile esporre 
alcune considerazioni in merito a quanto emer-
so dall’applicazione dello strumento di valuta-
zione pesata ai quattro differenti schemi funzio-
nali di chiusura verticale considerati. 
La comparazione delle soluzioni tecnologiche 
riferite alle chiusure verticali monostrato ha evi-
denziato come risulti essere molto difficile supe-
rare il limite di conformità normativa, se non at-
traverso l’adozione di spessori murari molto ri-
levanti o l’utilizzo di materiali con buone caratte-
ristiche di qualità prestazionale, quali il cls cellu-
lare espanso. 
Le ipotesi progettuali a chiusura verticale pluri-
strato con intercapedine, invece, pur dimo-
strando in generale buone caratteristiche di 
controllo del comportamento termoigrometrico 
dell’edificio sia in regime estivo che in quello 
invernale, evidenziano alcune criticità per quan-
to attiene al controllo della possibile formazione 
di condensa e, per questo, necessitano di 
un’attenta progettazione degli strati di protezio-
ne al passaggio del vapore acqueo. A questo si 
deve, sicuramente, aggiungere una buona ri-
sposta in termini di contenimento dei costi di 
costruzione e di apprezzabili quote di risparmio 
energetico. 
Le chiusure verticali pluristrato con isolamento 
a cappotto sono quelle che costituiscono, in 
termini generali, il compromesso migliore tra 
qualità prestazionale dell’involucro, anche in 
considerazione della possibilità di eliminare 
completamente tutti gli eventuali ponti termici, e 
controllo dei parametri economici, intesi come 
media pesata tra investimenti iniziali e risparmi 
valutati nell’intero periodo di vita utile 
dell’edificio. 
Le soluzioni a chiusura verticale pluristrato a 
facciata ventilata, infine, pur rappresentando 
evidentemente l’eccellenza in ambito tecnologi-
co e costruttivo, risultano ancora scarsamente 
impiegabili in modo diffuso all’interno del setto-
re residenziale in considerazione degli elevati 
costi di costruzione, non ancora del tutto am-
mortizzabili in termini di risparmio energetico 
differito nel lungo periodo. 

Conclusioni 
La spinta che ha orientato la scelta 
dell’argomento di ricerca e che ne ha sostenuto 
lo sviluppo ha avuto origine dalla volontà di far 
conoscere ed estendere la prassi del costruire 
sostenibile, diffondendone gli aspetti più facil-
mente ripetibili, piuttosto che prospettare solu-
zioni eclatanti, ma poco incisive sul sistema 
considerato nella sua totalità. 
 
La multiscalarità e la multidisciplinarietà del te-
ma hanno reso necessaria l’introduzione di cri-
teri di valutazione riguardanti la raccolta delle 

informazioni a supporto delle decisioni. In que-
sto senso il lavoro tecnico-scientifico ha perse-
guito l’obiettivo di individuare soluzioni attuabili 
dal punto di vista prestazionale, competitive 
sotto il profilo economico e consapevoli sotto 
l’aspetto ambientale. 
Nella definizione della metodologia di sviluppo 
della ricerca sono stati posti come fondamento 
del campo di indagine i vincoli normativi conse-
guenti al recepimento italiano della Direttiva Eu-
ropea 2002/91/CE relativa al rendimento ener-
getico nell’edilizia attraverso il D.Lgs. 192/05 ed 
il successivo D.Lgs. 311/06 che indicano la ne-
cessità di perseguire il risparmio di energia 
all’interno del settore delle costruzioni attraver-
so la predisposizione di strumenti di valutazione 
e certificazione energetico-ambientale degli edi-
fici. 
Tale approccio generale ha condotto 
all’individuazione di uno standard di processo 
che, mediante l’attribuzione di punteggi e la 
conseguente classificazione dei risultati finali in 
una scala di valori, ha permesso di confrontare 
la qualità prestazionale di differenti soluzioni 
progettuali finalizzate alla definizione di dettagli 
costruttivi di involucro, con particolare riferimen-
to alle chiusure verticali. 
Questo tipo di orientamento è risultato adatto a 
conservare un adeguato livello di flessibilità per 
permettere la contestualizzazione delle diverse 
ipotesi costruttive alle differenti situazioni di in-
tervento, consentendo, inoltre, di testare 
un’ampia gamma di configurazioni possibili. 
Si è pervenuti ad un sistema implementabile, 
aperto ed aggiornabile in grado di adattarsi alle 
diverse ipotesi di contorno e capace di control-
lare i differenti fattori tecnologico-ambientali e 
socio-economici coinvolti. 
Il risultato finale del presente lavoro di ricerca 
non è stata, quindi, la redazione di schede di 
tipo manualistico contenenti specifiche soluzioni 
progettuali di dettaglio, ma la caratterizzazione 
di un metodo analitico di valutazione flessibile e 
veloce, capace di sostenere e validare le scelte 
degli operatori tra un ventaglio di differenti solu-
zioni progettuali, attraverso l’utilizzo di dati mi-
surabili che non richiedano specifiche compe-
tenze scientifiche o alti gradi di specializzazio-
ne. Allo stato attuale, infatti, sono a disposizio-
ne dei tecnici modelli di analisi molto complessi, 
in quanto fondati su conoscenze tecniche spe-
cifiche e, quindi, di difficile applicazione alla 
scala diffusa tipica del settore residenziale che 
rappresenta, a livello nazionale, la maggiore 
causa di spreco di risorse energetiche e di e-
missione di sostanze inquinanti in atmosfera. 
La necessità di avere come risposta una visio-
ne il più possibile organica dei caratteri di quali-
tà delle differenti proposte progettuali ha con-
dotto a strutturare lo strumento di valutazione 
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preliminare sul metodo degli indicatori sintetici e 
sui relativi criteri di misurazione e comparazio-
ne. L’individuazione e la caratterizzazione di 
indici in grado di rappresentare la complessità 
della questione più generale attraverso la sua 
scomposizione in fattori di più facile controllo e 
gestione hanno portato a sviluppare un modello 
di analisi comparativa in grado di mediare e far 
interagire fra loro i parametri principalmente 
coinvolti all’interno di una progettazione consa-
pevole dal punto di vista energetico-ambientale. 
A questo scopo è stato elaborato, sulla base 
del software Excel, un modello informatico, de-
nominato TEC, capace di fornire come risultato, 
una volta definita la successione degli strati, i 
valori relativi a tutti gli indicatori considerati 
nell’analisi, fino a pervenire al valore comples-
sivo del grado di sostenibilità edilizia della solu-
zione considerata. Differenti rappresentazioni 
grafiche, sia alla scala del singolo indicatore 
che a quella di interpolazione ponderata dei ri-
sultati, restituiscono facilmente all’operatore la 

comparazione finale tra le diverse possibilità 
progettuali anche attraverso la definizione di un 
limite inferiore di conformità che dovrebbe es-
sere osservato al fine di ottenere realizzazioni 
costruttive di elevata qualità nel rispetto della 
normativa vigente sempre più vincolante e esi-
gente dal punto di vista prestazionale. 
La metodologia proposta, dopo un adeguato 
periodo di test e verifica, potrebbe essere fa-
cilmente implementata con dati di input relati-
vi a differenti contesti geografici, ad altre de-
stinazioni d’uso ed a nodi tecnologici di invo-
lucro alternativi. 
La possibilità di interpolare gli aspetti soggettivi 
propri della progettazione architettonica e quelli 
oggettivi tipici delle analisi energetico-
ambientali offre all’operatore diffuso la possibili-
tà di avvicinarsi in modo semplice e preliminare 
all’attuale tema sempre più urgente della soste-
nibilità in edilizia. 
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termico deve tenere conto di tutte le grandezze fisiche che influenzano gli scambi termici tra individuo ed ambien-
te. In particolare si fa riferimento alle seguenti classi di grandezze: 
 temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria; 
 temperatura media radiante delle superfici di involucro; 
 attività e tipologia di abbigliamento degli occupanti. 

Attraverso indagini sperimentali su numerosi soggetti, Fanger ha determinato una relazione analitica di calcolo tra 
queste variabili, detta equazione del benessere, che permette di definire un indice complesso noto come PMV 
(Predicted Mean Vote). Questo indice esprime, se inserito in un’opportuna scala di valori, la sensazione termica 
media di un gruppo di individui che può variare da molto freddo [-3] a molto caldo [+3]. La condizione di comfort è 
espressa in relazione alla sensazione termica di neutralità [0]. La normativa assume come campo di accettabilità 
l’intervallo compreso tra -0,5 e +0,5. Sulla base dei valori del PMV è possibile poi calcolare l’indice PPD (Predic-
ted Percentage of Dissatisfied) che esprime la percentuale di persone che, prevedibilmente, saranno insoddisfat-
te delle condizioni abitative interne. Il limite di accettabilità di questo valore percentuale è stato fissato al 5% per 
valori di PMV uguali a 0, tenendo conto del fatto che sia oggettivamente difficile ottenere condizioni di comfort 
ambientale per la totalità degli individui presenti in un determinato ambiente, vista la presenza di componenti pret-
tamente soggettive all’interno dell’analisi. 
Questo metodo, insieme a molti altri che sono stati sviluppati nel corso degli anni successivi, consente di effettua-
re accurate valutazioni del benessere ambientale percepito dagli occupanti in diverse situazioni. 
36 Definizioni tratte da Perago A., Confronto fra chiusure verticali edilizie in Costruire in laterizio n° 85, Faenza E-
ditrice, Faenza, 2002, p.64-73. 
37 Per la classificazione generale degli edifici per categorie in base alla loro destinazione d’uso si fa riferimento a 
quanto stabilito nel D.P.R. 412/93 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, che all’art.3 pre-
vede la seguente scomposizione in classi funzionali: 
 E.1 Edifici adibiti a residenza ed assimilabili: 

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, 
conventi, case di pena, caserme; 
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana 
e simili; 
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; 

 E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili; 
 E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; 
 E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili; 
 E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili; 
 E.6 Edifici adibiti ad attività sportive; 
 E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
 E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 
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Abstract: the  great interest in the building wealth, concerning historical towns, even minor ones, and 
the opportunity to use this wealth again  have become  very important matters so that in the techno-
logical culture debate the main point is “how to do it” giving a definition of the characteristics and quali-
ties of a project that regards “the existing  buildings”.  
A direction that can be covered is the one  defined “ the active preservation” or “the controlled trans-
formation” accepting that , the main point for the solution of the problem regarding the consolidated 
urban  systems,  must be led towards  a moderate relation between the preservation of architectonic , 
environmental and historical values  and the satisfaction of  user’ s needs.Therefore,  the main posi-
tion is covered by the project, a design   related to transform-ability concept through the knowledge of 
building historical stratification, including evidences of the material culture, interpretative of the archi-
tectural space and  entrusted of the designer abilities who has to work “inside the rules” in relation to 
the connection between analysis and project, and between project and building. 
 
Negli ultimi anni le ricerche1 sul recupero 
dell’edilizia storica, prevalentemente indirizzate 
verso la conoscenza tipologica e tecnologica 
dell'edificato esistente, hanno messo in risalto il 
ruolo del progetto quale unico strumento in gra-
do di rispondere all’eterogeneità e alla specifici-
tà di diverse situazioni contestuali.  
La continuità di vita nei centri storici, anche mi-
nori, unica garanzia alla sopravvivenza di un  
patrimonio edilizio ancora denso e ricco, passa 
necessariamente attraverso un uso flessibile 
della progettazione, pronta a risolvere con rigo-
re di metodo e varietà di strumenti, problemi 
che vanno dal trattamento delle superfici alla 
scelta di una idonea dotazione impiantistica, 
dalla rimozione delle aggiunte incongrue alle 
integrazioni delle lacune, sempre e comunque 
calata nella specifica realtà individua di ogni 
singolo manufatto. Una progettazione dunque 
rapportata al concetto di trasformabilità attra-
verso la conoscenza delle stratificazioni stori-
che del costruito, comprese le testimonianze di 
                                                   
1 In particolare gli studi portati avanti dal Prof. Luigi Zordan 
all'interno del Dipartimento di Architettura e Urbanistica del-
l'Università degli studi dell'Aquila, sono caratterizzati da un 
approccio alle problematiche del progetto di recupero che 
parte da una complessa analisi critica della preesistenza 
legata alla lettura tipologica dei contesti edificati, quale stru-
mento interpretativo del linguaggio architettonico-
costruttivo. Tale analisi è volta ad indirizzare l’intervento di 
recupero, attraverso procedure dinamiche, che da una par-
te definiscono le disponibilità alla trasformazione degli or-
ganismi edilizi e dall'altra verificano la compatibilità degli 
interventi proposti, rispetto alla complessità dei giudizi di 
valore espressi. 

cultura materiale, interpretativa dello spazio ar-
chitettonico e affidata alle capacità del progetti-
sta, le cui scelte devono essere operate sulla 
base del rapporto che intercorre tra analisi e 
progetto e tra progetto e costruzione.  
Demolizione, ricostruzione, consolidamento, 
restauro e conservazione non rappresentano in 
tal senso categorie astratte e rigidamente con-
trapposte, quanto piuttosto gli strumenti attra-
verso i quali si estrinseca l’attività progettuale, 
in cui l’analisi della preesistenza confluisce na-
turalmente in una sintesi propositiva matura e 
consapevole, “[…] Dopo che sarà stato studiato 
a lungo l’oggetto dell’intervento di recupero, 
dopo che l’opera sarà conosciuta in ogni detta-
glio e in tutte le modificazioni subite nel corso 
del tempo, dopo che saranno stati accertati tutti 
gli usi e tutte le attività svolte da generazioni di 
utenti, dopo tutto questo, i progettisti troveran-
no, attraverso le proprie capacità creative, le 
giuste soluzioni da proporre, e saranno soluzio-
ni corrette e coerenti.”2  

                                                   
2 G. Turchini, L’arte del recupero edilizio, in Arketipo, n. 10, 
gennaio-febbraio 2007, pp. 40-41. 
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Tematiche progettuali 
  
Le tematiche progettuali che si riflettono inevi-
tabilmente sul carattere del progetto possono 
essere raggruppate all’interno di tre ambiti di 
intervento che, spesso integrati tra loro, impli-
cano le seguenti necessità: 

• adeguamento del sistema spaziale 
 
mediante riorganizzazione distributiva secondo 
moderni standard  ambientali, tecnologici ed 
igienici. In tal senso la capacità di poter indivi-
duare una nuova struttura spaziale-distributiva, 
adatta al soddisfacimento delle esigenze abita-
tive contemporanee, rappresenta uno degli a-
spetti essenziali del progetto di recupero 
dell’edilizia storica. Senza danneggiare la pree-
sistenza ma anzi favorendone la valorizzazione 
“[…] la cellula edilizia è anche suscettibile di 
suddivisioni, rimanendo integra nella sua so-
stanza edile, quando esse non alterano la sua 
rappresentazione figurale, in quanto non svol-
gono alcun ruolo tettonico-strutturale, e non ri-
vestono un tale valore poiché non rappresenta-
no che la specificazione materializzata di fun-
zioni precedentemente assolte da un unico va-
no […]”3. L’apparecchiatura costruttiva può es-
sere integrata con elementi di fabbrica com-
plementari o di supporto a quelli esistenti, 
(blocchi funzionali, elementi di collegamento, 
partizioni interne, ecc.) mentre la riconferma o 
meno, in sede di progetto, delle originarie de-
stinazioni d’uso compatibili con l’impianto spa-
ziale rende necessaria un’approfondita rifles-
sione sul come intervenire tra “tradizione” e 
“modernità” e tra “conservazione” e “trasforma-
zione”.  

• adeguamento del sistema tecnologico 
 
mediante ripristino o miglioramento dei livelli 
prestazionali degli elementi di fabbrica preesi-
stenti. L’aggiornamento delle prestazioni relati-
ve all’isolamento termo-acustico, la riduzione di 
dispersioni termiche, la captazione energetica, 
le dotazioni di reti conformi agli attuali standard 
funzionali, il cablaggio di reti per la trasmissione 
dati4, risultano solo alcune tra le problematiche 
riscontrate. Questa tematica solleva inoltre la 
                                                   
3 Maretto P., Realtà naturale e realtà costruita, Alina editri-
ce, Firenze, 1993, pag. 182. 
4 Particolarmente significativo in tal senso risulta l’intervento 
di recupero del borgo di Colletta Castelbianco in cui il vil-
laggio completamente disabitato è stato oggetto di un inter-
vento di recupero articolato in due livelli:  
- da una parte si è proceduto al recupero comples-
sivo, unitario, dell'antico insediamento nel rispetto delle tec-
niche e dei materiali originali (il progetto di restauro è stato 
eseguito dall'Arch. Giancarlo De Carlo);  
- dall'altra si è dotato il villaggio di sofisticate infra-
strutture tecnologiche che consentono agli abitanti di usu-
fruire della più ampia gamma di risorse di telecomunicazio-
ne. 

rilevante necessità di una corretta riconfigura-
zione delle reti impiantistiche esistenti; l’attuale 
situazione nella quale versa la maggior parte 
dell’edilizia storica può essere paragonata alla 
visione che Italo Calvino fa della città di Armil-
la5; se a questa poi si aggiungono i chilometri di 
cavi elettrici, gli scarichi, i pluviali, le colonne di 
aerazione, i corpi illuminanti con le loro linee di 
adduzione, i tubi in facciata per le condotte del 
gas, armadietti e quadri dei contatori inseriti in 
scasso nelle murature, i centri storici risultano 
costituirsi più da elementi tecnologici che da 
murature. L’ottimizzazione impiantistica rappre-
senta un obiettivo del progetto di recupero non 
privo di numerose difficoltà tra le quali, primario, 
emerge il problema di trovare una adeguata e 
razionale collocazione delle reti la cui istallazio-
ne risulta spesso difficoltosa se non devastan-
te6.  

• adeguamento del sistema figurativo 
 
mediante il risultato di un’indiretta conseguenza 
delle trasformazioni in atto sull’organismo edili-
zio connesse a problematiche di altra natura, o 
di una precisa volontà del progettista di modifi-
care la percezione della fabbrica esistente. 
L’alterazione del sistema figurativo originario 
risulta spesso legata all’esigenza di rendere 
manifesta la trasformazione indotta dal proces-
so di recupero. Vi sono operazioni di adegua-
mento o aggiornamento che non presuppongo-
no delle sostanziali trasformazioni le quali a loro 
volta non risulterebbero visibili se non vi fosse 
la precisa volontà di esplicitarle, di contro in 
molti casi la modifica del sistema figurativo ri-
sulta condizionante per innescare le operazioni 
di adeguamento. Ciò premesso, qualora non vi 
sia la reale necessità di modifica dell’assetto 
figurativo esistente in relazione a particolari e-
sigenze imposte dal recupero, la scelta di ope-
rare sulla percezione dei fronti e delle volume-
trie dell’edificio diventa una vera e propria ope-
razione di comunicazione. 
                                                   
5 "[…] Se Armilla sia così perché incompiuta o perché de-
molita, se ci sia dietro un incantesimo o solo un capriccio, io 
lo ignoro. Fatto sta che non ha muri, né soffitti né pavimenti: 
non ha nulla che la faccia sembrare una città, eccetto le 
tubature dell'acqua, che salgono verticali dove dovrebbero 
esserci le case e si diramano dove dovrebbero esserci i 
piani: una foresta di tubi che finiscono in rubinetti, docce, 
sifoni, troppopieno. Contro il cielo biancheggia qualche la-
vabo o vasca da bagno o altra maiolica, come frutti tardivi 
rimasti appesi ai rami. Si direbbe che gli idraulici abbiano 
compiuto il loro lavoro e se ne siano andati prima dell'arrivo 
dei muratori; oppure che i loro impianti, indistruttibili, abbia-
no resistito a una catastrofe, terremoto o corrosione di ter-
miti […]" I. Calvino, Le città invisibili, Mondatori, Milano, 
1993, pag. 49. 
6 Leggendo le superfici dell'architettura in negativo, l'impatto 
di tali installazioni è devastante sia sotto il profilo estetico 
per la rilevanza formale e dimensionale dei chilometri di tubi 
e cavi, sia, soprattutto, che sotto quello statico, perché mol-
to spesso l'intero spessore della struttura muraria è divorato 
da tracce e scassi. 
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Strategie progettuali 
 
Seppure con diverse incidenze, il progetto di 
recupero risulta spesso da una combinazione di 
diverse strategie7. 
Sebbene le risposte offerte ad esigenze di natu-
ra funzionale, prestazionale e formale nel recu-
pero di singole cellule abitative  o di interi edifi-
ci, possono tradurre, il più delle volte, le caratte-
ristiche tecnologiche nelle forme di espressione 
di una strategia prevalente, la compresenza di 
più tematiche parimenti importanti ed estese, 
ad esempio ad un intero brano di tessuto urba-
no, rende più complessa l’individuazione di so-
luzioni tecnologiche appropriate e di un lin-
guaggio coerente a tutto l’intervento. 
Pertanto le strategie impiegate possono con-
vergere tanto in un  linguaggio univoco, che 
unifichi cioè i temi di progetto, quanto in un lin-
guaggio che manifesti distintamente i differenti 
caratteri degli approcci.  
In ogni caso però è sempre possibile identifica-
re le strategie con le principali istanze trasfor-
mative, corrispondenti, in relazione al particola-
re contesto applicativo di riferimento, ad una 
diversa propensione a rendere più o meno ma-
nifesta la trasformazione innescata dal rapporto 
tra nuovo-preesistente.  
La definizione delle strategie non mira a confi-
gurare dei modelli progettuali da seguire, ma 
piuttosto, degli approcci all’intervento che pos-
sano favorire un valido criterio di indirizzo nel 
momento delle scelte verso cui orientare il pro-
getto. 
La possibilità di una valutazione preliminare dei 
futuri esiti progettuali fornisce uno strumento 
operativo attraverso cui il progettista può esse-
re messo in condizione di escludere la pratica-
bilità di una determinata strategia perché non 
adeguata a misurarsi con il grado di trasforma-
bilità concesso dal contesto costruttivo in cui ci 
si trova a operare.  
Uno strumento dunque, che prevedendole, sia 
teso a contemplare solo mutazioni possibili e 
congruenti al grado di trasformabilità.  
Le sei definizioni formulate di seguito riassu-
mono le principali caratteristiche di tipo spazia-
le, tecnologico, geometrico, percettivo che ricor-
rono nelle strategie individuate. 
 
 
 
 
 
                                                   
7 All’interno del bacino di riferimento costituito dai progetti di 
recupero presi in esame emergono alcune pratiche proget-
tuali il cui impiego risulta ricorrente. Tale assunto, ha sug-
gerito l’idea di delineate delle strategie che accomunano 
diversi interventi per caratteristiche di tipo geometrico, tec-
nologico, formale e percettivo.  

 L’inserimento                                 
 
la caratteristica peculiare di tale strategia risie-
de nel limitare il più possibile la modificazione 
dell’immagine e della configurazione originaria. 
La preesistenza  viene concepita come elemen-
to “contenitore” che offre la possibilità di opera-
re nel suo spazio interno con nuovi elementi 
che dichiaratamente “autonomi” creano un rap-
porto diretto tra parti caratterizzate da una pre-
cise identità formali e strutturali. Questa pratica 
spesso utilizzata per rispondere e risolvere pro-
blematiche di natura impiantistica o funzionale, 
declinata con interventi sia di natura strutturale 
che sovrastrutturale, trova applicazioni concrete 
anche nella possibilità di introdurre elementi 
che arrivano a saturare e ridefinire l’intero spa-
zio interno. Nella maggior parte dei casi, le do-
tazioni risultano concentrate negli elementi o 
nell’elemento inserito, divenendo il motore tec-
nologico dell’edificio. 
 

L’addizione                                      
 
si riferisce ad una strategia progettuale prati-
camente tradotta nell’addizionare al manufatto 
oggetto dell’intervento, uno o più elementi inte-
ramente compiuti, definiti e distinguibili dalla 
preesistenza. Le addizioni, sia isolate che in-
tegrate, possono declinarsi in sopraelevazioni, 
corpi a sbalzo, box, torri, ballatoi, volumi di col-
legamento ecc, che al di là del particolare si-
stema costruttivo impiegato, dell’estensione di-
mensionale e degli esiti compositivi, si presen-
tano dal punto di vista tecnologico con soluzioni 
finalizzate alla massima riconoscibilità delle 
parti. Il punto di forza di questo “modus operan-
di” risiede nella versatilità funzionale della ge-
stione dei nuovi elementi per risolvere sia pro-
blematiche di natura spaziale-distributiva sia di 
natura ambientale-impiantistica. 
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L’integrazione                                 
 
si riferisce ad una strategia progettuale caratte-
rizzata dall’integrazione di nuovi elementi co-
struttivo-funzionali con quelli del manufatto esi-
stente. Tale soluzione, finalizzata tanto 
all’incremento di prestazioni quanto alla risolu-
zione di problematiche di natura distributivo-
funzionale,  ha come peculiarità la forte integra-
zione tra gli elementi della preesistenza e quelli 
nuovi, rendendone la conformazione geometri-
ca e la risoluzione delle connessioni l’aspetto 
centrale dell’intervento. Operando su due livelli 
distinti, riconfigurazione spaziale e apporto pre-
stazionale, l’integrazione può legarsi da un lato 
ad esigenze di tipo distributivo e connettivo 
dall’altro ai processi di aggiornamento della 
composizione della preesistenza. In conse-
guenza delle scelte costruttive operate e 
dell’estensione delle parti coinvolte possono 
essere generate alterazioni formali  più o meno 
significative. 
 
 

La sostituzione                                
 
di  tipo parziale prevede interventi che riguar-
dano i singoli elementi costruttivi mentre la so-
stituzione di tipo diffusa può essere estesa an-
che all’intero organismo edilizio. Si tratta di una 
pratica che trova riscontro soprattutto in casi di 
avanzato degrado delle parti costitutive e di ri-
pristino o miglioramento prestazionale degli e-
lementi oggetto dell’intervento. La sostituzione, 
risultando un intervento fortemente legato ai va-
lori, allo stato di conservazione ed al grado di 
trasformabilità dell’edificio, può porre di fronte a 
profonde variazioni della composizione tra le 
parti della preesistenza e ad attente riflessioni 
circa il grado di trasformazione che si intende 
innescare. L’autonomia dei nuovi elementi ri-
spetto a quelli preesistenti risulta funzione del 
rapporto tra tecnologia utilizzata e sistema co-
struttivo originario, mentre la complessità degli 
interventi del tipo di deficit riscontrato. 
 
 
 
 

La sovrapposizione                 
 
struttura l’intervento in una sorta di involucro, 
inglobando totalmente o parzialmente l’edificio 
esistente mantenendone però inalterata la strut-
tura originaria. L’involucro storico può trasfor-
marsi nel risultato di una composizione strati-
grafica, la cui variabile di complessità aumenta 
in funzione delle caratteristiche prestazionali 
richieste. Concretizzato come strato “aderente” 
alle chiusure dell’organismo edilizio, superando 
in molti casi la stessa concezione del doppio 
involucro, l’intervento progettuale si può tradur-
re anche in una totale riconfigurazione tridi-
mensionale dell’edificio, divenendone palinse-
sto caratterizzato dalla perdita della percezione 
e lettura dei corpi di fabbrica preesistenti.  
La metodica risulta particolarmente efficace nei 
casi di deficit prestazionali delle chiusure esi-
stenti e nei casi in cui ci siano profonde carenze 
nella qualità architettonica del manufatto. 
 
 
 

L’interposizione                              
 
prevede l’inserimento in aderenza alle chiusure 
preesistenti di un nuovo involucro che, interpo-
nendosi totalmente o parzialmente a quello esi-
stente, non influisce sulla strutture originali ed 
sul paramento esterno, consentendo sostanziali 
miglioramenti dei livelli prestazionali.  
Al pari della sovrapposizione, questa strategia  
risulta utilizzata nei casi in cui vengono riscon-
trati profondi deficit prestazionali degli elementi 
di chiusura o in altri termini dell’intero involucro 
storico, sempre al centro del processo proget-
tuale.  
Nel rispetto della conformità geometrica del 
manufatto originario, il processo trasformativo 
dell’involucro esistente si esprime attraverso la 
diversificazione sempre più specializzata degli 
elementi costruttivi che lo compongono  impli-
cando però, in ogni caso, la perdita della perce-
zione materica del paramento interno. 
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Le strategie di intervento rappresentano, oltre 
che la manifestazione di un approccio alla tra-
sformazione derivante da precise scelte tecno-
logiche, l’espressione di una forma di valutazio-
ne del manufatto edilizio e, non in ultimo, 
dell’immediato contesto sul quale ci si trova ad 
operare.  
L’individuazione, l’attribuzione e la considera-
zione dei diversi valori della fabbrica esistente, 
in termini di immagine formale, qualità architet-
tonica, stato di conservazione, portato simboli-
co, incidono così in modo rilevante nel proces-
so di scelta delle modalità operative.  
La possibilità di indirizzare l’intervento attraver-
so strategie congruenti, che nascono da valuta-
zioni preliminari e capaci di relazionare il conte-
sto costruttivo di riferimento e gli obiettivi prefis-
sati, si lega all’idea di individuare e definire le 
possibili risposte strategiche che offrono 
l’opportunità di elevare la qualità media degli 
interventi senza privare il progetto della propria 
originalità. 
 
 
 

Gli elementi di interfaccia 
 
Le scelte progettuali attraverso le quali si for-
malizzano gli interventi di recupero, strettamen-
te correlate al giudizio di valore, allo stato di 
conservazione e al grado di trasformabilità della 
preesistenza, non posso prescindere da una 
corretta valutazione degli “elementi di inter-
faccia”. Il carattere più o meno invasivo 
dell’intervento, la sua reale reversibilità e il gra-
do di rimovibilità delle parti aggiunte sono messi 
in evidenza proprio dallo studio delle soluzioni 
di dettaglio costruttivo che relazionano fisica-
mente il “nuovo” al “vecchio”.  
La verifica della coerenza di un intero progetto 
strettamente dipendente oltre che dall’impatto 
complessivo del recupero rispetto al manufatto 
esistente, ma anche e soprattutto dalle partico-
lari configurazioni assunte dalle soluzioni tecno-
logiche nei punti di contatto tra il sistema co-
struttivo introdotto e quello originario, rappre-
senta l’aspetto di maggiore criticità nella verifica 
dei processi di compatibilità tra il sistema co-
struttivo presente e  la tecnologia proposta. 
In via generale gli elementi di interfaccia pos-
sono essere distinti all’interno di due classi: 
 
- la prima classe, elementi ad interfaccia pas-
siva, non implicando alcuna manipolazione del-
la “materia” del costruito, è caratterizzata 
dall’assenza di qualsiasi tipo di connessione 
diretta tra gli elementi costruttivi delle parti ag-
giunte e quelli del manufatto oggetto 
dell’intervento. La tendenza alla differenziazio-
ne ed autonomia delle parti nell’ambito della 
“conservazione attiva” o “trasformazione con-
trollata”9 conferisce al progetto una maggiore 
propensione verso la componente conservativa, 
mirando essenzialmente al recupero dei livelli 
prestazionali originali del manufatto esistente. 
 
- la seconda classe, elementi ad  interfaccia 
attiva, necessita di azioni dirette sul supporto 
originale, conferendo al progetto una spiccata 
propensione verso la componente trasformati-
via che può consentire miglioramenti anche ri-
levanti dei livelli prestazionali. A seconda del 
grado di integrazione degli elementi costruttivi 
risulta possibile individuare tre ulteriori sotto-
classi di elementi ad interfaccia attiva a ciascu-
na delle quali corrisponde una specifica volontà 
trasformativa. In particolare possiamo distin-
guere quella a connessioni puntiformi, quella a 
connessioni discontinue e quella a connessio-
ni continue.  
 
                                                   
8 Così il Prof. Enrico Mandolesi definisce il “progetto” 
9 Zordan L., Le tradizioni del costruire della casa in pietra: 
materiali, tecniche, modelli e sperimentazioni, L’ Aquila, 
2002. 

Fig.1: Le strategie progettuali come manifesto del
“momento conoscitivo sperimentale”8 
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Il ricorso all’utilizzo di elementi di interfaccia 
passiva si concretizza, nella maggior parte dei 
casi, mediante strategie che prevedono inseri-
menti, addizioni isolate  e sovrapposizioni.  
La tendenza a operare prevalentemente con 
volumi pienamente autonomi, di fatto  finalizza-
ta a limitare il più possibile qualsiasi tipo 
d’interazione di natura fisica tra le parti, trova 
particolare riscontro negli interventi in cui siano 
presenti notevoli difficoltà di rapportarsi a con-
testi fortemente storicizzati o vincolati, che im-
plicano cioè la totale conservazione di organi-
smi edilizi consolidati la cui percezione risulta 
fortemente radicata nell’immaginario collettivo.  
Le scelte tecnologiche che ne derivano, legate 
alla realizzazione di elementi di connessione 
molto contenuti o assenti e la limitata possibilità 
di manipolazione della preesistenza che può 
condurre al più ad un ripristino dei livelli presta-
zionali originari, rendono la maggior parte delle 
azioni di recupero che fanno uso di elementi di 
interfaccia passiva altamente reversibili.  
L’utilizzo di elementi di interfaccia attiva nelle 
strategie che prevedono integrazioni, addizioni 
integrate, sostituzioni e interposizioni, risulta 
invece, maggiormente legato ai processi di ag-
giornamento della fabbrica, la cui immagine può 
anche essere utilizzata anche come veicolo di 
trasmissione e strumento di riconoscibilità 
dell’intervento.  
La richiesta di una elaborazione articolata delle 
connessioni riduce notevolmente l’autonomia 
dei nuovi elementi mentre la forte differenzia-
zione che si determina tra questi e l’esistente 
può indurre, in funzione del particolare sistema 
costruttivo e dell’estensione delle parti coinvol-
te, anche a significative trasformazioni morfolo-
giche.  
Il grado di reversibilità dell’intervento diminuisce 
drasticamente in funzione dell’estensione e del 
tipo di connessione utilizzata; le parti originali 
possono arrivare a coincidere (fino a fondersi) 
con le nuove, mentre l’obiettivo diventa quello 
di realizzare un collegamento sempre più effi-
ciente dal punto di vista prestazionale, com-
plessificando le stratificazioni degli elementi co-
struttivi, arrivando ad operare, in molti casi, an-
che con il preassemblaggio  delle parti.  
Dunque la scelta del tipo di elemento di inter-
faccia può permettere, già in fase preliminare, 
l’esclusione di un determinato approccio perchè 
o poco adeguato a misurarsi con il grado di tra-
sformabilità10 dell’esistente o poco performante 
dal punto di vista del miglioramento dei livelli 
prestazionali. 
 

                                                   
10 Sui processi di fattibilità e di verifica rispetto al sistema 
dei valori cfr. Zordan L., Bellicoso A., De Berardinis P., Di 
Giovanni G., Morganti R., Le tradizioni del costruire…, Op. 
cit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2: Gli elementi di interfaccia rappresentano la 
sintesi della trasformazione. 
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Il territorio quale contesto applicativo di 
una architettura “senza architetti”, 
l’edilizia storica di base dell’Abruzzo in-
terno , Rosciolo dei Marsi 
 
L’edilizia di base del costruito storico proprio 
dell’Abruzzo interno risulta caratterizzata da 
un’architettura povera, frutto molto spesso 
dell’autocostruzione e tesa il più possibile 
all’ottimizzazione di risorse sia umane che ma-
teriali11. Un’architettura umile,  “[…] di quella 
fatta per sé dall’utente senza la mediazione di 
altri e senza precostituzione  di strumenti di 
rappresentazione a monte dell’oggetto edilizio 
stesso”12, resa nobile, “Dall’utilizzazione inte-
grale delle risorse offerte dal microterritorio e 
dalle capacità di manipolare la materia…”13. 
Un’architettura che, soprattutto per come si in-
tegra con la natura del territorio nel quale si in-
serisce, ha attratto ed ispirato artisti come M.C. 
Escher14, Joseph Beuys, Edward Lear, P.S. 
Kroyer, e fotografi come Henri Cartier Bresson, 
Chim, ecc. Lo studio del modo di costruire 
dell’edilizia di base dell’Abruzzo non può dun-
que prescindere dalla natura del luogo, dalla 
storia delle vicende che lo hanno investito ed 
dalle realtà socio-economiche che lo hanno ca-
ratterizzato. Se si intende per identità di un 
luogo, quella teorizzata da Kevin Lynch15, “il ri-
sultato dell’evoluzione storica”, allora la scelta 
di come conservare o valorizzare questo carat-
tere è guidata dalla conoscenza del suo passa-
to e dalle forze storiche che ancora lo sorreg-
gono. Un luogo ha il ruolo di incarnare il mondo 
della vita ed il suo valore consiste nel rappre-
sentare, come scrive Norberg-Schultz16, una 
essenza locale generale, uno spazio dalle ca-
ratteristiche di unicità. Un luogo inteso come 
fenomeno totale, un insieme inscindibile di tutte 
le singole caratteristiche che lo compongono: 
ambientale, storica, urbana, percettiva, simboli-
ca, sociale; “[…] In certi luoghi ed in certe epo-
che l’edilizia comincia con l’abitazione monocel-
lulare: piano terra agricolo o artigianale e primo 
piano abitativo con connessione esterna come 
                                                   
11 Per approfondimenti sui materiali dell’edilizia minore 
dell’Abruzzo, De Berardinis P., I Materiali dell’edilizia stori-
ca, in Zordan L., Le tradizioni del costruire..i, Op. cit. 
12 Caniggia G.,  Maffei G.L., Lettura dell’edilizia di base, 
Marsilio, Venezia, 1979, pag. 40. 
13 Chiuini G., L’architettura popolare in Italia. Umbria, Later-
za, Bari, 1986,  pag. 83. 
14 Diversi soggetti ripresi ed elaborati dalla geniale fantasia 
creativa dell’olandese Escher sono in effetti riferimenti reali 
a borghi e piccoli centri abruzzesi dove l’artista ha vissuto 
lunghi periodi negli anni venti; è il caso di Castrovalva, ma 
anche di Pettorano Sul Gizio, Goriano Sicoli, Scontrone, 
Fara San Martino, Scanno, ecc. 
15 Per approfondimenti; Lynch K., L’immagine della città, 
Marsilio, Venezia, 1964. 
16 Per approfondimenti; Norberg-Schultz  C., Genius Loci, 
Electa, Milano, 1979. 

nelle case a profferlo presenti in tanta parte 
dell’abitato mediterraneo; oppure con scale in-
terne che pongono il problema 
dell’attraversamento del solaio.”17 I luoghi storici 
collegano il passato con il presente, testimo-
niando il carattere durevole della collettività che 
si identifica all’interno di un territorio ricono-
scendo i suoi componenti perché appartenenti 
ad una propria cultura o immagine. Essi non 
sono statici ma mutano per importanza e signi-
ficato ogni qual volta la storia viene riletta e 
reinterpretata, trasformando i luoghi in monu-
menti e rivisitando i simboli del territorio. Se la 
costruzione di un monumento costituisce il de-
siderio più o meno conscio di lasciare un segno 
nello spazio che possa perpetuarsi nel tempo, 
allora sarebbe doveroso ragionare “[…] con 
l’idea di estendere il concetto di monumento (in-
teso come memoria significativa di cultura e 
perciò degna di tutela e salvaguardia), al con-
torno costruito e allo spazio vuoto circostante 
l’oggetto architettonico principale, nonché agli 
abitati storici nel loro complesso, ritenuti a lun-
go fenomeni di “edilizia minore”, vale a dire tra-
scurabili e trasformabili a seconda delle esigen-
ze.”18 All’interno di una determinata area spa-
zio-temporale l’immagine dell’edilizia storica di 
base rimane la stessa senza essere mai ugua-
le; “[…] le abitazioni che venivano costruite in 
un certo periodo storico, in una certa area, sod-
disfacevano esigenze omogenee […]. Natural-
mente ogni casa era diversa da quella vicina, 
ma le rassomiglianze erano di gran lunga supe-
riori alle differenze.”19 A scala regionale le ca-
ratteristiche di similarità, consentono, con rife-
rimento al “Manuale regionale per il recupero 
dei centri storici”20, l’individuazione di zone o-
mogenee che mostrano, a partire dai caratteri 
geomorfologici e costruttivi prevalenti, una pro-
pria irriducibile unità, una sorta di “[…] “forza 
nascosta”, tale cioè da sembrare in grado di re-
sistere agli attacchi delle modificazioni - meglio 
ancora delle alterazioni - intervenute ed in atto.” 
                                                   
17 Cfr. Giuffrè A., Sicurezza e conservazione dei centri sto-
rici in aree sismiche. Sintesi metodologica, in AA.VV., Sicu-
rezza e conservazione dei centri storici. Il caso di Ortigia, 
Laterza, Bari, 1993, pag. 5. 
18 Cuneo P., La memoria, in AA.VV., “Centri antichi minori 
d’Abruzzo”, Gangemi Editore, 1996, pag. 87. 
19 Cfr. Giuffrè A., Sicurezza e conservazione dei centri sto-
rici in aree sismiche. Sintesi metodologica, in AA.VV., Sicu-
rezza e conservazione dei centri storici. Il caso di Ortigia, 
Op. cit. 
20 Il lavoro, per la predisposizione del “Manuale regionale 
per il recupero dei centri storici”, promosso dal Settore Ur-
banistica, Beni Ambientali, Parchi e Riserve Naturali della 
Regione Abruzzo, è stato affidato alla Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica, dell’Università 
degli Studi dell’Aquila con riferimento ai centri delle zone 
interne (coordinatore Luigi Zordan) e alla Facoltà di Archi-
tettura dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” che 
tratta invece i centri della fascia costiera (coordinatore 
Tommaso Scalesse). 
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Fig.3-5: Rocca Calascio (Aq). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valle Porclaneta: storia delle tecniche 
 
Il primo problema pratico riscontrato nella ricer-
ca delle tecniche costruttive dell’edilizia di base 
che interessa la maggior parte del costruito del 
centro campione Rosciolo dei Marsi21, ma an-
che dei centri limitrofi di Magliano, Marano e 
dell’intera valle Porclaneta, per alcuni valle 
Merculana22, ha riguardato sia il reperimento 
delle fonti bibliografiche, sia di documentazioni 
d’archivio specifiche. 
Per fronteggiare tale difficoltà il rilevamento “in 
situ” si è dimostrato il principale strumento23 per 
il reperimento di preziose informazioni circa i 
caratteri costruttivi dell’architettura storica tradi-
zionale propria del contesto nel quale si è ope-
rato. Un contesto in cui il prodotto lapideo, rap-
presentando la principale risorsa naturale e, 
quindi, materiale da costruzione di più immedia-
to utilizzo, ha assunto un ruolo determinante 
nella formazione della cultura materiale.  
L’utilizzo della pietra calcarea conferma la tesi 
secondo la quale la costruzione degli edifici ri-
flette il suo sottosuolo (Fig. 7), mentre la cono-
scenza storica è volta alla ricostruzione critica 
dei processi di ideazione, formazione e trasfor-
mazione del costruito. Analizzata la documen-
tazione pubblicata, si è proceduto operando per 
continue analisi comparative tra le fonti, sia per 
verificare l’attendibilità delle stesse, sia per in-
dividuare i principali fattori che hanno condizio-
nato nel tempo la caratterizzazione delle tecni-
che costruttive, influenzando tanto l’evoluzione 
tipologica, quanto dell’apparecchiatura costrut-
tiva. Gli aspetti che determinano le peculiarità 
della costruzione in pietra nella valle Porclaneta 
vanno dalla storia (i romani, la dinastia dei Con-
ti dei Marsi, il fenomeno dell’incastellamento, la 
diffusione degli ordini monastici; la battaglia di 
Tagliacozzo, i terremoti, ecc.) alle risorse natu-
rali, dalle caratteristiche geologiche al clima, 
dalle situazioni geografiche alle ricostruzioni.  

                                                   
21 II borgo di Rosciolo dei Marsi ricade nell'ambito dello 
studio finalizzato alla redazione del Manuale Regionale del 
Recupero dei centri storici (coord. Prof. Luigi Zordan). La 
scelta di questo centro campione dell'area del calcare (zo-
na 3) nella Marsica occidentale, è finalizzata a trattare i 
molteplici temi del progetto di recupero ad un caso di studio 
concreto. 
22 Da una notizia dello storico Brogi, La Marsica, 1900, il 
quale riferisce di un monastero di S. Maria in valle «Mercu-
lana», è sorto il dubbio o che questi avesse confuso il nome 
o che la valle fosse anche così chiamata.  
Nessun autore però anche tra quelli più antichi riporta il nome 
"Valle Merculana o Marculana".  
Da ricerche effettuate presso l'archivio Diocesano di Avezza-
no, è emerso da numerosi documenti giuridici rinvenuti, che 
dal 1400 in poi il monastero ed i suoi possedimenti sono indi-
cati nella «Valle Merculana in territorio di Rosciolo». 
23 Anche in rapporto al quadro più generale offerto degli 
eventi storici, dalle caratteristiche geografiche, climatiche e 
socioeconomiche. 
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Fig.6-8: La valle Porclaneta, il monte Velino, Resti di 
Alba Fuciens,  (Aq). 
 
La maggior parte dei centri della valle risulta di 
origine romana, secondo il Fiorani lo stesso 
nome Rosciolo deriverebbe da “[…] Roscius, 
cognome di origine romana. Si dice, infatti, che 
al tempo di Roma antica nella vicina Valle Por-
claneta esistevano alcune ville sontuose, una 
delle quali sarebbe appartenuta a un certo Ro-
scius, di famiglia patrizia”24, ciò è testimoniato 
dal procedimento dell’opus reticolatum e 
dell’opus incertum, diffusamente presente nei 
resti di alcune murature rinvenute nella zona, 
ma soprattutto in quelli della vicina Alba Fu-
cens, ai quali in alcuni casi si accompagna an-
che la tecnica dell’opus testacium. 
                                                   
24 Fiorani P., Una città Romana ”Magliano dei Marsi”, 1978, 
pag. 156. 

Da ricerche storiche diffuse, è emerso come i 
nomi di altre località della zona abbiano la 
stessa origine, Magliano da Manlius, Marciano 
da Marcius, Lucciano da Lucius, ecc.  
Nomi di cittadini romani che dovevano avere 
altre ville nell’ambito della valle, sono evocati in 
numerose lapidi, in particolare il Febonio, ne 
riferisce di alcune che ai suoi tempi si leggeva-
no ancora presso la chiesa di S. Maria: “Molto 
significativa al riguardo, potrebbe essere 
un’epigrafe25 romana, che un tempo si trovava 
nella chiesa di Santa Maria, ubicata nella sud-
detta Valle.[…] Col trascorrere dei secoli, e for-
se dopo il crollo dell’Impero d’Occidente, le 
suddette ville romane furono trasformate in 
chiese.”. 
Così la storia ci parla di Villa S. Martino e Villa 
S. Sebastiano poste più a valle, Villa S. Barna-
ba, sulle pendici del Velino, Villa Maggiore nei 
pressi dell’attuale abitato e Carce, sita sul mon-
te omonimo. Con la caduta dell’impero romano 
l’edilizia medioevale è fortemente influenzata 
dal fenomeno dell’incastellamento26 e dalla dif-
fusione degli ordini monastici. Si assiste ad un 
trasferimento di conoscenze e tecniche dai 
cantieri organizzati per l’architettura fortificata e 
quella religiosa al cantiere povero dell’edilizia di 
base, quest’ultimo caratterizzato da maestran-
ze scarsamente diversificate e poco specializ-
zate; principalmente muratori e manovali capa-
ci di rispondere alle diverse esigenze di cantie-
re, con un capomastro che dirige i lavori. Le 
scelte tecnologiche risultano molto più condi-
zionate di quanto era accaduto in epoca roma-
na, la povertà dei mezzi a disposizione e le dif-
ficoltà di trasporto  legano il cantiere medioeva-
le alla realtà fisica e sociale del territorio in cui 
si opera. La tendenza generale vede il passag-

                                                   
25 Febonio M., Historiae Marsorum, Napoli, 1678, pag. 176, 
Cfr. Fiorani P., Op. cit., pag. 150. -LVPICINO-FELICIA-
CONIUGI-BENEMERENTI-POSUIT-CUM-QUA-VIXIT-
ANN.-XVIII- (A Lumicino, benemerito marito, la moglie Feli-
cia, che con lui visse diciotto anni,  pose) ed un’altra in cui 
si legge chiaramente -SEX. MARCIO GENIALI-. 
26 A proposito dell’incastellamento I'Antinori così si esprime:  
“[ ...] si erano cominciate a fare le incastellazioni. Si chiama-
vano cosi le unioni de' Castelli più piccioli alle Città vicine, o 
ai Castelli più grandi, e confinanti, accioché gli abitatori 
vivessero con maggior sicurezza, e commodo. Era una spe-
cie di ascrízione del Castello minore all'agro, o territorio del 
Castello maggiore, e più ricco. 
In vigore di essa gli incastellati entravano a parte di tutti i 
commodi, utili, e pesi, che solevano avere gli altri Castelli 
della [...] Terra incastellante, tanto in tempo di pace, quanto 
di guerra. 
Per conseguenza, come se fosse l'istesso campo venivano 
ad avere comuni, e promiscue le leggi, e gli statuti sull'anno-
na, i pesi e le misure, i Mercati, gli opportuni sussidi, e tal ge-
nere di altre cose. Aveva l'aspetto d'una pubblica confede-
razione [...].  
L'unione liberamente contratta, concorrendo poi giuste 
cause, liberamente si poteva disciogliere.”. 
Cfr. Antinori A.L.., Annali, Biblioteca Provinciale dell'Aquila 
(ediz. Anast., Bologna, Forni), vol VIII, pag. 584. 

47



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.3 
 
gio da una fase alto medievale caratterizzata 
dal recupero della materia edilizia antica, ad un 
periodo quello dell’incastellamento, corrispon-
dente all’XI-XII secolo, nel quale predominano 
edifici apparecchiati con media qualità, in gene-
re poco regolari e per lo più ricchi di malta. In-
torno al XII-XIII secolo si riscontra una regola-
rizzazione della posa in opera ed un migliora-
mento della lavorazione dei pezzi, anche se la 
qualità della muratura torna a peggiorare in e-
poca tardo medievale, periodo in cui si diffonde 
la prassi di intonacare le pareti esterne degli 
edifici. Un ruolo molto importante nell’attività 
edilizia è ricoperto dall’opera degli ordini mona-
stici il cui intervento all’interno del cantiere due-
centesco non riguarda l’introduzione di tecniche 
innovative, bensì l’aspetto organizzativo im-
prenditoriale e la formazione delle maestran-
ze27.  
Nel trecento non vengono introdotte tecniche e 
tipi costruttivi  innovativi, ma perpetrate le stes-
se modalità realizzative acquisite nelle epoche 
precedenti. Nelle ricostruzioni, sopraelevazioni 
e ampliamenti accorse nei secoli, anche quan-
do iniziano ad essere inseriti nella muratura 
frammenti di laterizio, il nucleo continua ad es-
sere concepito con le stesse modalità duecen-
tesche.  
Le tracce nelle varie stratificazioni dei crolli e 
delle ricostruzioni che si sono succeduti  nel 
tempo restano su tutte le murature a vista e in 
molti casi determinano la scelta dell’intonaco 
per omogeneizzare i diversi tratti delle pareti 
murarie.  
In sintesi dunque le regole costruttive che ca-
ratterizzano l’edilizia di base della valle Porcla-
neta derivano dalla traduzione dell’esperienza 
pratica: “[…] la consapevolezza pratica del fe-
nomeno che s’innesca nella frattura 
dell’architrave  suggerisce  l‘aumento di altezza 
in mezzeria (con l’adozione di forme triangolari 
o trapezoidali) e/o la riduzione della luce con 
mensole di pietra predisposte sui piedritti; il si-
stema di archi di scarico e case ad arco o di 
volte contrapposte elimina  le spinte orizzontali 
che investono l’intera apparecchiatura costrutti-
va; i tetti non spingenti, gli angoli ammorsati, il 
sistema degli incatenamenti rappresentano utili 
rimedi al sisma. In tutti la soluzione del proble-
ma risiede nell’esperienza del “saper fare”, sa-
per fare dall’artigiano che si trasforma in arte 
del costruire e si specializza in occasione di al-
cuni dettagli architettonici e lavorazioni.” 28 
 

                                                   
27 Anche se le maestranze specializzate vengono impiegate 
nei cantieri ricchi, dei palazzi nobili, delle chiese ma anche 
degli ampliamenti e delle costruzioni dei borghi fortificati, 
rappresentano un veicolo di informazione anche per il can-
tiere povero che caratterizza spesso l’edilizia di base. 
28 Zordan L., Le tradizioni del costruire..., Op. cit., pp. 16-17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.9-10: La chiesa di Sana Maria in Valle di Roscio-
lo. Le maestranze specializzate  impiegate nei can-
tieri ricchi, rappresentano un veicolo di informazioni 
anche per il cantiere dell’edilizia di base.  
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Il centro campione Rosciolo dei Marsi 
 
Rosciolo29 nel comune di Magliano dei Marsi in 
provincia dell'Aquila è un piccolo centro situato 
su di un colle ad una altitudine di 900 metri, in 
posizione panoramica, tra le falde occidentali del 
monte Carce e del monte Velino, dove si esten-
de la valle Porclanteta30.  
II crinale del colle (che segue la direttrice che va 
da sud-est a nord-ovest) sul quale è edificato il 
borgo appare quasi interamente costruito pre-
sentando, soprattutto nella parte che guarda a 
sud-est, pochi vuoti urbani dovuti in parte a crolli 
occorsi nel tempo. II costruito per quasi un 80% 
della sua consistenza risulta essere a due mas-
simo tre livelli con alcuni complessi edilizi, per lo 
più a carattere nobiliare, che arrivano a quattro. 
La stratificazione degli interventi di manutenzio-
ne e di trasformazione sui singoli edifici, ha in 
parte deturpato l'omogeneità del carattere urba-
no e l'organicità delle caratteristiche architettoni-
che del borgo. La percorribilità risulta per lo più 
pedonale mentre i percorsi carrabili sono tutti 
tangenziali al complesso edificato, fatta eccezio-
ne per via del Campanile e via del Forno che ta-
gliano il borgo in modo radiale, arrivando fino a 
piazza S. Maria delle Grazie. Per quanto riguar-
da i dati demografici, i registri conservati in mu-
nicipio documentano lo stato e il movimento del-
la popolazione dell'intero comune di Magliano 
dei Marsi che, come detto, comprende le frazioni 
di Rosciolo e, dagli anni cinquanta, di Marano. 
Dall'archivio diocesano è stato possibile ottenere 
solo i dati relativi alla popolazione dal 1887 al 
1899. Una testimonianza riporta che “Rosciolo al 
31 Dicembre 1868 aveva una popolazione com-
posta di 1091 individui”31. II Bindi invece riferisce 
che “[…] era ne'tempi di Carlo V di 141 fuochi32, 
nel 1595 di 121; nel 1666 di 41”33 
Le fonti dirette attestanti le origini del centro 

                                                   
29 ROSCULO nei documenti più antichi. 
30 Nel 1770 il Febonio scrive del luogo:  
“[…] Vi furono le antiche ville di S. Martino, di S Barnaba, 
Villa Maggiore, vicino alla chiesa di Nostra Signora della Val-
le nelle regioni della terra di Rosciolo, tutte disfatte dalla 
guerra di Corradino di Svevia al re Carlo d'Angiò. 
Circa duemila passi lungi dalla riferita terra veggiamo situata 
in ripido colle l'antica villa di Porclaneta, di cui fa Menzione il 
Lubin nel Libro "Le Badie d'Italia". Fu qui anche rinominata 
la terra di Rosciolo molto ben cognita per lo lodato monaste-
ro, la di cui chiesa in oggi è Collegiata insigne ed il monastero 
è distrutto. Sicuro nei tempi antichi essa era sacrata alla Bea-
tissima Vergine delle Grazie…” 
Cfr. Febonio M., Historiae Marsorum, Napoli, 1678, in Don 
Angeloni V., Santa Maria in Valle Porclaneta, Avezzano, 
pag. 11. 
31 Di Pietro A..., Agglomerazioni delle popolazioni della dio-
cesi dei Marsi, Avezzano, 1869, (rist. anast., Avezzano, 
Polla A.). 
32 I fuochi erano le singole unità familiari nelle registrazioni di 
censimento. 
33 Bindi V., Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi, 
1889, pp. 897-898. 

sono carenti a causa della distruzione degli ar-
chivi con il terremoto che colpì la Marsica nel 
1915. Di Rosciolo si apprende l’esistenza nel 
1048. A questa data  il cronista cassinese Pie-
tro Diacono34, fa risalire la donazione, da parte 
di Berardo conte dei Marsi, al Monastero Be-
nedettino di Santa Maria, del Castello di Ro-
sciolo35, una fortezza che all’epoca era munita 
di una solida torre36 e resistenti mura, queste 
ultime in parte distrutte nell’ultimo secolo per 
consentire la costruzione della via comunale37. 
La dinastia dei conti dei Marsi ebbe inizio nel 
819 quando, con l’invasione dei Franchi, in for-
za del decreto del Re Ludovico I, vennero sosti-
tuiti ai Gastaldi Longobardi che governavano la 
provincia Valeria e quindi la Marsica. 
 

 
  
 

 
 
Fig. 11-12: Viste di Rosciolo dei Marsi 
 
                                                   
34 Il Diacono riferisce che “[…] Berardo, conte dei Marsi, per 
redenzione sua e dei suoi congiunti, dona il castello di Ro-
sciolo con le sue pertinenze al monastero di Santa Maria, 
Madre di Dio, che è stato costruito nel luogo, che è chiama-
to Valle Porclaneta”.  
35 Cfr. Brogi, Op. cit., pag. 144, “[…] abbiamo di lui una do-
nazione dell’anno 1048, che fece al monastero benedettino 
in valle Porcaneci del castello di Rosciolo”. Abbate E., 
1903, pag. 115, Bindi V., Op. cit., pag. 900, Paoluzi, 1929. 
36 Purtroppo la torre di cui scrive il Di Piero nella sua crona-
ca “[…] Il Castello di Rosciolo ha un’alta Torre fornita dei 
corrispondenti propugnacoli , per la quale riceveva dal Te-
soriere della Provincia annui Ducati 24. Adesso è quasi di-
strutta”, è andata completamente distrutta a causa dei vari 
terremoti abbattutisi sulla Marsica negli ultimi secoli. 
37 Abbate E., Op. cit., pag. 114. 
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Il nome Berardo si ripete infinite volte nel ramo 
dinastico dei Conti dei Marsi (tanto che erano 
chiamati anche De Berardinis). 
Dopo la morte di Berardo IV, i figli Berardo, A-
ginulfo e Rinaldo, entrarono in discordia per la 
successione della contea e vennero alle armi. 
La contesa si concluse con un accordo secon-
do il quale Berardo sarebbe diventato Conte 
dei Marsi, Rinaldo si sarebbe stabilito nel ca-
stello di Orticola e Aginulfo avrebbe posseduto 
Sant’Angelo di Carsoli38.  
Fu proprio per manifestare la sua riconoscenza 
a Dio per la vittoria riportata sui fratelli, come 
narra Leone Ostiense, che Berardo fece diver-
se donazioni ai Benedettini39: a S. Maria in Lu-
co, a S. Cesidio in Trasacco e, forse la più im-
portante a Santa Maria in Valle a Rosciolo il cui 
atto di donazione, consegnato all’abate Gio-
vanni, porta appunto la data del 104840.  
Dopo qualche anno, sempre il conte Berardo 
donò all’Ordine Benedettino il monastero di 
Santa Maria in Valle Porclaneta e il Castello di 
Rosciolo con tutte le sue pertinenze.  
L’atto di donazione consegnato a Desiderio, 
Abate di Montecassino, porta la data del 
108441, come è riferito da Leone Ostiense, cro-
nista cassinese e biografo dell’abate.  
Sulle date però non tutti gli storici accordano; 
da attente riletture e confronti delle fonti, emer-
ge che la diversità delle opinioni deriva da una 
doppia donazione. La prima, con la quale il 
Conte dotava la chiesa e il monastero delle 
rendite necessarie, assegnandole Rosciolo ed 
il suo territorio; la seconda, con la quale dona-

                                                   
38 Cfr. Brogi, Op. cit., pagg. 138-139 e Paoluzi, in Op. cit., 
1929. 
39 Riferisce ancora il Brogi  “[…] narra la Cronaca Cassine-
se che Teodino suo figliolo venne ancor giovinetto dal mo-
nastero di Rieti, dove aveva vestito l’abito monacale a tro-
vare il padre e che insieme si portarono al Monastero di 
Santa Maria in Valle Marculana (?) e vi fecero oblazione del 
monastero stesso” ed ancora “[…] il gran numero delle do-
nazioni che in questa ultima metà del secolo vediamo fatte, 
sembra uno sconforto rassegnato ai sentimenti di religione 
s’impadronisce degli animi di questa famiglia”. 
40 Bindi V., Op. cit., pag. 900, Moretti M., in Architettura me-
dioevale, Roma, 1971, pag. 86, Gavini C., in Storia 
dell’architettura in Abruzzo, 1927, Milano,  pag. 50, riferi-
scono che l’Antinori, in Raccolta di memorie istoriche, XXIV, 
fa risalire l’atto di donazione al 1077, anno in cui Bindi V., in 
Op. cit. pag. 901 e Abbate E., in Abbate Op. cit, 1903, pag. 
115, invece, risalirebbe l’intitolazione della chiesa a Santa 
Maria.  
41 Chronicon Cassinense, lib. III, c. LX, in Piccirilli, La Mar-
sica-Appunti di storia e d’arte. In “Napoli Nobilissima”, Na-
poli, 1903, pag. 5: “Anno 1084-Berardus etiam Comes filius 
Berardi Marsorum Comitis, eo tempore obtulit B. Benedictio 
monasterium S.Mariae in Valle Porclanesi, et castellum Ro-
scolum cum pertinentiis suis”. In realtà l’atto del 1084 è solo 
il più importante della donazione, che ebbe inizio nel 1048 
quando Berardo, già conte dei Marsi, quindi successiva-
mente alla vittoria riportata sui fratelli, donò come segno di 
riconoscenza a Dio il castello di Rosciolo al Monastero in 
Valle Porclaneta. 

va il tutto (chiesa, monastero e patrimonio) 
all’ordine benedettino. Un’ulteriore testimonian-
za della donazione è rappresentata da 
un’epigrafe scolpita sul pilastro di sinistra del 
pronao della chiesa: 
 

HVIVS ECCLESIAE PRIOR VERAX (sic) 
ATQUE LARGITOR IPSE QUI ES 

PROBVS HOMO 
SIBI AVGEATVR HONOR. BERARDVS 

B. NOMINE42 
 
Da questo punto in poi la potente famiglia dei 
conti dei Marsi si avviò alla decadenza: i pos-
sedimenti rimasero circoscritti alla sola Marsica, 
rassegnandosi all’inesorabile dominio norman-
no che, a partire dal 1142, per intervento d 
ello stesso re Ruggero, interessò anche la pro-
vincia dei Marsi43.  
La politica dei normanni tese all’unificazione del 
regno. La contea dei Marsi passò a principato e 
la Marsica fu denominata Valle dei Marsi.  
Essa comprendeva i feudi di Celano e di Albe 
tenuti in possesso dai discendenti dei conti dei 
Marsi, il conte Rinaldo di Celano e i conti Be-
rardo e Ruggero di Albe.  
 
 

 
 
Fig. 13: Epigrafe di Berardo 
Chiesa di Sana Maria in Valle 
                                                   
42 Bindi V., Op. cit., pag. 901. Diversamente si legge in Mo-
retti M,, Op. cit., pp. 90-91: 

<<HVIVS ECCLESIE PRIORES TVE 
RASAT ET LARGITOR IPSE QVES 

PROBVS OMO SIBI AVGEAT ONOR 
BERARDVS BONONOMINE>> 

Moretti M., in Op. cit., pag. 91, Esposito, in Esposito, 1991, 
pag. 88, Gavini C., in Op. cit,, pag. 50, concordano sulla 
seguente traduzione: “Di questa chiesa è primo benefattore 
e donatore colui che è uomo probo, Berardo di Berardo 
[N.d.R. BERARDVS B(ERARDO) NOMINE]. Gli si accresca 
l’onore”. Qualche differenza si nota nella traduzione del Fe-
bonio Op. cit., nella quale, per esempio, B. NOMINE è in-
terpretato (b)eato di nome. 
43 Brogi, Op. cit., pag. 177. 
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La signoria dei De Berardinis decadde definiti-
vamente nel 1222 sotto gli svevi, dopo aver 
combattuto contro Federico II44. 
Nel 1268, durante la battaglia detta di Taglia-
cozzo, nella quale si scontrarono Corradino di 
Svevia e Carlo d’Angiò, rimasero distrutti i vil-
laggi45 di Villa San Biagio, Villa Sant’Angelo, 
Villa Santa Maria Maddalena, Villa Terremori, 
Pestrio, Villa San Martino, Villa Maggiore, nei 
pressi della chiesa di Santa Maria in Valle Por-
claneta, il monastero adiacente alla chiesa, Vil-
la San Barnaba e Carce: i loro abitanti si rifu-
giarono in parte a Sant’Anatolia, in parte a Ma-
gliano ed in parte a Rosciolo46. 
Non è certo se gli abitanti di Carce lasciarono il 
villaggio in seguito alla battaglia di Tagliacozzo 
o precedentemente, perché come riporta il Fio-
rani “[…] tediati dalla montagna”47, ma ciò che 
emerge con chiarezza, è che gli abitanti di Car-
ce edificarono, Magliano, Rosciolo e Marano.  
Il Di Pietro, canonico della diocesi dei Marsi 
vissuto nel xix secolo, documenta: 
“[…] gli abitatori di Carce, come in parte edifica-
rono Magliano, così in parte costruivano il ca-
stello di Rosciolo. Fu poi questo accresciuto 
dalla villa di S. Barnaba situata vicino al Mona-
stero dei Benedettini nella Valle Porcianeta i di 
cui abitatori portarono con sé la Badia, i cano-
nicati, le campane e tutto ciò che sta nella 
chiesa, edificata in quella circostanza” 48. 
Il nome Charchium fa la sua comparsa nel Me-
dioevo e rappresenta probabilmente la volga-
rizzazione del sostantivo castrum, il quale “[...] 
esprime lo stesso concetto di Arx, essendone 
identica la funzione di presidio militare”49.  
Da Carchium sarebbe poi derivata la denomi-
nazione Carce, tuttora in uso50.  
Oggi purtroppo del borgo incastellato51, della 

                                                   
44  “[…] stizzito anziché no per tanta resistenza venne in 
persona a Celano e cinse d’assedio la zona e distrusse 
(1222) il castello fortificato. La famiglia dei Berardi perdette 
così il contado di Celano e poco appresso anche quello di 
Alba: cadde nella Marsica la loro signoria quattro volte se-
colare non per decrepitezza o manco di virtù ma piena di 
vigore, combattendo contro un potentissimo imperatore” 
Brogi, Op. cit., pag. 202. 
45 Riporta il Febonio <<il turbine della guerra si abbatte su 
tutta la zona, distruggendo completamente anche le varie 
ville, dove le popolazioni rurali avevano trovato rifugio>>. 
46 Cfr. Febonio M., Op. cit., pag. 174; Corsignani P.A., Della 
Reggia Marsicana ovvero memorie…Di varie colonie e città 
antiche, Napoli, 1738, vol. I, pp. 350-351. 
47 Fiorani in Op. cit., pag. 156, fa risalire l’evento alla se-
conda metà del 1200, prima della battaglia di Tagliacozzo. 
48 Cfr. Abbate E.  Op. cit., pag. 114, Di Pietro A., Op. cit. 
pag. 57, e Febonio M. Op. cit., pag. 158.  
49 Fiorani P., Op. cit. pag. 85. 
50 Fiorani P., Op. cit. pag. 85. 
51 Così è descritto dall’Antinori in Antinori A.L., Annali, Op. 
cit., pag. 69. <<(...) quello che poi si disse Carce nei Marsi 
era feudo del Conte Roggiero d'Albe, incastellato a forma di 
Rocca nell'estrema vetta del monte, interposto alla Valle, 
onde si passa a Cicoli, e donde scorrendo il fiume Anio 
scende verso degli Equi. 

porta d’accesso e del fortilizio con i due baluar-
di non si hanno più tracce. Unica testimonianza 
è rappresentata dai resti delle mura perimetrali. 
Villa San Barnaba fu il villaggio i cui abitanti 
confluirono maggiormente a Rosciolo, portando 
con sé “[…] la sacra suppellettile, le campane e 
i vasi sacri, insieme con il collegio degli otto 
canonici non privati del loro titolo di prepositura, 
ma senza il dovere di omaggio all’abate farfen-
se, che gli si riconosce solo nelle cose spiritua-
li”52. Ancora oggi, nei luoghi in cui sorgeva la 
Villa, sopravvive una chiesa rurale dedicata al 
santo. 
Dal Febonio53 si apprende dell’esistenza di al-
tre chiese site nel territorio di Rosciolo, oggi 
scomparse: adiacente alla chiesa di San Seba-
stiano Martire si trovava la chiesa di S. Lorenzo 
in Cuma; “[…] nel monte c’ è l’eremo di S. Ono-
frio, visitato con devozione dai fedeli e noto per 
l’amenità del luogo e la purezza delle acque”; la 
chiesa di S. Salvatore, “[…] un tempo convento 
dei monaci Farfensi, ora semplice e rurale be-
neficio (nella chiesa parrocchiale è conservata 
una statua in legno rappresentante il Santo); 
inoltre tra l’una e l’altra (forse tra la chiesa di 
San Salvatore e quella di San Lorenzo) resta 
l’antica chiesa parrocchiale sulla discesa del 
colle detto S. Maria del Paradiso”. 
Nel 1415 il borgo fu cinto di mura a spese pub-
bliche, ciò è ancora testimoniato da un’epigrafe 
che si trova sul pilastro della porta ovest del 
paese:  

FAVSTV ET FOELIX OP 
PVBL CA IMPENSA 

BERARDINO ARTEFICE CLARI 
ANN SALVTIS 14X554 

 
Verso la fine del XVI secolo, sul piano ammini-
strativo e politico, Rosciolo venne annesso al 
Ducato di Tagliacozzo fino al 1806, anno di a-
bolizione dei feudi per decisione di Giuseppe 
Bonaparte.  
Qualche altra laconica informazione bibliografi-
ca è dal Bindi, il quale riferisce che: “[…] Ro-
sciolo fu terra del Contado di Alba e di Taglia-
cozzo”55 e ancora che nel 1497 ne fu posses-
sore Antonio Rota e nel 1659 Alfonzo Rota, di-
pendente nello spirituale di Farfa56. 

                                                                           
 Avendo quella cima una forma ovale, il Castello veniva 
compitamente d’ogni intorno cinto di mura.  Vi si ascendeva 
per aspro, ed insolito cammino, né per altra via, che pel 
giogo, e via cosi stretta, che appena vi possono andare tre 
insieme di lato. Sulle prime era l'ingresso nel Castello per 
una sola porta; ma poi renduto Fortelizio, ne ebbe munite 
due di vallo>> 
52 Febonio M.,  Op. cit., pag. 175. 
53 Febonio M., Op. cit. pag. 173. 
54 Per iniziativa di Fausto e Felice, con spesa pubblica, 
Bernardino, artefice illustrissimo, anno della salvezza 1415. 
55 Bindi V., Op. cit., pp. 897-898. 
56 Bindi V., Op. cit., pag. 898. 
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Nel 1836 la chiesa di S. Maria in Valle Porcla-
neta tornò sotto la giurisdizione diretta del Ve-
scovo dei Marsi, e nel 1845, infine, Rosciolo 
venne aggregato al comune centrale di Maglia-
no, sotto l’ordinamento civile ed amministrativo, 
di cui ancora oggi fa parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 14: Rosciolo dei Marsi 
Vista di una delle torri di guardia e della cinta mura-
ria costruita nel 1415. 
 
 

Morfologia, tipologia, topologia: gli ele-
menti caratterizzanti e lo spazio caratte-
rizzato. 
 
Rosciolo conserva ancora il suo nucleo tardo 
quattrocentesco derivato dall'incastellamento57, 
fenomeno insediativo che si era verificato in mol-
te zone58 dell’Italia centro-meridionale. 
Anche i borghi limitrofi di Marano e Magliano, i 
cui centri storici (come si riscontra dall’esame 
delle fonti storiche ma anche dal confronto degli 
elementi costruttivi) presentano forti analogie 
sotto il profilo "storico-costruttivo", corrispondono 
in larga parte ai nuclei oggetto dell'incastella-
mento. 
Questo fenomeno che ha caratterizzato l'urbani-
stica medioevale della zona, prende vita soprat-
tutto, come precedentemente illustrato, grazie 
all'opera edificatoria della famiglia comitale dei 
conti dei Marsi che raggiunse il massimo potere 
intorno al IX secolo, per poi decadere politica-
mente insieme al processo d’incastellamento 
della regione marsicana a seguito della conqui-
sta normanna.  
Alla metà del XII secolo venivano annoverati, 
oltre a quello di Rosciolo, ben undici castelli, tutti 
feudi della contea di Alba. II controllo del siste-
ma della viabilità oltre che degli insediamenti e 
l'esigenze di difesa dalle incursioni esterne, so-
prattutto scorrerie saracene ed ungare, porta il 
castello ad uscire dalla sua vocazione di oggetto 
puntuale isolato per entrare in una logica siste-
matica di fortificazioni. 
Durante il periodo di massima attività (XIII e XIV 
secolo), dovuta ad un forte sviluppo economico 
conseguente al potenziamento delle dogane 
feudali si assiste ad una nuova fase espansiva 
dei castelli, alla nascita dei borghi attorno agli 
incastellamenti preesistenti, con lo sviluppo di 
nuove cinte murarie e edificazione di insedia-
menti produttivi a valle. Questi borghi fortificati 
possono essere considerati come sistemi auto-
organizzati a carattere prettamente difensivo, 
dalla struttura urbana composta da un recinto 
murario, all'interno del quale viene apparecchia-
to l'edificato59. 
La modalità con cui si rapportano alla struttura 
fisica del paesaggio è quella di assecondarne le 
variazioni, restituendo un rapporto tra vuoti e 
pieni fatto di scorci prospettici caratteristici e rit-
mi aggregativi intelligentemente assuefatti alla 
naturale orografia del luogo, presentando per lo 
più un tessuto urbano compatto e piuttosto irre-

                                                   
57 Clementi A., “Carapelle dal Placido del 779 al probabile 
periodo dell' incastellamento" in Homines de Carapellas. Sto-
ria e archeologia della Baronia di Carapelle. L'Aquila, 1988. 
58 Cfr. Zordan L., Op. cit., pp. 53-54. 
59 La funzione difensiva accompagnava quella abitativa, rap-
presentando questi centri la residenza oltre che dei proprieta-
ri terrieri, anche della popolazione contadina. 
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golare tipico degli insediamenti di origine medie-
vale. Tale morfologia risulta comune a molti cen-
tri minori di questo territorio, la cui ricostruzione 
storica dei processi di formazione, mostra che la 
loro forma irregolare e complessa può essere 
vista come il risultato dell'azione protratta nel 
tempo di molteplici fattori.  Dall’analisi effettuate 
emerge con una certa chiarezza che, nell’ambito 
dei processi evolutivi, la maglia muraria di base 
resta costante così come anche la “campata ti-
po”. Quest’ultima, all’interno dell’impianto non 
viene mai negata, nel rispetto delle regole d’arte 
del costruire che, tramandatesi nel tempo hanno 
caratterizzato la storia costruttiva dell’edilizia mi-
nore e che hanno rappresentato le uniche ga-
ranzie di “qualità” dei manufatti. Il sistema mura-
rio rappresenta quindi l’elemento di base che si 
estende a tutto l’ambito urbano secondo regole 
costruttive tali da far assimilare la struttura del 
borgo a quella di un macro edificio, all’interno 
del quale una serie di tagli, le strade, caratteriz-
zano l’impianto dei connettivi.  
Ciò ha suggerito l’idea di analizzare il borgo 
come un oggetto frattale, un oggetto cioè che 
possiede una certa struttura connettiva alle 
scale differenti  pienamente strutturate ad ogni 
ingrandimento. Partendo dalla considerazione 
che, in una rappresentazione astratta, un aggre-
gato urbano può essere visto come un oggetto 
geometrico bidimensionale è possibile descri-
verne la geometria in termini frattali60. Conside-
rando il borgo come l'insieme degli spazi costrui-
ti, esso può essere trattato come un'area piana 
all'interno della quale si aprono “vuoti" di varie 
dimensioni. Poiché la densità dei vuoti rimane 
più o meno costante in corrispondenza di scale 
dimensionali diverse, si può concludere che può 
essere analizzato come un oggetto autosimile61. 
Il centro storico di Rosciolo risulta dunque pie-
namente strutturato ad ogni ingrandimento, 
fondandosi su una maglia cardo-decumanica 
confinata da una doppia cinta muraria dalla ge-
ometria ellittica62. 
La cinta interna è definita da una serie di case-
mura che si interrompe solo nei punti in cui sono 
presenti gli accessi al borgo per lo più caratteriz-

                                                   
60 Un interessante esempio di applicazione della geometria 
frattale nell'urbanistica è espresso da Pierre Frankhauser che 
si propose di ricostruire la struttura di specifici tessuti urbani. 
II modello di Frankhauser considera la frattalità in termini del-
la costanza della densità media dei comparti edificati alle 
varie scale dimensionali. 
Per approfondimenti Frankhauser P. La Fractalitè des 
Structures Urbaines, Anthropos, Parigi, 1994. cfr. Batty 
M., Longley P., Fractal City, Londra, Academic Press, 1994 
e Bovill C., Fractal Geometry in Architecture and Design, 
Birkäuser, Boston, 1996. 
61 Sala N., Cappellato G., Architetture della complessità La 
geometria frattale tra arte, architettura e territorio, Franco 
Angeli editore, Milano, 2004. 
62 Centofanti M., "Struttura e forma urbana nei centri della 
media valle dell'Atemo", L’Aquila, 1975. 

zati da case ad arco, mentre più quella esterna, 
da un recinto murario che corre in modo anulare 
lungo tutto il perimetro del costruito e dal quale 
emergono le torri di guardia, posizionate rispetti-
vamente una sui lati sud-est e sud-ovest. 
II condizionamento imposto dal terreno collinare, 
le esigenze di protezione dagli agenti atmosferi-
ci, quelle di raccolta e conservazione di risorse 
quali acqua e luce sono solo alcuni dei fattori 
che determinano nei caratteri dimensionali e ti-
pologici la conformazione del costruito di Ro-
sciolo, nel cui tessuto urbano è sempre possibile 
rileggere un'aggregazione modulare di tipologie 
edilizie diffuse, ben definite e facilmente identifi-
cabili (fig. 15). Ha senso quindi parlare di spazia-
lità urbana caratterizzata da elementi comuni ca-
ratterizzanti. L'analisi storica infatti mette in evi-
denza come il borgo tenda a comportarsi nello 
stesso modo in risposta ad analoghe sollecita-
zioni di adattamento ed economicità strutturale 
accrescendosi attraverso il progressivo montag-
gio di unità insediative che si presentano, dal 
punto di vista della organizzazione spaziale e 
relazionale, come delle copie dell'organismo 
globale63, il cui sistema urbano si evolve attra-
verso la genesi di apparecchiature edilizie costi-
tuite prevalentemente da case a schiera, case 
muro e case torre.  

 
Fig. 15: Rosciolo dei Marsi 
Analisi Tipologica 

                                                   
63 Donato F., Lucchi Basili L., L'ord ine nascosto 
dell’organizzazione urbana, Franco Angeli editore, Milano, 
1996. 
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L'aggregazione a schiera delle cellule tipo, stabi-
lendo un rapporto diretto tra spazio della resi-
denza e spazio pubblico, origina una serie di 
cortine che seguono l'andamento plano-
altimetrico del sito e inserendosi all'interno di 
una maglia cardo-decumanica orientata secon-
do la linea di crinale del colle, genera due tipi di 
fronti prospettici; dove l'altimetria è più irregolare 
ci si trova in presenza di singoli fronti sfalsati tra 
loro, invece un'orografia più regolare permette di 
ottenere un fronte unico. L'impianto cellulare, 
segnato dalla matrice degli assi viari (fig. 16), 
mette in risalto un tessuto edilizio generato da 
una contemporaneità di processi di edificazione. 
Gli spazi funzionali contenuti nel sistema mura-
rio sono caratterizzati da vani risolti all'interno di 
una maglia a tessitura rettangolare di circa 4 x 5 
m. Questi, risultando al minimo delle esigenze 
abitative, si compongono di un locale principale 
e di uno secondario "sottano".  
II raddoppio delle cellule in corrispondenza degli 
incroci degli assi viari propone soluzioni tecnolo-
giche che, attraverso il sistema delle "rue”,64 evi-
denziano la relazione tra sistemi aggregativi e 
accorgimenti antisismici dando origine a veri e 
propri "organismi urbani" a schiera doppia carat-
terizzati da alloggi monoaffaccio. Se questa è la 
sintesi del sistema tipologico-costruttivo che 
configura le unità abitative, operazioni di rico-
struzione, ampliamento e refusione che si sono 
alternate nel tempo, hanno condizionato l'evolu-
zione delle tipologie originarie. 
Come riscontrato dall'analisi delle fonti dirette è 
dal 1268 che il nucleo originale, del quale si tro-
va testimonianza fin dal 1048, inizia ad espan-
dersi e strutturarsi per opera degli abitanti di 
Carce. Una prima espansione con distribuzione 
cardo-decumanica dell'edificato procede da nord 
dove era collocata l'antica torre di proprietà dei 
conti dei Marsi verso sud dove viene edificata 
verso la fine del XIII secolo la chiesa di Santa 
Maria delle Grazie.  
Ciò è confutato sia da fonti bibliografiche sia dal-
l'analisi dei setti murari degli edifici che in questa 
parte del costruito presentano nei paramenti no-
tevoli analogie tecnico-costruttive.  
Un sostanziale aumento demografico dovuto al 
fatto che molti degli abitanti delle vicine ville an-
date distrutte dalle armate di Carlo D'Angiò du-
rante la battaglia di Tagliacozzo si rifugiano a 
Rosciolo ed alla conseguente necessità di nuo-
ve unità abitative, porta il borgo a strutturarsi ed 
a configurarsi nella sua interezza. Anche lo 
schema classico di casa rurale che come detto 
si compone di due vani sovrapposti, si evolve 
nel tempo, risultando da una parte  soggetto a 
sopraelevazioni finalizzate per lo più ad amplia-

                                                   
64 Giunti tecnici di disconnessione posti tra le schiere utilizzati 
per la raccolta e lo smaltimento della acque meteoriche ma 
anche come fognature a cielo aperto. 

menti delle cellule abitative preesistenti, dall'altra 
ad una serie di refusioni che, a volte si presen-
tano risolte in continuità allo schema distributivo 
rispettandone la struttura funzionale e costrutti-
va, altre invece ne compromettono irrimediabil-
mente la tipologia originaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 16: Rosciolo dei Marsi 
Genesi evolutiva 
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Analisi dell’apparecchiatura costruttiva: 
gli elementi di fabbrica 
 
Per una corretta e puntuale conoscenza delle 
tecniche pre-moderne utilizzate nel brano di 
tessuto analizzato, centrale risulta l’analisi 
dell’apparecchiatura costruttiva, attraverso la 
scomposizione dell’organismo in elementi com-
ponenti: le chiusure verticali (murature, vani 
porta e finestre, cantonali,), le chiusure orizzon-
tali (le volte, i solai,  i tetti), gli elementi di co-
municazione verticale, etc.  
L’apparecchiatura costruttiva viene indagata a 
scala d’insieme, relativamente ad un brano edi-
lizio, per individuare le relazioni costruttive che 
intercorrono tra i diversi componenti, e attraver-
so schede puntuali di analisi tecnico-costruttiva 
in cui, oltre agli elementi di fabbrica, agli ele-
menti e materiali base, vengono studiate le cor-
relazioni tra le parti e con gli  altri elementi di 
fabbrica, in una concezione a sistema 
dell’insieme.  
Gli elementi di fabbrica, riflettendo il regime del-
l'autocostruzione, risultano sempre caratteriz-
zati dallo sfruttamento di risorse locali. Nell'am-
bito dei cicli di lavorazione del cantiere ricorro-
no materiali base quali pietra, legno e laterizio.  
Se il procedimento costruttivo, finalizzato alla 
realizzazione dei paramenti murari, resta inva-
riato nel tempo, con l’unica eccezione 
dell’inserimento di nuovi elementi,  il rinnovo 
delle chiusure orizzontali prevede, invece, 
l’impiego di elementi di fabbrica nuovi.  In sosti-
tuzione di solai in legno del tipo a doppio ordito 
e impalcato in tavolato di ripartizione, sono in-
serite volte monostrato di mattoni disposti in fo-
glio. La realizzazione di questo nuovo orizzon-
tamento, dettata principalmente dall’esigenza di 
rinnovare lo spazio fruibile delle cellule abitati-
ve, interventi databili XVIII secolo, è attuata in 
continuità del sistema costruttivo antisismico 
caratterizzato dalla regola di contenere il peso 
degli elementi tecnici.  Il tetto realizzato in legno 
con le stesse modalità costruttive utilizzate per i 
solai, è rivestito da coppi in laterizio. 
L’intradosso di questa chiusura di copertura o-
riginariamente a vista , è spesso nascosto da 
volte di controsoffitto, realizzate sempre con 
mattoni in foglio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 17: Rosciolo dei Marsi 
Dettagli costruttivi. 
 
 
 

 
 
Fig. 18: Rosciolo dei Marsi 
Spaccato assonometrico.. 
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Fig. 19:  Rosciolo dei Marsi. Analisi dell’apparecchiatura costruttiva a scala d’insieme.  

Fig. 20:  Rosciolo dei Marsi. Analisi dell’apparecchiatura costruttiva a scala d’insieme.  
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Fig. 21:  Rosciolo dei Marsi.  
Analisi dell’apparecchiatura costruttiva a scala degli 
elementi costruttivi. 
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La scatola muraria come elemento base 
di un sistema coeerente, il valore am-
bientale, la compatibibilità integrale, gli 
interventi compatibili 
 
Nell’ambito dello studio si è riscontrato come la 
cellula muraria o, in altri termini, il vano abitabi-
le interamente racchiuso da pareti portanti (di 
solito di dimensioni contenute entro i 4x5 metri), 
costituisce una costante nell’assetto distributivo 
e strutturale che si estende dal singolo brano di 
tessuto urbano all’intero centro.  
La cellula elementare, risultato delle prime for-
me evolute di abitazione rurale, da archetipo 
dell’edilizia in pietra si trasforma nel suo ele-
mento ordinatore ed invariante: modulo di con-
trollo e gestione dello spazio attraverso i princi-
pi della giustapposizione e della sovrapposizio-
ne, e al tempo stesso, efficiente soluzione al 
problema della struttura in ragione del suo 
comportamento scatolare.  
Se da un lato questa particolare edilizia di pie-
tra, risulta limitata nelle sue articolazioni spazia-
li65, dall’altro, l’indipendenza strutturale di alcu-
ne cellule, che potremmo definire “cellule ge-
neratrici”, ne ha consentito la possibilità di ac-
crescimento e sviluppo differenziati nel tempo. 
Gli edifici, attraverso la loro concezione modu-
lare, quasi molecolare, mostrano un elevato 
grado di razionalità e funzionalità sia sotto il 
profilo strettamente legato alle logiche distribu-
tive che rispetto alle esigenze strutturali: la loro 
dinamica evolutiva, infatti, può espletarsi con 
efficienza secondo principi di accrescimento de-
finiti da direttrici lineari corrispondenti ai tre assi 
cartesiani di riferimento.  
In questo senso, la condivisione di una parete 
ha consentito l’accrescimento planimetrico se-
condo due direzioni rispettivamente parallela e 
ortogonale al fronte strada, mentre la perfetta 
sovrapposizione di cellule edilizie su differenti 
livelli, ha dato luogo agli sviluppi in altezza. 
Le unità edilizie complesse, i macro organi-
smi66 a grande scala, risultano pertanto com-
posti da sub elementi fortemente interagenti ed 
interconnessi per mezzo di molteplici livelli sca-
lari gerarchizzati, i quali però rispettano sempre 

                                                   
65 La povertà dei mezzi e la difficoltà di reperire elementi 
lignei in grado di coprire luci consistenti, ha comportato uno 
sviluppo dimensionale molto contenuto delle cellule edilizie, 
a ulteriore discapito della duttilità e della fruibilità 
dell’impianto planimetrico delle abitazioni. 
66 La combinazione di elementi definisce un modulo in sca-
la, modulo che si evolve attraverso il tempo.  
Molto importante risulta anche la componente umana; 
l’interazione persona-persona e quella persona oggetto co-
stituisce l’elemento principale per la realizzazione di città o 
di edifici.  
Per approfondimenti: Whyte W.H., The Social Life of Small 
Urban Spaces, Washington D.C., The Conservation Foun-
dation, 1980, e Jacobs J., The Death and Life of Great 
American Cities, Vintage Books, New York, 1961. 

la naturale struttura del materiale.  
La varietà e le funzioni svolte dagli elementi che 
operano alla piccola scala risultano necessari 
se non indispensabili per avere strutture coe-
renti67  alla grande scala. In tal senso il progetto 
non deve soffermarsi solo agli organismi edilizi 
ma investire anche le interfacce urbane, ovve-
ro tutti gli spazi di relazione, importanti compo-
nenti nella formazione e definizione dello spazio  
urbano dei sistemi edilizi e dei rispettivi valori 
ambientali. Il progetto integrato di recupero di 
strade, piazze, schiazzi, spazi verdi, concorre in 
modo significativo alla salvaguardia dei tessuti 
edilizi anche attraverso i valori della cultura ma-
teriale da essi espressa. Ipotesi progettuali da 
collocare in un quadro più ampio di scelte terri-
toriali che rendano vitali questi centri antichi 
spesso abbandonati e trascurati dalle strategie 
politiche, anche attraverso vocazioni compatibili 
con la struttura insediativa. 

 
 
Fig. 22:  Rosciolo dei Marsi.  
Giustapposizione di cellule elementari. 
 
 

                                                   
67 Per sistema urbano coerente possiamo intendere un si-
stema in cui “[…] tutti i componenti sono interconnessi, in 
modo che ogni uno di essi interagisca con ogni altro ele-
mento in un qualche modo. L’unione di tali elementi genera 
un campo morfologico che interagisce con ogni singolo e-
lemento e questa interazione può essere positiva o negati-
va. In una struttura coerente, un singolo elemento di un 
modulo sarà influenzato da tutte le forze locali generate 
dagli altri elementi di quel modulo ed indirettamente dagli 
elementi fuori del modulo. Gli elementi vicini interagiscono 
vicendevolmente, a meno che non vi sia una situazione di 
voluto isolamento. La posizione e perfino la struttura di ogni 
singolo elemento saranno così influenzati da tutti gli altri 
elementi del contesto”  
Salingaros N. A., Complexity and Urban Coherence, Jour-
nal of Urban Design, 2000, Vol. 5, n. 3, pp. 291-316. cfr. 
Alexander C., The Nature of Order New, Oxford University, 
New York, 2000. 
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Il valore ambientale 
 
Il valore ambientale dell’edilizia storica di base 
risulta funzione soprattutto del concetto di "figu-
rabilità della forma ambientale"68 ovvero della 
"[…] ricettività alla identificazione ed alla struttu-
razione percettiva che nell'atto stesso in cui ri-
sponde ad una esigenza di ordine pratico potrà 
anche divenire fonte di godimento sensuoso, 
qualificabile come estetico"69. La sua tutela,  
come risorsa non rinnovabile, deve essere ri-
portata ai valori di forma complessiva del co-
struito e del suo legame con l’orografia o più in 
generale con l’ambiente naturale, attraverso 
l’individuazione delle caratteristiche morfologi-
che e dei valori tipologici (tipi edilizi di base, 
leggi di crescita e di trasformazione, ecc), “[…] I 
tipi edilizi ed i criteri di “replicazione” degli stessi 
si specializzano e differenziano nei singoli cen-
tri in relazione all’orografia del terreno ed alla 
morfologia dei tessuti. Le configurazioni a muro 
di cinta, a muro degradato, a schiazzo, a corte 
ecc…rappresentano soluzioni di aggregazione 
diverse che evidenziano i complessi rapporti 
che intercorrono tra la tipologia e la morfologia 
dei tessuti.”70 
Nel caso in esame si è riscontrato come: ogni 
macro-organismo si costituisce dalla combina-
zione di sub-elementi posti su livelli di gerarchie 
scalari a formare un sistema coerente; gli ele-
menti che si trovano allo stesso livello (ad e-
sempio le cellule abitative), presentano un forte 
grado di connessione dal quale si generano e-
lementi posti su di una scala gerarchica supe-
riore71 (edifici, isolati, brani di tessuto urbano); 
differenti tipi di connessione instaurano legami 
tra elementi dimensionalmente diversi in manie-
ra tale che tutti risultano legati tra loro; le con-
nessioni risultano più forti a scala locale (cellu-
la-cellula) mentre più deboli tra elementi piccoli 
e più grandi o tra sub-elementi interni di moduli 
distinti; le regole compositive in base alle quali 
le parti interagiscono tra loro fino a formare una 
                                                   
68 E’ sempre più evidente infatti che il legame tra un oggetto 
esistente in sé per sé e ciò che noi comprendiamo é costi-
tuito da un filtro legato alla configurazione percettiva perso-
nale e quindi ad una comprensione relativistica dell'oggetto 
edilizio.  
69 cfr. Lynch K., Op. cit. Per K. Lynch la lettura dei contesti 
costruiti diviene quindi un'analisi del livello di figurabilità 
della forma come elemento disvelante la realtà ambientale 
mediante alcuni elementi-base. Questi ultimi sono definiti 
come canali lungo i quali l'osservatore si muove abitual-
mente, occasionalmente o potenzialmente (il percorso), 
elementi lineari che non vengono usati come percorsi (i rife-
rimenti), zone di città riconoscibili tramite qualche caratteri-
stica individuante (il margine), luoghi strategici o fuochi in-
tensivi della città (il nodo), ed elementi puntiformi che ri-
mangono esterni all'osservatore (il quartiere). 
70 Zordan L., Le tradizioni del costruire… Op. cit., pag. 13. 
71 Salingaros N. A., Nikos A., The Laws of Architecture from 
a Physicist's Perspective, Physics Essays, Vol. 8, 1995, pp. 
638-643. 

parte efficiente, sono simili a quelle che gover-
nano i sistemi complessi72.  
In particolare il brano di tessuto analizzato si 
compone di: 
 

 Unioni: cellule fortemente connesse 
costituiscono organismi edilizi pluricel-
lulari monoconnessi.  

 
 Diversità: cellule isolate e  organismi 

monoconnessi non si accoppiano inte-
gralmente. Una diversità sostanziale di 
elementi  differenti  è necessaria affin-
ché alcuni elementi possano svolgere 
la funzione di catalizzatori. 

 
 Bordi: cellule e organismi monocon-

nessi si accoppiano tramite gli elementi 
di bordo e generano macroorganismi 
edilizi multiconnessi. Le connessioni si 
creano tra gli organismi, non tra le loro 
componenti interne. 

 
 Forze: le interazioni sono naturalmente 

più forti alle scale più piccole (cellula–
cellula) e più deboli alle scale via via 
più grandi (organismo-organismo, ma-
croorganismo-isolato).  

 
 Gerarchie: i componenti del sistema si 

raggruppano progressivamente dal più 
piccolo al più grande (cellula, organi-
smo, macroorganismo, isolato, brano di 
tessuto urbano, intero centro storico). 
Questo processo genera unità collega-
te definite su molteplici e distinte scale. 

 
 Interdipendenze: elementi alle diverse 

scale non dipendono tra loro in modo 
simmetrico: una scala più alta necessi-
ta di tutte le scale più basse, ma non 
viceversa. 

 
Naturalmente le connessioni a scala più piccola 
risultano definite prima di quelle a scala mag-
giore: gli elementi più piccoli si compongono in 
maniera stabile dal punto di vista strutturale, 
funzionale e tecnologico prima di formare un 
modulo di ordine superiore. Gli elementi minori 
e le loro connessioni forniscono le basi per la 
realizzazione dell’intero sistema. Tale gerarchia 
implica che, in fase di progetto, i differenti livelli 
gerarchici non devono andare persi, in quanto 
ciò renderebbe l’intero sistema instabile, irrico-
noscibile e dunque incoerente.  
 
                                                   
72 Lozano., Eduardo E., Community Design and the Culture 
of Cities, Cambridge University, Cambridge, 1990. 
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Fig. 23:  Rosciolo dei Marsi. Carta dei Valori.  

Fig. 24:  Rosciolo dei Marsi. Carta della Trasformabilità.  
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La proposizione di trasformazioni d’uso che 
possono indurre alterazioni sostanziali 
dell’impianto urbanistico originario, della tipolo-
gia edilizia tradizionale, dei rapporti funzionali 
con la struttura insediativa, dovranno essere 
dunque valutate con attenzione. Buona parte 
della tutela dei valori ambientali, risiede dunque 
nella tutela dei valori di coerenza dell’intero si-
stema storico. 
La salvaguardia delle interfacce ambientali, ad 
esempio degli elementi che riguardano la defi-
nizione degli spazi pedonali o del sistema di 
accessi alle cellule abitative, risulta essere ne-
cessaria per la tutela della coerenza geometrica 
dell’edificato.  
Attraverso questi, che pur rappresentando gli 
elementi minori del contesto urbano, si realiz-
zano le unioni di bordo tra macro-organismi di-
versi73.  
Se i moduli si uniscono per mezzo della loro 
geometria attraverso le rue, l’interfaccia geome-
trica tra due macromoduli può precluderne 
l’unione, così che gli spazi pedonali svolgono il 
ruolo di “collante” sotto forma di regioni frappo-
ste74 tra i due, unendo i confini di detti macro-
moduli.  
E’ necessario quindi proporre la sperimentazio-
ne di linee metodologiche finalizzate alla defini-
zione di criteri di compatibilità delle soluzioni 
progettuali con particolare attenzione al proces-
so storico-tipologico e ai caratteri fisici del luo-
go, con l'obiettivo di mantenere un contesto 
ambientale coerente ed unitario; “[…] 
Dall’individuazione dei valori storici, archi-
tettonici, tipologici, costruttivi e ambientali e 
dal grado di trasformabilità, […] scaturisce la 
verifica di compatibilità attraverso la quale si 
pongono in relazione i livelli di trasformabilità 
degli organismi edilizi-architettonici, il sistema 
dei valori e le esigenze di trasformazione”75. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
73 Due elementi che sono semplicemente contrapposti, ma 
che non interagiscono in nessun modo, non formano 
un’unione. Essi sono impossibilitati a generare un tessuto 
urbano e, come gli elementi che sono solo in contrapposi-
zione, sono soggetti ad un indebolimento reciproco. 
74 L’unione indotta attraverso un elemento interposto, spie-
ga come sia possibile la formazione di moduli ampi e com-
plessi.  
Se l’elemento A è connesso con B e B è connesso con C, 
allora A sarà connesso con C. Le unioni usualmente agi-
scono in presenza di una continuità strutturale in modo da 
definire, attraverso vincoli locali, moduli più ampi. 
75 Zordan L., Le tradizioni del costruire… Op. cit., pag. 20. 

La compatibilità integrale 
 
Anche se la scala prevalente, nell’ambito degli 
interventi di recupero, risulta spesso quella edi-
lizia76, il processo di definizione delle scelte 
progettuali e tecnologiche deve collocarsi 
nell’ambito del più vasto problema della compa-
tibilità ambientale del tessuto urbano e degli or-
ganismi che lo compongono. 
Tale rispondenza può essere misurata in termi-
ni di compatibilità integrale nel rispetto dei va-
lori e delle invarianti di un’architettura nella qua-
le la  “realtà naturale e realtà costruita” si inte-
grano perfettamente.  
La compatibilità integrale rappresenta dunque 
un’ulteriore strumento, allo stesso tempo, con-
cettuale ed operativo che consente di attivare 
un processo di verifica e controllo delle scelte 
progettuali d’intervento ipotizzabili, con un raf-
fronto tra le esigenze trasformative ed il sistema 
dei valori, per la procedura di ripristino, integra-
zione e miglioramento dei livelli prestazionali.  
I diversi aspetti della compatibilità integrata 
possono essere individuati, in forma sintetica, 
secondo i sottoindicati componenti: 
 

 Compatibilità funzionale:  
 

esprime la capacità di una determinata soluzio-
ne progettuale di soddisfare i requisiti funzionali 
degli elementi sostituiti, integrati o aggiunti. 

 Compatibilità dimensionale:  
 
esprime la capacità da parte dei nuovi elementi 
di rispettare con coerenza l’ingombro e la con-
formazione geometrica dell’esistente77.  
 

 Compatibilità chimico-fisica: 
 
è generalmente la più nota ed anche la più ana-
lizzata dai tecnici, imponendo attente riflessioni 
circa la scelta dei materiali di progetto78.  
 

 Compatibilità tecnologica:  
                                                   
76 La scala edilizia consente di individuare i valori e le inva-
rianti fondamentali dell’organismo urbano e architettonico in 
relazione alle specificita’ della cultura storico-tecnica e delle 
tradizioni costruttive locali. 
77 Da questo punto di vista, ad esempio, la posa di strati di 
isolante di spessore significativo nella copertura pone pro-
blemi di adeguamento delle gronde e di innalzamento del 
pacchetto, modificando quindi anche la visione prospettica 
della copertura stessa. Tale problema è rilevante ad esem-
pio, nel caso di sostituzione di orditi lignei sottodimensiona-
ti: per le nuove travi si potrebbero rilevare problemi di mes-
sa in opera dovuti ad esempio alla ridotta distanza rispetto 
agli architravi di porte e finestre. 
78 Si riferisce espressamente alla possibilità che tramite 
contatto possano avvenire modificazioni sostanziali della 
costituzione chimica o fisica dei materiali determinando ef-
fetti negativi o comunque non prevedibili sul comportamen-
to delle strutture.  
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rappresenta tanto la capacità di adeguamento 
da parte dell’intervento di rispondere al conte-
sto tecnologico nel quale si inseriscono i nuovi 
elementi79, quanto quella da parte di una de-
terminata soluzione tecnica, di soddisfare, nor-
malmente in via migliorativa piuttosto che me-
ramente sostitutiva, i requisiti funzionali 
dell’elemento sostituito o ripristinato80. 
 

 Compatibilità formale:  
 

identifica il rispetto della configurazione spazia-
le ed architettonico-decorativa originaria in ter-
mini geometrico-dimensionali, cromatici e, più 
in generale, percettivi. La conservazione della 
configurazione formale originaria dipende in 
maniera significativa dalle relazioni che vengo-
no a svilupparsi tra le parti di fabbrica e diviene 
quindi fondamentale comprendere la concezio-
ne costruttiva globale dell’edificio nell’ambito 
del processo tipologico di trasformazione.  
 
 

 Compatibilità tipologica:  
 

rappresenta un concetto di compatibilità più 
ampio dei precedenti in quanto relaziona 
l’elemento di fabbrica o lo spazio sul quale si 
interviene non più rispetto al contesto immedia-
to dell’edificio quanto piuttosto alle tradizioni 
costruttive locali e alla cultura del fare. Esprime 
il rapporto tra la configurazione finale 
dell’oggetto edilizio specifico e le regole di tra-
sformazione nel tempo e nello spazio di edifici 
simili o confrontabili con esso per caratteristiche 
funzionali, dimensionali, formali e materico-
costruttive.  
L’attento studio del contesto costruito nel quale 
l’edificio si situa, fondato sul concetto di tipo 
edilizio inteso come sistema di regole costituti-
ve a priori, all’interno delle quali è possibile in-
dividuare percorsi coerenti di evoluzione della 
fabbrica, consente di individuare tra le diverse 
modalità di trasformazione quelle che risultano 
coerenti con le invarianti del processo tipologi-
co, ovvero con quegli elementi alle diverse sca-
le che caratterizzano come unico e particolare 

                                                   
79 In particolare è necessario valutare le conseguenze ad 
esempio, dell’introduzione di elementi di collegamento trop-
po rigidi nell’ambito di un comportamento elastico, cosa che 
avviene con la realizzazione delle caldane in c.a. collabo-
ranti nei solai ad ordito ligneo, oppure l’introduzione di ele-
menti tecnologici che necessitano di continua manutenzio-
ne e monitoraggio in ambiti spaziali difficilmente raggiungi-
bili.  
80 Ad esempio il rimaneggiamento di una copertura in coppi 
garantisce tramite la sostituzione degli elementi ammalorati 
lo smaltimento delle acque mentre l’introduzione di un ele-
mento supplementare quale la guaina di impermeabilizza-
zione può sensibilmente migliorarne le capacità di isola-
mento. 

quella determinata realtà architettonica.  
 

 Compatibilità normativa:  
 

esprime la coerenza della scelta progettuale 
relativa all’organismo architettonico o ad uno 
specifico elemento di fabbrica in rapporto al 
contesto normativo, imponendo il rispetto della 
componente prescrittiva della norma e valutan-
do il grado di soddisfacimento della componen-
te orientativa.  
 
Rispetto alla pubblicistica di settore, che ha ten-
denzialmente sviluppato un concetto di compa-
tibilità fortemente riduttivo, fondato su proble-
matiche inerenti la configurazione chimico-fisica 
dei materiali, appare oggi necessario recupera-
re una visione più complessa al fine di ottenere 
un quadro descrittivo dell’eventuale intervento 
di recupero il più completo possibile.  
Lo stesso atteggiamento professionale che si 
propone di risolvere la crisi prestazionale di un 
determinato elemento di fabbrica in maniera lo-
calizzata, senza evidenziare le relazioni rispetto 
alle parti limitrofe e alla concezione costruttiva 
globale può essere fuorviante e deve essere 
abbandonato.  
Gli orientamenti progettuali che possono nasce-
re da  una maggiore quanto più complessa in-
tegrazione tra i diversi livelli di progettazione 
possono fondarsi su un innovativo rapporto tra-
dizione-innovazione e sono finalizzati a propor-
re tipologie di intervento che, rifuggano 
dall’introduzione di tecnologie futuribili deconte-
stualizzate e da una mera riproposizione della 
prassi costruttiva pre-moderna.  
Mediante il concetto di compatibilità integrata, 
può essere recuperata la cesura tra progetta-
zione preliminare e momento esecutivo, tra 
concezione del progetto e cantiere, inoltre 
nell’ottica della “conservazione attiva”, 
l’approccio non può che essere multidisciplinare 
e coinvolgere, sin dalla fase della conoscenza, 
le competenze dello storico, dell’architetto, del 
geotecnico, dello strutturista, del fisico tecnico, 
del chimico, del biologo, ecc. nella realizzazio-
ne di quella sintesi operativa in grado di garanti-
re l’unitarietà dell’azione progettuale, quale ne-
cessario momento di intersezione e di scambio, 
in termini di trasversalità, tra diversi saperi spe-
cialistici.  
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Fig. 25:  Rosciolo dei Marsi. Processi di compatibilità.  

Fig. 26:  Rosciolo dei Marsi. Gli interventi compatibili.  
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Gli interventi compatibili 
 
Le ipotesi di intervento compatibili che 
all’interno del campo delle applicazioni, vanno 
dalla “massima conservazione” alla “massima 
trasformabilità”, spaziando rispettivamente tra i 
“valori da conservare” e la “irrecuperabilità degli 
elementi”, implicano la scelta di particolari tipo-
logie di elementi di interfaccia ai quali corri-
sponde da un lato una specifica volontà di re-
cupero e/o miglioramento dei livelli prestazionali 
della fabbrica esistente, dall’altro la valutazione 
sia grado di trasformabilità dell’organismo edili-
zio oggetto del recupero, sia della reversibilità 
dell’intervento stesso.  
La capacità di relazionare le tematiche di pro-
getto con il sistema costruttivo di riferimento 
mediante traduzioni tecnologico-formali compa-
tibili, rappresenta uno strumento indispensabile, 
tanto più importante quanto più risulta critica la 
scelta degli elementi di interfaccia. La messa a 
punto di un sistema di parametri che permetta 
un confronto tra i diversi fattori in gioco 
nell’ambito del recupero, conduce alla defini-
zione di strategie di intervento, intese non come 
formulazione di nuove soluzioni formali o co-
struttive, ma come formalizzazione di approcci 
e procedimenti  finalizzati alla traduzione di una 
strumento preliminare di scelta, riferendosi tan-
to all’intero edificio quanto alla scala del com-
ponente edilizio.  
Le strategie, definite sulla base di considera-
zioni di natura geometrica, spaziale e percetti-
va, anche se declinate con soluzioni tecnologi-
che, morfologiche e di dettaglio molto diverse 
tra loro, conservano sempre un’identità di inten-
ti e esiti, i quali possono materializzarsi con 
scelte strategiche prevalentemente legate alla 
possibilità di una maggiore o minore trasforma-
zione dell’immagine dell’organismo edilizio pre-
esistente.  
Il legame che si istaura tra natura dell’approccio 
e immagine dell’intervento, evidenzia come la 
scelta del sistema costruttivo e delle soluzioni in 
chiave tecnologica ad esso legate possano es-
sere connesse alla volontà di far percepire la 
trasformazione indotta, veicolata in un certo 
modo, piuttosto che alla sola necessità di rispo-
sta a un problema dato. Inevitabilmente il con-
cetto di “leggerezza” rientra tra le scelte di pro-
getto, veicolando tanto l’espressione interpreta-
tiva della stratigrafia del costruito, quanto della 
volontà di comunicazione di un’originale  contri-
buto all’evoluzione della fabbrica.  
La stessa distinzione tra progetti “leggeri” e “pe-
santi” effettuata spesso in allusione al particola-
re sistema costruttivo impiegato o ai risultati 
formali  raggiunti, risulta dunque profondamente 
ambigua e complessa poiché originata da una 
molteplicità di fattori che investono aspetti di 

natura formale, spaziale, culturale e materico-
costruttiva: l’idea di un progetto “leggero”, impli-
ca inequivocabilmente una mediazione tra in-
terventi tesi a limitare il più possibile il contatto 
tra i nuovi e gli elementi costruttivi preesistenti, 
ed interventi che apportino modifiche di una 
certa rilevanza al sistema spaziale, distributivo 
e figurativo. La salvaguardia dell’immagine ori-
ginaria del manufatto, tesa a limitare il più pos-
sibile il rapporto tra nuovo e contesto, tende a 
circoscrive l’intervento all’interno del corpo edi-
lizio, facendo spesso ricorso alla strategia 
dell’inserimento. Gli elementi inseriti possono 
associarsi a un nuovo apparato distributivo che 
modifica la fruizione degli spazi originali o esse-
re finalizzati a compensare eventuali mancanze 
impiantistiche o ambientali, insediandosi come 
oggetti che si avvicinano, a volte quasi sfiorano 
la preesistenza realizzando comunque un nuo-
vo livello nello spazio esistente.  
 

 
 

 
 

 
 
Fig. 27: Tematiche progettuali, strategie progettuali, 
matrice dicompatibilità delle strategie progettuali. 
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Fig. 28: Tscholl  W.,  scuola agraria, castello Für-
stenburg,  (foto fornita dall’autore). 
 
A questo scenario in cui figure autonome dialo-
gano alle varie scale, più o meno direttamente, 
con la fabbrica esistente, se ne affiancano altri 
in cui di fronte ad un corpo edilizio parzialmente 
danneggiato o incompleto è necessario interve-
nire attraverso le strategie di integrazione, so-
stituzione, addizione, sovrappposizione e inter-
posizione. 
Gli elevati gradi di trasformabilità che possono 
consentire sostanziosi e sostanziali interventi 
sulla materia originaria e indurre a valutare la 
possibilità di una diminuzione del vincolo di 
conservazione dell’immagine, devono comun-
que essere relazionati ai valori delle interfacce 
ambientali che regolano il grado di trasformabi-
lità urbanistica e ambientale.  
Se l’impiego di addizioni contenute o comunque 
molto definite alle volumetrie può essere con-
cesso e in molti casi giustificato, le addizioni 
che assumono dimensioni tali da coinvolgere 
interi fronti dell’edificio o sovrapposizioni che 
inglobano letteralmente la struttura preesistente 
possono rappresentare casi limite altamente 
discutibili, nei quali la risposta data dal progetto 
risulta radicalmente convergente verso una ve-
ra e propria metamorfosi.  
La tipologia coinvolta nello scenario appena 
descritto può essere trattata anche attraverso 
interventi che non investono l’intero edificio, ma 
si concentrano su parti specifiche che general-
mente corrispondono ad addizioni isolate asso-
ciate al volume preesistente mediante strategie 
diverse.  
Quello che può risultare un atteggiamento volto 
alla conservazione controllata della preesisten-

za, può rivelarsi in realtà ugualmente profondo 
nel modificare la natura del manufatto e soprat-
tutto del suo rapporto con l’intorno.  
Ogni aumento della superficie della fabbrica in 
cambio di una migliore funzionalità della stessa 
produce direttamente una densificazione del 
tessuto urbano con la conseguenza che 
l’apporto trasformativo non si limita al solo edifi-
cio ma investe anche quelli ad essi limitrofi. 
Tutto ciò premesso, solo quando si sarà stabili-
to con certezza “cosa” conservare, sarà allora 
possibile la definizione di contesti nei quali il 
“come recuperare” valorizzi al massimo le po-
tenzialità offerte dal grado di trasformabilità di 
tali manufatti.  
Quest’ultimo, “[…] Inteso come indicatore della 
capacità dell’organismo edilizio o parti di esso 
di subire modificazioni finalizzate al ripristino o 
miglioramento delle prestazioni in funzione del 
soddisfacimento di determinati requisiti ”81, vie-
ne valutato in base alla definizione di opportuni 
parametri che rappresentano criteri di giudizio e 
fattori di controllo finalizzati a definire gli inter-
venti e gli usi compatibili.  
Partendo dall’assunto fondamentale che, alme-
no nello specifico contesto di analisi, è 
l’oggetto che deve informare e definire il 
progetto e non viceversa, appare evidente 
che quanto più accurate ed approfondite risulte-
ranno essere le analisi sullo stato di fatto per la 
conoscenza specifica dell’oggetto, tanto più 
precisa sarà la messa a punto dei parametri  
incidenti sul grado di trasformabilità. 
Parametri riguardanti la configurazione, la con-
formazione, le modalità di funzionamento o le 
qualità architettoniche dell’organismo edilizio 
sul quale si interviene.  
La conoscenza del costruito e l’individuazione 
dei valori storici, architettonici, tipologici, co-
struttivi e ambientali, attraverso le analisi:  
 

 del tessuto edilizio in chiave costruttiva 
e delle relazioni che intercorrono tra le 
singole unità componenti  

 
 dei processi evolutivi che gli assetti co-

struttivi e l’organizzazione spaziale 
hanno subito nel tempo  

 
 dell’apparecchiatura costruttiva a scala 

di insieme e dei singoli elementi co-
struttivi 

  
rappresentano, ad ogni scala e per ogni istanza 
                                                   
81 Zordan L., Op. cit., pag. 20. 
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di intervento, il naturale presupposto e assioma 
per una corretta valutazione delle trasformabili-
tà rispettivamente concesse da: 
 

 i componenti edilizi 
 

 gli organismi edilizi 
 

 i tessuti edilizi 
 
Una progettazione che sia rapportata alla “tra-
sformabilità”  offre dunque la possibilità di un 
continuo controllo e verifica delle scelte di pro-
getto, scelte che comunque dovranno sempre 
essere effettuate “dentro regole” coerenti, defi-
nite da un sistema di livelli di trasformabilità ge-
rarchiazzate (il grado di trasformabilità degli 
organismi è funzione dei pesi delle trasformabi-
lità dei singoli componenti, quello dei tessuti, 
degli organismi e conseguentemente dei com-
ponenti edilizi) e interdipendenti  (la trasfor-
mabilità a scala più alta necessita di tutte le 
scale più basse, ma non il viceversa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 28: Matrice di compatibilità dei componenti edili-
zi. 
 

 
 
Fig. 30: Matrice di compatibilità degli organismi edili-
zi. 
 

 
 
Fig. 31: Matrice di compatibilità dei tessuti edilizi. 
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Abstract: The Emergency and Acceptance Department is today an unbelievable catalyst of financial, 
technological and human resources. It represents a determinate complex sanitary system with 
innovative functions with a renewed architecture in which high knowledge and rich technology are 
concentrated. 
The D.E.A.’s project is very complex, on one side, for the high technological connotation and, on the 
other side for its important role of taking care of the users’  health and life. Is not only important 
satisfying functional and igenical demands but also the architect has to find architectural and 
technological solutions caracterized by  efficiency and flexibility for satisfing operating, human, 
professional and cheap demands. 
It is a complex theme, which makes the architecture project in the sanitary world the final expression 
of a multidisciplinary study, who compares different professional roles. 

 
Il progetto di architettura in edilizia sanitaria di-
viene spesso, data la multidisciplinarietà della 
materia e la dinamicità con la quale mutano e-
sigenze e bisogni sanitari, una sfida per la veri-
fica di un apparato metodologico nel quale il 
progettista si trova ad affrontare temi complessi 
e facilmente mutevoli nel tempo. 
Le strutture ospedaliere integrate nel Sistema 
Sanitario di Emergenza rappresentano, nel pa-
norama sanitario, le opere architettoniche con-
traddistinte dai maggiori livelli di complessità 
esecutiva, e quindi anche per questi motivi di-
ventano, per il “progettista ospedaliero”, uno dei 
temi più stimolanti del proprio lavoro. Tali strut-
ture si collocano in cima alla piramide del Si-
stema Sanitario Nazionale, costituendo sotto il 
profilo logistico uno dei più importanti filtri nella 
gestione globale del percorso terapeutico dei 
pazienti. 
Lo studio architettonico, spaziale e funzionale 
delle strutture dipartimentali afferenti al Sistema 
assistenziale di Emergenza, assume quindi un 
valore aggiunto molto significativo che si riflette, 
positivamente e/o negativamente, verso tutte le 
Unità Operative collocate a valle dei processi 
ospedalieri e delle attività sanitarie adottate du-
rante la fase di entrata. 
La struttura progettata dovrà risultare funziona-
le ai protocolli medici, alla gestione del percorso 
terapeutico dei pazienti, garantire una adeguata 
suddivisione dei percorsi ed assicurare nel 
tempo elevati requisiti prestazionali di flessibilità 
e manutenibilità. Il progetto di architettura, di-
viene in tal modo uno strumento fondamentale, 
in grado di condizionare il raggiungimento di 
elevati parametri qualitativi nei diversi processi 
sanitari propri di queste strutture ospedaliere. 
Questo può favorire o peggiorare il lavoro me-

dico e paramedico, nonché condizionare positi-
vamente la percezione che il paziente ha del 
proprio luogo di cura, rappresentando un valore 
aggiunto alla stessa prestazione medica. 

Fig. 1: Inserimento ambientale del Progetto Definitivo 
per il nuovo “D.E.A. - Piastra Chirurgica e Torri di 
Degenza” di Pavia. 1 
 
Obiettivo della tesi di dottorato è stato di indivi-
duare una serie di elementi di organizzazione 
spaziale e criteri di dimensionamento prelimina-
ri alla progettazione architettonica per lo studio 
di nuovi “modelli ospedalieri” afferenti all’ambito 
del Sistema Sanitario di Emergenza. 
Sono stati analizzati criteri dimensionali, pre-
stazionali, logistici, qualitativi, per lo studio di 
tutte le unità operative che concorrono, attra-
verso i propri spazi e percorsi, alla costituzione 
di una struttura dipartimentale adeguata, in re-
lazione ai diversi livelli assistenziali disciplinati 
dalle attuali normative. A tal fine, sono state svi-
luppate una serie di indicazioni progettuali di 
interesse specifico per il progetto architettonico 
ospedaliero dedicato all’emergenza. 
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Evoluzione storica del ruolo  
assistenziale sanitario 

Fig. 3: Rappresentazione della peste nella Bibbia di 
Toggenburg (1411). 
 
Il racconto della nascita e dell’evoluzione nel 
sistema assistenziale sanitario, del ruolo della 
specializzazione dedicata all’assistenza in re-
gime di emergenza, si articola in modo conti-
nuativo ed organizzato, soltanto a partire dalla 
fine del XV sec.; un arco temporale breve e re-
cente, soprattutto se rapportato alla storia me-
dica occidentale, che identifica in Ippocrate2 di 
Kos, filosofo greco del V sec. a.C., il padre fon-
datore della medicina scientifica. 
Il soccorso sanitario in regime di emergenza, 
inteso come pronto intervento per la cura 
dell’infermo, rappresentò fin dagli inizi una pre-
rogativa estesa unicamente alle classi sociali 
più abbienti, alla restante società rimaneva al 
più di confidare nella fede, in una condotta di 
vita salubre o nelle mani esperte di qualche abi-
le occasionale curatore, ma assai spesso rima-
neva succube di finti guaritori e del decorso 
drammatico della malattia. 
Fino al rinascimento, le uniche tecniche assi-
stenziali nate a livello organizzativo e gestiona-
le, per lo sviluppo di innovativi sistemi di soc-
corso da applicare in regime di emergenza, 
vennero applicati al di fuori dai normali ambiti 
nosocomiali. Da un lato nelle infermerie dei 
campi di battaglia, indi in ambito militare, si ap-
profondiranno metodi di gestione indirizzati 
all’assistenza degli infermi in condizioni di ur-
genza, dall’altro le diverse strutture sanitarie di 
segregazione, come lebbrosari o lazzaretti, sor-
te in seguito alle pandemie del XIII sec., indur-
ranno nella mentalità europea del tempo ad una 
necessaria riforma delle proprie attività sanitarie 
verso un maggiore sviluppo della ricerca medi-
ca e delle stesse strutture ospedaliere.  
Fra le maggiori concause alla base del lento 
sviluppo del sistema assistenziale, vi sono in 
maniera biunivoca sia i pochissimi progressi 
scientifici ottenuti in campo medico, legati fino 
al XV sec. all’umoralismo ippocratico rivisto da 
Galeno3, sia il ruolo al quanto semplificato 

dell’ospedale, che per lungo tempo, dalle sue 
origini Cristiane, rintracciabili nel IV sec. d.C, 
per tutto il medioevo fino agli inizi del periodo 
rinascimentale, verrà considerato un generico 
contenitore della più disparata umanità: gente 
senza fissa dimora, emarginati sociali, poveri 
nel corpo e nello spirito, derelitti di ogni genere 
e chiaramente anche malati; ma nei riguardi di 
questa popolazione l’ospedale offrirà, come 
l’etimologia spiega, solo “ospitalità”.  
Sarà dunque, solo a partire dai fasti dell’epoca 
rinascimentale, citando come esempio la Cà 
Granda4 di Milano, vero modello ospedaliero 
per architettura ed organizzazione sanitaria, fi-
no all’epoca dei lumi che si potrà assistere ad 
una continuativa e graduale trasformazione del 
ruolo dell’ospedale in luogo specializzato per la 
diagnosi e la cura del malato.  

Fig. 3: Raffigurazione della Cà Granda del Filarete. 
 
Questo periodo storico risulterà fondamentale 
nel pensiero medico occidentale, perché darà 
vita ad un generale rinnovamento di tutto il si-
stema sanitario, determinando un diverso rap-
porto tra medico e paziente, tra pensiero medi-
co e pensiero cattolico, tra architettura ed edili-
zia ospedaliera; il comune denominatore alla 
base del rinnovamento sarà l’essere umano, 
non più visto come persona bisognosa di ospi-
talità, bensì come persona malata e quindi bi-
sognosa di cure mediche. Andrà così modifi-
candosi il concetto di assistenza ospedaliera, 
per cui sia l’evoluzione del pensiero medico sia 
una rinnovata sensibilità nei confronti del mala-
to, incentiveranno la ricerca e lo studio architet-
tonico e tipologico dei futuri complessi ospeda-
lieri, verso una migliore definizione delle carat-
teristiche spaziali, funzionali, organizzative e 
tecnologiche. 
Alcuni importati traguardi verso l’identificazione 
della specializzazione medica in regime di ur-
genza giungeranno verso la fine del XVIII sec., 
in un clima contrassegnato da importanti sco-
perte medico scientifiche e contraddistinto an-
che da un generale bisogno di rinnovamento 
che coinvolgerà a pieno tutto il sistema ospeda-
liero. Fra i risultati più significativi conseguiti in 
questo periodo, che hanno contribuito al miglio-
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ramento del sistema sanitario qualificando la 
funzione di pronto intervento, và ricordato la 
nascita nel 1792 del moderno concetto di am-
bulanza, che darà luogo all’assistenza preo-
spedaliera, introdotto dal barone Dominique 
Jean Larrey durante le campagne condotte da 
Napoleone, e anche la nascita nella seconda 
metà dell’Ottocento delle “pubbliche assisten-
ze”, che forniranno, un significativo contributo 
all’assistenza dei feriti e dei malati sia in tempo 
di guerra sia in tempo di pace. 

Fig. 4: Raffigurazione in azione del barone Domini-
que Jean Larrey5 
 
Solo nel XX sec., si svilupperà all’interno 
dell’organizzazione ospedaliera l’individuazione 
di specifici ambiti per la cura e la gestione delle 
emergenze ed urgenze sanitarie, attraverso 
settori interni all’ospedale connotati da elevati 
gradi di complessità per organizzazione ed ele-
vato contenuto tecnologico.  

Fig. 5: Ciclo-lettiga del 1900 per il trasporto dei feriti. 
 
Lo sviluppo dell’integrazione in ambito sanitario 
tra le esperienze maturate attraverso nuovi si-
stemi innovativi di soccorso sanitario, per mez-
zo dell’esercizio delle pubbliche assistenze, con 
l’organizzazione della pubblica sanità e con la 
ricerca dello studio funzionale, tipologico, strut-
turale per l’ospedale, corrisponde in definitiva 
allo sviluppo dell’istituzione ospedaliera moder-
na, intesa con l’accezione che comunemente 
oggi gli viene data, di luogo organizzato e spe-
cialistico di cura.  

Sviluppo legislativo: dall’istituzione del 
Sistema Sanitario Nazionale alla riforma 
del Sistema di Emergenza Sanitario. 
 
Il quadro legislativo italiano relativo alle struttu-
re sanitarie e alla loro gestione organizzativa, 
appare oggi al quanto complesso ed articolato. 
A partire dalle prime leggi emanate negli anni 
‘30, tra le quali ricordiamo la legge “Petragna-
ni”6 e la legge in materia di “istruzioni per le co-
struzioni ospedaliere”, fino agli anni sessanta, 
sono stati pochi i tentativi volti a definire un 
quadro sintetico e complessivo di tutto il siste-
ma legislativo sanitario. Una delle prime leggi, 
emanate per far fronte ad un generale disordine 
istituzionale degli enti preposti alla salute pub-
blica fu la legge n.132, del 12 febbraio 1968: 
“Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. Ta-
le legge stabilisce che l’assistenza sanitaria do-
vrà essere affidata esclusivamente ad istituti 
preposti senza finalità miste, e definisce in par-
ticolare requisiti e classificazione degli enti o-
spedalieri autorizzati. A seguito di ciò, sono sta-
te emanate ulteriori leggi e circolari atte a pro-
muovere maggiori competenze gestionali per le 
Regioni, senza però definire con chiarezza il 
quadro preciso d’insieme che precisa le reali 
competenze. Tale frammentazione, ha compor-
tato una attenzione maggiore, rivolta alla ne-
cessità di individuare un riferimento legislativo 
unico e generale, in grado di soddisfare le reali 
esigenze e necessità del cittadino alla ricerca di 
un sistema sanitario efficiente ed organizzato. 
Sono quindi rimasti in secondo piano aspetti più 
specifici legati alla costruzione degli edifici sani-
tari e alla loro organizzazione funzionale e ge-
stionale.  

Fig. 6: Evoluzione del quadro legislativo di Riforma 
Sanitaria a partire dalla legge n.833 del 1978. 
 
La riforma sanitaria n.833 pubblicata nel 1978, 
ha rappresentato il tentativo di uniformare 
l’assistenza sanitaria in Italia attraverso 
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l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale7. 
Questa legge ufficializzò l’assunzione da parte 
dello Stato dei compiti di tutela (intesa come 
promozione, mantenimento e recupero) della 
salute dei suoi cittadini. Rappresentò una vera 
rivoluzione in campo sanitario e, nel giro di po-
chi anni, venne riformata per due volte.  
Le problematiche organizzative, concettuali e 
tecnico-pratiche, che quotidianamente furono 
riscontrate nell’ambito della Medicina 
d’Urgenza, hanno favorito, nel corso degli ultimi 
anni, lo sviluppo di un interesse sempre mag-
giore, da parte degli “addetti ai lavori” nonché 
dei legislatori, a riguardo della necessità di in-
tervenire, operando una profonda riorganizza-
zione di questo ambito e dei servizi legati 
all’assistenza sanitaria in regime di emergenza 
ed urgenza. La svolta più importante fu ottenuta 
attraverso il D.P.R. del 27 marzo 1992, dal titolo 
“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regione 
per la determinazione dei livelli di assistenza 
sanitaria di emergenza”8, con il quale vengono 
individuate tutte le condizioni principali per as-
sicurare l’attività di una rete per le emergenze 
uniformemente su tutto il territorio nazionale, 
attraverso un complesso di servizi e prestazioni 
di urgenza e di emergenza, adeguatamente ar-
ticolate a livello territoriale ed ospedaliero, con il 
coordinamento della Centrale Operativa. Sulla 
base delle principali novità proposte, dal Decre-
to, si sono tenuti successivamente incontri e 
dibattiti da parte delle amministrazioni regionali 
e statali, utili per il raggiungimento di un quadro 
legislativo definitivo. 
 

Fig. 7: Modello organizzativo di emergenza sanitario.

Il risultato di questo lavoro ha portato alla “Ri-
forma DEA”9, operata attraverso le Linee Guida 
n.1/1996 emanate nell’aprile dello stesso anno 
mediante l’“Atto di indirizzo e coordinamento 
alle regioni per la determinazione dei livelli di 
emergenza sanitaria”, che fornisce le principali 
indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali 
per la rete del Sistema Sanitario di emergenza 
ed urgenza. 
La continua evoluzione delle conoscenze e del-
le tecnologie correlate all’emergenza, l’aumento 
dell’incidenza di determinate patologie, in modo 
particolare quelle di origine cardiovascolare e, 
non meno importante caratteristica, l’esigenza 
di un adattamento dell’intera rete ospedaliera 
alle diverse realtà territoriali (zonali, provinciali 
e regionali), costituiscono le motivazioni di base 
che hanno portato ad individuare, attraverso 
l’organizzazione di un dipartimento di emergen-
za, la possibilità di costituire un presidio di pron-
to soccorso in cui si possa instaurare un ap-
proccio di tipo multidisciplinare al paziente, af-
finché se ne migliori l’efficienza nella logica del 
“problem solving”, ovvero gestione delle urgen-
ze. Questo approccio dovrebbe incentivare lo 
sviluppo di un modello lavorativo d’équipe, nei 
termini di assistenza al paziente e di distribu-
zione razionale dell’organico, in grado di evitare 
inutili sprechi di risorse, proprio nel rispetto del-
la nuova ipotesi interdisciplinare di lavoro. 
Si delinea in tal modo, una nuova concezione 
del servizio di Pronto Soccorso, vale a dire 
quella che riconosce attraverso il dipartimento il 
suo modulo organizzativo e che ha come scopo 
ben preciso l’unificazione di parti che tra loro 
differiscono, per le caratteristiche del campo 
d’applicazione medico specialistico, attraverso 
un comune codice di comportamento clinico 
assistenziale, didattico e di ricerca a totale van-
taggio di coloro che ne richiedono i servigi. 
Questo peculiare orientamento della medicina 
d’urgenza è stato raggiunto attraverso la pro-
grammazione e l’istituzione del “Dipartimento di 
Emergenza ed Accettazione” (D.E.A.), che rap-
presenta un livello di risposta alla richiesta as-
sistenziale di soccorso in emergenza altamente 
organizzato. Questo modello riunisce sotto 
un’unica struttura dipartimentale diverse Unità 
Operative, le quali, di volta in volta, intervengo-
no in base alle caratteristiche dei quadri morbo-
si che si presentano e decidono, dunque in bre-
ve tempo, l’iter diagnostico, terapeutico e la de-
stinazione dell’infermo in modo da evitare su-
perflui ritardi che non potrebbero essere recu-
perati in un secondo momento. 
In parallelo all’istituzione del concetto di D.E.A., 
sono state ridefinite le regole e gli aspetti strut-
turali legati alla costruzione delle strutture sani-
tarie. Il quadro legislativo era, fino a poco tem-
po fa, disciplinato dal già citato D.C.G. del 20 
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luglio 1939. Questo regolava tutti gli aspetti 
principali legati alla costruzione delle strutture 
sanitarie in Italia, condizionando non poco la 
progettazione. Con la legge n.496 del 1993, 
che annulla le indicazioni del 1939, si è di fatto 
creato un parziale vuoto legislativo colmato dal 
D.P.R. del 14 gennaio 199710. Questo fornisce, 
sul piano nazionale, tutte le principali direttive 
riguardanti i requisiti strutturali, tecnologici, im-
piantistici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie pubbliche e private, la-
sciando alle regioni il compito di precisare, an-
che in senso restrittivo, tali prescrizioni. Il de-
creto definisce l’attività di pronto soccorso o-
spedaliero nel seguente modo: “L’unità orga-
nizzativa deputata all’emergenza deve assicu-
rare interventi diagnostico-terapeutici di urgen-
za compatibili con le specialità di cui è dotata la 
struttura, deve poter eseguire un primo accer-
tamento diagnostico strumentale e di laborato-
rio e gli interventi necessari alla stabilizzazione 
dell’utente. Deve garantire il trasporto protetto”. 
I requisiti ottimali di qualità per la sicurezza e 
l’igiene del lavoro si possono riassumere in re-
quisiti di tipo organizzativo e tecnico-strutturale. 
I requisiti organizzativi devono essere attivati 
comunque e nel più breve tempo possibile, 
mentre quelli di tipo tecnico e strutturale, che in 
genere sono disciplinati attraverso una pro-
grammazione regionale, possono essere avviati 
con i primi interventi utili di ristrutturazione e 
comunque per ogni nuova costruzione. 
L’impianto normativo previsto dal Legislatore è 
tracciato, nelle sue linee fondamentali, in previ-
sione di una coerenza tra organizzazione, pro-
fessionalità, tecnologie e spazi. 
 
Il Sistema Sanitario dell’emergenza fa conver-
gere le varie fasi della sua attività sulla persona 
in stato di criticità. Nell’Atto di intesa Stato-
Regioni, vengono identificate le tappe del per-
corso diagnostico e terapeutico in emergenza. 
Attraverso la loro integrazione funzionale; viene 
costituito il percorso del paziente secondo un 
tipo particolare di continuità clinico assistenziale 
propria dell’emergenza-urgenza. 
In breve tempo, dal 1992 ad oggi, il concetto di 
Pronto Soccorso è andato modificandosi fino ad 
arrivare alla moderna concezione di organismo 
erogatore di servizi altamente specializzato, 
con un’impostazione dipartimentale aperta al 
territorio. Nello stesso tempo sono aumentate le 
attenzioni rivolte alla qualità della vita dei citta-
dini e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, di 
vita e di socializzazione; l’utente è così tornato 
ad essere il perno intorno al quale, oggi, ven-
gono sviluppate le soluzioni spaziali più efficien-
ti e studiati i più utili servizi diagnostici e tera-
peutici. 
 

Costituenti e modalità di gestione 
dell’emergenza 
 
Il sistema Sanitario di Emergenza-Urgenza na-
sce e si sviluppa in Italia nel 1996, in seguito 
alla successiva emanazione delle Linee Guida 
n.1/1996 che ne definiscono l’organizzazione e 
le modalità di gestione.  
In base al testo di legge, il sistema si articola 
nei seguenti sottosistemi operativi:  
 
a) un sistema di allarme sanitario;  
b) un sistema territoriale di soccorso;  
c) una rete di servizi e presidi ospedalieri. 
 
A) SISTEMA DI ALLARME SANITARIO 
Il sistema di allarme sanitario rappresenta, la 
più rapida procedura assistenziale di risposta 
all’emergenza sanitaria. L’organizzazione ed il 
controllo delle diverse funzioni di soccorso è 
affidato al ruolo di una Centrale Operativa 118 
(in seguito C.O.). Alla C.O. affluiscono tutte le 
richieste di intervento sanitario in emergenza 
tramite il numero unico telefonico 118, gratuito 
e valido su tutto il territorio nazionale. 

Fig. 8: Postazione di Centrale Operativa 118. 
 
Il numero unico per l’emergenza sanitaria adot-
tato su misura crescente su tutto il territorio na-
zionale a partire dal 1992, sta ad indicare 
l’evoluzione di un sistema che, fino a pochi anni 
fa, non solo non esisteva nei fatti, ma era anche 
lontano dalla cultura tradizionale del Servizio 
Sanitario Nazionale (in seguito S.S.N.) rivolta 
classicamente all’urgenza intraospedaliera. 
L’urgenza sul territorio era classicamente un 
campo di interesse specifico di diverse asso-
ciazioni o enti in larga parte appartenenti alla 
sfera del volontariato che, nel corso degli anni, 
hanno vicariato l’istituzione pubblica, sotto que-
sto aspetto per lungo tempo latitante. Nel 1986 
il Ministero della Sanità, su proposta del Consi-
glio Sanitario Nazionale, prese l’iniziativa di isti-
tuire, in analogia con quanto già attuato in molti 
altri Paesi, il numero telefonico per l’emergenza 
sanitaria. L’obiettivo a sostegno di questa inizia-
tiva fu quello di fornire al cittadino una risposta 
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rapida e corretta alle proprie esigenze. Ruolo 
cardine del servizio, per il coordinamento degli 
interventi nell’ambito territoriale di riferimento, è 
quello della Centrale Operativa11. 
A tal proposito, la normativa di riferimento stabi-
lisce che “compito della Centrale Operativa è di 
garantire il coordinamento di tutti gli interventi 
nell'ambito territoriale di riferimento e di attivare 
la risposta ospedaliera, 24 ore su 24”.  
Il ruolo della C.O. è sostanzialmente un ruolo 
specifico di coordinamento e gestione delle ri-
sorse da attivare in funzione del tipo di richiesta 
raccolta. La normativa precisa inoltre che “...la 
C.O. deve essere a conoscenza della disloca-
zione e della tipologia dei mezzi di soccorso sul 
territorio, delle postazioni di guardia medica del-
la disponibilità dei posti letto dei D.E.A., con 
particolare riferimento a quelli relativi alle Unità 
operative di terapia intensiva generale e specia-
listica quali quelle di cardiochirurgia, centro u-
stioni, neurochirurgia, chirurgia toracica e va-
scolare e terapia intensiva neonatale.”  
Le funzioni principali svolte in una Centrale O-
perativa 118 sono le seguenti: 
- ricezione delle richieste di soccorso; 
- valutazione del grado di complessità 
 dell’intervento da attivare; 
- attivazione/coordinamento dell’intervento. 
 
L’attività di ricezione, rappresenta l‘interfaccia 
telefonica tra la C.O. ed il mondo esterno. La 
sua funzione è quella di ricevere, identificare ed 
inoltrare al personale interno competente le ri-
chieste che pervengono. Al cittadino che dà 
l’allarme e richiede un intervento urgente, 
l’operatore rivolgerà alcune domande sintetiche 
che facilitino la risposta. L’attività successiva, 
sarà quella della valutazione. L’operatore valuta 
ed elabora la richiesta di soccorso assegnando 
ad essa un determinato codice di intervento. 
Egli è responsabile dell’operatività della C.O., 
effettua il censimento dei posti letto nei reparti 
dell’area, provvede ad allertare l’ospedale di 
destinazione e collabora con le gestioni nella 
decisione dell’invio del mezzo. Questo è di fatto 
l’aspetto più delicato e di responsabilità. 
Nella fase seguente l’operatore gestisce e co-
ordina differenti tipologie di mezzi di soccorso, 
tenendo conto del codice di intervento e dei 
tempi di arrivo stimati sul posto; supporta le e-
sigente tecnico-operative del personale sul ter-
ritorio fornendo le informazioni necessarie.  
In questa fase è fondamentale il rapporto che si 
instaura fra le parti, che deve necessariamente 
essere regolato da precise norme operative e 
comportamentali.  
Sul territorio di competenza di ciascuna C.O. 
sono presenti Ospedali con Pronto soccorso, 
D.E.A. di primo e/o secondo livello.  
Le C.O., operano anche in base ad un “livello di 

Allarme”12, che rappresenta lo stato di allerta-
mento della centrale stessa. Possiamo distin-
guere 4 livelli di allarme: 
Livello 0. E’ il livello consueto di funzionamento 
nella C.O; vengono attivate le risorse ordinarie 
e si utilizzano normali procedure di gestione. 
Livello 1. Viene attivato quando sono in corso 
situazioni di rischio prevedibili, quali gare auto-
mobilistiche, concerti, manifestazioni sportive, 
manifestazioni con notevole affluenza.  
Livello 2. Viene attivato quando sussiste la pos-
sibilità che si verifichino eventi preceduti da fe-
nomeni precursori, quali allagamenti, frane, etc. 
Le risorse aggiuntive vengono messe in preal-
larme, in modo che possano essere pronte a 
muovesi entro 15 min. dall’eventuale allarme.  
Livello 3. Viene attivato quando é presente una 
situazione disastrosa di maxiemergenza. Il di-
spositivo di intervento più appropriato viene in-
viato sul posto e vengono attivate le procedure 
per la richiesta ed il coordinamento di risorse 
aggiuntive anche sovraterritoriali. 
 
B) SISTEMA TERRITORIALE DI SOCCORSO 

Fig. 9: Schematizzazione delle operazioni effettuate 
nel processo dell’emergenza territoriale. 
 
Per sistema territoriale di soccorso, si intende la 
totalità delle risorse, gestite attraverso il Siste-
ma Sanitario Nazionale, costituita da: personale 
medico, paramedico; strutture ospedaliere; 
mezzi di soccorso quali ambulanze, centri mo-
bili di rianimazione, auto medicalizzate, eliam-
bulanze, imbarcazioni, distribuiti sul territorio di 
competenza delle C.O. Il sistema si caratterizza 
per gli stretti collegamenti funzionali con i Dipar-
timenti di emergenza ospedalieri che costitui-
scono una parte fondamentale e con le princi-
pali associazioni assistenziali di volontariato. 
La postazione13 rappresenta l’unità fondamen-
tale dell’organizzazione della emergenza territo-
riale. L’ubicazione delle sedi di postazione nel 
territorio, dovrebbe essere verificata in funzione 
del rispetto dei tempi di percorrenza minimi 
previsti dalle attuali norme, che per quanto at-
tiene al soccorso sanitario primario, deve e-
strinsecarsi entro i seguenti limiti: 
- 8 minuti per interventi in area urbana; 
- 20 minuti per zone extraurbane, salvo 
 situazioni di complessità orografica. 
Le tipologie dei mezzi di soccorso, vengono di-
stinte in base alle prescrizioni dettate dalle Li-
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nee Guida di riferimento nel seguente modo: 
- ambulanza di soccorso di base e di trasporto, 
automezzo il cui equipaggio è costituito da un 
autista soccorritore e da un infermiere (o soc-
corritore/volontario) a bordo; 
- ambulanza di soccorso avanzato, automezzo 
attrezzato per il supporto vitale il cui equipaggio 
è costituito da un autista soccorritore ed un in-
fermiere professionale con preparazione speci-
fica verificata dal responsabile della C.O. 
 - centro mobile di rianimazione. E’ ambulanza 
attrezzata come piccolo reparto sanitario mobi-
le, in cui vengono previsti di norma, due infer-
mieri professionali ed un medico (anestesi-
sta/rianimatore), oltre all’autista soccorritore; 
- eliambulanza14; rappresenta un mezzo inte-
grativo alle altre forme di soccorso. Il personale 
sanitario è composto dal medico (anestesista 
rianimatore) e da un infermiere professionale. 
Il decreto individua due tipologie di ambulanza: 
- tipo A: con carrozzeria definita “autoambulan-
za di soccorso”, attrezzate per il trasporto di in-
fermi e per il servizio di pronto soccorso, dotate 
di specifiche attrezzature; 
- tipo B: con carrozzeria definita “autoambulan-
za di trasporto”, attrezzate essenzialmente per 
il trasporto di infermi, con eventuale dotazione 
di semplici attrezzature di assistenza.  
 
Ogni tipologia di ambulanza deve essere dotata 
di un compartimento di guida, occupato 
dall’autista e da un eventuale passeggero e di 
un secondo compartimento sanitario, ubicato 
nel vano posteriore, che può essere occupato 
da soccorritori e da pazienti; questi ultimi in un 
numero non superiore a due.  
Il decreto n.553/1987 definisce le specifiche 
dimensionali che il compartimento sanitario de-
ve presentare; riportiamo le più interessanti: 
- Nelle ambulanze di tipo A le dimensioni mini-
me interne del compartimento sanitario, esclu-
dendo attrezzature ed arredi, sono:  
lunghezza (1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;  
larghezza (1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;  
altezza (in fascia centrale ampia 0,90 m, lunga 
2 m e di sup. non :inferiore a 2,4 mq): 1,75 m.  
- Per le ambulanze di tipo B il compartimento 
sanitario deve essere capace di contenere, te-
nuto altresì conto delle esigenze del trasporto, 
almeno una barella a norma UNI di dimensioni 
non inferiore a 1,85 x 0,56 m.  
 
La normativa sulle caratteristiche delle ambu-
lanze comprende anche un successivo decreto 
(20 novembre 1997 n.487) che aggiorna ed in-
tegra il precedente, definendo le ambulanze di 
soccorso per emergenze speciali, “veicoli adibiti 
al trasporto, al trattamento di base e al monito-
raggio dei pazienti”. Tra queste ricadono ap-
punto le ambulanze di soccorso per le emer-

genze speciali in proprietà o usufrutto di ASL, 
ospedali, cliniche, Croce Rossa Italiana ed as-
sociazioni di pubblica assistenza. 
Le ambulanze, così come tutti i mezzi di soc-
corso, vengono attivate come precedentemente 
descritto, allorquando viene segnalata una e-
mergenza dalle C.O. Esse costituiscono assie-
me al personale medico, l’insieme generale del-
le risorse che possono essere chiamate ad in-
tervenire per rispondere all’allarme sanitario.  
I mezzi di soccorso a disposizione della C.O. 
sono quindi molteplici; in sintesi quelli più utiliz-
zati sono: 
- auto medica; 
- ambulanza; 
- centro mobile di rianimazione; 
- servizio di eliambulanze. 
 
A fronte di un sistema organizzativo così artico-
lato e complesso, appare palese che la presen-
za di innumerevoli varianti dettate dalle molte-
plici situazioni che entrano in gioco, anche a 
fronte di protocolli standard, crea notevoli pro-
blematiche a cui deve porre rimedio il medico 
dell’emergenza. Problematiche che precipua-
mente sono rappresentate da una gestione 
dell’emergenza che risponda a criteri di tempe-
stività ed efficienza.  
 
C) RETE DI SERVIZI E PRESIDI OSPEDALIERI 
La rete di servizi e presidi ospedalieri, rappre-
senta la modalità di risposta all’emergenza sa-
nitaria. Questa è rappresentata dall’insieme del-
le sedi in cui si svolgono “attività sanitarie” in 
regime di emergenza ed urgenza. Queste sono 
articolate in quattro livelli distinti: 
 
I) Punto di Primo Intervento. 
II) Pronto Soccorso. 
III) D.E.A. di I livello. 
IV) D.E.A. di II livello. (E.A.S.)  
 
I) Punti di Primo Intervento (in seguito P.P.I.). 
Costituiscono il livello più basso di risposta 
all’emergenza sanitaria. Sono sedi organizzate 
esclusivamente per garantire attività sanitarie di 
primo intervento e rispondono in caso di pro-
blemi minori, presentati come urgenti. Stabiliz-
zano il paziente in fase critica e/o attivano il tra-
sporto protetto presso una più idonea struttura 
ospedaliera. Si distinguono in due tipologie: 
- P.P.I. presso le Aziende Sanitarie Locali; 
- P.P.I. fissi, mobili o occasionali. 
 
Nel secondo caso il servizio viene generalmen-
te gestito attraverso strutture di dimensioni con-
tenute. Questa soluzione viene privilegiata nelle 
situazioni in cui si necessità in tempi brevi della 
disponibilità di postazioni per l’emergenza sani-
taria da mantenere per periodi limitati, ad e-
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sempio per esigenze stagionali in località turi-
stiche o in occasioni di manifestazioni di massa: 
sportive; culturali; religiose; ecc.. L’utilizzo dei 
P.P.I. è poi largamente adoperato in tutte quelle 
circostanze in cui si verificano eventi disastrosi 
eccezionali, che impongono l’utilizzo soprattutto 
di numerose strutture mobili di soccorso. 
 
II) Pronto Soccorso (in seguito P.S.). Insieme 
all’accettazione, agli ambulatori e al day hospi-
tal, costituisce uno dei principali punti di acces-
so per i pazienti all’interno di una struttura o-
spedaliera. La sua struttura architettonica, deve 
garantire tutte le condizioni per lo svolgimento 
delle attività e dei processi assistenziali del ser-
vizio sanitario in condizioni di emergenza ed 
urgenza. Questa esigenza determina la sua col-
locazione all’interno dell’ospedale nonché il tipo 
di ingresso, che dovrà risultare visibile e pre-
sentare collegamenti diretti dall’esterno. I pa-
zienti che vi giungono in ambulanza accedono 
attraverso la camera calda, un ambiente riscal-
dato da utilizzare a senso unico. In genere il 
P.S. è collocato in prossimità dell’accettazione, 
dell’osservazione e del reparto di radiologia. Le 
dimensioni sono rapportate alla grandezza 
dell’ospedale e al bacino di utenza servito. Nei 
P.S. sono assicurati accertamenti diagnostici, 
interventi di medicina e chirurgia generale ne-
cessari per la soluzione del problema clinico 
presentato, nonché i diversi compiti previsti e 
riportati nell’Atto di intesa Stato Regioni 
(n.1/1996). Sono garantiti, interventi necessari 
alla stabilizzazione del paziente e, sotto il coor-
dinamento della C.O., può essere predisposto 
l’eventuale trasporto ad un ospedale in grado di 
fornire prestazioni terapeutiche specializzate. 
 
III) D.E.A. di primo livello. “Il DEA rappresenta 
una aggregazione funzionale di unità operative 
che mantiene la propria autonomia e responsa-
bilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono 
la propria interdipendenza adottando un comu-
ne codice di comportamento assistenziale, al 
fine di assicurare, in collegamento con le strut-
ture operanti sul territorio, una risposta rapida e 
completa.”; questa definizione (Riforma Ministe-
riale del 1996) introduce, nel Sistema Sanitario 
Nazionale, un nuovo concetto di servizio di 
Pronto Soccorso, ottenuta con l’aggregazione 
di Unità Operative, autonome nella gestione, 
che riconoscono nel dipartimento un proprio 
modulo organizzativo. La definizione di D.E.A. è 
quindi un concetto che introduce l’azione tra-
sversale del nuovo dipartimento in seno 
all’intera struttura ospedaliera. Sempre sulla 
base alla normativa Ministeriale, è possibile de-
sumere il contenuto minimo delle unità operati-
ve che compongono un D.E.A. di I livello. In 
merito a ciò il testo normativo specifica: “A diffe-

renza dei dipartimenti tipici, costituiti da unità 
operative aggregate fisicamente, il dipartimento 
di emergenza ed accettazione comprende unità 
che fanno parte esclusivamente del D.E.A. e 
unità che appartengono ad altri dipartimenti ed 
entrano a far parte della “funzione emergenza” 
attraverso la condivisione di modelli operativi 
definiti da linee guida e da protocolli, che do-
vranno essere adottati da tutte le unità operati-
ve individuate come operanti nell’ambito del 
DEA..”, proseguendo vengono definite le princi-
pali funzioni, “...deve garantire le funzioni di 
pronto soccorso e accettazione, di osservazio-
ne e breve degenza, di rianimazione e contem-
poraneamente, deve assicurare interventi dia-
gnostico terapeutici in forma integrata di medi-
cina generale, chirurgia generale, ortopedia e 
traumatologia, cardiologia con UTIC.”. Queste 
funzioni costituiscono il contenuto minimo 
dell’aggregazione funzionale che mette insieme 
nel suo complesso il Dipartimento di Emergen-
za ed Accettazione di primo livello. Inoltre a tale 
attività, se previsto dalla programmazione re-
gionale, può partecipare l’U.O. di Medicina 
dell’Urgenza e devono comunque essere assi-
curate le prestazioni dei laboratori di analisi 
chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnosti-
ca per le immagini e trasfusionali.  
Con tutta evidenza tale organizzazione diparti-
mentale presuppone, come centro gravitaziona-
le dell’”Urgenza-Emergenza” l’attività di Terapia 
intensiva con, al proprio interno, la funzione 
prettamente generale di Rianimazione e quella 
specialistica cardiologica di UTIC.  
Tale articolazione deve assicurare collegamenti 
efficaci con tutte le restanti strutture operanti sul 
territorio, al fine di garantire una risposta assi-
stenziale rapida, completa, che tenga in consi-
derazione della totalità delle risorse. 
Riassumendo, le aree funzionali e le U.O. che 
compongono il D.E.A di primo livello sono: 
- Aree esterne funzionali all’accesso dei pazien-
ti (viabilità, camera calda, parcheggi, ect..). 
- Atrio d’ingresso (accoglienza, area di Triage, 
sale d’aspetto); in questa area viene svolta la 
funzione di accoglienza, accettazione e di codi-
fica del livello di criticità del paziente. 
- Ambulatori (Area dei codici bianchi/codici ver-
di); ovvero locali in cui vengono visitati la mag-
gior parte dei pazienti; sono previste zone 
d’aspetto con chiamata. 
- Locali di emergenza o shock room (area dei 
codici rossi/codici gialli); sono locali preposti 
all’accoglimento dei pazienti gravi. 
- Unità di Terapia intensiva/subintensiva con 
Osservazione e Centro trauma; è l’unità opera-
tiva più importante del dipartimento, qui afflui-
scono i pazienti più gravi una volta stabilizzati. 
- Rianimazione. 
- Diagnostica per immagini (Rt – Tc – Rm).  
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- Emodinamica (centro trasfusionale). 
- Laboratorio chimico microbatteriologico. 
Infine, devono essere garantiti collegamenti 
preferenziali con il reparto operatorio, attraver-
so percorsi brevi e diretti. 
 
IV) D.E.A di secondo livello. 
“Vengono individuati come ospedali sede di 
D.E.A. di II livello, i presidi Ospedalieri atti ad 
assicurare, oltre alle prestazioni fornite dal 
D.E.A. I livello, le funzioni di più alta qualifica-
zione legate all’emergenza, tra cui la cardiochi-
rurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva 
neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia 
toracica, secondo le indicazioni stabilite dalla 
programmazione regionale. Altre componenti di 
particolare qualificazione, quali le unità per 
grandi ustionati, le unità spinali, ove rientranti 
nella programmazione regionale, devono esse-
re collocati nei D.E.A. di II livello, assicurando 
una equilibrata diffusione sul territorio nazionale 
ed una stretta interrelazione con le centrali ope-
rative delle regioni al fine di garantire modalità e 
tempi adeguati di intervento.” Questa è la defi-
nizione delle principali attività che si legge al 
punto 4 sulle modalità di risposta all’emergenza 
urgenza della normativa ministeriale del 1996; 
l’aggregato funzionale del D.E.A. di II livello riu-
nisce, rispetto al livello inferiore, specialità chi-

rurgiche e la terapia intensiva neonatale che ne 
conferiscono un elevato valore sanitario; infine 
a questo si aggiunge l’invito da parte del legi-
slatore, che delega alla programmazione regio-
nale, l’accorpamento delle unità per grandi u-
stionati e delle unità spinali. 
 
L’evoluzione promossa dalla riforma Ministeria-
le, ha portato inevitabilmente ad un migliora-
mento qualitativo dell’organizzazione e dei ser-
vizi erogati dalle strutture sanitarie preposte 
all’emergenza. 
Il concetto di Pronto Soccorso è stato ampliato 
ad una struttura organizzativa più articolata e 
preparata per far fronte alle necessità quantita-
tive e qualitative che quotidianamente possono 
presentarsi negli ospedali. 
I servizi e le strutture di supporto hanno dovuto 
sviluppare un’adeguata organizzazione funzio-
nale, per garantire il funzionamento permanen-
te delle U.O. deputate all’Urgenza-Emergenza: 
è il caso, per esempio, dei laboratori di analisi o 
dei reparti di radiologia. 
In questo modo è possibile garantire adeguati 
livelli di assistenza, in un quadro di collegamen-
ti tecnico-organizzativi con gli altri ospedali se-
de di D.E.A. di primo livello, D.E.A. di secondo 
livello (E.A.S.), Pronto Soccorso e dei Punti di 
Primo Intervento. 

Fig. 10 Layout funzionale e studio dei flussi del progetto definitivo per il nuovo D.E.A. di Pavia.  
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Processi operativi e principali criticità 
lungo il percorso assistenziale nei DEA. 
 
Il ruolo che il pronto soccorso, aveva assunto 
negli anni anteriori alla riforma ministeriale, era 
quello di “area sanitaria di transito” nell’attesa 
che i pazienti venissero spostati in uno specifi-
co reparto dell’ospedale. Questa impostazione, 
senza dubbio avvilente, è stata superata nel 
tempo con l’istituzione del Sistema Sanitario di 
Emergenza , che colloca nel livello più alto della 
rete dei servizi e dei presidi ospedalieri, per la 
risposta all’emergenza medica, il DEA. 
Questo modello organizzativo multidisciplinare 
comporta l’integrazione funzionale di diverse 
attività sanitarie chiamate ad affrontare proble-
mi diagnostici e terapeutici dei cittadini in situa-
zioni di emergenza sanitaria. I processi operati-
vi svolti dal DEA necessitano di ideali condizioni 
amministrative, logistiche e strutturali. La man-
canza di uno di questi aspetti diviene fonte di 
criticità che impattano pesantemente sulla qua-
lità della prestazione complessiva.  
In questo paragrafo vengono descritte una serie 
di processi e di azioni che generalmente si svol-
gono lungo il percorso assistenziale del pazien-
te in un D.E.A. Si cercherà, di mettere in evi-
denza possibili criticità che possono sussistere 
nello corso di questi processi. 
Il percorso assistenziale del paziente all’interno 
di un DEA, ha quindi inizio con l’ingresso in di-
partimento dell’utente e si svolge, sulla base 
delle indicazioni fornite dal Ministero della Salu-
te, attraverso la sinergia delle U.O. che la com-
pongono fino all’uscita dall’Ospedale. 
E’ possibile descrivere questo percorso analiz-
zando tre macrofasi: 
 
a) Fase di entrata. 
b) Fase di attraversamento. 
c) Fase di uscita. 
 

Fig. 11: Schema del percorso assistenziale di un pa-
ziente attraverso il DEA. 

 
A) FASE DI ENTRATA 
Questa fase inizia nel territorio, in ambito extra-
ospedaliero, e si completa all’interno del dipar-
timento mediante l’accettazione del paziente. 
Distinguiamo due momenti differenti: 
 
- Processi esterni di entrata. 
- Processi interni di entrata. 

I Processi esterni di entrata, iniziano con 
l’ingresso all’area del Pronto Soccorso che de-
ve risultare ben indicata, anche a distanza, nel-
la segnaletica stradale e l’indicazione del suo 
accesso deve risultare visibile in prossimità del-
la struttura anche mediante insegne luminose. 
La via per il raggiungimento dell’area di emer-
genza deve prevedere percorsi dedicati sia ai 
pedoni, sia agli autoveicoli, ovvero i mezzi di 
soccorso sanitari e privati. I primi vengono co-
ordinati dalla C.O. 118 che riceve la chiamata, 
valuta il grado di complessità dell’intervento e 
attiva il mezzo di soccorso più idoneo. Gli a-
spetti strutturali del DEA che concorrono allo 
svolgimento delle prestazioni descritte sono:  
- viabilità esterna; 
- camera calda; 
- parcheggi mezzi sanitari; 
- l’elistazione o eliporto (quando prevista) 
- la C.O. 118 (quando prevista).  
 
Sotto l’aspetto logistico ed architettonico, il pro-
getto di questi ambiti deve essere verificato in 
funzione della struttura ospedaliera afferente ed 
in funzione del bacino di utenza. La viabilità e-
sterna così come la camera calda devono risul-
tare visibili ed agevoli permettendo ai mezzi di 
soccorso lo svolgimento di manovre semplici e 
dirette a senso unico di marcia in partenza ed in 
arrivo. I flussi di emergenza, dei veicoli sanitari 
che percorrono la viabilità di pertinenza 
dell’ambito ospedaliero fino alla camera calda, 
e per il trasposto dei pazienti dalla camera cal-
da all’ingresso del dipartimento, devono risulta-
re distinti dai restanti flussi ospedalieri per il tra-
sporto dei materiali, passaggio dei deambulanti 
o del personale sanitario non di emergenza. 
La “camera calda”, rappresenta un’area protetta 
e riscaldata in cui avviene il passaggio dei pa-
zienti dagli automezzi. La tipologia standard 
della camera calda è a “tunnel”, di forma ret-
tangolare ove i lati lunghi sono paralleli al verso 
di percorrenza degli veicoli e i lati corti, agli e-
stremi del locale, funzionano come ingresso ed 
uscita dei mezzi mediante opportune porte 
scorrevoli ad azionamento automatico. 
All’interno dell’area di pertinenza della camera 
calda deve essere previsto un sistema idrico 
che consenta apposite procedure di deconta-
minazione in emergenza nei casi imprevisti di 
calamità di tipo chimico-biologico o attribuibili 
ad azioni di terrorismo. Prima dell’ingresso al 
dipartimento, il paziente che vi giunge in condi-
zioni igieniche “dubbie”, viene pulito all’interno 
di locali chiamati “locale bonifica”, dotati di si-
stema impiantistico e materiale sterile per le 
operazioni di pulizia. Le operazioni di bonifica 
vengono estese ai mezzi di soccorso e alle at-
trezzature (barelle, carrozzine) adoperate du-
rante le fasi di soccorso. I parcheggi dei mezzi 
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di soccorso devono essere coperti ed in nume-
ro sufficiente. Dalla camera calda devono esse-
re facilmente raggiungibili i servizi igienici ed il 
bagno di decontaminazione pre-Triage. 
I mezzi privati costituiscono circa il 70% del 
flusso totale degli ingressi, ma sono connotati 
da basse percentuali di casi d’emergenza ed 
urgenza indifferibile. Sotto il profilo funzionale è 
opportuno distinguere i flussi viabilistici dei vei-
coli privati da quelli dei mezzi sanitari attraverso 
idonea segnaletica e chiarezza dei percorsi.  
 
I processi interni di entrata hanno inizio con 
l’ingresso del paziente attraverso l’atrio di un 
DEA. Questa è una soglia di passaggio attra-
versata quotidianamente da una complessa va-
rietà di persone (pazienti, personale, visitatori, 
fornitori, ect..). In questo ambito vengono svolti i 
delicati compiti di accettazione e di filtro dei pa-
zienti attraverso la funzione del Triage. Lo stu-
dio progettuale di questa area condiziona in 
maniera significativa il layout funzionale dei col-
legamenti verso le successive aree sanitarie e 
quindi anche quello delle procedure mediche. 
Una prima scelta progettuale, che può essere 
fatta sugli ingressi, è quella che prevede la di-
stinzione o meno dell’ingresso per i pazienti 
non deambulanti (coloro che vi giungono in ba-
rella o in sedia a rotelle) da quelli deambulanti, 
in modo da facilitare senza possibilità di incro-
cio il flusso dei pazienti barellati. 
Le aree che definiscono questa fase: 
- area di Accoglienza e Attesa pre-triage;  
- Triage infermieristico; 
- Accettazione  
 
Questo sistema rappresenta la porta di accesso 
all’assistenza sanitaria in regime di emergenza 
e/o urgenza sia per il Pronto Soccorso sia nei 
DEA di primo e di secondo livello. Per questo 
motivo il sistema è disciplinato da una serie di 
criteri che permettono l’identificazione di deter-
minati livelli di priorità a valle dei quali i pazienti 
seguiranno protocolli medici ben definiti.  
L’atrio di ingresso dovrà quindi mettere in co-
municazione queste aree con le porte di acces-
so differenziate, come si è detto, in ingressi per 
il personale sanitario ed ingressi per i deambu-
lanti con accompagnatori a seguito. 
Superata la soglia d’ingresso al dipartimento, al 
paziente si effettua una valutazione soggettiva 
che inizia nell’immediata fase di accoglienza, 
ben rappresentata dall’espressione “valutazione 
sulla porta”. Il paziente riconosciuto grave viene 
immediatamente ricoverato, gli altri utenti do-
vranno attendere nella sala di aspetto (attesa 
pre-tiage) che venga ad essi attribuito il rispetti-
vo livello di criticità relativo al proprio stato di 
salute. Questi livelli vengono assegnati ai pa-
zienti giunti in reparto mediante la funzione del 

Triage infermieristico assegnando un codice 
colore. Tale processo di valutazione costituisce 
il primo contatto sanitario che il soggetto deam-
bulante ha con il sistema di emergenza sanita-
rio. Il paziente barellato, invece, giunge in re-
parto con un livello di priorità già assegnato a 
seguito dell’assistenza preospedaliera ricevuta 
sul luogo in cui è occorsa l’emergenza. 
La Riforma Ministeriale definisce “..la funzione 
di Triage, come primo momento di accoglienza, 
valutazione clinica e indirizzo all’intervento dia-
gnostico”. I processi, in ordine cronologico, che 
vengono svolti nell’area di triage dall’infermiere 
professionista sono: 
- Raccolta dati ed identificazione del pro-
blema principale. 
- Pianificazione dell'assistenza ed attua-
zione degli interventi.  
- Valutazione dell’utente attraverso 
l’assegnazione di un codice. 
 
In molte realtà, inclusa la nostra, tra le varie 
metodiche di assegnazione del codice di gravità 
si è scelto di adottare i “Codici Colore”15 con 
una classificazione a 4 priorità: 
- Codice Rosso. Questo codice viene assegna-
to ai pazienti in imminente pericolo di vita, cioè 
ai pazienti in cui è in atto il cedimento di uno dei 
3 parametri vitali (apparato circolatorio, appara-
to respiratorio, coscienza). Per questi pazienti 
l’accesso alla sala di emergenza è immediato. 
- Codice Giallo. Questo codice viene attribuito a 
quei pazienti in cui viene diagnosticata una rea-
le minaccia del cedimento di una funzione vita-
le. L’accesso a questi pazienti è immediato, 
compatibilmente con le altre emergenze in atto 
(un codice rosso e/o un codice giallo ritenuto 
più urgente lo precede), ed il tempo medio di 
attesa non dovrebbe superare i 15 minuti. 
- Codice Verde. Viene assegnato ai pazienti 
che necessitano di una prestazione medica dif-
feribile, non presentano compromissione dei 
parametri vitali e non appaiono dispnoici, pallidi, 
sudati e si presentano coscienti. L’accesso agli 
ambulatori avviene dopo i codici rossi e gialli.  
- Codice Bianco. Questo codice viene assegna-
to a quei pazienti che richiedono prestazioni 
sanitarie che non sottendono alcuna urgenza e 
per le quali sono di norma previsti percorsi al-
ternativi. L’accesso agli ambulatori avviene do-
po i codici rossi, gialli e verdi. 
Seguendo il percorso del paziente, una volta 
terminata la valutazione del paziente, esso ac-
cede, nel caso di codice bianco o verde, alle 
aree di attesa che, differenziate da quelle per 
barellati, permettono in base ai tempi di attesa, 
di accedere agli ambulatori. La sala d’attesa 
deve essere sufficientemente ampia da servire 
sia i pazienti ambulanti, autosufficienti già sot-
toposti a triage, sia i loro accompagnatori.  
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Il percorso dei codici gialli e rossi è differente e 
permette un intervento immediato, senza atte-
sa, per i codici rossi, ed una breve attesa per i 
codici gialli non superiore ai 15 minuti. 

Fig. 12: Ingressi differenziati per codice colore . 
 
B) FASE DI ATTRAVERSAMENTO 
Gli spazi destinati agli interventi sanitari ed i 
processi che vengono seguiti durante la fase di 
attraversamento, sono previsti sulla base di 
percorsi diagnostico-terapeutici, e quindi sulla 
base delle necessità dei pazienti. Questi risul-
tano differenti nelle tempistiche e nella metodo-
logia di intervento, in base al codice colore. 
Gli spazi per la gestione della casistica possono 
distinguersi, in relazione alla criticità occorsa in 
due distinte fasi di attraversamento:  
- Fase di attraversamento a bassa criticità (co-
dici bianco e verde). 
- Fase di attraversamento ad alta criticità (codici 
giallo e rosso). 
 
La fase di attraversamento a bassa criticità ri-
guarda i codici bianco ovvero i pazienti per i 
quali non sussiste alcuna urgenza, ed i codici 
verde che rappresentano pazienti con urgenze 
differibili. Per questi codici, il personale medico 
è in grado di gestire i propri pazienti, attraverso 
visite di tipo ambulatoriale, mediante una pro-
grammazione lineare ed organizzata. La pro-
grammazione dei codici bianchi può essere 
demandata ad altri giorni; la tendenza è quella 
di scoraggiarne l’abuso assistenziale.  
Questa fase ha inizio mediante il primo contatto 
del paziente con il medico, a seguito di una fa-
se di attesa nelle aree dedicate al rispettivo co-
dice. La visita viene eseguita dal medico di tur-
no nell’ambulatorio cui è stato destinato il pa-
ziente munito di scheda triage.  
I momenti che caratterizzano la visita medica: 
- Anamnesi. Raccolta dettagliata delle notizie 
relative alla modalità d’insorgenza e di decorso 
della malattia in atto, nonché di tutte quelle avu-
te nel passato. 
- Diagnosi. Formulata dal medico quando ha 
individuato la patologia. 
- Terapia. Trattamenti o prestazioni effettuate 
dal medico sul paziente per curare il malanno. 

Conclusa la visita, il protocollo aperto all’atto 
dell’accettazione viene chiuso, passando così 
alla successiva fase, quella di uscita. 
Durante la gestione ambulatoriale della casisti-
ca, il medico può ricorrere, se lo ritiene oppor-
tuno, ad approfondimenti diagnostici più consi-
stenti (esami radiologici e/o consulto medico 
specialistico) o in alternativa sottoporre il pa-
ziente ad osservazione breve. Questo prevede 
il permanere per diverse ore del paziente in re-
gime di ambulatorietà presso il dipartimento in 
uno spazio operativo attiguo ed in continuità 
con l’area di emergenza. Si tratta di un’area, 
chiamata “Osservazione Breve Intensiva”, in cui 
avviene l’osservazione ambulatoriale dei pa-
zienti, comprensiva, ove necessario, di monito-
raggio/telemetria dei parametri vitali. In questo 
caso al paziente dovrà essere effettuare una 
seconda valutazione clinica. 
La fase di attraversamento ad alta criticità ri-
guarda il percorso assistenziale dei codici giallo 
e rosso. Questa si caratterizza per tempi di at-
tesa minimi: 15 minuti per il codice giallo, nes-
suna attesa per il codice rosso. La fase di en-
trata è molto breve, nella pratica è rappresenta-
ta dal solo passaggio delle barelle. Successi-
vamente prosegue con la stabilizzazione dei 
parametri vitali del paziente. Questo processo 
avviene in locali, chiamati “shock room” o “box 
d’emergenza”, attrezzati ed organizzati per ga-
rantire il necessario supporto attraverso stru-
mentazioni informatiche, monitoraggio, teleme-
tria, strumentazioni meccaniche e gas medici-
nali (ossigeno, vuoto e aria compressa).  
Gli ambulatori d’emergenza, devono avere una 
serie di caratteristiche che sono:  
- Percorsi preferenziali, brevi e lineari senza in-
tersezioni con altri flussi con la camera calda; 
- collegamenti preferenziali brevi e lineari con il 
reparto operatorio; 
- possibilità di posizionare il paziente al centro 
del locale, con attrezzatura pensile. 
 
La stabilizzazione dei parametri vitali del pa-
ziente permetterà in seguito il proseguimento 
del normale iter procedurale, per il quale gli ac-
certamenti diagnostici ed il consulto specialisti-
co medico rappresentano un passaggio obbli-
gato del percorso assistenziale. 
In seguito ad una seconda valutazione clinica, il 
paziente potrà essere sottoposto ad osserva-
zione o terapia nelle aree di rianimazione e te-
rapia intensiva. Il ricovero può essere limitato 
ad alcune ore dopo l'intervento fino ad alcuni 
giorni. In questi casi il DEA può disporre di ap-
posite aree di degenza dedicate ai pazienti per i 
quali si prevedono permanenze non superiori 
alle 72 ore; per permanenze superiori il pazien-
te viene di regola trasferito ai reparti di degenza 
ordinaria. 
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C) FASE DI USCITA 
A conclusione della fase di attraversamento, il 
protocollo aperto all’atto dell’accettazione viene 
chiuso nella fase di uscita, nei seguenti modi: 
- la dimissione del paziente.  
- il ricovero del paziente.  
- il trasferimento del paziente.  
- il decesso del paziente. 

Può accadere, inoltre, che alcune pratiche non 
si chiudano con una visita del medico, ma con 
l’abbandono volontario del paziente; i lunghi 
tempi d’attesa, il fatto che il paziente si renda 
conto che il problema che lo affligge, non è così 
grave, possono essere motivi da indurre il pa-
ziente a lasciare la struttura ospedaliera. 

 

Fig. 13 Layout funzionale a blocchi che sintetizza i concetti fino ad ora espressi sui processi svolti lungo il percor-
so assistenziale di un paziente nel DEA; a partire dall’emergenza occorsa nel “territorio”.  
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I numeri del servizio sanitario 
d’emergenza 
Le statistiche, quando sono fondate su una sca-
la sufficientemente ampia, rappresentano un 
interessante strumento per la valutazione della 
portata di un fenomeno e per la comprensione 
del fenomeno stesso. Questi valori rappresen-
tano un modo per osservare il fenomeno e suc-
cessivamente attraverso opportuni metri di giu-
dizio, misurarlo. In questa sezione daremo visi-
bilità ad una serie di dati statistici, ottenuti dai 
principali istituti di riferimento16, che permettono 
di capire il fenomeno sanitario d’emergenza 
sotto il profilo qualitativo e quantitativo. 
I dati che visioneremo faranno riferimento ad 
una serie di tabelle raccolte dal sistema infor-
matico sanitario del Ministero della Salute in un 
arco temporale che a partire dall’anno succes-
sivo all’emanazione delle linee guida n.1/1996, 
il 1997, proseguiranno fino alla tabella più ag-
giornata. Questi dati, ogni anno, costituiscono 
un insieme utile di informazioni sulla base dei 
quali viene tarata la modalità di risposta 
all’emergenza sanitaria composta da personale, 
mezzi sanitari, medicinali, attrezzature mediche 
e dalla programmazione per lo sviluppo di nuo-
ve strutture sanitarie. 
 
STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE E CASE DI 
CURA ACCREDITATE 
L’assistenza ospedaliera, in Italia, si avvale di 
circa 1.200 istituti sanitari di cura, dei quali il 
55% sono strutture di ricovero pubbliche, ed il 
rimanente è costituito da case di cura accredita-
te. Dalla metà degli anni novanta si è riscontra-
ta una diminuzione del numero degli istituti, per 
effetto della riconversione e dell’accorpamento 
di molte strutture tra loro. Circa il 68% delle 
strutture pubbliche risulta costituito da ospedali 
direttamente gestiti dalle Aziende ASL, il 14% 
da Aziende Ospedaliere, ed il restante 18% dal-
le altre tipologie di ospedali pubblici.  
Il S.S.N. dispone di oltre 237 mila posti letto per 
la degenza ordinaria, di cui il 17% nelle struttu-
re private accreditate, e 28.793 posti letto, qua-
si totalmente pubblici, per il day hospital. A livel-
lo nazionale vi sono 4,7 posti letto ogni 1.000 
abitanti, dei quali 4,1 sono dedicati all’attività 
per acuti. La presenza di apparecchiature tec-
nico-biomediche risulta in aumento nel settore 
pubblico, ma la disponibilità è fortemente varia-
bile a livello regionale. Esistono circa 25 TAC17 
ogni 1.000.000 di abitanti con valori superiori ai 
25 in diverse regioni tra cui Calabria, Molise ed 
il Lazio. 
L’area ospedaliera dedicata al Sistema Sanita-
rio di emergenza ha assunto, negli ultimi anni, 
un notevole sviluppo all’interno delle varie strut-
ture sanitarie, soprattutto a partire dal 1992. I 
dati raccolti dal sistema informativo sanitario del 

Ministero della Salute, hanno messo in eviden-
za questa particolare crescita. Oltre il 45% degli 
ospedali pubblici risulta oggi essere dotato di 
un D.E.A., e oltre la metà del totale di un centro 
di rianimazione; infine l’attività di pronto soccor-
so risulta essere presente nel 80% delle struttu-
re ospedaliere. 

Fig. 14: Quadro di crescita dal 1998 al 2003, riferito 
ai D.E.A. di I e II livello. 
 
Dalla tabella precedente, si riscontra un aumen-
to delle strutture di ricovero pubbliche dotate di 
D.E.A. Nel 1998 i Dipartimenti di Emergenza ed 
Accettazione erano 235, di cui 78 di secondo 
livello; nel 2001 il loro numero è salito fino a 
293, dei quali 109 di secondo livello. In termini 
relativi, la percentuale di strutture pubbliche con 
D.E.A. è passata da 27,8% (9,2% per i D.E.A. 
di II livello) del 1998 a 37,7% (14,0% per i 
D.E.A. di II livello) nel 2001.  
Il trend di crescita viene confermato nel triennio 
successivo. Nel 2003 il loro numero sale a 320 
unità, di cui 121 di secondo livello. In termini 
relativi, la percentuale di strutture pubbliche con 
Dipartimento di Emergenza è passata da 29,4% 
(14,0% per i D.E.A. di II livello) del 2001 al 
42,9% (16,2% per i D.E.A. di II livello) del 2003.  
 
Per quanto riguarda i servizi di rianimazione, la 
crescita appare più significativa. Questi sono 
passati dai 389 del 2001 alle 404 unità del 
2003. Sempre in termini relativi, la percentuale 
degli Ospedali dotati di questo servizio è cre-
sciuta dal 29,7% al 31,5%.  
Nel 2003 la rete dei servizi e dei presidi ospe-
dalieri dedicati all’emergenza risulta essere co-
stituita da 742 Ospedali, dei quali 199 pari al 
26,8% comprendono il D.E.A. di I livello, 121 
pari al 16,2% comprendono il D.E.A. di II livello 
e 427 pari al 57,4% hanno il Pronto Soccorso. 
Pertanto circa il 42,9% degli Ospedali pubblici 
predisposti nella modalità di risposta 
all’emergenza  risulta essere dotato di un 
D.E.A. 
Nel 2004 si assiste ad un inversione di tenden-
za. Il numero totale scende a 306 unità, ma a 
causa di una forte diminuzione, a livello Nazio-
nale, delle strutture pubbliche di cura, la per-
centuale relativa delle strutture con D.E.A. con-
tinua a crescere, passando da 42,9% del 2003 
a 45,5% del 2004. 
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RICOVERI E CODICI DI EMERGENZA; STATITICHE E 
PERCENTUALI. 
In Italia si stima che un cittadino su due ogni 
anno si rivolge a strutture sanitarie con attività 
di pronto soccorso e si prevede per il futuro un 
aumento. Già adesso il sovraffollamento nelle 
aree di attesa dei Pronto Soccorsi rappresenta 
una realtà costante soprattutto nei grossi centri 
urbani; ed attese di alcune ore, per gli utenti 
codificati come codici verdi e bianchi, non sono 
eccezionali. La realtà italiana risulta tuttavia an-
cora lontana dalle oltre sei ore di attesa media 
registrate nei Dipartimenti delle grandi Città de-
gli U.S.A., nei quali si misurano picchi di 16-18 
ore con percentuali del 5-15% di pazienti che si 
allontanano ancor prima di essere visitati18. 
Ovviamente la maggioranza dei pazienti che si 
presentano in un’area di pronto soccorso non 
risultano essere portatori di una vera urgenza; il 
sovraffollamento causato dalle urgenze differibi-
li può comportare ritardi inaccettabili per quel 
numero ridotto di pazienti (come codici rossi e 
gialli) che necessitano realmente di un tempe-
stivo intervento. 
L’introduzione della funzione di Triage, operata 
alla porta dell’ambito di emergenza da Infermie-
ri professionali, non è la sola risposta a questo 
problema. Questa funzione, può comunque ga-
rantire una adeguata efficienza nell’attribuzione 
della priorità di intervento a fronte di un sovrac-
carico di lavoro causato in primo luogo da una 
eccessiva domanda e in secondo luogo dal sot-
to dimensionamento della struttura. Va precisa-
to che di per se il Triage, non è in grado di con-
seguire un risparmio effettivo sulla quantità to-
tale dei tempi di attesa. Esso può solo operare 
una ridistribuzione ottimale a favore di chi è 
grave e a svantaggio di chi non avrà comunque 
danno da un tempo maggiore di attesa19. 
In questa sezione illustreremo dati numerici rife-
riti agli ingressi a partire dal 1997 fino ad oggi. 
La valutazione degli ingressi, relativi all’attività 
di pronto soccorso svolta nelle strutture di rico-
vero pubbliche, costituisce a livello qualitativo 
un valore statistico particolarmente utile per di-
mensionare la portata di questo fenomeno.  
La seguente tabella riassume i dati, forniti sugli 
accessi nazionali alle aree di emergenza, rac-
colti tra il 1998 ed il 2003. 
 

Fig. 15: Fonte:Sistema Informativo Sanitario. Ministe-
ro della Salute. 

Questi dati mostrano come il flusso degli in-
gressi, tra il 1998 ed il 1999 siano sensibilmen-
te aumentati (da 22.808.445 a 23.678.330) per 
poi rimanere abbastanza stabili fino al 2001 
(23.641.156). Quest’ultimo indicatore si presen-
ta altamente variabile a livello territoriale: a 
fronte di una percentuale di ricovero pari al 12% 
registrato nel Piemonte, esistono valori superio-
ri al 30% nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata e Calabria.  
Un andamento analogo può essere riscontrato 
per l’indicatore “Numero di accessi per 1.000 
abitanti” che passa da 396/1000 del 1998 a 
409/1000 del 2001. La percentuale dei ricoveri, 
in seguito ad accesso al pronto soccorso, mo-
stra invece un trend decrescente: nel 1998 era 
pari a 25,5%, nel 2001 a 21,3%. Tra il 2001 ed 
il 2003, gli accessi risultano sensibilmente dimi-
nuiti (da 23.678.330 a 22.710.796). Analogo 
andamento si riscontra per l’indicatore “Numero 
di accessi per 1.000 abitanti” che passa da 
409/1000 del 2001 a 396/1000 nel 2003. La 
percentuale di ricoveri, in seguito ad accesso al 
pronto soccorso, conferma il trend decrescente 
che registra nel 2001 un valore pari al 21,3% e 
nel 2003 al 19,2%.  
 
La media approssimativa dei valori raccolti tra il 
1997 ed il 2003 risulta di 4 accessi ogni 10 abi-
tanti; di questi all’incirca il 20% viene in seguito 
ricoverato. Dai dati raccolti sulle attività delle 
strutture di ricovero con pronto soccorso, relati-
ve al 2004, risulta confermato il valore di circa 4 
accessi ogni 10 abitanti; mentre si abbassa la 
percentuale di ricovero al 18,4%. Quest’ultimo 
indicatore si presenta altamente variabile a li-
vello territoriale.  
I dati sopra riportati evidenziano come il Siste-
ma Sanitario Nazionale debba individuare me-
todi e strategie per la riduzione dell’iperafflusso 
ai servizi di pronto soccorso, anche attraverso 
una rimodulazione di tutte le attività territoriali o 
in aggiunta allo sviluppo ed utilizzo di metodo-
logie terapeutiche innovative come la telemedi-
cina ed il teleconsulto.  
Questi valori evidenziano un iperafflusso ai ser-
vizi di Pronto Soccorso che indirizza gli inter-
venti sanitari verso bisogni minori e sostanzial-
mente non urgenti, ed impedisce di utilizzare le 
risorse disponibili per le attività più appropriate 
e per una rapida ed efficace risposta 
all’emergenza. A tal proposito la Conferenza 
Stato Regioni nella seduta del 25 ottobre 2001 
ha emanato le “Linee guida sul Triage intrao-
spedaliero per gli utenti che accedono diretta-
mente in pronto soccorso”. Il termine Triage de-
riva dal verbo francese “trier” e significa sceglie-
re, classificare e indica quindi il metodo di valu-
tazione e selezione immediata usato per asse-
gnare il grado di priorità. 
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Categorie operative nella progettazione  
dell’emergenza sanitaria 
 
Nel Marzo del 2001 una commissione scientifi-
ca appositamente costituita e presieduta dall’ex 
Ministro della Salute Umberto Veronesi e 
dall’architetto Renzo Piano, ha divulgato uno 
studio sperimentale relativo ad un sistema di-
stributivo spaziale e organizzativo, da sottopor-
re all’attenzione dell’ambito sanitario in funzione 
delle finalità che devono caratterizzare 
l’Ospedale contemporaneo per acuti ad elevato 
contenuto tecnologico ed assistenziale. Il lavoro 
della commissione a portato, partendo 
dall’individuazione metaprogettuale, tipologico-
distributiva e funzionale ad una matrice di 
imprinting architettonico e alla definizione di un 
decalogo costituito da dieci principi informatori, 
quali linee guida particolarmente significative 
alla progettazione, quali: 
 1 umanizzazione 
 2 urbanità 
 3 socialità 
 4 organizzazione 
 5 interattività 
 6 appropriatezza  
 7 affidabilità  
 8 innovazione  
 9 ricerca  
 10 formazione 
  
Tra i principi elencati precedentemente, la 
“commissione Veronesi” individua nei principi 
dell’umanizzazione e della socialità due requisiti 
fondamentali per rispettare il soddisfacimento 
dei diritti e delle necessità cognitive, percettive 
e di ergonomia del malato. Vengono in seguito 
approfonditi con particolare attenzione temi le-
gati alla sicurezza, alla privacy personale, al 
confort e alla piacevolezza degli spazi. Argo-
menti che manifestano una assoluta centralità 
della figura del paziente nella sua complessità 
sotto il profilo psico-fisico.  
Altro tema largamente affrontato dal gruppo di 
ricerca sarà l’urbanità, intesa come rapporto tra 
l’Ospedale, i suoi spazi esterni ed il territorio 
che lo circonda. Viene rilevata la necessità di 
favorire delle connessioni relazionali e spaziali 
tra il contesto urbano e la struttura sanitaria. 
Questo ultimo diviene un principio ordinatore 
dell’urbanità circostante, fruibile dalla collettivi-
tà, in alcune sue parti quali, ad esempio, il par-
co e gli spazi pubblici che lo circondano.  
Vengono infine affrontati aspetti legati all’orga-
nizzazione funzionale e alla gestionale di eleva-
ta efficienza ed efficacia. Fondamentale in que-
sto senso è la gestione regolata attraverso i 
percorsi la cui efficacia si riflette nel lavoro del 
personale sanitario, di quello di servizio, ed in 
fine nella funzione relazionale.  

L’aspetto tecnologico viene affrontato attraver-
so il tema dell’interattività che un Ospedale do-
vrebbe avere con il resto delle strutture sanita-
rie del territorio (medici di famiglia, ASL, ecc.), 
al fine di ottimizzare le prestazioni erogate. Un 
tema questo che ha come obbiettivo principale 
il miglioramento della qualità globale del servi-
zio diagnostico e terapeutico, realizzabile trami-
te sistemi informatici, internet, intranet, video-
conferenze e pratiche di telemedicina. 
I contenuti espressi nel decalogo(2) “Veronesi-
Piano” risultano in larga parte ampiamente tra-
sponibili al progetto di un nuovo D.E.A., inteso 
come struttura sanitaria per acuti ad elevato 
contenuto tecnologico ed assistenziale. Questa 
correlazione ci ha consentito di intersecare i di-
versi risultati ottenuti nella fase analitica, attra-
verso l’utilizzo del questionario come strumento 
d’indagine, con gli argomenti ampiamente trat-
tati mediante il suddetto decalogo. Per mezzo 
del confronto sono stati individuati, un insieme 
appropriato di categorie operative specifiche 
nella progettazione delle strutture sanitarie de-
dicate all’emergenza.  
Sono quindi state individuate quattro categorie 
operative di assoluto interesse alla qualità del 
progetto contemporaneo di un D.E.A, e che 
rappresentano rispettivamente quattro relazioni 
fondamentali con il progetto stesso; le categorie 
operative sono: 
 - la relazione urbana; 
 - la relazione funzionale; 
 - le relazioni temporali; 
 - la relazione sociale. 
 
RELAZIONE URBANA 
La valenza urbana di una struttura ospedaliera 
è attuale un tema di grande interesse per ogni 
amministrazione territoriale. 
Questo interesse è maturato inizialmente con la 
formazione dei primi ospedali a padiglione ed in 
primis con l’annosa questione sulla ricostruzio-
ne dell’Hotel de Deux di Parigi. A così avuto ini-
zio una ricerca mano a mano più approfondita 
sulle possibili relazioni urbane esistenti tra una 
struttura sanitaria ed il territorio individuato per 
la sua costruzione, anche in relazione alla con-
venienza post-realizzazione che la struttura o-
spedaliera e la città potevano trarre grazie ad 
una ottimale integrazione tra i due sistemi. 
In origine tale relazione urbana era nulla. La 
struttura sanitaria in generale possedeva il ca-
rattere esclusivo di recinto impermeabile e spe-
cialistico. Storicamente, già agli inizi del quat-
trocento gli edifici ospedalieri, come nel caso 
dei primi Lazzaretti, venivano realizzati in luoghi 
periferici della città per proteggere i sani dai 
malati, e tale valenza fu mantenuta come con-
suetudine organizzativa a base del servizio sa-
nitario per un lungo periodo. 
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Attualmente, gli impianti ospedalieri rappresen-
tano dei sistemi che tendono ad aprirsi al terri-
torio circostante, si inseriscono all’interno di pe-
riferie urbane o in spazi inedificati, come un va-
lore aggiunto, un servizio di notevole valenza 
sociale, in grado di “fecondare” lo spazio urba-
no limitrofo, stimolando lo sviluppo di nuove in-
frastrutture, reti di comunicazioni, impianti tec-
nologici, nuove residenze e la bonifica di ampi 
spazi verdi progettati a parco.  
A livello amministrativo, la costruzione di una 
nuova struttura ospedaliera, costituisce una im-
portante occasione per affrontare il ridisegno e 
la rifunzionalizzazione di ampie aree periferiche 
urbane, spesso inedificate da risanare.  
Questo deve avvenire attraverso una corretta 
valutazione analitica sulle relazioni urbane esi-
stenti tra il territorio da studiare ed il nuovo in-
tervento di edilizia sanitaria che si intende rea-
lizzare. Nel caso più specifico, riguardante la 
realizzazione di un nuovo D.E.A., alcuni aspetti 
relazionali acquisiscono rispetto ad altri una 
maggiore importanza. Uno di questi aspetti è a 
ragione l’aspetto funzionale. Questo caratteriz-
za il livello di accessibilità e fruibilità della strut-
tura in relazione al flusso veicolare dei mezzi di 
soccorso, di quelli privati e della flessibilità di 
garantire la realizzazione di flussi di trasporto 
alternativi.  
Questi aspetti determinano in prima istanza la 
scelta del luogo territoriale più appropriato in cui 
costruire un nuovo edificio Ospedaliero che ab-
bia nel D.E.A. la propria struttura di eccellenza. 
La sintesi di queste scelte deve essere verifica-
ta anche attraverso considerazioni non solo 
funzionali ma legate alla valutazione dei benefi-
ci che un territorio può trarre dalla presenza di 
un nuovo servizio sanitario. 
 
In sintesi, definiamo quattro possibili relazioni 
urbane che, in ordine di importanza, possono 
esprimere l’appropriatezza di un Ospedale per 
acuti, in cui abbia sede il D.E.A. come struttura 
di eccellenza, in rapporto al territorio e alla Città 
con la quale interagisce e si integra.  
La Relazione Urbana tra questi sistemi può es-
sere espressa attraverso la: 
- Relazione con il contesto funzionale e distribu-
tivo, determinato dal sistema di collegamenti e 
percorsi che sussistono/potrebbero sussistere 
tra la città ed il territorio esistente/scelto per il 
nuovo intervento anche in relazione alla mas-
sima accessibilità visibilità e fruibilità 
dell’edificio stesso. 
- Relazione con il contesto ambientale in cui va 
ad inserirsi il nuovo intervento, sotto l’aspetto 
delle connessioni spaziali (la tendenza contem-
poranea predilige uno sviluppo orizzontale), 
della appropriatezza dell’immagine e delle rela-
tive tecniche costruttive. 

- Relazione urbana di integrazione sociale tra 
l’attività sanitaria e l’ambiente che lo circonda 
mediante la condivisione di spazi pubblici co-
muni, a favore di un’apertura relazionale con il 
contesto civile territoriale, a favore dell’aspetto 
psicologico di pazienti, operatori sanitari e dei 
cittadini sani che percepiscono la presenza di 
un D.E.A. come un servizio sanitario presente, 
sicuro e a favore del benessere collettivo. 
- Valutazione costi/benefici rapportata alla ca-
pacità che il nuovo intervento può apportare al 
tessuto urbano in termini di nuove infrastrutture 
urbane ed impiantistiche. 
 
RELAZIONI FUNZIONALI 
Aderenza del progetto con i processi sanitari. 
In una concezione unitaria e globale dei servizi 
offerti dal Sistema Sanitario, il passaggio attra-
verso uno dei quattro livelli di emergenza rap-
presenta solo una parte, anche se importante, 
dei momenti del percorso diagnostico e tera-
peutico del paziente. Il percorso clinico di una 
persona, in assenza di condizioni di emergenza 
ed urgenza, può avere inizio a seguito di una 
visita ambulatoriale da parte del proprio medico 
di famiglia o di un ente assistenziale autorizza-
to, ed in presenza di un malessere acuto, in ba-
se al livello di criticità, può passare mediante il 
triage di una accettazione ospedaliera o attra-
verso la camera calda per mezzo di ambulanza. 
Tale percorso può completarsi nel pronto soc-
corso del dipartimento di un ospedale o prose-
guire attraverso altre unità operative dello stes-
so sistema ospedaliero o di uno più specifico, in 
una logica di “continuom” assistenziale. 
I pregi che possono essere raggiunti nella defi-
nizione di un servizio sanitario unitario nel suo 
sviluppo, sono molteplici e riguardano tanto il 
personale medico quanto i pazienti. 
I primi, ottengono come risultato immediato la 
semplificazione organizzativa dei processi sani-
tari quotidiani, derivata sia dalla completa co-
noscenza della storia clinica del paziente grazie 
alla quale si evitano ridondanze procedurali, sia 
dalla definizione progettuale di un sistema fun-
zionale più accessibile che porta alla diminu-
zione dei tempi di ricovero. A sua volta, la per-
cezione nella chiarezza dei processi che il cit-
tadino avverte, si traduce in una sensazione di 
sicurezza e fiducia nello stesso servizio.  
Lo stato di tranquillità e la fiducia del paziente 
rappresentano, per l’operatore sanitario, dei va-
lori aggiunti molto importanti che si sommano a 
quello della prestazione medica.  
A monte di questi risultati, affinché possano es-
sere raggiunti in maniera completa, devono es-
sere impostate specifiche relazioni funzionali su 
scale di intervento differenti, sia a livello gestio-
nale del S.S.N. sia all’atto della progettazione di 
ogni singola struttura sanitaria. Obbiettivo nella 
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definizione di apposite relazioni funzionali è il 
raggiungimento della massima efficienza ed ef-
ficacia dei servizi sanitari erogati.  
In particolare possiamo concretizzare il discor-
so in atto specificando due insiemi di relazioni 
funzionali, che rappresentano anche un modo 
per valutare sotto il profilo funzionale la qualità 
di una struttura sanitaria: 
1. Garantire l’interattività delle strutture sanitarie 
presenti nel territorio sia a scala globale tra di 
esse, sia a scala interna tra le componenti ope-
rative che costituiscono le stesse strutture; 
2. Garantire che ogni ambito sanitario di una 
struttura sia nelle dimensioni appropriato e pro-
porzionato alle effettive necessità dell’utenza in 
rapporto ai servizi erogati e siano tali ambiti 
connessi tra loro secondo la logica della mas-
sima efficienza gestionale. 
 
Il primo insieme di relazioni funzionali, implica 
che a livello comunicativo ed informativo il 
S.S.N. riesca, in quello che sembra già essere 
un intento in atto, a definire una complessa rete 
di comunicazione che funzioni a più livelli, tra 
tutti i servizi sanitari offerti alla persona, e che 
permetta alle varie componenti operative che 
costituiscono la struttura ospedaliera, di opera-
re sinergicamente tra loro, sia a scala interna 
sia a scala globale.  
In base al secondo insieme di relazioni funzio-
nali, a livello organizzativo, la continuità del 
servizio assistenziale viene percepito unica-
mente se l’insieme dei Reparti operativi 
dell’ospedale, compreso il Dipartimento di E-
mergenza ed Accettazione, che il paziente at-
traversa lungo ogni possibile percorso clinico, 
saranno stati, sotto il profilo progettuale: 
- dimensionati correttamente rispetto all’utenza 
da servire; 
- studiati attentamente nei collegamenti distribu-
tivi interni di reparto; 
- collegati tra loro in base a criteri procedurali 
gestionali di efficienza. 
 
L’interattività che un ospedale dovrebbe man-
tenere con i diversi livelli di cura sanitari pre-
senti nel territorio (medici di famiglia, ASL, am-
bulatori, ecc...), così come è stato auspicato 
nelle linee guida del D.M. del 12 dicembre 2000 
dall’allora Ministro della Salute Umberto Vero-
nesi, rappresenta concettualmente in grande 
scala una risposta importante alla necessità di 
rendere il lavoro speso dalle varie componenti 
ospedaliere come un unico servizio sanitario 
continuativo e quindi anche maggiormente con-
trollato. Per questo obbiettivo, ci si affida alla 
tecnologia informatica e telematica, quale vali-
do strumento di collegamento, in grado di sem-
plificare efficacemente il dialogo con tutte le 
strutture sanitarie presenti nel territorio, attra-

verso lo scambio di competenze ed informazio-
ni che dovrebbe comprendere: medici di fami-
glia; presidi sanitari, poliambulatori specialistici, 
livelli di emergenza, ospedali, centri di riabilita-
zione, cure domiciliari, ecc. 
 
Queste relazioni assumono una importanza 
maggiore quando i processi sanitari devono es-
sere compiuti in termini di emergenza ed ur-
genza. L’area dipartimentale dedicata 
all’emergenza rappresenta in effetti, all’interno 
di un sistema assistenziale unitario, l’anello più 
delicato del sistema stesso.  
 
In linea generale, possiamo individuare una se-
rie di requisiti funzionali di qualità che dovreb-
bero essere presenti in ogni progettazione o-
spedaliera: 
- collocazione dell’attività di pronto soccorso al 
livello della camera calda con preferenza del 
piano terra.  
- collocazione allo stesso livello dell’attività del 
pronto soccorso delle principali UU.OO di rife-
rimento come la diagnostica per immagini, la 
terapia intensiva o la rianimazione.  
- collocare sistemi di collegamenti verticali de-
dicati nell’area del P.S., verso le UU.OO. appar-
tenenti all’aggregato funzionale del D.E.A. che 
per ragioni logistiche risultano essere ubicate 
ad un livello superiore, massimo due.  
- separazione durante la fase d’ingresso del 
flusso dei pazienti barellati dai pazienti deam-
bulanti; 
- separazione successiva al passaggio del tria-
ge del flusso dei pazienti in un’area a maggiore 
intensità di cura dedicata ai codici rossi/gialli ed 
una a minore intensità di cura dedicata ai codici 
bianco/verdi, evitando ogni intersezione; 
- sovvradimensionare la sala d’attesa pre-tiage, 
in modo da preddisporla alla maxi emergenza; 
- dimensionare correttamente le sale di attesa 
ambulatoriali e dei barellati, fino ad un massimo 
del raddoppiamento dello spazio ottimale. 
- lo spazio dedicato ai depositi deve essere ap-
propriato nel numero e nelle dimensioni. 
- curare con attenzione la logistica delle stazioni 
di controllo e coordinamento in funzione della 
sicurezza ed efficacia del servizio. 
- attrezzare i reparti di un numero idoneo di ser-
vizi igienici suddiviso per operatori sanitari ed 
utenti. 
- Prevedere il triage in aderenza con un locale 
visita in cui sia possibile effettuare il triage a-
vanzato. La postazione del triage deve permet-
tere di ospitare almeno tre operatori.  
- Le postazioni per le shock room devono esse-
re dirette e vicine rispetto alla posizione della 
camera calda, e non dovranno essere distanti 
dall’OBI e dalle Sale Operatorie dedicate. 
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RELAZIONI TEMPORALI 
L’ambito medico ha assunto col passare del 
tempo la tendenza sempre maggiore a svilup-
parsi sia sotto il profilo terapeutico e diagnosti-
co, sia sotto quello dell’evoluzione tecnologica. 
Questo fattore temporale, comporta come diret-
ta conseguenza nella definizione di un tema 
progettuale sanitario, la necessità a mantenersi 
aggiornati su un insieme notevole di informa-
zioni che in parte vengono raccolte durante una 
prima fase analitica e riguardano, come già det-
to, esigenze spaziali e distributive che devono 
risultare in aderenza con i processi sanitari at-
tuali, in base ai quali viene definito il progetto 
stesso, ed in parte comprendono la conoscien-
za di possibili sviluppi futuribili che permettono 
al progettista di studiare l’adattabilità del proget-
to a sviluppi futuri per i principali ambiti sanitari, 
compreso quello dedicato alle emergenze ed 
urgenze che ha nel D.E.A., la sua massima e-
spressione. 
Queste considerazioni, hanno permesso di stu-
diare e di definire tutta una serie di relazioni 
temporali che devono essere ampiamente con-
siderate nella progettazione architettonica di 
ogni struttura sanitaria, a maggior ragione in un 
D.E.A., in cui  il peso costituito dal suo contenu-
to tecnologico risulta rilevante rispetto all’intero 
impianto di un Ospedale. 
Le scelte progettuali devono, a ragione, tenere 
conto della possibilità che la struttura diventi in 
breve tempo obsoleta rispetto alle nuove esi-
genze ed agli usi in essere; e dall’altro lato il 
progetto deve essere concepito per garantire 
ottimi livelli di manutenibilità, facilitando qualun-
que opera di manutenzione che dovrà accom-
pagnare nel tempo la nuova struttura, affiché si 
possa mantenere efficente e funzionante attra-
verso il minore disturbo possibile rispetto alle 
attività sanitarie in atto.  
Quanto detto, può essere argomentato più det-
tagliatamente, attraverso la descrizione di due 
relazioni temporali particolarmente conosciute 
nella manualistica legata alla progettazione o-
spedaliera, come: 
-  Flessibilità 
-  Manutenibilità. 
 
Flessibilità. 
Il progetto di architettura di un edificio sanitario, 
deve infatti essere concepito nelle indicazioni 
legate alla scelta delle strutture e della logistica 
dei sui impianti in condizione da non risultare 
obsoleta nel tempo agli usi medici. Per questo 
motivo, già in fase metaprogettuale, il divenire 
deve essere impostato mediante studi ed ac-
corgimenti tipologici e spaziali, che consentano 
all’edificio di un ospedale di avere sempre un 
adeguato incremento del livello di flessibilità, 
che rappresenta nient’altro che l’attitudine 

dell’edificio ad adattarsi nel tempo ad una serie 
di modifiche, in funzione del progredire della 
scienza medica, dell’innovazione tecnologica e 
delle istanze sociali, nel minor tempo possibile 
e a costi sostenibili.  
 
Manutenibilità 
L’approccio alla manutenibilità di un edificio o-
spedaliero, come noto agli operatori del settore, 
deve tenere conto di una serie di problematiche 
proprie dell’ambiente sanitario, caratterizzato 
da aspetti gestionali ed organizzativi peculiari e 
differenti da ogni altra realtà del settore terziario 
od industriale. La normativa UNI 9910, defini-
sce il termine manutenibilità come “l’attitudine di 
un’entità in assegnate condizioni di utilizzazione 
a essere mantenuta o riportata in uno stato nel 
quale essa può svolgere le funzione richiesta, 
quando la manutenzione eseguita nelle condi-
zioni date, con procedure e mezzi prescritti”. 
Secondo la citata Norma UNI, la manutenibilità 
è quindi una caratteristica di progetto di un par-
ticolare sistema o di una unità operativa, e sca-
turisce dall’integrazione di qualificare la caratte-
ristica stassa attraverso i seguenti tre punti: 
1) organizzazione delle attività manutentive; 
2) frequenza e tempi delle attività manutentive 
necessari pre garantire le prestazioni stabilite in 
fase progettuale; 
3) costo delle attività manutentive; 
 
Lo studio progettuale di un edificio ospedaliero, 
deve essere volto al miglioramento della manu-
tenibilità, aumentando la facilità con cui posso-
no essere eseguiti i diversi interventi di manu-
tenzione, ordinari e straordinari. Questi inter-
venti comprendono da un lato l’attenzione del 
progettista a garantire l’accessibilità e la visibili-
tà dei componenti, l’ergonomia degli spazi ope-
rativi, la smontabilità, la trasportabilità e la mo-
dularità dei vari elementi, e dall’altro lato duran-
te la fase operativa si rende necessario indivi-
duare delle soluzioni in grado di sovrapporre 
con il minimo disturbo possibile l’attività sanita-
ria in corso. In particolare ogni soluzione orga-
nizzativa nella gestione manutentiva dell’edificio 
di un D.E.A., deve confrontarsi con i seguenti 
aspetti: 
 
-  continuità 24 ore su 24 ore dell’attività 
prettamente sanitaria; 
-  difficoltà nell’individuare delle priorità di 
intervento; 
-  carenza di personale a conoscenza del-
la realtà ospedaliera; 
-  presenza di una realtà in continuita 
evoluzione; 
-  vasta gamma di tipologie impiantistiche, 
che richiedono professionalità specialistiche per 
la loro manutenzione. 
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Il progetto deve quindi tenere conto delle indi-
cazioni elencate in precedenza, nonché di tutte 
le norme e regole tecniche finalizzate a garanti-
re il massimo risparmio possibile nella succes-
siva fase gestionale. 
 
E’ evidente dunque che, la mutenibilità di un 
organismo ospedaliero, nelle sue specificità sa-
nitarie, è determinata dalle attenzioni rivolte sia 
durante la fase di progettazione, che in base 
alla normativa italiana (legge Merloni) corri-
sponde con le quattro fasi del progetto prelimi-
nare, progetto definitivo, progetto esecutivo e 
affidamento dell’incarico; sia da fattori organiz-
zativi ed operativi che attengono esclusivamen-
te alla fase di esercizio e della gestione tecnica  
 
RELAZIONI SOCIALI 
“Può sembrare uno strano principio da afferma-
re che il primo vero requisito di un ospedale sia 
quello di non far del male ai ricoverati”. Questa 
affermazione fu fatta da Florence Nightingale 
nel 1859, simboleggia l’emblema di un lungo 
processo di riforma sulla qualità del servizio o-
spedaliero che, a partire dalla Gran Bretagna, 
ha portato ad iniziare, sotto il profilo progettuale 
e gestionale, una stimolante ricerca sulle prin-
cipali condizioni in grado di migliorare 
l’adeguatezza del servizio sanitario negli ambiti 
ospedalieri attraverso il miglioramento 
dell’immagine, del confort, e del coinvolgimento 
sociale dei pazienti tra loro e con il personale 
sanitario. Questo aspetto rappresenta una con-
dizione necessaria per prendersi cura non solo 
dello stato fisico di salute del paziente, ma an-
che di quello psicologico. A tutt’oggi non ci sen-
tiamo di poter tranquillamente affermare che 
tutto quello che serve a rendere più umano 
l’ambiente di cura ospedaliero sia stato pensa-
to, studiato e fatto. 
Il principio che ha determinato lo studio degli 
aspetti e degli elementi che rendono una strut-
tura ospedaliera un luogo ospitale, (da cui 
l’origine stessa del nome), ma anche accoglien-
te ed umano è stato definito nello scorso secolo 
dai maggiori esperti in tematiche ospedaliere, 
con il termine “Umanizzazione”. Questo princi-
pio in un D.E.A., acquisisce una valenza mag-
giore rispetto ad altri ambiti sanitari, soprattutto 
sotto il profilo psicologico che riguarda tanto il 
paziente quanto gli accompagnatori ed i visita-
tori, che nella maggior parte dei casi corrispon-
dono con i parenti. Questi ultimi, infatti, durante 
le fasi di soccorso e di ricovero del proprio caro 
in regime di emergenza o di urgenza, si trovano 
proiettati in una nuova dimensione il cui ruolo è 
limitato alla sola attesa, potendo assistere im-
potenti unicamente alle prime fasi del ricovero 
preospedaliero.  
L’attesa dell’accompagnatore avverrà all’interno 

di apposite sale ad essa dedicate munite di una 
serie di servizi necessari a chi attende per lun-
go tempo (erogatori di bevante e snack, linea 
telefonica, linea wi five) e potrà essere allietata 
dalla possibilità di ricevere di tanto in tanto al-
cune informazioni sullo stato di salute del pro-
prio assistito, affidandosi nel frattempo alla fede 
e alla buona sorte.  
Rassicurazioni e conforto psicologico, sono alla 
base di una buona accoglienza ospedaliera e 
possono giungere da un lato attraverso il collo-
quio con il personale medico preposto, e 
dall’altro attraverso l’immagine ed il grado di 
accoglienza della stessa struttura ospedaliera.  
L’aspetto psicologico ha acquisito una impor-
tanza crescente nella progettazione degli spazi 
sanitari, facendo maturare la convinzione che 
occorre concepire degli spazi e degli arredi do-
tati di caratteristiche coerenti con i bisogni e i 
valori dell’utente. L’utente, inteso in senso lato, 
per il quale viene studiato e progettato un 
D.E.A. di I e II livello è in primo luogo il pazien-
te, cioè l’utente in quel momento debole fisica-
mente e quindi anche nell’umore, la cui condi-
zione emotiva è aggravata dall’allontanamento 
con i rapporti familiari e sociali in cui è abitual-
mente portato a rivolgersi. In secondo luogo 
dobbiamo considerare gli accompagnatori ed i 
visitatori; in fine altri soggetti per i quali si rende 
necessario, in fase di progettazione, un attento 
studio legato all’umanizzazione e all’immagine 
degli spazi di lavoro, sono il personale medico e 
quello paramedico. Questi infatti sono spesso 
sottoposti a turni ed orari imprevisti, che trova-
no nel termine opposto all’umanizzazione una 
definizione più appropriata.  
Il loro lavoro può essere allietato sotto il profilo 
psico-fisico, anche attraverso l’individuazione di 
una serie di spazi dedicati al relax o al riposo, 
ad esempio in seguito ad una notte di lavoro 
dedicata ad una o più improvvise emergenze o 
urgenze, a cui spesso fa seguito il turno diurno 
già in programmazione. Inoltre, uno studio ap-
propriato nel dimensionamento degli spazi di 
lavoro, accompagnati ad una progettazione at-
tenta ai particolari architettonici e al confort, si 
riflette indirettamente a beneficio del paziente 
garantendo la possibilità di dedicare a loro un 
servizio migliore, reso possibile da una organiz-
zazione degli spazio più efficace. 
L’umanizzazione di un Dipartimento di Emer-
genza ed Accettazione, passa quindi attraverso 
la creazione di una serie di ambiti spaziali ade-
guati nelle dimensioni, nell’immagine, nel 
confort e nell’arredo, a volte dedicate esclusi-
vamente ad una singola utenza altre volte stu-
diate per facilitare i rapporti sociali dei pazienti 
fra loro o con il personale medico. 
Il Pronto soccorso, inteso come principale porta 
d’accesso all’ospedale, ha nell’ambito spaziale 
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del suo ingresso l’occasione per garantire al 
D.E.A. determinati requisiti in termini di umaniz-
zazione e coinvolgimento sociale.  
La qualità dell’accoglienza in effetti è un impor-
tante elemento preso in esame per conferire 
agli spazi dedicati un certo grado di umanizza-
zione. Il Pronto soccorso è un’area dove la qua-
lità dell’accoglienza ha una grande incidenza, 
produce effetti immediati e migliora l’immagine 
del servizio con soddisfazione non solo da par-
te dei clienti, ma anche da parte degli operatori 
stessi. Pazienti e accompagnatori sono partico-
larmente sensibili ad ogni elemento che attenui 
la drammaticità dell’evento. Dagli arredi ai colo-
ri, dai percorsi al microclima, ogni dettaglio può 
avere un impatto positivo. Si considerano in 
particolare: Attese; Facilities; Arredi e colori. Le 
attese devono essere di dimensioni idonee, il-
luminate naturalmente, poste lungo i percorsi 
differenziati, isolate visivamente e acusticamen-
te. Cabine del telefono isolate, distributori di 
generi di conforto, organizzazione a isole, sono 
di grande efficacia nel rendere l’attesa inevitabi-
le meno gravosa. Lo studio dei colori conferma 
in modo inequivocabile che l’impatto dei diversi 
colori sulla psiche umana è notevole. La qualità 
degli arredi e la presenza di piante e giardini 
rappresentano un fattore determinante per la 
qualità dell’accoglienza. In sintesi possiamo de-
finire che la qualità dell’accoglienza di un pronto 
soccorso può essere ottenuta attraverso lo stu-
dio dei seguenti punti: 
-  Immagine architettonica; 
-  Appropriatezza degli spazi; 
-  Comfort e dettagli  
- Chiarezza dei processi; 
-  Atteggiamento degli operatori. 
 
Il lavoro del personale medico è notevolmente 
condizionato dalle condizioni al contorno dello 
spazio in cui si trova a lavorare. Dando per 
scontato che l’ambiente architettonico risulti 
funzionale alle procedure mediche, l’elemento 
umanizzatore che può fare la differenza tra un 
ambiente confortevole di lavoro ed uno poco 
umano, è anche in questo caso legata ai se-
guenti punti: 
-  Immagine architettonica; 
-  Appropriatezza degli spazi; 
-  Comfort e dettagli  
-  Spazi di relax. 
 
La saletta relax è lo spazio comune per il per-
sonale in cui è possibile recarsi per leggere, 
ascoltare della musica, bere una bibita e fare 
conversazione con i colleghi. Questo spazio 
può essere individuato in un’area baricentrica 
all’attività del D.E.A., e la sua presenza può ri-
sultare psicologicamente gradevole e positiva 
anche per il lavoro dello stesso personale.  

Strategie di progetto dalla scala territo-
riale a quella edilizia nella definizione di 
un modello ospedaliero per l’emergenza 
 
Gli obiettivi strategici nella promozione di un 
nuovo progetto di architettura ospedaliera in cui 
abbia sede il D.E.A. di I o II livello, necessitano 
da un lato di un’attenta analisi urbanistica e ter-
ritoriale su fattori localizzativi d’opportunità che 
determinano il rapporto tra struttura sanitaria e 
territorio; e dall’altro riguardano l’individuazione 
del layout funzionale di progetto più idoneo a 
garanzia di quei processi operativi che contrad-
distingono la specifica struttura sanitaria, non-
ché l’interattività funzionale dei collegamenti de-
finiti con l’intero sistema ospedaliero con cui il 
D.E.A. si confronta.  
Il rinnovato interesse per l’edilizia ospedaliera e 
le conseguenti nuove ricerche sul significato, 
sui principi e sui contenuti generali e particolari 
dell’ospedale, hanno portato ad un’evoluzione 
significativa del modello di progetto per una 
struttura ospedaliera che viene verificata su 
scala territoriale e su scala edilizia, nelle forme 
di intendere il rapporto tra ospedale e contesto 
di inserimento. 
Su scala edilizia, la nuova struttura si confronta 
nella ricerca di un linguaggio architettonico evo-
luto e adeguato, sia dal punto di vista funziona-
le e organizzativo secondo le rinnovate e diver-
sificate richieste dell’utenza, sia dal punto di vi-
sta tecnologico in merito all’evoluzione stru-
mentale della diagnostica e della cura.  
Su scala territoriale, l’ospedale rappresenta un 
nuovo sistema complesso di funzioni e relazioni 
sociali che offre servizi alla collettività e che 
partecipa alla trasformazione della Città.  
Lo stadio successivo all’ubicazione del D.E.A., 
sarà la definizione del layout funzionale proprio 
al dipartimento stesso. L’articolazione delle fun-
zioni e delle UU.OO. che dovranno essere indi-
viduate e collegate tra loro attraverso percorsi 
funzionali logici, dovrà derivare dalle indicazioni 
presenti nella linea guida n.1/1996.  
Sotto il profilo progettuale il segno più evidente 
all’insegna del cambiamento è stato la pubbli-
cazione del D.M. del 12 dicembre 2000, che ha 
definito le “Linee guida per l’Ospedale del Terzo 
Millennio” conosciuto anche come “Progetto 
Veronesi-Piano”20. L’elaborazione progettuale 
allegata a tale decreto ha riacceso, soprattutto 
tra i non addetti ai lavori, il dibattito sulle carat-
teristi che deve avere una struttura ospedaliera 
moderna. Il nuovo modello configura una netta 
separazione tra le funzioni di diagnosi e terapia, 
dedicate all’emergenza e gli spazi della degen-
za, prefigurando una struttura contenuta nel 
numero di piani e che sembra nascere 
dell’assemblaggio di più edifici altamente spe-
cializzati e dedicati a singole aree funzionali. 
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SVILUPPO DEL LAYOUT FUNZIONALE A SCALA TER-
RITORIALE 

Fig. 16: Aspetti analizzativi per la localizzazione della 
nuova struttura sanitaria. 
 
La localizzazione di una nuovo edificio sanita-
rio, da inserire all’interno di una rete di strutture 
esistenti, nonché il suo dimensionamento ri-
spetto al territorio di riferimento, dipendono ge-
neralmente del livello assistenziale e dalla tipo-
logia delle prestazioni ivi previste.  
Questo processo di localizzazione prevede fon-
damentalmente lo sviluppo di un layout funzio-
nale che comprenda l’intero ambito territoriale 
di pertinenza al sistema assistenziale gestito da 
una determinata rete di strutture sanitarie. In 
questo processo risulta particolarmente rilevan-
te sia la presenza e il livello dei servizi di emer-
genza (P.S.; D.E.A. di I e II livello), sia le carat-
teristiche e il peso attribuito ai servizi interni-
esterni previsti come: poliambulatori; diagnosti-
ca; Day Hospital; Day Surgery; ecc.. 
Spesso, il quesito determinato dalla più corretta 
localizzazione della struttura sanitaria e dal 
rapporto con il territorio, è stato ricondotto uni-
camente all’analisi dei dati statistici rapportata 
ai così detti “bacini di utenza” delle funzioni sa-
nitarie previste nonché alla verifica di alcuni a-
spetti connessi all’accessibilità dell’area indivi-
duata mediante l’analisi dei collegamenti viari, 
tempi di percorrenza, volumi di traffico nelle di-
verse ore del giorno, ecc. In realtà queste valu-
tazioni devono commisurarsi anche con la co-
noscenza più specifica delle realtà territoriali. 
Sintetizzando, possiamo considerare rilevanti 
nella valutazione della localizzazione di una 
nuova struttura sanitaria legata ad uno dei livelli 
di emergenza, le seguenti verifiche: 
- Rilevazione dei bisogni di salute del bacino di 
utenza sia sotto il profilo demografico, sia sulla 
base degli aspetti sociali/culturali, produttivi ed 
economici; 
- analisi delle principali caratteristiche determi-
nanti l’accessibilità; 
- verifica delle caratteristiche naturali e antropi-
che del territorio fisico di riferimento. 

La metodologia ideale nella localizzazione di 
una struttura sanitaria dedicata all’emergenza 
non potrà mai avere una soluzione univoca, ma 
possiamo credere che debba comunque essere 
verificata sulla base dei tre punti che sono stati 
illustrati in precedenza e che contemplano 
l’insieme più significativo dei valori da conside-
rare. Lo studio che antecede la progettazione 
specifica dell’edificio sanitario, è rappresentato 
quindi da un processo localizzativo rappresen-
tato da una vasta raccolta di valori analitici ed 
informazioni e proseguirà attraverso il loro suc-
cessivo confronto.  
Tale studio dovrà, in primo luogo fare riferimen-
to agli indirizzi programmatori regionali, ed infi-
ne sarà finalizzato al perseguimento di una se-
rie di obiettivi tra i quali si ritiene possano avere 
un valore significativo: 
- la ricognizione dei flussi attuali e dei flussi po-
tenziali di utenza; 
- la definizione di un piano dei collegamenti e la 
verifica dei livelli di accessibilità; 
- l’ubicazione della struttura sanitaria sulla base 
dei vincoli dettati dal contesto territoriale e 
dell’analisi dei piani regolatori. 
 
Questo approccio metodologico può articolarsi 
in due sezioni analitiche che raggruppano inda-
gini urbanistiche sviluppate su due differenti 
scale di lettura: contesto territoriale e contesto 
locale. 
Le analisi del contesto territoriale sono rivolte 
all’individuazione, all’interno di uno dei possibili 
ambiti di localizzazione individuati, di un’area 
che presenti le caratteristiche adatte per l’inse-
rimento del nuovo edificio ospedaliero.  
Le analisi del contesto locale sono rivolte inve-
ce, alla verifica dell’effettiva idoneità prestazio-
nale dell’area individuata durante la prima fase 
di analisi svolta su scala territoriale. 
Le indagini dovranno condurre alla localizza-
zione di un’area specifica che abbia verificati i 
seguenti requisiti necessari: 
- disponibilità, conformazione, caratteristiche 
orografiche e dimensioni dell’area; 
- posizione ottimale rispetto a flussi e bacino 
d’utenza; 
-accessibilità buona sia da rete stradale sia da 
rete ferroviaria. 
Questa seconda parte analitica, viene dunque 
condotta con l’obiettivo di verificare la rispon-
denza ai requisiti prefissati in base ad una scala 
di lettura più ravvicinata, quella locale in cui 
vengono analizzati aspetti legati all’accessibilità 
all’area, vengono vagliati i dati e le indicazioni 
presenti nei PRG così come i vincoli ambientali 
ed i dati catastali (proprietà, superfici, particelle, 
ecc..) terminando con la visione dello stato at-
tuale dell’area anche attraverso foto aeree e 
visite sul posto. 
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SVILUPPO DEL LAYOUT FUNZIONALE A SCALA EDILE 
Le caratteristiche relative alle dimensioni e alla 
configurazione dell’area prescelta per la realiz-
zazione di una nuova struttura sanitaria che 
comprenda il D.E.A, sono direttamente rappor-
tabili sia alla tipologia e alle dimensioni generali 
della struttura stessa sia al modello funzionale 
organizzativo previsto per il presidio. 
L’orientamento attuale della progettazione o-
spedaliera nella scelta dell’area, è caratterizza-
ta da una ricerca di soluzioni tipologiche diversi-
ficate, che tende alla coniugazione delle com-
plessità delle funzioni e delle tecnologie sanita-
rie con le caratteristiche ambientali, culturali e 
figurative proprie del luogo. 
In particolare la progettazione di strutture ospe-
daliere si è recentemente indirizzata verso la 
sostituzione di modelli tipologici/organizzativi di 
stampo tradizionale come i padiglioni, il mono-
blocco a sviluppo verticale o la piastra, con 
nuovi impianti planovolumetrici a prevalente svi-
luppo orizzontale.  
Si consideri che i nuovi ospedali di media gran-
dezza, concepiti secondo la proposta metapro-
gettuale “Veronesi-Piano” per l’ospedale del fu-
turo (ospedali di dimensioni pari a 400 posti let-
to), necessitano di uno spazio territoriale di cir-
ca 10/15 ettari e divengono occasione di riquali-
ficazione sia di aree periferiche, industriali o di 
servizio dismesse, sia di aree ospedaliere esi-
stenti e non vincolate. 
 
La fase di progetto sviluppata a scala edile ini-
zierà con la definizione del layout funzionale del 
nuovo impianto ospedaliero, e dovrà compren-
dere lo studio dell’intera area. Infatti, oltre alla 
superficie da destinare all’edificazione, alla ne-
cessità di prevedere una riserva di aree libere 
per eventuali esigenze di ampliabilità e di ade-
guamento futuro del presidio stesso, dovranno 
essere considerate tutte quelle aree da destina-
re alle così dette “sistemazioni esterne”, com-
poste da parcheggi, spazi verdi, percorsi pedo-
nali, viabilità interna di accesso e di distribuzio-
ne, che rappresentano ambiti esterni logistica-
mente importanti soprattutto in relazione al ser-
vizio di pronto soccorso del D.E.A  
Un requisito fondamentale nello studio di una 
nuova struttura sanitaria, è rappresentato dalla 
possibilità di destinare alla struttura stessa, del-
le aree per garantire ampliamenti futuri. La su-
perficie ottimale di riserva per queste aree, va-
lutata in termini di rapporto tra la superficie utile 
complessiva della nuova struttura e la superfi-
cie dell’area di riserva, può essere considerata 
come minimo pari a circa uno su uno. Fortuna-
tamente gran parte degli interventi realizzati in 
aree urbane presentano valori sostanzialmente 
più alti di circa due su uno o poco più. 
Sotto il profilo dell’organizzazione funzionale e 

relazionale esistente tra i diversi spazi e i servi-
zi presenti all’interno dell’ambito ospedaliero, 
l’Ospedale risulta solitamente diviso in quattro 
macro ambiti: i servizi di diagnosi e cura; le de-
genze; l’area di emergenza ed urgenza; ed infi-
ne i servizi generali e amministrativi. I macro 
ambiti sono costituite da differenti servizi eroga-
ti dall’ospedale come, ad esempio, la radiodia-
gnostica, il centro trasfusionale, il blocco opera-
torio, la farmacia, la mensa, ecc.. Questi sistemi 
devono relazionarsi in base a determinate prio-
rità legate ai flussi di pazienti e visitatori, del 
personale, dei materiali e di informazioni. Il cor-
retto funzionamento dell’organismo ospedaliero 
non può infatti prescindere dalla corretta tra-
sposizione in chiave architettonica e ingegneri-
stico dei flussi relazionali secondo una matrice 
di priorità esistenti. 
Naturalmente nessuna matrice può essere con-
siderata perfetta e ripetibile in ogni progettazio-
ne ospedaliera. La matrice dovrà di volta in vol-
ta adattarsi alle esigenze che ogni singolo pro-
getto richiederà in termini di spazi ed organiz-
zazione. Ogni sub-sistema, a sua volta, può es-
sere scomposto in funzioni e spazi e viene rap-
presentato come diagramma di relazioni senza 
riferimenti dimensionali, che devono, di volta in 
volta, essere definiti dal progettista per ottimiz-
zare il proprio progetto rispetto al contesto. Nel 
trasporre tutte le informazioni dei diagrammi in 
un progetto edilizio, è necessario rispettare quei 
pochi vincoli dimensionali ed impiantistici che la 
legge italiana indica come standard minimi. 
 
L’evoluzione esigenziale alla base della proget-
tazione ospedaliera ha fortemente modificato 
quelli che erano i parametri di riferimento rispet-
to alla valutazione economica di un progetto. 
Fino a pochi anni fa il parametro di riferimento 
era il costo a posto letto. Negli ultimi anni, lo 
spazio dedicato alla degenza in una struttura 
ospedaliera si è fortemente contratto a favore 
degli spazi di diagnosi e cura; la riduzione dei 
posti letto non ha però significato la diminuzio-
ne delle prestazioni erogate, in quanto la durata 
media delle degenze sta diminuendo in modo 
significativo, mentre parimente aumentando i 
servizi sanitari che possono essere erogati 
senza sottoporre il paziente al ricovero notturno 
nel nosocomio.  
 
Il “Nuovo Modello di Ospedale” proposto dalla 
commissione “Veronesi-Piano”, ha definito una 
soluzione organizzativa-funzionale studiata per 
un Ospedale per acuti ad elevato contenuto 
tecnologico. Il layout funzionale studiato nella 
proposta ed esposto a titolo esemplificativo, de-
finisce una soluzione a sviluppo orizzontale, 
che rappresenta un valido riferimento di proget-
to per ospedali di circa  400 posti letto. 
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Fig. 16: Pianta Piano Terra (Cfr. Ministero Sanità, 
Nuovo Modello di Ospedale, Roma, 21 Marzo 2001).
 
Il modello presenta uno sviluppo prevalente-
mente orizzontale (tipologia a piastra), che con-
sente una migliore flessibilità funzionale-
organizzativa, impiantistica e planimetrica, non-
ché una maggiore gestione separata dei per-
corsi e degli accessi. La dimensione prevista, 
per l’area per un ospedaliera di media grandez-
za immersa nel verde, è di circa 10-15 ha, sen-
za localizzazione specifica, ma con la preferen-
za per aree urbane periferiche e degradate, al 
fine di riqualificare l’ambiente stesso e dare una 
nuova immagine al territorio. L’ospedale dovrà 
risultare sicuro, funzionale, altamente tecnolo-
gico e dovrà offrire servizi di qualità finalizzati 
alla specifica cura del paziente, riducendo il 
tempo medio di degenza. 
E’ stato studiato il sistema dei percorsi e degli 
accessi esterni in modo da differenziare i flussi 
all’interno dell’Ospedale al fine di migliorare la 
qualità finale del servizio erogato. Vengono così 
differenziati non solo i percorsi degli operatori 
sanitari da quelli dei degenti, ma anche quelli 
relativi ai visitatori dalle urgenze e dai pazienti 
ambulatoriali.  

Fig. 17: Sezione verticale (Cfr. Ministero della Sanità, 
Nuovo Modello di Ospedale, Roma, 21 Marzo 2001).
L’ingresso principale, caratterizzato dalla preva-
lenza delle funzioni pubbliche, culturali, di ac-
coglienza e orientamento, è collocato al piano 
terra. In questo livello sono ubicati la hall princi-
pale, la Main street, i diversi servizi generali e di 
pubblica utilità, oltre alla funzione di Pronto 
Soccorso con Camera Calda collegata all’area 
di riabilitazione ed il blocco operatorio. 

Caratteri distributivi ed architettonici del Di-
partimento di Emergenza ed Accettazione 
 
L’attività di pronto soccorso svolta nel D.E.A., 
richiede sotto il profilo logistico e dimensionale, 
un adeguato studio architettonico degli spazi e 
dei percorsi articolati in modo da permettere  
agli operatori sanitari il massimo grado di fles-
sibilità nella gestione delle differenti situazioni 
che quotidianamente possono presentarsi in 
queste strutture. L’ambito architettonico deve, 
in effetti, risultare adeguato sia sotto il profilo 
quantitativo dei ricoveri e dei processi sanitari 
che vengono messi in atto, sia sotto quello qua-
litativo legato all’immagine, al dettaglio costrut-
tivo e al confort degli utenti.  
La mission degli attuali servizi sanitari di emer-
genza è rappresentata primariamente dalla ge-
stione dei pazienti critici, in via secondaria, dal-
la gestione dei problemi minori e da un appro-
priato filtro dei ricoveri. Viene considerato an-
che auspicabile il gradimento degli utenti ed il 
contenimento dei tempi di attesa.  
Il perseguimento di questi obiettivi, nell’ambito 
della profonda evoluzione culturale e scientifica 
che ha interessato l’emergenza sanitaria in 
questi ultimi decenni e di una domanda di pre-
stazioni in vertiginosa crescita, ha prodotto nel 
sistema radicali mutamenti a livello organizzati-
vo e, conseguentemente, strutturale. Sono sta-
te infatti attivate nuove funzioni quale quella di 
Triage, finalizzata a pre-identificare i pazienti a 
rischio in modo da adeguarne tempi e modalità 
di attesa, sono state definite in maniera precisa 
le modalità di gestione dei problemi critici codi-
ficandole in specifiche linee guida, è stata rior-
ganizzata su basi razionali l’attività di osserva-
zione tradizionale generando la nuova specifica 
funzione di Osservazione Breve ed Intensiva. Il 
progressivo aumento dell’afflusso di pazienti e 
l’allungamento dei tempi di attesa prima di es-
sere ricoverati o dimessi, ha richiesto la gestio-
ne contemporanea di più pazienti in diverse fasi 
di trattamento da parte di un numero limitato di 
figure sanitarie, rendendo obsoleto il sistema 
operativo tradizionale basato sull’unità funzio-
nale medico - infermiere - ambulatorio, ed ob-
bligando ad una rivisitazione radicale delle 
stesse strutture architettoniche. I tradizionali 
ambulatori isolati, chiusi da pareti rigide ed o-
pache con poltrona e scrivania sono stati sosti-
tuiti da aree di lavoro fornite di più box aperti, 
separati da tende e/o superfici trasparenti, con-
trollabili a vista da guardiole centrali sede di la-
voro e sorveglianza del personale medico ed 
infermieristico. Il mantenimento in queste con-
dizioni di sufficienti livelli di confort e privacy 
rappresenta ovviamente un ulteriore problema 
architettonico di ardua risoluzione. 
I continui spostamenti dei pazienti, imposti da 
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esigenze diagnostiche sempre più sofisticate, 
hanno portato alla sostituzione dei letti fissi e 
pesanti con leggere barelle su ruote ed 
all’utilizzo di una segnaletica orizzontale com-
plessa che precisa non solo i percorsi, ma an-
che i punti di sbarellamento ed le posizioni pre-
cise di stazionamento delle barelle stesse. 
L’affollamento delle aree d’attesa ha inoltre re-
so necessaria l’attivazione di una rete comples-
sa di percorsi all’interno e fra le diverse aree di 
lavoro riservati al personale sanitario. 
L’imprevedibilità, sia sotto l’aspetto qualitativo 
che quantitativo, dell’afflusso e la eventualità di 
dover far fronte a maxiemergenze, impone al-
tresì la possibilità di riconversione rapida di 
un’area di lavoro all’esercizio di funzioni diverse 
dalle originarie; anche questa evenienza va 
quindi prevista a livello di progettazione ed alle-
stimento. 
 
In questa sezione vengono descritte un insieme 
di caratteristiche architettoniche generali pro-
prie delle aree e degli ambiti che sono coinvolti 
nella gestione delle attività di emergenza ed ur-
genza assistenziale proprie di un D.E.A. 
L’attività di pronto soccorso si colloca al centro 
della logistica dipartimentale, attorno alla quale 
avviene l’organizzazione ed il coordinamento di 
tutte le restanti Unità Operative che completano 
l’aggregato funzionale ed organizzativo del 
D.E.A. Gli ambiti descritti, sono in parte discipli-
nati sotto il profilo dimensionale e dei contenuti 
impiantistici dalla normativa sui “requisiti minimi 
strutturali ed organizzativi”, così definiti dal 
D.P.R. del 14 gennaio 1997. Il dimensionamen-
to di questi ambiti sanitari deve essere valutato 
in modo proporzionale sia rispetto agli accessi 
di P.S. stimati in base al bacino d’utenza o di 
avvenimenti eccezionali quali le maxiemergen-
ze sia in relazione al modello tipologico ed or-
ganizzativo del complesso ospedaliero.  
Sulla base di quanto detto, illustreremo un in-
sieme di ambiti la cui presenza, all’interno di un 
D.E.A., diviene basilare per lo svolgimento delle 
attività assistenziali in emergenza ed urgenza: 
A) ambiti esterni; 
B) camera calda; 
C) atrio d’ingresso - spazio triage; 
D) accoglienza - attesa pre-triage; 
E) locale attesa post-triage; 
F) ambulatori visita/trattamento; 
G) locali per la gestione dell’emergenza; 
H) osservazione breve; 
I) locale infermieri; 
L) spazio registrazione/segreteria-archivio; 
M) depositi: materiale pulito;  materiale sporco; 
barelle e sedie a rotelle; 
N) servizi igienici: personale; utenti; 
O) studi medici; 
P) distaccamento direzione sanitaria. 

AMBITI ESTERNI  
L’ambito esterno di un D.E.A., funzionale alle 
attività sanitarie di pronto soccorso, è uno spa-
zio che deve essere studiato sotto il profilo logi-
stico ed organizzativo, per garantire i massimi 
livelli di accessibilità all’area da parte dei mezzi 
sanitari di soccorso e di quelli privati, ma anche 
per conferire un’immagine gradevole e salubre 
attraverso i suoi spazi verdi. Questo ambito è 
costituito sia da un sistema di percorsi differen-
ziati a servizio dell’accessibilità alle aree medi-
che e da spazi di parcheggio per mezzi sanitari 
e utenze del P.S., sia dall’insieme delle aree 
verdi che circondano l’edificato ospedaliero e 
da spazi “facoltativi”, come l’elisoccorso, o la 
predisposizione di ampie aree da predisporre 
per l’allestimento di un impianto a sostegno di 
una maxi-emergenza.  
Questi ultimi saranno previsti solo in virtù delle 
scelte logistiche direzionali che ne giustifichino 
la spesa economica, in relazione all’organizza-
zione globale del Sistema Sanitario. Definiamo 
all’esterno del D.E.A. i seguenti ambiti: 
1) Percorsi di accesso; 
2) Spazi di verde fruibile; 
3) Area per l’elisoccorso; 
4) Area per la maxiemergenza; 
5) Parcheggi dedicati all’area di emergenza; 
6) La Camera Calda. 
 
Percorsi di accesso 
I percorsi di accesso, funzionali al raggiungi-
mento del Pronto Soccorso all’interno di 
un’area ospedaliera, sono rappresentati dal si-
stema viario riservato sia alla mobilità automo-
bilistica dei mezzi sanitari e di quelli privati, sia 
alla mobilità pedonale. Questo ambito deve ri-
spondere a requisiti di massima visibilità 
dell’ingresso viario ed accessibilità dei percorsi. 
Il sistema dei percorsi deve garantire una co-
municazione viaria chiara, diretta, di facile per-
correnza ed essere situata nelle immediate vi-
cinanze della strada principale su cui si affaccia 
l’Ospedale. La segnaletica stradale e 
l’indicazione del suo accesso deve risultare ben 
indicata anche a distanza ed essere ben visibi-
le, anche con insegne luminose. Sotto il profilo 
funzionale il percorso pedonale dovrà risultare 
separato da quello automobilistico. Sotto quello 
dimensionale tutti i percorsi pedonali, a servizio 
degli utenti, devono avere una larghezza mai 
inferiore a 180cm; in modo da garantire il pas-
saggio, ad almeno tre persone contemporane-
amente o a due carrozzine che si incrociano. 
Il dimensionamento di questi percorsi deve inol-
tre garantire il rispetto delle quantità e qualità 
minime necessarie per il funzionamento della 
struttura, ma anche il rispetto delle normative 
vigenti in materia di protezione antincendio e di 
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal 
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riguardo i percorsi pedonali possono essere in-
tegrati con loges tattili per non vedenti e mappe 
tattili poste all’ingresso esterno dell’aria ospe-
daliera. Altro requisito di qualità è che la via pe-
donale sia isolata e che pertanto non vada ad 
intersecare gli altri percorsi pedonali presenti 
all’interno dell’ospedale.  
Il percorso viario, che collega l’ingresso carraio 
con la camera calda del P.S. e si completa 
all’uscita dell’area ospedaliera, deve avvenire 
con circolazione a “senso unico”. Questo dovrà 
risultare separato in percorsi dedicati ai soli 
mezzi sanitari e percorsi dedicati agli altri mezzi 
automobilistici. I percorsi degli autoveicoli de-
vono essere tali da non consentire lungo il tra-
gitto alla camera calda la presenza di veicoli 
parcheggiati o l’attraversamento della via 
d’accesso da parte di pedoni ed altri mezzi non 
autorizzati. Requisito di qualità è che la via 
d’accesso al D.E.A. per i veicoli sia protetta e 
isolata. Il senso unico di marcia non deve esse-
re inferiore a 300cm con pendenze inferiori al 
10%.; raggio di svolta 13m; resistenza al carico 
non inferiore a 20 tonnellate. 
 
Spazi di verde fruibile 
La presenza degli spazi verdi in una struttura 
ospedaliera viene considerata un valore ag-
giunto all’immagine della struttura stessa. 
L’utilizzo del verde per la sistemazione delle a-
ree di parcheggio risponde alle esigenze di 
schermare, ombreggiare, proteggere e, in ge-
nerale, assicurare una sistemazione paesaggi-
stica-ambientale adeguata. ed efficace, in modo 
da creare un filtro ottimale tra città e l’ospedale. 
Il parco dell’ospedale può costituirsi nell’area 
periferica come un parco aperto sia agli utenti e 
al personale medico della struttura sanitaria, sia 
ai cittadini.  
 
Area per l’elisoccorso 
Il ruolo dell’elisoccorso si è affermato negli ulti-
mi anni soprattutto nel “Sistema Inclusivo” per il 
trasferimento del paziente critico con trauma 
maggiore o nel trasferimento di organi e/o equi-
pe chirurgiche per favorire le procedure chirur-
giche di espianto e trapianto. 
La presenza del servizio di elisoccorso richiede 
l’ubicazione di una base eliportuale che deve 
tenere conto non solo della dislocazione degli 
ospedali afferenti al sistema dell’emergenza ma 
anche dell’orografia, della meteorologia, del co-
no dei venti, dei nodi stradali e degli agglomera-
ti urbani e industriali. I tempi massimi del soc-
corso con vettori terrestri, sono stati definiti dal-
la normativa ministeriale, la quale prevede nelle 
aree extraurbane un tempo massimo di 20’. Lo 
stesso parametro di distanza percorribile, può 
essere utilizzato quale riferimento di appropria-
tezza per il trasporto con l’elicottero, di pazienti 

acuti che necessitano del trasferimento da un 
ospedale di rete ad un’altro per livelli di cure 
superiori.  
Il servizio di elisoccorso può essere attivato nel-
le seguenti modalità: 
 
1. Elisuperfici in elevazione 
2. Elisuperfici al suolo 
 
1.  Elisuperfici in elevazione. 
Per “elisuperficie in elevazione” si intende 
un’area idonea alla partenza e all’approdo e-
sclusivo di elicotteri, posta su una vera e pro-
pria struttura  sopraelevata (piattaforma), aven-
te per legge una elevazione minima di tre metri 
rispetto al livello del suolo, collocata tipicamen-
te a sbalzo sul tetto della struttura ospedaliera, 
con accesso diretto tramite ascensore al repar-
to di pronto soccorso e/o alle sale operatorie.  
 
2.  Elisuperfici al suolo. 
L’elisuperficie al suolo, rappresenta un’area i-
donea alla partenza e all’approdo esclusivo di 
elicotteri posizionata al livello del suolo.  
Storicamente questa soluzione ha rappresenta-
to la maggiore tendenza per il servizio di elisoc-
corso. Sotto il profilo realizzativo bastava co-
struire l’eliporto sotto forma di “piazzole”, ovve-
ro semplici solette in calcestruzzo armato a li-
vello suolo. Questa preferenza, seppur dettata 
da ragioni economiche, comporta a seguito tut-
ta una serie di svantaggi, anche di tipo econo-
mico: infatti, spesso la lontananza del punto di 
atterraggio dall’ospedale richiede un trasferi-
mento tramite ambulanza dedicata, completa di 
relativo personale specializzato.  
 
Area di organizzazione della maxiemergenza21 
In epoca recente, le strutture sanitarie più im-
portanti per il settore del Sistema Sanitario di 
Emergenza hanno dovuto in breve tempo ade-
guarsi alla necessità sempre più incombente di 
prevedere all’interno delle proprie aree dedicate 
alle emergenze sanitarie (P.S., D.E.A. di I e II 
livello) delle zone organizzate con attrezzature 
e dispositivi specifici per assistere a particolari 
eventi catastrofici, comunemente definite ma-
xiemergenze, soprattutto in relazione a: 
• importanti eventi epidemici ad improvvisa in-
sorgenza come ad esempio la SARS, gravi 
pandemie influenzale o atti di bioterrorismo; 
• potenziali maxi-emergenze traumatologiche 
collegate a problemi di ordine pubblico, attentati 
terroristici o situazioni accidentali. 
In tali condizioni, gli ospedali sono chiamati, 
mediante i propri servizi di emergenza, ad af-
frontare concretamente la stesura di specifici 
piani di contingenza e di relative simulazioni.  
Ogni funzione di pronto soccorso è, in queste 
particolari circostanze, ovviamente sottoposta a 
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particolarissimo stress. Risulta necessario in 
queste occasioni prevedere, nelle immediate 
vicinanze del D.E.A., delle aree all’esterno pre-
disposte impiantisticamente mediante sistemi di 
adduzione per l’acqua e l’energia elettrica e at-
traverso il necessario supporto logistico per la 
costituzione di eventuali strutture “campali” di 
triage e di primo trattamento. In questo modo 
sarà possibile trattare un numero allargato di 
pazienti. Alcune funzioni diagnostiche e di pri-
mo intervento dovranno in questi casi estempo-
raneamente essere gestite “in raddoppio”; altre 
invece si attiveranno specificamente per 
l’occasione; per altre infine il ricorso risulterà di 
fatto infrequente o comunque organizzativa-
mente non rilevante. 
 
Parcheggi dedicati all’area di emergenza 
In una struttura sanitaria, le aree da destinare ai 
parcheggi (pubblici e privati) devono essere 
quantificate e distribuite secondo alcuni criteri 
che devono avvalersi di considerazioni quali la 
dimensione e la tipologia della struttura stessa: 
- vicinanza a parcheggi pubblici esterni all’area 
ospedaliera; 
- vicinanza a efficienti collegamenti con i mezzi 
di trasporto pubblico; 
- separazione dei parcheggi per il personale; 
- separazione funzionale delle aree di parcheg-
gio in base alle attività presenti nel presidio, tra 
cui quelli dedicati all’area di emergenza; 
- controllo della distanza dei parcheggi agli in-
gressi del presidio; 
- controllo dell’impermeabilizzazione del suolo, 
di adeguato sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche e schermatura con vegetazione; 
- rispetto delle quote di parcheggio per portatori 
di handicap. 
I parcheggi destinati all’area di emergenza, so-
no in parte dedicati allo stazionamento dei soli 
mezzi di soccorso come ambulanze, auto me-
diche ed altri mezzi sanitari, ed in parte posso-
no essere riservati ai soli automezzi privati. 
Queste aree variano anche in funzione del tipo 
e del numero di veicoli in dotazione presso il 
presidio sanitario. In linea puramente indicativa, 
tale ambito deve essere collocato in prossimità 
della camera calda, sulla porzione che risulterà 
essere raggiungibile in fase di uscita. Inoltre i 
parcheggi dovranno essere studiati per consen-
tire il movimento facile dei mezzi stazionati dal 
parcheggio verso l’uscita.  
In linea indicativa riportiamo di seguito una se-
rie di riferimenti dimensionali per i parcheggi 
pubblici definiti in ambito sanitario: 
- In base alle N.T.A. del P.R.G. della Città di 
Roma, la superficie dedicata a parcheggi pub-
blici in ambito sanitario deve essere nella misu-
ra minima di 10mq per ogni posto letto; 
- Gli standard nazionali Inglesi definiscono qua-

le soglia massima consentita per la costituzione 
di parcheggi negli ospedali quella di uno spazio 
ogni 4 dipendenti sanitari più uno spazio ogni 
tre visitatori quotidiani(29); 
- Gli standard minimi per i servizi pubblici di li-
vello locale (D.M. n.1144 del 1968), indicano la 
soglia minima di 2,5mq di parcheggio ogni abi-
tante di quartiere. 
 
In particolare l’area di emergenza di una struttu-
ra sanitaria potrà disporre di parcheggi riservati 
agli utenti e ubicati in prossimità dei percorsi 
pedonali. Un riferimento normativo americano 
propone per il parcheggio dedicato all’area di 
emergenza, un numero di posti auto non infe-
riori a dieci con soste limitate a poche ore.  
 
Camera Calda 
La camera calda è il luogo in cui inizia il percor-
so assistenziale intraospedaliero dei pazienti 
che vi accedono attraverso mezzi sanitari o pri-
vati. E’ un’area piana, protetta, riscaldata, col-
legata con il percorso viario per le emergenze 
sanitarie che consente il passaggio dei pazienti 
dai veicoli autorizzati, in genere ambulanze e 
autoveicoli privati, all’area dedicata prettamente 
all’attività di pronto soccorso.  
 
La tipologia standard della camera calda è a 
“tunnel”, di forma rettangolare ove i lati lunghi 
sono paralleli al verso di percorrenza degli vei-
coli e i lati corti, agli estremi del locale, funzio-
nano come ingresso ed uscita dei mezzi me-
diante opportune porte scorrevoli ad aziona-
mento automatico. Devono inoltre essere previ-
ste porte apribili a spinta verso l’esterno nel 
numero e nella dimensione determinata dai cal-
coli relativi all’esodo di fuga secondo l’attuale 
normativa di prevenzione incendi. In via indica-
tiva si suggerisce una larghezza di 120cm per 
la porta ad un solo battente, e di almeno 180cm 
per porte a due battenti. 
Le caratteristiche tecniche principali che carat-
terizzano funzionalmente la camera calda sono 
le seguenti:  
- numero di corsie a senso unico in entrata ed 
in uscita; 
- numero di stalli distinti per i mezzi sanitari e 
per quelli privati; 
- caratteristiche dello spazio di manovra viario a 
dell’ingresso e dell’uscita della camera calda 
(dimensioni, pendenze, raggi di curvatura); 
- caratteristiche e dotazione impiantistica. 
 
Nel caso più comune il numero di corsie coinci-
de con quello degli stalli, e lo spazio di manovra 
in arrivo e in uscita dalla camera calda dovrà 
risultare il più possibile rettilineo, privo di inter-
sezioni e pendenze (indicativamente sarà buo-
na regola mantenere in piano, entro una distan-
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za di 10m, lo spazio antistante l’entrata e quello 
retrostante l’uscita). L’ingresso dovrà soddisfare 
adeguati requisiti di accessibilità e risultare am-
piamente visibile, soprattutto dai non addetti. In 
linea generale la camera calda deve garantire 
la possibilità di accogliere contemporaneamen-
te almeno tre ambulanze negli ospedali di rete 
e cinque ambulanze negli ospedali sede di 
Trauma Center. Viste le moderne strategie di 
soccorso extraospedaliero con la medicalizza-
zione dell’assistenza preospedaliera, appare 
necessario prevedere un’area di sosta tecnica 
ambulanze per almeno quattro mezzi di soccor-
so, immediatamente attigua alla via di uscita 
dalla camera calda, in questa area gli autisti dei 
mezzi di soccorso dopo aver consegnato il pa-
ziente, attendono a bordo del veicolo che il per-
sonale sanitario completi le procedure tecniche. 
All’interno di quest’area deve essere presente 
un sistema idrico per permettere procedure di 
decontaminazione in emergenza in caso di ca-
lamità di tipo chimico-biologico e/o attribuibili ad 
azioni di terrorismo, utile nelle situazioni in cui 
l’ingresso dei pazienti in ospedale potrebbe 
rendere inagibile il Pronto Soccorso e contami-
nare la stessa Struttura Ospedaliera. 
Attiguo alla camera calda, dovrà inoltre essere 
previsto uno spazio multifunzionale deputato 
alla primissima accoglienza dei pazienti ad ope-
ra dei barellieri, nonché alla loro sosta, alla vigi-
lanza di Pubblica Sicurezza (PS) e alle attività 
di Triage e post-Triage. 
 
AMBITI DELL’INGRESSO E LA FUNZIONE DEL TRIAGE 
L’atrio d’ingresso di un D.E.A. è una soglia di 
passaggio attraversata da una complessa va-
rietà di persone (pazienti, personale, visitatori, 
fornitori, ecc...). In questo ambito vengono svolti 
i compiti di accettazione e di filtro dei pazienti 
attraverso la funzione del Triage. Lo studio pro-
gettuale di questa area condiziona in maniera 
significativa il layout funzionale dei collegamenti 
verso le successive aree sanitarie e quindi an-
che quello delle procedure mediche.  
Una prima scelta progettuale, che può essere 
fatta sugli ingressi, è quella che prevede la di-
stinzione o meno dell’ingresso per i pazienti 
non deambulanti (coloro che generalmente vi 
giungono attraverso la camera calda in barella 
o in sedia a rotelle) da quelli deambulanti, in 
modo da facilitare senza possibilità di incrocio il 
flusso dei pazienti barellati che spesso si incon-
trano in condizioni di urgenza. In genere questa 
distinzione non viene adottata; nella maggior 
parte dei casi gli ingressi avvengono in modo 
comune attraverso l’accesso della camera cal-
da, e solo in seguito a livello del Triage, queste 
utenze possono essere separate. Nella peggio-
re delle ipotesi, i pazienti barellati e quelli de-
ambulanti entrano e attendono in locali comuni. 

Prevedere una distinzione del flusso dei pazien-
ti fin dall’entrata può permettere una gestione 
più controllata per gli operatori sanitari. Il de-
ambulante eseguirà l’ingresso solo o accompa-
gnato e in seguito sarà registrato e successi-
vamente potrà attendere di essere codificato al 
Triage assieme agli accompagnatori in apposite 
aree di attesa pre-Triage. Diversamente, il pa-
ziente non deambulante eseguirà l’ingresso at-
traverso la camera calda con l’aiuto del perso-
nale infermieristico o del volontariato, che ga-
rantiscono il passaggio del paziente dal veicolo 
alla barella o alla sedia a rotelle, e in seguito 
sarà accompagnato per la registrazione e in 
base alla gravità dell’infortunio sarà destinato o 
verso aree di attesa pre-tiage dedicate ai non 
deambulanti, o in alternativa proseguirà diret-
tamente verso le aree di cura interne al diparti-
mento.  
 
Il Triage rappresenta una procedura fondamen-
tale nell’emergenza territoriale. Per Legge la 
funzione di Triage è prevista in tutti i P.S. con 
un numero di accessi superiore ai 25000 unità. 
Il triage rappresenta il primo contatto di tipo sa-
nitario che il soggetto deambulante ha con 
l’organizzazione sanitaria, mentre il paziente 
barellato ha ricevuto le prime cure sui mezzi di 
soccorso. 
A livello indicativo proponiamo il seguente di-
mensionamento sulla base di 25.000 ingressi 
anno per due tipologie di Triage: per pazienti 
barellati e per pazienti deambulanti.  
- Triage ambulanti:  30 mq + 10mq di filtro 
- Triage barellati:  20 mq 
 
L’organizzazione del Triage deve salvaguarda-
re sia le esigenze dei pazienti non autosuffi-
cienti, sia le esigenze dei pazienti autonomi che 
deambulano; si richiama quindi l’attenzione su 
aspetti organizzativi e funzionali legati non solo 
alla “privacy” ma anche alla necessaria riserva-
tezza. Inoltre ragioni anche di tipo organizzativo 
indicano l’allestimento sia del Triage Ambulanti 
che del Triage per Pazienti Barellati come uno 
standard minimo di qualità. 
Il collegamento logistico esistente tra gli ingres-
si e la funzione del Triage, è fondamentale nello 
studio spaziale e funzionale per il Dipartimento. 
Come vedremo, tutti gli ambiti funzionali del 
D.E.A. sono in qualche modo correlati tra loro 
nello studio architettonico che sta a base dei 
principali processi assistenziali. Alcune di que-
ste aree si trovano in un rapporto funzionale più 
stretto, tale da rappresentare all’interno di uno 
spazio l’integrazione di varie funzioni. E’ il caso 
dell’atrio di ingresso che unisce la funzione 
dell’accoglienza con quella del Triage e con 
quello per le attese che saranno oggetto del 
successivo paragrafo. 
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Accoglienza - attesa pre-triage 
L’accoglienza dei pazienti al pronto soccorso di 
un ospedale rappresenta un passaggio delicato 
attraverso il quale può essere misurata la quali-
tà percepita dall’utenza in termini di immagine e 
confort. Pazienti e accompagnatori sono parti-
colarmente sensibili ad ogni elemento che atte-
nui la drammaticità dell’evento. Dagli arredi ai 
colori, dai percorsi al microclima, ogni dettaglio 
può avere un impatto positivo in diverse catego-
rie di utenti, ciascuna portatrice di proprie speci-
fiche esigenze. Gli spazi interni, l’immagine 
percepita quale sintesi dei diversi elementi che 
si interfacciano con l’utente, compreso il com-
portamento del personale medico e paramedico 
espresso in fase di accoglienza, rappresentano 
i termini attraverso i quali viene giudicata 
l’organizzazione di quel determinato servizio 
ospedaliero. 
Pertanto per garantire il confort e la piacevolez-
za dell’accoglienza di un D.E.A., dovranno es-
sere progettati in maniera adeguata: 
- le attese 
- facilities 
- gli arredi e la scelta dei colori. 
 
L’attesa pre-Triage rappresenta il primo spazio 
di accoglienza attraverso il quale pazienti ed 
accompagnatori ricevono le prime attenzioni 
entrando nel Dipartimento, anche se solamente 
in attesa di essere valutati attraverso il servizio 
di Triage. Mentre il paziente proseguirà verso il 
Triage e successivamente verso le sale di atte-
sa post-Triage relative al proprio profilo clinico, 
gli accompagnatori dovranno diversamente re-
stare in questa sala in attesa di notizie che in 
base al tipo di organizzazione presente sarà 
possibile ottenere attraverso l’uso sempre più 
diffuso di maxischermi informativi o più sempli-
cemente attraverso il personale medico.  
Sotto il profilo architettonico, questi ambienti 
devono essere di dimensioni idonee, illuminate 
naturalmente, poste lungo i percorsi differenzia-
ti, isolate visivamente e acusticamente.  
Sotto il profilo dimensionale, in questo ambien-
te, si calcola che giungano e stazionino per al-
cune ore un numero di persone per anno pari al 
doppio del numero degli accessi, in quanto ogni 
persona che viene trattata al Triage ha con sé 
mediamente almeno un accompagnatore. Indi-
cativamente una sala di attesa pre-Triage di-
mensionata per i primi 25.000 accessi dovrà 
avere una capienza di 80-100mq  
I servizi di supporto quali la pubblica sicurezza, 
l’assistenza sociale, l’assistenza psicologica 
dovrebbero essere collocate in prossimità delle 
attese. Cabine del telefono isolate, distributori 
di generi di conforto, organizzazione a isole, 
sono di grande efficacia nel rendere l’attesa, 
inevitabile, meno gravosa. 

Lo studio dei colori e delle luci contribuiscono 
ovviamente al processo di umanizzazione degli 
ambienti, a conferma del notevole impatto che i 
diversi colori hanno nella psiche umana.  
Infine la qualità degli arredi rappresenta un fat-
tore determinante per la qualità stessa 
dell’accoglienza. Pertanto, così come indistin-
tamente nei luoghi di lavoro, anche negli ospe-
dali risulta più appropriato parlare di “architettu-
ra degli interni” e non di “arredamento degli in-
terni”, ovvero un’attività progettuale più com-
plessa che coinvolge aspetti architettonici, im-
piantistici e strutturale. Gli elementi di arredo, 
mediando il rapporto con gli spazi ospedalieri, 
influenza l’esperienza diretta degli utenti e degli 
operatori e, nel caso del paziente, assume un 
peso fondamentale per la soluzione dei pro-
blemi legati all’impatto con un ambiente ignoto 
in condizioni di percettibilità talvolta alterate o 
compromesse.  
 
Attesa post-Triage 
Già il D.P.R. del 14 gennaio 1997, prevedeva la 
presenza di un locale attesa per pazienti deam-
bulanti ed un locale attesa riservato a pazienti 
in barella. In questo locale “pazienti barellati” 
potrebbe essere prevista una stazione telemati-
ca (computer) per effettuare il servizio di Triage 
ai barellati, in modo da semplificare il Triage e 
la relativa registrazione ai pazienti deambulanti, 
che ne rappresentano la maggioranza. 
Seguendo il percorso assistenziale del pazien-
te, che ha concluso la procedura di controllo e 
valutazione al Triage, attigua a questa area de-
ve essere prevista una o più sale d’attesa riser-
vate a specifiche visite ambulatoriali in relazio-
ne anche alla criticità del paziente che ne de-
terminerà la tempistica d’attesa. Queste aree 
devono essere ampie, in quanto devono servire 
i pazienti ambulanti, autosufficienti già sottopo-
sti a Triage. In questo luogo i pazienti che at-
tendono la visita medica hanno disturbi che so-
no in potenziale evoluzione. Per queste ragioni, 
si raccomanda che i locali d’attesa relative alle 
attività di pronto soccorso siano realizzati in 
modo da poter essere monitorati, ad esempio 
attraverso una guardiola infermieri collocata a 
cavallo di più sale d’attesa.  
Infatti, per le grandi strutture, è auspicabile un 
infermiere specificatamente addetto a sorve-
gliare la sala d’attesa, rassicurare i pazienti non 
ancora visitati, vigilare sulla potenziale evolu-
zione in aggravamento dei disturbi preceden-
temente segnalati in sede di Triage. Un requisi-
to di qualità per questo ambito è rappresentato 
dalla possibilità che da queste sale d’attesa 
siano rapidamente accessibili i servizi igienici, 
sia funzionante un punto d’acqua potabile, vi 
sia una cabina telefonica ed infine siano pre-
senti distributori vari di bevande e snack. Atti-
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guo al locale d’attesa appare utile prevedere 
anche uno spazio adeguato per gli assistenti 
sociali (circa 14mq) che può risultare utile sia 
per i bisogni della popolazione ammalata non 
autosufficiente e per la comunicazione dei lutti 
o delle gravi malattie, sia per le necessità socia-
li degli accompagnatori. 
L’ampiezza delle sale d’attesa trova giustifica-
zione anche a fronte del progetto di utilizzare 
questo spazio per note di informazione e per 
l’educazione sanitaria fatte ad esempio attra-
verso videoproiezioni. 
A seguire, forniamo alcuni valori di riferimento 
per il dimensionamento dei locali di attesa e 
delle zone funzionali a questi, per un bacino di 
utenza di 25.000 accessi all’anno:  
- attesa post-Triage deambulanti composta da 
tre settori (codice colore) di 25-30 mq ciascuno 
- attesa post-Triage deambulanti composta da 
ambiente unico di 50 mq con tende di separa-
zione 
- attesa post-Triage non deambulanti e spazio 
manovrabilità barelle, ambiente unico di 25 mq 
con tende di separazione 
- box assistenti sociali da 14 mq 
- area acqua/telefoni, bevande/snack da 2+2mq 
- gruppo servizi igienici (uomini, donne), 20 mq 
 
Infine, l’utilizzo di adeguati elementi di arredo, 
la corretta illuminazione e la possibilità di defini-
re attraverso il progetto architettonico, degli af-
facci verso un cortile esterno o anche interno 
(giardino d’inverno) facendo affluire luminosità 
naturale, rappresentano degli ingredienti pro-
gettuali estremamente significativi per i pazienti, 
e contribuiscono ad alleviare il loro stato 
d’ansia. 
 
AMBITI DI CURA  
Gli spazi per gli interventi sanitari veri e propri 
sono previsti sulla base dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici, e quindi sulla base di specifiche 
necessità dei pazienti. Un tempo, la prima fase 
dell’attività sanitaria di Emergenza-Urgenza era 
circoscritta all’ambulatorio di Pronto Soccorso. 
La qualificazione, anche con intervento medico, 
dell’attività sanitaria extraospedaliera e la quali-
ficazione degli interventi intraospedalieri in e-
mergenza-urgenza con l’istituzione del D.E.A., 
hanno sistematizzato ed ampliato gli interventi 
sanitari che vengono espletati. Pertanto, gli in-
terventi sanitari medesimi anche in emergenza 
- urgenza sono forniti attraverso una modalità di 
gestione della casistica in regime di ambulato-
rietà e in regime di degenza. Coerentemente gli 
spazi per la gestione di detta casistica sono sia 
di tipo ambulatoriale che di degenza e si distin-
guono in: 
- Box-Ambulatorio di Pronto Soccorso; 
- Area di Osservazione Breve. 

Box-Ambulatorio di Pronto Soccorso 
In linea indicativa, illustriamo una serie di riferi-
menti dimensionali riferiti ai Box-ambulatoriali di 
un Pronto Soccorso di base, dimensionato per 
25.000 accessi all’anno, a rapido turn-over in 
cui siano presenti: 
• n.1 box emergenze “codici rossi”; da 40 a 100 
mq (se presente Rx con bagno e spogliatoio); 
• n.3 box polivalenti per “codici gialli e verdi”; 
• n.1 box ambulatorio chirurgico-traumatologico; 
• area differenziata per “codici bianchi” - spazi 
per pazienti le cui necessità di intervento sani-
tario d’Urgenza si esauriscono in pochi minuti. 
 
Nelle ipotesi di dimensionamento devono co-
munque essere garantiti: il rispetto dei requisiti 
minimi di legge; lo svolgimento adeguato delle 
attività; il raggiungimento dell’obiettivo prefissa-
to per la singola area funzionale, in relazione 
alle tipologie di prestazione da erogare, al vo-
lume di attività e allo specifico contesto esigen-
ziale. A seguire: dimensioni di riferimento per i 
locali box-ambulatori e le aree funzionali 
all’ambito ambulatoriale di una attività di pronto 
soccorso: 
 
- Box-ambulatori emergenze (cod. rossi)  
   n° 1  da 40-100 mq 
- Box- ambulatori polivalenti (cod. gialli/verdi)  
   n° 3  da 30 mq 
- Box-ambulatorio chirurgico-traumatologico  
   n° 1  da 30 mq 
- Gruppo servizi igienici pazienti   
   n° 1  da 9 mq 
- Studio medico  n° 1  da 12 mq 
- Guardiola infermieri  n° 1  da 16 mq 
- Servizi igienici infermieri con spogliatoio 
   n° 1  da 18 mq 
- Deposito pulito n° 1  da 12 mq 
- Deposito sporco  n° 1  da 9 mq 
- Area differenziata per i “codici bianchi” 
   n°1 da 50 mq 
- Farmacia e deposito n° 1  da 9 mq 
- Studio del primario  n° 1  da 12 mq 
- Studio del caposala  n° 1 da 9 mq 
- Bagno decontaminazione e vuotatoio   
   n° 1 da 9mq 
- Locale salme   n° 1  da 9 mq 
- Saletta colloqui n° 1  da 12 mq 
- Sala spogliatoio medici con servizi igienici  
   n° 1  da 12 mq 
 
I cinque spazi per visita ambulatoriale, con i re-
lativi spazi tecnici e di servizio, rappresentano il 
“modulo” di un P.S. per affrontare un bacino di 
utenza pari a 25.000 accessi all’anno. 
Con un numero di accessi superiore a 35.000 
accessi per anno sono necessari almeno 2 box 
- ambulatorio Emergenze, attrezzati per i codici 
rossi. 
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Oltre ai 35.000 accessi anno se ne ritiene ne-
cessario uno in più, ogni 15.000 accessi. Si 
considera la necessità di un Box - ambulatorio 
polivalente aggiuntivo ogni 4000 accessi. Le 
caratteristiche strutturali dei Box d’emergenza 
dedicati alla stabilizzazione dei pazienti più gra-
vi, risultano essere dimensionamenti in modo 
da prevedere il lavoro contemporaneo sul pa-
ziente di 3 medici e 4 infermieri, anche con la 
tecnologia portatile carrellata per la diagnostica 
d’emergenza. Deve essere presente alloggia-
mento per strutture fisse pendenti dall’alto 
(lampada scialitica, monitoraggio). Questa atti-
vità comporta quindi un’area di almeno 30 mq. 
 
Osservazione Breve Intensiva (OBI) 
La OBI è definita come “l’insieme di attività rela-
tive all’osservazione dei pazienti che accedono 
in forma non programmata alle strutture di rico-
vero” ed è caratterizzata da un’alta intensità di 
cure intesa come impegno del personale, ac-
certamenti diagnostici e strategie terapeutiche. 
Il campo di applicazione prevalente, riguarda 
quadri a complessità moderata che necessitano 
di un iter clinico, diagnostico e terapeutico di 
norma compreso tra le 6 ore e le 24 ore. 
L’attività di osservazione breve, può essere e-
spletata nell’area del P.S. e Medicina 
d’Urgenza o in altre UU.OO. come ad esempio 
la Pediatria, l’Ostetricia la Ginecologia, qualora 
effettuino attività di accettazione in emergenza-
urgenza. L’obiettivo è rappresentato dalla pos-
sibilità di evitare ricoveri non necessari o dimis-
sioni improprie dal P.S. e migliorare la qualità e 
la sicurezza dell’assistenza e delle cure.  
La gestione ambulatoriale della casistica pre-
vede il permanere per diverse ore del paziente 
ancora in regime di ambulatorietà presso il P.S. 
Pertanto sarà costituito da uno spazio operativo 
attiguo ed in continuità con i Box di primo inter-
vento sopra descritti. Si tratta di un’area in cui 
avviene l’osservazione ambulatoriale dei pa-
zienti, comprensiva, ove necessario, anche di 
monitoraggio/telemetria dei parametri vitali. 
Tale area, che è una zona diversamente strut-
turata del D.E.A., nella maggiore parte delle re-
altà ove è stata organizzata è stata definita 
“Osservazione Breve Intensiva”. La parola “in-
tensiva” per quanto utilizzata anche nel presen-
te testo è riferita a meccanismi organizzativi e 
gestionali e non ai requisiti strutturali, tecnologi-
ci e impiantistici propri delle “Terapie intensive”. 
A seguire, viene illustrata indicativamente il di-
mensionamento ed il numero degli spazi ne-
cessari ad un’area O.B.I. di P.S.: 
box barella - letto con trave testaletto, gas me-
dicali e telemetria  n° 6  da 48 mq 
ambulatorio visita  n° 1  da 30 mq 
Gruppo servizi igienici n° 1  da 9 mq 
area medica (colloquio) n° 1  da 12 mq 

Anche quest’area rivolta all’osservazione deve 
essere fornita delle tecnologie di monitoraggio e 
dei gas medicali (con ossigeno, vuoto e aria 
compressa) e servizi igienici attigui. Per una 
struttura sanitaria che abbia un bacino di uten-
za pari a 25.000 accessi/anno, si indica la pre-
visione di uno spazio minimo di 6 postazioni 
paziente, più uno ogni 6000 accessi in più. 
L’OBI può anche essere strutturata per esten-
dere l’osservazione del paziente per un periodo 
superiore alle 24 ore. In questo caso sarà pre-
vista all’interno dell’area del D.E.A. la realizza-
zione di un’area di degenza breve intensiva. 
Anche l’Atto di Intesa Stato Regioni cha ha isti-
tuito le Linee Guida n.1/1996 per l’emergenza 
sanitaria, dà facoltà ai Piani Sanitari Regionali 
di attivare strutture di degenza nell’area del 
P.S. gestite sotto la responsabilità del Primario 
del P.S. stesso. La Società Italiana di Medicina 
d’Emergenza e Urgenza ritiene necessario che 
le strutture di emergenza (D.E.A. e P.S.) siano 
dotate di una loro propria area di degenza. 
A seguire, si illustra il dimensionamento relativo 
all’area di degenza della Medicina d’Urgenza: 
 
Degenza (2 PL con servizio igienico, postazioni 
con telemetria)  n° 10  da 13 mq x PL 
guardiola infermieri  n° 1  da 16 mq 
studio medici   n° 1  da 12 mq 
studio capo sala n° 1  da 12 mq 
ambulatorio   n° 1  da 12 mq 
Gas medicali: ogni postazione (ossigeno, vuoto, 
aria compressa)  
Alloggiamenti per strumentazione informatica e 
di collegamento con i vari servizi (Laboratorio 
analisi, radiologia). 
 
SERVIZI DIAGNOSTICI 
Tra i principi “sacri” dell’organizzazione ospeda-
liera come ci è stata insegnata dalla letteratura 
ospedaliera, quello della centralizzazione dei 
servizi diagnostici è sembrato per lungo tempo 
quello più granitico ed indiscutibile. Si diceva, 
solo pochi anni fa, che “tale centralizzazione è 
una strada ben sperimentata dalla quale non ci 
si può allontanare: i servizi di accertamento 
diagnostico, strumentale o laboratoristico che 
abbiano raggiunto certe caratteristiche di auto-
nomia e di specializzazione, devono assumere 
il compito di provvedere all’esecuzione di tutti 
gli esami che rientrano nella loro competenza 
specialistica, in favore della totalità dei pazienti, 
sia ricoverati sia ambulatoriali.” 
Questa regola generale a favore della centraliz-
zazione dei servizi diagnostici, trovava le sue 
basi logiche in alcune considerazioni che, in a-
stratto, restano tuttora incontestabili: 
• nella necessità di garantire la migliore utilizza-
zione e l’affinamento delle competenze specia-
listiche tecnico-professionali; 
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• nell’esigenza di realizzare un’economia di sca-
la nell’impianto e gestione concentrata delle 
apparecchiature, evitandone la dispersione; 
• nella esigenza di assicurare un’indispensabile 
chiarezza organizzativa per l’esatta identifica-
zione all’interno dell’ospedale delle funzioni di 
ogni settore assistenziale, impedendo sovrap-
posizioni e confusioni di competenze. 
 
Il profondo mutamento “ambientale” causato 
dall’introduzione del finanziamento a prestazio-
ne ha tuttavia, in parte, scalfito questa solidità, 
focalizzando l’organizzazione sul “prodotto” e 
non più sulla titolarità e sul “possesso dei mezzi 
di produzione”; sulle tempistiche di erogazione, 
sui costi, sull’impatto in definitiva di qualsiasi 
scelta lungo l’intera filiera del processo assi-
stenziale piuttosto che sull’attività della singola 
“casella” operativa interessata. 
Entrando nel vivo del tema del percorso dia-
gnostico per l’urgenza (D.E.A.), può essere op-
portuno esaminare i principali vincoli organizza-
tivi (generati da esigenze a volte tra loro con-
traddittorie) da porre alla base della scelta se 
perseguire, in ogni caso, una logica di centra-
lizzazione della diagnostica urgente presso i 
rispettivi Servizi o se, invece, collocarne sezioni 
“decentrate” in più immediata contiguità fisica 
e/o funzionale con l’area dedicata all’attività di 
pronto soccorso. 
Le caratteristiche del paziente condizionano vi-
stosamente una scelta anziché l’altra: mobilità 
ed autonomia dell’utenza o, al contrario, 
l’esigenza prevalente di un trasporto assistito 
verso le apparecchiature di diagnostica per im-
magini o un blocco operatorio possono far pen-
dere la bilancia o meno verso il decentramento. 
Per il D.E.A. il generico basso livello di autono-
mia del paziente favorirebbe di per sé un so-
stanziale decentramento della diagnostica 
all’interno del settore, a meno che le caratteri-
stiche costruttive ed il layout dell’ospedale nel 
suo complesso non permettano, comunque, di 
mantenere centralizzate le principali attività 
grazie alla stretta contiguità di queste con le 
strutture richiedenti le prestazioni. Nel caso in-
vece di una ridotta o nulla mobilità del paziente, 
le scelte edilizie appaiono fortemente condizio-
nanti: l’incidenza economica (ed i tempi) del 
trasporto interno degli ammalati, fortemente le-
gata alla struttura fisica dell’ospedale ed alle 
percorrenze orizzontali e verticali esistenti, fa-
vorisce o rende invece superfluo il collocamen-
to decentrato di alcune importanti funzioni dia-
gnostiche e terapeutiche. 
Anche l’ambito clinico di applicazione di una 
particolare tecnologia diagnostica costituisce 
elemento decisionale non trascurabile: sotto 
questo profilo si tenderà a preferire, in sostan-
za, la centralizzazione di quelle funzioni e quel-

le tecnologie al cui ricorso sono interessate la 
totalità o la maggioranza delle unità organizza-
tive dell’ospedale. 
Le caratteristiche intrinseche alle tecnologie 
biomediche in oggetto, espresse sia in termini 
di costi di primo impianto ed ammortamento sia 
di gestione corrente (staff, consumi, manuten-
zioni etc...) e sia di qualità della produzione cli-
nica sono pure decisive: in linea generale, an-
che per questo criterio appare intuitivo che nella 
tecnologia “pesante” prevalga una logica cen-
tralizzante, ed invece per quella “leggera” sia 
ammissibile una periferizzazione “controllata”. 
Sotto il profilo organizzativo, le caratteristiche 
del processo di lavoro sono importanti fattori 
discriminanti: sarà cioè logico centralizzare fun-
zioni caratterizzate da elevati volumi di prodotto 
erogato e da sostanziale stabilità del processo 
di erogazione e dei requisiti di servizio, e con-
sentire, per contro, un certo grado di periferiz-
zazione di quelle funzioni i cui volumi di attività 
siano marginali ed invece maggiore la variabili-
tà del processo stesso. 
 
Ed infine, la massima attenzione dovrà essere 
data alla criticità nei tempi di erogazione delle 
prestazioni, essendo ovviamente consentita 
una centralizzazione spinta per tutta l’attività di 
routine, ma al contrario essendo preferibile un 
certo grado di decentramento e di prossimità 
per le attività erogate in urgenza ed emergenza. 
Calando questi criteri, nello specifico dei servizi 
di pronto soccorso ospedaliero, possono essere 
formulate le seguenti considerazioni: 
• Le caratteristiche del paziente “urgente” sug-
gerirebbero come regola generale di collocare 
attorno a lui tutte quelle funzioni di diagnostica 
e di cura che possano essere richieste con as-
soluta immediatezza (radiodiagnostica, labora-
torio di analisi, sale operatorie etc...). 
• Questa scelta risulta di fatto, nella maggior 
parte degli ospedali di difficile realizzazione, fi-
sicamente impossibile, oltre che economica-
mente non conveniente. Laddove infatti nella 
progettazione dell’ospedale i principali servizi 
centralizzati fossero stati previsti in contiguità 
funzionale con l’area di emergenza ed urgenza, 
non sarebbe di fatto necessaria alcuna perife-
rizzazione e duplicazione. Ma nel più frequente 
caso contrario andranno compiute, caso per 
caso, le necessarie valutazioni. 
• In questa ultima ipotesi, se le procedure dia-
gnostiche da “duplicare” in periferia nell’area di 
urgenza si caratterizzassero di per sé per ele-
vati volumi di attività di base, il decentramento 
sarebbe di per se la scelta più logica. 
• Se invece così non fosse, si potrebbero co-
munque valutare scelte organizzative che, fa-
cendo funzionalmente incrementare tali volumi, 
li rendessero comunque ritornare convenienti 
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sul piano gestionale, tecnico e qualitativo; ciò è 
percorribile: 
- ad esempio, concentrando in una sezione ra-
diologica complessa, che comprenda servizi 
tradizionali per l’ecografia, la TAC e la RMN, 
pur decentrata presso il D.E.A., anche tutta 
l’attività di urgenza interna dell’ospedale nelle 
ore notturne e nei festivi; 
- ad esempio, prevedendo per un blocco opera-
torio pluri-sala di chirurgia d’urgenza, attivo 
sull’intero arco delle 24 ore, un limitato grado di 
“programmazione” dell’attività operatoria per le 
cosiddette “urgenze differibili”, così da contribui-
re alla saturazione dell’ “impianto” evitando al 
massimo consentito dalle esigenze di sicurezza 
lo “stand-by”. 
 
Sotto il profilo dimensionale, le dimensioni me-
die dei locali di diagnostica oscillano intorno a 
14-20mq, se finalizzate solo all’esame, e 18-
24mq se comprendono anche la visita medica. 
La collocazione ideale per questo servizio, oltre 
a quanto detto sulla vicinanza con i principali 
servizi di emergenza sanitaria, richiede 
un’atmosfera calma e riposante, priva di rumori 

per non eccitare il paziente (potrebbe alterare la 
misurazione dell’esame) e locali adiacenti per il 
preventivo riposo del paziente. 
Si consiglia la presenza di un locale per medici 
e per infermieri ogni quattro sale di diagnostica, 
con i relativi spazi di servizio. 
Ogni locale di diagnostica sarà dotato di uno 
spogliatoio, preferibilmente a cavaliere tra il di-
simpegno o un locale sanitario (locale medico o 
infermieri) ed il locale stesso di diagnosi.  
Saranno presenti inoltre: 
- locale di preparazione e visita medica; 
- il settore destinato all’accettazione/archivio e 
all’attesa, articolato in due aree distinte per pa-
zienti esterni ed interni;  
- riposo e controllo post-esame; 
- locali del personale: locale infermiere, sala 
riunioni e locale del medico; 
- laboratori polivalenti; 
- depositi vari e servizi igienici (pazienti e per-
sonale sanitario). 
- accettazione (può essere inglobata nell’area 
del Triage). 
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11 Nel 2003, con l’attivazione delle Centrali Operative di Potenza, Foggia e Taranto il territorio nazionale ha rag-
giunto una copertura totale. 
12 Il livello di allarme é lo stato di attivazione delle risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. 
13 Per postazione si intende l’insieme formato da un mezzo di soccorso e dalle risorse umane che lo rendono o-
perativo in una localizzazione determinata. 
14 Il ruolo dell’elisoccorso si è affermato nel “Sistema Inclusivo” per il paziente con trauma maggiore, nel trasferi-
mento di pazienti critici,nel trasferimento di organi e/o equipe chirurgiche per le procedure di espianto e trapianto. 
15 Il codice di priorità o codice colore non è una etichetta immodificabile, ma vi è sempre la possibilità della varia-
zione del codice assegnato secondo l’evoluzione clinica.  
16 I principali Istituti che forniscono dati statistici di rilievo sulla sanità, sono: ISTAT (Istituto Nazionale di Statisti-
ca); Eurostat; OCSE Health Data 2003; Sistema Informativo Sanitario (Ministero della Salute);Sistema Informativo 
Trapianti (Ministero della Salute); Direzione Generale Prevenzione (Ministero della Salute); Osmed, rapporto na-
zionale 2003 sull’uso dei farmaci in Italia. 
17 La tomografia assiale computerizzata, o TAC, è un esame diagnostico che combina i tradizionali raggi X con la 
tecnologia del computer. Ciò consente di ottenere l’immagine radiologica tridimensionale di una sezione trasver-
sale del corpo. 
18 Cfr. Bindman A.B.: Consequences of queuing for care at a Public Hospital Emergency Department. J.A.M.A., 
266:1091, 1991 
19 Cfr. Porter J.E.: Nurse triage in accidents and emergency departments. Letter. B.M.J., 304 : 1378, 1992. 
20 La proposta di un Nuovo Modello di Ospedale nasce dall’inadeguatezza della maggior parte del patrimonio-
pubblico sanitario italiano, ormai obsoleto e inadatto a soddisfare le attuali esigenze assistenziali, e dalla volontà 
di unificare e redigere delle linee guida che possano rispecchiare i moderni requisiti prestazionali richiesti alle 
Strutture Sanitarie. Cfr. Metaprogetto D.M.12/12/2000 
21 Situazione in cui vi è una sproporzione tra le risorse in campo e quelle necessarie per far fronte all’improvvisa e 
drammatica situazione emergenziale. 
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ABSTRACT: The studies led during the research job have highlighted as the interventions of settlement 
of productive structures, seldom, have developed themselves leading an unitary and total evaluation, 
turned to prevent the induced effects on the territory. 
In fact has discovered a general widening absence concerning the ambient and territorial impacts pro-
duced from them, above all according to a vision systemic and altogether supplemented, turned to e-
stimate the cumulative effects. 
Therefore, the development of a territorial sustainability evaluation procedure for such interventions 
has appeared an interesting and necessary initiative to undertake. 
The doctorate research purpose has been to define an evaluation tool able to quantify the degree of 
sustainability of the interventions of settlement of productive infrastructures and support so the deci-
sions in the draft of plans and programs. 
Through the definition of such evaluation tool, has wanted to show the real technical possibility of rea-
lization of a method able to estimate the territorial transformations in function of the them sustainabi-
lity. 
 
Gli studi condotti hanno evidenziato come temi 
che nel contesto internazionale dei Paesi indu-
strializzati sono affrontati da anni, in Italia ab-
biano trovato un tentativo di regolamentazione 
solo recentemente. Infatti, il recepimento da 
parte della legislazione italiana della norma 
dell’Unione Europea inerente alla Valutazione 
Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/CE) è 
avvenuto solo nella recente stesura del Codice 
dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006). 
 
La mancanza di metodologie consolidate 
nell’affrontare queste tematiche lascia aperti 
ampi campi di indagine e riflessione sul settore, 
anche per ciò che riguarda la possibile indivi-
duazione di strumenti che permettano valuta-
zioni quanto più oggettive degli interventi di 
modificazione del territorio. 
 
La realizzazione di pratiche di valutazione il 
quanto più oggettive possibili, legate soprattutto 
a prassi consolidate, garantirebbe 
un’omogeneità di giudizio riguardo agli interven-
ti sul territorio, rendendoli in qualche modo mi-
surabili e per questo confrontabili. Tutto ciò, con 
l’intento di permettere ai diversi operatori territo-
riali di optare per la soluzione migliore, quella 
cioè che pur garantendo la maggior efficienza 
funzionale (rapporto economico costo-benefici) 
risulti comunque essere sostenibile dal punto di 
vista ambientale. 
 
Il lavoro di ricerca condotto ha tentato di indivi-

duare dei criteri di valutazione che permettano 
di stimare i potenziali impatti, anche di strutture 
o complessi di strutture industriali che non rica-
dano negli elenchi delle normative cogenti. 
Si ritiene infatti che, anche infrastrutture produt-
tive che non presentino particolari rischi am-
bientali legati alle lavorazioni specifiche o ad un 
uso di suolo di tipo estensivo, incidano comun-
que in modo determinante sul cambiamento 
delle valenze territoriali e che quindi la loro col-
locazione all’interno del territorio stesso debba 
comunque essere valutata. 
 
Si è quindi giunti alla definizione di uno stru-
mento operativo che si propone di supportare le 
operazioni di scelta per l’identificazione delle 
collocazioni più adatte per l’inserimento delle 
strutture produttive, indipendentemente dalla 
loro tipologia. 
Tale strumento, fondandosi sull’utilizzo di indi-
catori sintetici, dovrebbe essere in grado di e-
sprimere in maniera oggettiva la sostenibilità 
ambientale delle scelte progettuali riguardo 
all’individuazione delle aree o dei settori di terri-
torio da dedicare alle attività produttive. Permet-
te, inoltre, un’agevole comparazione tra le di-
verse ipotesi progettuali o i diversi scenari di 
sviluppo del territorio che potrebbero prefigu-
rarsi. L’intento è stato quello di creare un ausilio 
per una corretta pianificazione territoriale per 
l’insediamento dei comparti industriali ed arti-
gianali, rendendo comparabili, diverse possibili-
tà progettuali. 
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Questo strumento analizza le condizioni 
dell’area presa in esame e del suo intorno al 
fine di definire orientamenti sulle scelte di piani-
ficazione, ove naturalmente non siano applica-
bili normative esistenti di carattere cogente. Se 
cioè l’area oggetto di indagine non è soggetta a 
vincoli restrittivi di vario genere, lo strumento è 
in grado di permettere una migliore lettura del 
territorio al fine di favorire le scelte degli opera-
tori di settore. 
 
La possibilità di comparazione tra i diversi sce-
nari possibili è garantita dalla scelta di indicato-
ri, studiati per essere applicati a situazioni di-
verse e individuati in maniera rigorosa, in modo 
da minimizzare la soggettività 
dell’interpretazione nell’attribuzione del valore 
da assegnare di volta in volta ai singoli indicato-
ri.  

La sostenibilità territoriale 
Uso sostenibile del territorio significa un uso ef-
ficiente dello stesso attraverso obiettivi di svi-
luppo urbano che, minimizzino il consumo di 
aree naturali ed agricole e accrescano lo svi-
luppo del territorio attraverso il recupero e la 
rivalutazione.1 
In molte contesti si assiste, invece, a trasforma-
zioni socio-economiche che incrementano 
l’abbandono di aree già utilizzate e contamina-
te. 
 
Una città sostenibile ottimizza l’efficienza del 
proprio territorio proteggendo le aree verdi non 
edificate che abbiano un alto valore di biodiver-
sità dallo sviluppo indiscriminato e contribuisce, 
inoltre, al recupero delle aree contaminate o di-
smesse.  
  
Ulteriore attributo di sostenibilità urbana è costi-
tuito dalla capacità della città di mantenere at-
torno ad essa degli spazi costituiti da un buon 
valore ambientale. 
La restituzione di un‘immagine positiva sotto il 
profilo della gestione del territorio, attraverso la 
corretta tutela e conservazione del patrimonio 
presente (sia esso di tipo storico, agricolo, pae-
saggistico o naturalistico), produce ritorni posi-
tivi anche in chiave economica per le attività in 
esso operanti.  
 
Una gestione sostenibile del territorio deve 
muovere, innanzi tutto, dalla conoscenza delle 
risorse ambientali che il territorio stesso offre. 
Questa si attua attraverso un’opportuna fase di 
indagine e rappresentazione su carte tematiche 
di quanto rilevato del patrimonio naturale pre-
sente sul territorio stesso. 
 

Il concetto di sostenibilità originariamente co-
niato relativamente alle problematiche ecologi-
che e biologiche va esteso alle trasformazioni 
degli spazi antropizzati, in cui l’uomo riconosce 
una componente fondamentale della propria 
cultura. L’ambiente naturale è stato modificato 
dagli esseri umani che lo hanno trasformato nel 
proprio territorio rendendolo così depositario di 
memoria.  
La memoria incorporata nel territorio è parte 
della nostra <<memoria artificiale>> (Leroi-
Gourhan, 1964-65) e costituisce uno dei <<do-
cumenti>> (Le Goff,1978) fondamentali su cui 
si basa la memoria storica. È in questo lavorio 
sulla memoria che l’ambiente e il territorio si 
trasformano nel paesaggio dell’immaginario col-
lettivo e diventano parte integrante della 
<<memoria collettiva>> (Le Goff, 1979), la qua-
le è indispensabile alla società umana 
nell’incessante ridefinizione della propria identi-
tà culturale.2 
Una parte fondamentale del patrimonio cultura-
le da tramandare alle generazioni future è quin-
di l’insieme dei beni storici, ambientali e del pa-
esaggio.3 
Tale patrimonio, non solo va tutelato e conser-
vato, ma le eventuali modificazioni a cui po-
trebbe essere soggetto dovrebbero tendere ad 
aumentarne il valore complessivo. Quello che 
diventa essenziale attraverso gli interventi mes-
si in atto è la valorizzazione estetica del pae-
saggio. Quindi le azioni derivanti dalle esigenze 
economiche dovrebbero conseguentemente 
conformarsi ad esigenze di tipo culturali finaliz-
zate alla sostenibilità degli interventi.  
I segni del paesaggio devono essere tutelati at-
traverso l’opportuna instaurazione di vincoli. 
Il processo storico di trasformazione del territo-
rio, sotto le spinte economiche,  è però inevita-
bile e conduce alla cancellazione di alcune del-
le tracce del passato. Risulta quindi importante 
che il saldo tra ciò che viene aggiunto e ciò che 
viene perso sia positivo, in modo che il patri-
monio culturale e i valori di civiltà, che attraver-
so il paesaggio riusciamo ad esprimere, risulti-
no accresciuti.  
 
L’aggettivo ambientale utilizzato nel definire la 
sostenibilità, inizialmente usato per indicare gli 
aspetti esclusivamente ecologici, può quindi 
essere esteso per comprendere anche i fattori 
culturali.  
 
La relazione tra stato del territorio e sviluppo 
economico dello stesso è molto stretta, essi so-
no infatti complementari. Il territorio, in tutte le 
sue componenti ambientali viene ormai ricono-
sciuto come uno dei principali fattori che deter-
minano o meno lo sviluppo economico di de-
terminate aree geografiche. La qualità delle 
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componenti ambientali di un determinato territo-
rio, che sono il supporto base per esseri umani 
ed ecosistemi, determina il grado di attrazione 
per la localizzazione degli investimenti. Le ri-
sorse territoriali non possono però essere sfrut-
tate oltre la loro capacità di rigenerazione, cosa 
che comporterebbe il loro definitivo degrado ed 
esaurimento, con conseguente compromissione 
delle attività.  
 
Dovrebbe in questo senso avvenire un muta-
mento nella gestione delle politiche territoriali in 
cui, <<internalizzando>> i concetti di rispetto 
per l’ambiente e di sviluppo sostenibile, ci trovi 
ad influire prima sulle scelte relative alle azioni 
da intraprendere che non ad agire solo succes-
sivamente sugli effetti da esse prodotte. 
Attraverso il Quinto programma d’azione per 
l’ambiente4 l’Unione Europea si è posta, tra gli 
altri, i seguenti obiettivi: 
• La gestione sostenibile delle risorse na-
turali, tra cui il suolo; 
• La gestione più efficace della mobilità, 
in termini di localizzazioni e modalità; 
• Adozione di misure per migliorare la 
qualità dell’ambiente nelle aree urbane; 
• Miglioramento  della salute e della sicu-
rezza pubblica, con attenzione speciale alla va-
lutazione e gestione dei rischi ambientali. 
 
Gli obiettivi del <<Quinto programma>> devono 
essere perseguiti agendo sui fattori responsabili 
del degrado territoriale ed ambientale, evitando 
di proseguire sulla strada dell’affrontare gli ef-
fetti, risultata inefficace. Individuati i cinque set-
tori chiave dell’economia, responsabili delle 
pressioni più ingenti su ambiente e territorio 
(industria, energia, trasporti, agricoltura e turi-
smo), l’Unione Europea mira alla loro respon-
sabilizzazione quali maggiori produttori di im-
patti, costringendoli all’adozione di pratiche so-
stenibili sotto il profilo ambientale. 
 
Le pressione esercitate sull’ambiente e sul terri-
torio sono determinate in maniera significativa 
dall’utilizzazione del suolo. Con esse il grado di 
vulnerabilità di una determinata area geografica 
determina la qualità dell’ambiente. Qualità 
dell’ambiente, risorse naturali, pressioni e vul-
nerabilità dipendono in modo rilevante dal con-
testo cui si riferiscono, variando considerevol-
mente a seconda della loro localizzazione. 
Nel giugno del 1997 la Commissione Europea 
elabora una <<Prospettiva Europea di Sviluppo 
Territoriale (PEST)>> che propone, tra gli altri, i 
seguenti principi fondamentali: 
• Pianificazione e sviluppo territoriale 
possono contribuire in modo decisivo al conse-
guimento delle finalità della coesione economi-
ca e sociale; 

• Contribuire all’attuazione delle politiche 
comunitarie che esercitano un impatto sul terri-
torio; 
• Conseguire uno sviluppo sostenibile ed 
equilibrato del territorio comunitario. 
 
Questi principi fondamentali rispecchiano i se-
guenti obiettivi politici: 
• Un sistema di città maggiormente equi-
librato, policentrico, capace di rinnovare la rela-
zione esistente tra ambiente urbano e ambiente 
rurale; 
• Parità di accesso ad infrastrutture e co-
noscenze; 
• Gestione prudente e sviluppo del patri-
monio naturale e culturale. 
 
Diventa quindi essenziale la pianificazione terri-
toriale, quale strumento per far collimare con le 
politiche di sviluppo economico di una determi-
nata area la sua capacità di assorbire gli effetti 
prodotti dai diversi tipi di intervento. 

La pianificazione con valenza ambienta-
le 
La maggior parte delle trasformazioni ambienta-
li negative che il territorio ha subito, sono il ri-
sultato di scelte errate o dell’assenza di pianifi-
cazione e programmazione delle attività umane.  
La pianificazione ha lo scopo di regolamentare 
le attività cui si riferisce in funzione di obiettivi, 
strategie e condizioni. 
 
La realtà italiana ha più volte dimostrato come 
la pianificazione e la programmazione a livello 
nazionale e locale siano venate da una storica 
debolezza, diversamente da quanto avviene in 
altri paesi quali, ad esempio, Francia, Olanda e 
Germania.  
Questa debolezza si concretizza nel ridurre il 
quadro di riferimento programmatico, di proget-
tazione e pianificazione del territorio, ad 
un’operazione di tipo formalistico. 
 
Le attività di pianificazione hanno raramente 
trattato il territorio non urbanizzato come risorsa 
ecologica, considerandolo quasi esclusivamen-
te come supporto per l’edificazione. Inoltre uno 
sviluppo edilizio ed infrastrutturale, condotto 
sovente in maniera non razionale, ha dissemi-
nato il territorio di porzioni di città e di ramifica-
zioni di assi viari, causando il conseguente de-
pauperamento delle risorse ambientali, che non 
è stato né valutato né evitato. 
Per una pianificazione del territorio in un’ottica 
di valorizzazione della valenza ambientale, il 
tener conto delle informazioni relative alla strut-
tura  e qualità del tessuto agricolo ed ecologico 
diventa essenziale. Unicamente dall’analisi di 
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queste conoscenze si potranno efficacemente 
valutare gli impatti determinati dallo sviluppo 
urbano ed infrastrutturale sul contesto ambien-
tale. La pianificazione del territorio non urbaniz-
zato si potrà così porre l’obiettivo di valorizzare 
il patrimonio naturale.  
Essenziale diventa anche la stima degli effetti 
che una città dispersa produce sul territorio. 
 
Una progettazione ambientale include nel pro-
prio iter lo studio degli impatti. Se ciò non avve-
nisse, se si procedesse cioè ad una valutazione 
della sostenibilità del progetto di pianificazione 
ad una fase già avanzata o ancor peggio al 
termine del processo, sarebbe impossibile indi-
viduare la soluzione sostenibile.  
Questo modo di procedere ottimizza sia i costi 
della progettazione che le spese per opere di 
mitigazione o per interventi di compensazione, 
riconducendo gli stessi all’interno del progetto e 
non relegandoli ad essere una sorta di rimedio 
da applicare al termine del procedimento, con-
seguentemente a scelte progettuali discutibili 
sotto il profilo della sostenibilità. 
Il progettista, che per suo compito ha quello di 
trovare la soluzione ottimale a problemi com-
plessi, scartando quelle meno soddisfacenti ri-
spetto agli obiettivi posti, sarà, attraverso que-
sto tipo di approccio, facilitato a favorire 
l’ottimizzazione delle scelte ambientalmente 
sostenibili.  
Le alternative sono il frutto della capacità del 
progettista di trovare nuove soluzioni a problemi 
nuovi, innovando così la gamma dei possibili 
interventi. 
Progettazione tecnica e valutazione ambientale 
non solo vanno di pari passo , ma sono inestri-
cabilmente appartenenti a quel procedimento 
logico unitario che è il metodo della progetta-
zione ambientale.5 
 
La pianificazione ambientale del territorio può 
configurarsi come una progettazione ambienta-
le del territorio stesso.  
Assumere come prioritario il rispetto del requisi-
to della sostenibilità delle scelte di pianificazio-
ne, significa tener conto e ottimizzare i com-
plessi aspetti, economici, sociali, ambientali ed 
istituzionali che lo compongono. 
Il privilegiare uno dei sopraccitati aspetti, a di-
scapito degli altri, produrrebbe inevitabilmente 
degli scompensi che non farebbero altro che 
allontanare da scelte di sostenibilità. 
 
Il piano che voglia dirsi redatto secondo criteri 
di pianificazione ambientale deve essere in 
grado di integrare, secondo principi di equità 
sociale: l’aspetto economico, che contempla gli 
scenari di interventi e opere utili allo sviluppo 
dell’economia locale; il quadro delle risorse e 

dei rischi ambientali, presentando una grada-
zione dei vincoli da rispettare e ponendo delle 
limitazioni alle azioni economiche; politiche di 
miglioramento delle condizioni ambientali attra-
verso la bonifica e la messa in sicurezza delle 
aree degradate; lo sviluppo di tecnologie eco-
compatibili. 
 
L’iter di formazione del piano  deve essere af-
fiancato dal processo di valutazione ambientale 
delle scelte che si verranno ad esprimere attra-
verso il piano. La valutazione deve affiancare le 
operazioni di stesura del piano, per guidarne le 
scelte operative secondo le logiche di sostenibi-
lità. Una valutazione che si configuri solo come 
elemento finale di giudizio delle decisioni di pi-
ano si pone come uno strumento non utilizzato 
al meglio delle proprie potenzialità, incapace di 
orientare e guidare una pianificazione ambien-
tale che possa dirsi sostenibile. 
 
Inoltre, possiamo aggiungere che una pianifica-
zione, che voglia porsi in termini di sostenibilità 
ed essere definita ambientale, non può pre-
scindere dall’inglobare nelle scelte operative di 
piano politiche di sviluppo tese all’incremento 
dei livelli di sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale. Ciò si configura, nelle operazioni di 
formazione del piano, attraverso la definizione 
di interventi e di vincoli capaci di disegnare uno 
scenario sostenibile di trasformazione del terri-
torio. 
 
Una pianificazione ambientale è frutto ed e-
spressione di politiche ecologiche attive, non 
esclusivamente vincolistiche, che trova nella 
partecipazione delle comunità locali il suo punto 
di forza e quel grado di completezza che funge 
da riferimento per le operazioni di valutazione 
ambientale del piano. 
  
Una corretta progettazione del territorio, oltre 
che partire da una precisa analisi e presa di 
considerazione delle valenze della risorsa che 
ci si accinge ad utilizzare, dovrebbe innanzi tut-
to interrogarsi sul significato di sostenibilità eco-
logica di sviluppo urbano ed infrastrutturale e 
solo successivamente valutare gli impatti delle 
azioni di sviluppo.   
 
Qualsiasi piano o programma comporta delle 
azioni che producono effetti di vario genere sul 
territorio, indipendentemente dalla scala di rife-
rimento in cui essi siano redatti. Per valutarne 
in modo appropriato gli effetti bisogna che le 
analisi siano effettuate ad  un opportuno livello 
di definizione spaziale. Tale livello è quello della 
pianificazione locale, con il quale si vuole fare 
riferimento ai piani provinciali, comunali e sub 
comunali.  
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Nel perseguire l’obiettivo di una pianificazione 
ambientalmente orientata le Province rivestono 
un ruolo cruciale per l’attuazione di politiche di 
valorizzazione e tutela del patrimonio di risorse 
insite in un determinato territorio. 
I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale 
(PTCP) rivestono un ruolo di primaria importan-
za per la valutazione del patrimonio storico, a-
gricolo, paesaggistico e naturalistico di un terri-
torio. Inoltre, operando ad una scala di rappre-
sentazione di 1/25.000, i PTCP permettono di 
fornire un quadro generale e allo stesso tempo 
sufficientemente dettagliato utile per studiare e 
definire le strategie di sviluppo territoriale, sia 
esso di tipo edilizio od infrastrutturale. Essi for-
niscono, altresì, una visione omogenea e si-
stemica delle unità di paesaggio del territorio e 
delle loro qualità. 
 
Una pianificazione ambientale deve orientarsi, 
a tutti i livelli (regionale, provinciale, comunale), 
secondo precise linee strategiche di azione. 
 
Innanzi tutto deve essere perseguita la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio di naturalità..  
Le zone in cui sopravvive una natura che non 
risenta direttamente degli influssi generati 
dall’uomo sono altamente ridotte, mentre gli 
ecosistemi si distribuiscono anche nelle aree 
antropizzate, intrecciandosi con le attività uma-
ne e condividendo con esse spazi e risorse. 
La protezione della natura non deve essere, 
quindi, limitata unicamente alle aree dei grandi 
parchi naturali nazionali o regionali, ma deve 
articolarsi attraverso la tutela 
dell’agroecotessuto, al fine di garantire una na-
turalità diffusa. 
 
Non meno importante è la salvaguardia del pa-
trimonio storico e paesaggistico che forma la 
componente culturale dell’ambiente. Un primo 
passo, della pianificazione ambientale è relativo 
all’imposizione di vincoli per tutelare quelle va-
lenze che si considerano irrinunciabili. La pro-
gettazione però non può limitarsi a questa fase, 
che potremmo definire statica, ma deve essere 
in grado di proporre interventi di riqualificazio-
ne, restauro, recupero ed innovazione in grado 
di aumentare il valore culturale del territorio. 
 
La tutela del territorio deve estendersi anche 
alla prevenzione dei rischi geologici delle aree 
oggetto di pianificazione, i quali producono 
danni alla salute umana e un depauperamento 
delle risorse presenti nelle zone colpite.  
I fenomeni attribuibili al dissesto idrogeologico, 
pur essendo dovuti a dinamiche naturali, ven-
gono accentuati nelle loro manifestazioni dal 
diffuso degrado del territorio provocato da un 
suo utilizzo che negli anni si è dimostrato, per 

molti versi, dissennato. Un’edificazione disordi-
nata ed un’irrazionale gestione idraulica dei 
corsi d’acqua hanno prodotto un diffuso rischio 
idrogeologico, fornendo una concreta dimostra-
zione di uso non sostenibile del territorio che è 
poi diventato eredità insostenibile per le gene-
razioni che si sono succedute. 
 
La non corretta gestione del territorio si traduce 
nel lungo periodo in notevoli costi: risorse eco-
nomiche che, spese per rifondere i danni pro-
vocati dai dissesti o per la messa in sicurezza 
di situazioni idrogeologiche a rischio, avrebbero 
potuto essere allocate in modalità differenti.  
 
Anche la salute umana deve essere tutelata; 
ciò si traduce nel garantire l’elevata qualità di 
salubrità e vivibilità degli ambienti urbani, che 
vengono progettati in modo da soddisfare an-
che questi due requisiti oltre a quello 
dell’efficienza economica. Questo tipo di pro-
gettazione muove dalle seguenti quantificazioni: 
degli impatti che il normale <<funzionamento>> 
dei centri abitati produce sulla popolazione, del-
la qualità dell’ambiente edificato e della stima 
delle condizioni di rischio che la compresenza 
di attività incompatibili può generare in determi-
nate zone (ivi compresa la gestione dei rifiuti 
che le attività umane producono). 
Un ambiente urbano di qualità elevata è quello 
in cui, applicando i principi di equità, vengono 
evitate situazioni di disuguaglianza sociale, 
marginalità e segregazione. 
 
Le diverse attività che prendono vita nei centri 
urbani sono messe in comunicazione dalla rete 
di infrastrutture che collega le diverse ubicazio-
ni in cui esse hanno luogo. 
La rete cinematica riveste il ruolo principe nello 
svolgimento di tale funzione. L’efficienza eco-
nomica di una città passa anche attraverso 
l’efficienza funzionale, tecnica ed energetica 
della rete stradale in cui sostanzialmente sono 
integrate la maggior parte di tutte le altre reti 
infrastrutturali (acquedotti, fognature, telecomu-
nicazioni, gas, elettricità).   
Una città non dispersa sul territorio ottimizzan-
do la funzionalità delle proprie reti ottimizza la 
propria efficienza economica. Una città diffusa, 
invece, oltre a produrre diseconomie di caratte-
re funzionale ed energetiche, genera uno spre-
co della risorsa territorio. L’inefficienza dimo-
strata anche in questo frangente dalla città dif-
fusa evidenzia, ancora una volta, quanto essa 
sia distante da una pianificazione che voglia 
dirsi razionale ed ambientale. 
La pianificazione ambientale, quindi, deve mira-
re ad attuare scelte che, ottimizzando l’utilizzo 
della risorsa territorio, siano orientate a garanti-
re un suo utilizzo funzionale e conseguente-
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mente economicamente efficiente. 
 
Incoraggiando la popolazione a vivere in pros-
simità del posto di lavoro ed evitando uno svi-
luppo a bassa densità della cosiddetta <<proli-
ferazione urbana>> è possibile ridurre la ne-
cessità di mobilità e di occupazione del territo-
rio. Migliorando, poi, il costo delle varie modali-
tà di trasporto e perfezionando le politiche de-
stinate a migliorare la qualità della vita nelle a-
ree urbane si può limitare il desiderio di pendo-
larismo su lunghe distanze ed incentivare mo-
delli di vita che non dipendano fortemente dai 
trasporti. Per contro, però, vivere in zone ad al-
ta densità di popolazione comporta vivere in 
uno spazio più ristretto, con più congestione e 
stress urbano, a meno che non si disponga di 
un'infrastruttura urbana e di trasporti pubblici 
efficienti. Garantire un giusto equilibrio tra zone 
rurali e urbane non è pertanto solo un tema ri-
guardante i trasporti, ma un aspetto della politi-
ca rurale e urbana che la pianificazione non 
può ignorare. 
 
Le disposizioni locali riguardo alla pianificazione 
urbana ricadono anche sull'ubicazione delle at-
tività economiche, sullo sviluppo di nuove infra-
strutture e sul conseguente flusso di trasporti. 
Nel passato le decisioni in questo campo spes-
so non hanno tenuto in debito conto gli effetti 
dei nuovi sviluppi sull'ambiente naturale, sulla 
congestione e impatti di altro genere; situazione 
oggi non più ammissibile. 
Lo sviluppo dell'edilizia residenziale, delle im-
prese e delle nuove infrastrutture di trasporto 
incidono sulla relazione tra ambiente urbano e 
rurale. Bisogna provvedere affinché sia garanti-
ta alle varie iniziative la capacità di non mettere 
direttamente in pericolo l'equilibrio tra economie 
urbane e rurali; cioè, si tratta di limitare un'e-
spansione delle aree edificate urbane che 
frammenti le comunità e distrugga la particolari-
tà del paesaggio rurale. La politica rurale, deve 
al contempo garantire strategie che contribui-
scano fattivamente alla vitalità delle zone rurali. 
Politiche rurali ed urbane devono, in tal senso, 
essere caratterizzate da una maggiore coeren-
za reciproca. 
 
Nel processo di pianificazione devono essere 
individuate le strategie e gli interventi atti a con-
trastare la perdita di risorse o gli eventuali im-
patti causati dalle azioni di piano. 
L‘opera di contrasto degli effetti negativi prodotti 
da azioni di piano avviene attraverso la selezio-
ne di opportuni sistemi di mitigazione volti ad 
attenuare tali negatività. 
L’individuazione di aree in cui attuare le misure 
di compensazione, che invece servono a con-
trobilanciare l’impoverimento delle risorse di un 

territorio, può seguire due strade: l’una attra-
verso interventi di tipo locale, l’altra attraverso 
contro-azioni di tipo globali. 
Gli interventi di tipo locale sono rappresentati 
da tutte quelle risposte che in campo ambienta-
le vengono date all’impoverimento di risorse 
prodotto dalle azioni nello stesso contesto in cui 
questi si manifestano; attraverso per esempio 
interventi di rinaturalizzazione di aree contigue 
a quelle compromesse. 
Gli interventi di tipo globale prevedono di attua-
re risposte su larga scala e non direttamente 
localizzate nelle aree di pressione delle azioni 
specifiche; attraverso per esempio l’adozione di 
tasse locali con cui finanziare progetti di miglio-
ramento dell’ambiente a livello generale o di tu-
tela su ecosistemi di pregio, che possono tro-
varsi in contesti anche non contigui. 
I due differenti approcci sono determinati dal 
tipo di strategia che si vuole adottare nel con-
durre un approccio sostenibile alla gestione del 
territorio. 
Interventi di tipo globale presuppongono 
l’esistenza di una stretta interazione tra i diversi 
soggetti che alle diverse scale operano per la 
progettazione, pianificazione e gestione del ter-
ritorio. Solo questa cooperazione infatti può ga-
rantire che la scelta di non adottare una rispo-
sta ad un impatto a livello locale possa concre-
tizzarsi in una effettiva contromisura a livello 
globale, che sul lungo periodo possa dimostrar-
si migliore nel perseguire l’obiettivo 
dell’efficienza nella sostenibilità ambientale e 
territoriale. 
 
La pianificazione ambientale deve avvalersi di 
strumenti che consentano la redazione di map-
pe di compatibilità ambientale, riferite ai criteri 
chiave della sostenibilità, sovrapponibili alle 
proposte di piano al fine di verificarne 
l’ottimizzazione delle scelte di ubicazione delle 
diverse attività insediabili sul territorio. 
 
La pianificazione territoriale può quindi essere 
ritenuta il punto chiave per garantire uno svi-
luppo equilibrato e sostenibile. Nella sua attua-
zione è necessario siano analizzati i seguenti 
fattori: 
• Limiti derivati dalle caratteristiche fisi-
che ed ambientali dell’area in oggetto; 
• Vincoli imposti al contesto da normative 
specifiche; 
• Miglioramento potenziale possibile del 
contesto; 
• Problematiche ambientali esistenti; 
• Politiche sovra locali con ricadute sul 
contesto. 
 
Intendere la pianificazione territoriale come fine 
a se stessa è errato, essa rappresenta il miglio-
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re strumento che permette di integrare politiche 
settoriali eterogenee e sovente concorrenti. 
 
La necessità diventa quindi quella di permettere 
di poter agire sulle scelte di sviluppo spaziale a 
priori, orientandole verso criteri di sostenibilità 
che minimizzino le ricadute negative sul territo-
rio. 

Processo decisionale e metodi di valu-
tazione 
Le decisioni politiche, che si originano da ne-
cessità socio-economiche, sono determinanti 
nella evoluzione e nella trasformazione del terri-
torio che, per quanto descritto nelle parti prece-
denti, non può esimersi dall’essere condotta 
secondo criteri di sostenibilità.  
Punto di incontro tra ricerca scientifica e azione 
politica riguardo tali criteri sono gli <<indicatori 
di sostenibilità>>. Solo tramite gli indicatori so-
no coerentemente valutabili e monitorabili nel 
tempo gli effetti delle decisioni di governo sul 
territorio. L’assenza di questa valutazione, cioè 
di un’analisi oggettiva delle evoluzione dei fe-
nomeni, limita e vanifica le azioni politiche in-
traprese per la corretta utilizzazione e valoriz-
zazione del territorio. 
Tema primario della ricerca in campo di soste-
nibilità diventa quindi la definizione di indicatori 
capaci di interpretare e monitorare le trasfor-
mazioni del territorio, in modo da poter orienta-
re le scelte politiche verso un suo corretto utiliz-
zo.  
 
È necessaria una più attiva integrazione delle 
politiche a tutti i livelli, in modo che esse risulti-
no complementari. Questa integrazione do-
vrebbe avviarsi dall'inizio del processo e lo svi-
luppo sostenibile dovrebbe diventare uno dei 
principi fondanti di tutti i settori di attività dell'U-
nione Europea.  
Una filosofia comune nell'elaborazione delle po-
litiche non è però, di per sé, sufficiente. Un mi-
gliore coordinamento risulta non essere suffi-
ciente se la politica non ricorrerà pienamente 
agli strumenti e alle idee corretti.  
 
Uno dei principi chiave da cui partire presuppo-
ne che i costi e gli effetti di tutte le politiche 
debbano essere vagliati in maniera più sistema-
tica. L'analisi dovrebbe tentare di valutare sia 
gli impatti diretti nel settore destinatario dell'in-
tervento, che gli impatti indiretti su altri settori. 
La condivisione delle esperienze, da parte dei 
decisori politici ai diversi livelli, è importante af-
finché le ripercussioni individuate siano consi-
derate in modo integrato. Questo permette il 
crearsi di condizioni per politiche che presenti-
no benefici per tutti, aumentando la coerenza 

del processo di definizione delle politiche e del-
le strategie. 
Inevitabilmente si renderà necessario ricercare 
un compromesso tra aspetti economici, am-
bientali e sociali.  
Infine, è essenziale procedere ad un'accurata 
valutazione dei costi e degli effetti delle varie 
soluzioni e della rispettiva ripartizione, in modo 
da garantire che i suddetti compromessi siano 
raggiunti nell'interesse della pluralità dei cittadi-
ni.  
 
Elaborazione di una politica corretta significa 
anche valutare i vari strumenti disponibili per 
realizzare gli obiettivi prefissati.  
Si tratta pertanto di mettere a disposizione dei 
decisori la più completa gamma di metodi di va-
lutazione possibile, sia dei costi che degli effetti 
di ciascuna opzione, siano essi positivi o nega-
tivi, per stimare le azioni intraprese per il rag-
giungimento gli obiettivi desiderati al minor co-
sto. Ciò non significa scegliere l'opzione più e-
conomica o l’inattività ma significa invece con-
durre i programmi politici in maniera efficiente 
ed efficace. Maggiore è l’efficacia di una politica 
sotto il profilo dei costi e maggiori saranno le 
risorse che si potranno destinare ad altre priori-
tà. In questo modo è possibile ricavare il mas-
simo dalle risorse disponibili, evitando gli spre-
chi e le inefficienze. 
 
Le politiche di sviluppo sostenibile rappresenta-
no un campo di intervento che si incentra su 
una gestione a lungo termine. Per dare concre-
tezza alle relative iniziative in materia di svilup-
po sostenibile occorre individuare obiettivi con-
creti raggiungibili nel lungo periodo, contribuen-
do inoltre alla sensibilizzazione del pubblico che 
supporti tali politiche.  
Gli obiettivi dovrebbero concretizzarsi nell'istitu-
zione di traguardi chiari e preferibilmente quan-
tificabili, attraverso l’ausilio di tappe intermedie 
che permettano di valutare i progressi delle a-
zioni nel corso della loro applicazione e prima 
della loro conclusione.  
 
Le decisioni riguardo le politiche da intrapren-
dere devono essere assunte attraverso 
un’attenta valutazione dei diversi aspetti del 
problema, secondo un’ottica di multidisciplinari-
tà. 
 
Il processo decisionale, che nel caso specifico 
si riferisce alle dinamiche territoriali, si svolge 
attraverso scelte politiche che tracciano percor-
si da seguire per il raggiungimento di determi-
nati obiettivi piuttosto che altri. 
Queste scelte determinano azioni, la cui effica-
cia deve essere monitorata nel tempo per  sti-
marne la coerenza nel conseguimento delle fi-
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nalità prefissate. 
Il decisore per orientare e valutare le proprie 
azioni deve poter contare su metodi che sap-
piano rappresentare ed esprimere, attraverso 
dei dati quanto più oggettivi, la realtà delle di-
verse situazioni in essere ed in divenire. 
I metodi più efficaci sono quelli che, fondandosi 
su indicatori, riescono a restituire un quadro 
sintetico di situazioni talvolta molto complesse, 
mettendo in relazione i diversi aspetti del pro-
blema da analizzare.    
Esistono diverse definizioni che descrivono e 
distinguono gli indicatori.  
Una prima grande distinzione è tra indicatori 
relativi a fenomeni misurabili e indicatori relativi 
a fenomeni non misurabili.6 
I primi si riferiscono a grandezze e fenomeni 
fisici, come per esempio le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) o la percentuale di superficie 
arborata di un determinato territorio, i secondi 
servono a descrivere realtà per cui non esisto-
no strumenti di misura e sono pertanto difficil-
mente quantificabili, come per esempio il valore 
paesaggistico. 
Tuttavia per questi ultimi si è quasi sempre in 
grado di stabilire delle scale di intensità relative 
al fenomeno analizzato, che permettono poi di 
assegnare un valore specifico a secondo della 
variabilità del fenomeno stesso, quantificandolo 
e riconducendo così il tutto nel campo 
dell’oggettività. 
La letteratura specifica fornisce una distinzione 
tra indicatore ed indice: l’indicatore descrive lo 
stato di un fenomeno ed è pertanto un parame-
tro di riferimento, l’indice nasce a seguito 
dell’aggregazione e pesatura di indicatori.  
 

 
Fig. 1: Piramide dell’informazione. La piramide 
dell’informazione mostra il rapporto esistente tra dati 
grezzi ed indici. In particolare, essa evidenzia come 
un indice non rappresenti direttamente la realtà, 
bensì un modello empirico, secondo uno schema 
teorico e concettuale di rappresentazione della real-
tà stessa. Esso costituisce il legame tra i dati grezzi 
e gli enunciati teorici. 
Tratta da: D. Meucci, Piano Territoriale di Coordi-
namento della Provincia di Vercelli. Rapporto Am-
bientale, Provincia di Vercelli, Vercelli, 2005. 
 

Gli indicatori a loro volta si distinguono in asso-
luti, se esprimono in modo assoluto il valore del 
fenomeno da rilevare cui si riferiscono, relativi 
se si riferiscono a rapporti tra indicatori di tipo 
assoluto. 
Gli indicatori relativi, evidenziando i legami e 
interrelazioni tra i diversi fenomeni analizzati, 
permettono di verificare variazioni e tendenze 
nel tempo rendendo gli indicatori assoluti com-
parabili. 
Un’ulteriore distinzione degli indicatori può es-
sere fatta tra quelli di tipo analitico e quelli di 
tipo sintetico. I primi, in grado di analizzare gli 
effetti di una singola azione, vengono utilizzati 
per la valutazione di politiche circoscritte; i se-
condi, capaci di aggregare diversi aspetti di un 
problema, sono utilizzati nella valutazione di si-
stemi di azioni.  
 
La politica inizia con lo sviluppo di strategie, e a 
questo stadio, gli indicatori possono essere svi-
luppati per misurare il progresso verso 
l’incontro degli obiettivi politici con le strategie. 
Quando le politiche vengono implementate, gli 
indicatori possono essere utilizzati per monito-
rare il successo delle strategie. Infine, gli indica-
tori possono essere utilizzati nella fase di valu-
tazione per riesaminare il successo della stra-
tegia e come le nuove politiche possano essere 
sviluppate e gli indicatori stessi rivisti.7 
 
La scelta degli indicatori viene effettuata sulla 
base del problema che si ha intenzione di ana-
lizzare. Le valutazioni a riguardo della sosteni-
bilità vanno affrontate utilizzando indicatori dalla 
cui analisi si possano poi calibrare i processi 
decisionali, con l’intento di massimizzare i be-
nefici e minimizzare i danni.  
Agli indicatori deve essere associata una soglia 
limite di sostenibilità. Tale soglia viene attribuita 
in via preliminare dal decisore politico a secon-
da degli obiettivi che vengono prefissati in origi-
ne. 
 
Senza indicatori e, in particolare, senza indica-
tori quantitativi, la valutazione ambientale si in-
debolisce fino al punto di risultare inefficace, se 
non inutile.8 
 
Gli indicatori diventano così lo strumento per 
valutare le prestazioni di sostenibilità delle a-
zioni che seguono le decisioni politiche, diven-
tando una valida guida per il corretto agire. 
 
L’utilizzo degli indicatori può avvenire in diverse 
strutture di valutazione. Una di esse è la se-
quenza Determinanti–Pressioni–Stato–Impatto–
Risposte (DPSIR).9 
Le componenti della  sequenza possono essere 
così descritte: 
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• Determinanti, costituiscono le azioni 
generatrici di impatti;  
• Pressioni, rappresentano i fattori di im-
patto prodotti dai determinanti e sono costituite 
o da emissioni di residui o da sottrazioni di ri-
sorse;  
• Stato, indica la situazione di una com-
ponente prima che vengano intraprese delle a-
zioni che possano causare impatti sulla compo-
nente stessa; 
• Impatto, corrisponde alla variazione 
dello stato prodotta da una pressione; 
• Risposta, azione volta ad attenuare le 
pressioni ed a mitigare gli impatti al fine di limi-
tare le variazione dello stato, comprendono al-
tresì a sanare e bonificare situazioni 
d’insostenibilità già in essere. 
 
Le risposte permettono di poter perseguire con 
maggior efficacia la sostenibilità, riconducendo 
gli impatti entro le soglie di ammissibilità. Infatti 
le azioni determinanti, soprattutto quelle di ordi-
ne economico, sono per loro intrinseca natura  
foriere di pressioni e impatti che determinano 
variazioni dello stato. Solo tenendo conto delle 
risposte dall’origine del processo e mettendole 
a sistema con le altri componenti della sequen-
za, possiamo essere certi di conseguire con 
maggiore efficacia l’obiettivo della sostenibilità. 
 
L’opportunità di mettere a sistema le compo-
nenti della sequenza DPSIR è garantita dalla 
possibilità di esprimere quantitativamente le 
singole componenti. Il modello DPSIR può 
quindi essere espresso attraverso un modello 
matematico rispondente alla seguente funzione 
generale: 
 

R = f (D, P, S, I) 10 
 
che esprime il seguente concetto: il tipo e il li-
vello di risposta che un piano o un programma 
devono essere in grado di dare  dipende dai de-
terminanti (D), dalle pressioni generate (P), dal-
lo stato della componente ambientale che si sta 
valutando (S) e dal tipo ed intensità degli impat-
ti (I). 
 
Alla sequenza DPSIR è opportuno aggiungere 
la considerazione di due ulteriori elementi: pre-
stazione e traguardo.11 
La prestazione valuta il rapporto costo-benefici 
della risposta, analizza cioè i costi economici 
della risposta adottata rispetto alla sua efficacia 
nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibili-
tà. 
È necessario cioè che sia dimostrata l’efficienza 
economica delle azioni a fronte di una loro effi-
cacia nel ridurre impatti e pressioni relative; 
serve cioè dimostrare che i benefici conseguiti 

siano superiori ai costi sostenuti per ottenerli. 
L’efficacia quindi si valuta stimando i migliora-
menti qualitativi apportati allo stato della com-
ponente ambientale che è oggetto di impatti: ciò 
significa che il saldo tra effetti positivi della ri-
sposta ed effetti negativi delle pressioni sia a 
saldo positivo o per lo meno nullo. L’efficacia 
sarà perciò tanto più elevata quanto più la ri-
sposta ridurrà gli impatti negativi della pressio-
ne. 
L’efficienza economica permette di tradurre in 
termini monetari tale miglioramento di stato del-
la componente, esprimendola attraverso il costo 
della risposta attuata per conseguirla. 
L’efficienza sarà perciò tanto più elevata quanto 
più il costo della risposta sarà limitato. 
Il traguardo indica invece in termini quantitativi 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere e l’arco 
temporale in cui questo deve avvenire. 
 
Per procedere alla valutazione bisogna saper 
individuare ed associare ai componenti della 
sequenza DPSIR le corrispettive azioni.  
Identificate le forze determinanti se ne devono 
considerare le relative pressioni. In questo bi-
sogna tener conto che una singola azione può 
generare diversi fattori di impatto, producendo 
quelli che la letteratura specifica definisce im-
patti multipli.  
Devono poi essere individuate le componenti su 
cui le pressioni agiranno, definendone in via 
preliminare lo stato e le modalità secondo cui si 
verificheranno gli impatti. In particolare con il 
termine di impatto ambientale viene indicato il 
cambiamento di stato di una componente am-
bientale (biologica o culturale) a seguito di una 
determinata azione.12 L’intensità di un impatto 
su di una componente sarà tanto più grande 
quanto più grandi saranno la sensibilità della 
stessa e la pressione agente.  
Indicate poi le risposte si dovrà stabilire come 
queste interverranno nella mitigazione degli im-
patti, al fine di assicurare la sostenibilità delle 
azioni intraprese.  
Significativa è la collocazione spaziale e tempo-
rale delle componenti stesse, che garantisce 
una maggiore efficacia alla valutazione. La col-
locazione spaziale permette di analizzare il 
grado di sensibilità alla variazione di stato al va-
riare del campo di azione, mentre la collocazio-
ne temporale è essenziale per la fase di moni-
toraggio. 
Ciascuna componente della sequenza DPSIR 
deve poter essere quantificato attraverso op-
portuni indicatori e messa in relazione con le 
altre attraverso rapporti causa-effetto o azione-
reazione.  
Nella valutazione dell’efficacia delle risposte in-
tervengono indicatori di tipo ambientale, mentre 
per la valutazione della loro efficienza economi-
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ca compaiono i relativi valori monetari.  
È necessario aggiungere che vi è coincidenza 
tra l’indicatore utilizzato per rilevare lo stato del 
sistema, l’impatto derivante dalla pressione 
specifica, la risposta di mitigazione o compen-
sazione e per fissare il traguardo. La definizione 
quindi di buoni indicatori capaci di sapersi pre-
stare a questa esigenza, cioè di misurare quali-
tà di stato del sistema e efficacia delle azioni di 
piano, diventa quindi molto importante.   
La stima di tali rapporti effettuata attraverso 
l’analisi della variazione dei valori dei singoli in-
dicatori nel tempo permette di fatto la valutazio-
ne in chiave sostenibile delle azioni. 
Le analisi valutative devono essere condotte 
lungo tutto il periodo di tempo in cui si svolgono 
le azioni con i relativi effetti e a cui seguono le 
corrispondenti reazioni. Essenziale diventa 
quindi l’opera di monitoraggio sulla variazione 
dei dati su cui sono effettuate le stime di soste-
nibilità degli interventi. 
I dati devono essere facilmente reperibili e la 
loro disponibilità, sotto forma di serie storiche, 
deve essere garantita. La validazione dei dati, 
su cui fondare la valutazione, deve tener conto 
di eventuali effetti sugli elementi oggetto di ana-
lisi prodotti da eventi ed attività che possiamo 
definire esterne alle dinamiche che si stanno 
esaminando nel caso specifico, in modo da at-
tenuarne o meglio eliminarne l’influsso e la rela-
tiva incidenza.   
I monitoraggi relativi alla sostenibilità ambienta-
le necessitano di essere effettuati sul lungo pe-
riodo. 
 
La stima del bilancio non può prescindere dal 
contemplare, tra le diverse alternative da valu-
tare, quella che viene definita <<alternativa ze-
ro>>, quella cioè riferita al non intraprendere 
alcun tipo di azione. Questo perché l’impatto 
non si produce istantaneamente, ma ha una 
evoluzione propria in un determinato spazio 
temporale. Diventa quindi molto importante va-
lutare l’evolversi di una realtà confrontando 
quanto indotto dagli effetti prodotti da una de-
terminata azione rispetto a quello che si verifi-
cherebbe se l’azione non fosse intrapresa.  
 
Al procedimento di valutazione delle azioni de-
ve seguire poi una verifica imparziale delle poli-
tiche condotte, al fine verificarne la capacità di 
conseguire gli obiettivi fissati in origine. 

Gli indicatori 
Si è prima accennato al fatto che i diversi fe-
nomeni da valutare e a cui far seguire il proces-
so decisionale devono essere rappresentati 
mediante l’utilizzo di indicatori e a come posso-
no essere distinte le diverse tipologie di indica-
tori.  

Indipendentemente dalla loro tipologia devono 
però essere connotati da comuni qualità che ne 
garantiscano l’efficacia nell’utilizzo.  
 
L’indicatore può essere definito come un para-
metro o un valore derivato da parametri che di-
spensa informazioni riguardo un fenomeno.13 
Il parametro è una proprietà che viene misurata 
od osservata. 
L’indicatore può essere rappresentato come 
una funzione del tipo y=f(x), in cui le <<x>> so-
no le variabili monitorabili, i parametri appunto, 
su cui agiscono le azioni e che permettono, at-
traverso il calcolo delle variazioni delle <<y>> a 
diversi orizzonti temporali, la stima delle ten-
denze degli impatti che le <<y>> rappresenta-
no. Qualora le risposte non siano in grado di 
agire sulle <<x>>, modificandole verso risultati 
positivi, si dovrà dedurre che gli effetti <<y>> 
degli impatti sfuggono al controllo delle azioni. 
Gli indicatori devono quantificare le componenti 
della sequenza DPSIR per permettere il proce-
dimento di valutazione, che si svolge attraverso 
opportune comparazioni. La rappresentazione 
dei fenomeni deve avvenire nel modo quanto 
più corretto, l’indicatore deve cioè quantificare 
al meglio il fenomeno su cui si è posta 
l’attenzione. L’indicatore deve essere il più sen-
sibile possibile per meglio rilevare e segnalare 
le variazioni del fenomeno. L’efficienza 
dell’indicatore dipende essenzialmente dalla 
precisione e dalla rapidità con cui vengono ag-
giornati i dati che l’indicatore analizza. Questo 
procedimento può essere condotto con tanta 
più efficacia quanto più si fa riferimento a dati 
già esistenti e i cui sistemi di rilevamento siano 
a basso costo e di agevole gestione. Sarà infatti 
il costo di monitoraggio che determinerà o me-
no l’utilizzo di un indicatore. 
Gli indici ambientali per la pianificazione non 
vengono impiegati <<una tantum>>, ma devono 
servire per il monitoraggio dei processi di modi-
ficazione, proprio allo scopo di valutare 
l’efficacia delle politiche di piano: la proponibilità 
di un indice ambientale per la pianificazione  
deve essere valutata sostanzialmente sul costo 
del suo utilizzo in sede di monitoraggio.14 
A differenza di quanto avviene nell’ambito 
scientifico, in cui è possibile sperimentare indici 
complessi e costosi se ciò è utile alla dimostra-
zione di una teoria, nell’ambito delle azioni di 
governo dell’amministrazione pubblica il grado 
di raffinatezza dello strumento tecnico e 
dell’informazione va calibrato relativamente al 
fatto che esso deve saper orientare le scelte nei 
processi decisionali. 
Un indicatore, utilizzato per la pianificazione ter-
ritoriale, deve essere assolutamente collegato  
ad un data base georeferenziato, da cui siano 
automaticamente ricavabili le informazioni che 
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esso elabora per la restituzione delle analisi 
specifiche. Al fine di consentire l’azione di moni-
toraggio sulle azioni di piano o di programma, il 
data base dovrà essere aggiornato con una de-
terminata cadenza: il principio del contenimento 
dei costi, nell’utilizzo dell’indicatore, va quindi 
esteso anche alle modalità di assunzione dei 
dati per l’aggiornamento del data base utilizza-
to, che dovrà essere il meno oneroso possibile. 
Dal punto di vista dei costi, la raccolta delle in-
formazioni via satellite (remote sensing) risulta 
essere più conveniente rispetto al rilievo foto-
grammetrico e la sua relativa fotointerpretazio-
ne. Inoltre risulta essere, in prospettiva, quella 
destinata ad avere uno sviluppo maggiore.  
A tal proposito si può citare come esempio il 
Corine Land Cover15, una fonte informativa re-
lativa però alla sola copertura del suolo, che  
l’Agenzia Europea per l’Ambiente mette a di-
sposizione tramite l’European Topic Centre on 
Land Cover. 
La pratica di tecniche di valutazione a basso 
costo applicativo, basate su data base unifor-
mati e periodicamente aggiornati è alla base 
della possibilità di dare un sempre maggiore 
contenuto ambientale alla pianificazione del ter-
ritorio.  
 
L’indicatore deve restituire informazioni sinteti-
che riguardo ad uno specifico problema da ana-
lizzare. Le informazioni sintetiche sono restituite 
elaborando, proprio attraverso l’indicatore, i dati 
più o meno vari, relativi ad un problema com-
plesso.  
La quantità di indicatori utile per la valutazione 
di un’azione deve essere stimata relativamente 
al tipo di azione che stiamo analizzando. Il loro 
numero deve essere sufficiente per rappresen-
tare al meglio il fenomeno e allo stesso tempo 
non deve essere eccessivo, per evitare che il 
procedimento di valutazione perda di efficacia 
trovandosi a dover elaborare dati ridondati o 
poco significativi.  
L’indicatore deve fondarsi sulle migliori cono-
scenze in campo scientifico al momento della 
sua definizione e può essere valutato secondo i 
seguenti tre criteri: rilevanza politica, efficacia e 
misurabilità.16 
L’indicatore può essere rappresentato come 
una funzione in cui le variabili corrispondono ai 
dati che descrivono le variazioni di una delle 
componenti soggette a valutazione, derivate 
dalle azioni che la interesseranno. A tale scopo 
le variabili dovranno essere definite in modo da 
avere una sensibilità sufficiente per rilevare le 
variazioni causate dalle azioni.  
 
Gli indicatori, suddivisi per campi tematici, ven-
gono raccolti in gruppi definiti <<core sets indi-
cators>>, insiemi base di indicatori di sostenibi-

lità che, definiti dalle Agenzie e dalle Autorità 
internazionali e nazionali, dovrebbero costituire 
un nucleo comune a cui dovrebbero appoggiar-
si tutti i soggetti che si accingono a compiere 
valutazioni di sostenibilità. 
Gli indicatori si pongono quindi come linguaggio 
comune per soggetti diversi che affrontano temi 
analoghi; soprattutto per ciò che concerne gli 
aspetti della sostenibilità che rappresenta una 
problematica globale la cui soluzione dipende, 
però, dalla molteplicità degli attori locali. 
 
Ogni indicatore serve a rappresentare le azioni 
determinanti e le risposte, che si concretizzano 
in una precisa area di ubicazione.  
Intorno all’area di ubicazione vi è generalmente 
un ambito di irraggiamento della pressione am-
bientale, più o meno esteso a seconda 
dell’intensità della pressione e del potenziale di 
diffusione (della permeabilità) del contesto am-
bientale. L’area di ubicazione della forza deter-
minante di irraggiamento della pressione costi-
tuisce <<l’impronta spaziale della pressione>>: 
ogni indicatore di pressione ambientale ha una 
propria impronta spaziale, che è parte inscindi-
bile della definizione stessa dell’indicatore.17 
L’area di ubicazione può essere di tipo punti-
forme, lineare o superficiale. L’individuazione di 
tale ambito di irraggiamento della pressione ri-
chiede l’uso di modelli matematici di diffusione 
e risulta essere un’operazione abbastanza 
complessa. 
 
Gli indicatori se presi in termini di valore assolu-
to, sono scarsamente significativi. Si deve, per-
tanto, procedere ad una loro normalizzazione. 
La normalizzazione deve avvenire rispetto ad 
alcuni dati di base, come per esempio la super-
ficie comunale o la superficie urbanizzata. Que-
sto permette di valutare comparativamente 
scelte diverse riferite ad una medesima localiz-
zazione e viceversa. 
La normalizzazione di un parametro trasforma 
l’informazione in conoscenza e consente la 
comparabilità delle diverse situazioni, accre-
scendo in tal modo la capacità di valutare.18 
 
Gli indicatori sintetici, utilizzati nelle sequenze 
DPSIR, si rivelano basilari per la programma-
zione sostenibile delle azioni di trasformazione 
del territorio. 
 
Di ogni indicatore dovrebbero essere associate 
e descritte le specifiche peculiarità. La Com-
mission on Sustainable Development19 indivi-
dua la possibile struttura di una scheda che e-
spliciti tali proprietà in modo da garantire, ai di-
versi fruitori dell’indicatore, specifiche e puntuali 
informazioni relative alle sue caratteristiche. I 
contenuti della scheda possono essere sche-
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matizzati nella seguente tabella: 
 

SCHEDA RELATIVA ALL’INDICATORE: Codice dell’indicatore 

INDICATORE 

Nome Denominazione dell’indicatore 

Definizione 
sintetica 

Descrizione s intetica riguardo le 

proprietà dell’indicatore e i dati 

che analizza 

Unità di misura 
Indicazioni riguardo l’unità di 

misura secondo cui viene stimato 

l’indicatore 

Posizionamento 
nel set di 

indicatori CSD 

Indicazioni riguardo il settore di 
applicazione dell’indicatore 

PERTINENZA DI 
LINEA 

CONDOTTA 

Obiettivo 
 

Descrizioni relative alle finalità che 
si vogliono perseguire attraverso 

l’uso dell’indicatore 

Rilevanza per la 
sostenibilità 

Indicazioni riguardo l’importanza 

dei dati analizzati dall’indicatore 

rispetto al tema della sostenibilità 

Leggi e 
convenzioni 
internazionali 

Indicazioni riguardo i riferimenti 

normativi da cui l’indicatore 
prende spunto o a cui è collegato 

Obiettivi 
internazionali e 

standards 
raccomandati 

Indicazioni riguardo quale linea di 
condotta proposta dalla comunità 

scientifica internazionale 

l’indicatore deve rispondere  

Collegamento ad 
altri indicatori 

Indicazioni degli eventuali legami 

che l’indicatore ha con altri 

DESCRIZIONE 
METODOLOGICA 

Definizioni e 
concetti sottesi 

Descrizione delle idee che sono 

alla base della definizione 

dell’indicatore 

Metodi di 
misurazione 

Descrive come e quando vengono 

rilevati e misurati i dati che 

intervengono nell’indicatore 

Limiti 
dell’indicatore 

Indicazioni riguardo eventuali 

limitazioni nell’utilizzo 

dell’indicatore 

Stato della 
metodologia 

Descrive lo stato di avanzamento 

della metodologia di applicazione 

dell’indicatore 

Definizioni 
alternative  

dell’indicatore 

Indicazioni riguardo all’esis tenza di 

indicatori simili o che si riferiscano a 
fenomeni analoghi 

VALUTAZIONE 
DEI DATI 

Dati necessari per 
compilare 
l’indicatore 

Indicazioni relative ai dati necessari 
per il calcolo dell’indicatore 

Disponibilità e 
fonti nazionali ed 
internazionali dei 

dati 

Indicazioni relative alla disponibilità 

e alle fonti cui far riferimento per il 

reperimento dei dati 

Dati di riferimento 
Indicazioni riguardo all’esis tenza di 
dati di riferimento per l’indicatore 

Fig. 2: Scheda relativa alla descrizione delle proprie-
tà di un indicatore. 

 
Alcuni testi20 riportano la distinzione tra indica-
tori descrittivi, che caratterizzano la situazione 
ambientale attraverso grandezze assolute e re-
lative, e indicatori prestazionali, che definiscono 
operativamente gli obiettivi specifici e le opera-
zioni di monitoraggio. Mentre gli indicatori de-
scrittivi sono facilmente reperibili nei <<core 
sets indicators>> costruiti dalle varie agenzie 
internazionali, gli indicatori prestazionali devono 
essere specificatamente elaborati per misurare 
gli effetti ambientali delle azioni generate da 
quel piano particolare che si sta analizzando. 
Questo perché, generalmente, gli indicatori de-
scrittivi non sono sufficientemente sensibili per 
registrare le variazioni di stato di una compo-
nente dovuta ad azioni di piano; ciò comporta 
che per ogni piano, caratterizzato da proprie 
azioni specifiche, debba essere costruito un 
appropriato insieme di indicatori prestazionali 
che ne valuti efficacemente gli effetti.  
Le due differenti tipologie di indicatori possono 
essere monitorate da soggetti anche differenti. 
Il monitoraggio, attuato attraverso indicatori de-

scrittivi, può essere condotto da soggetti istitu-
zionali che potrebbero, successivamente, utiliz-
zare gli stessi dati in altri tipi di procedure; il 
monitoraggio, attuato invece tramite indicatori 
prestazionali, può essere affidato all’autorità 
che attua il piano specifico.   
 
Riassumendo le proprietà generali di un indica-
tore potrebbero essere così espresse: 
• Attinenza: pertinenza dell’indicatore 
all’analisi delle tematiche proposte; 
• Significatività: capacità di rappresentare 
le tematiche nella misura più chiara ed efficace; 
• Popolabilità: disponibilità di dati per il 
calcolo dell’indicatore; 
• Aggiornabilità: possibilità di reperire dati 
disponibili utili all’indicatori in maniera rapida, 
costante, precisa e frequente; 
• Economia del rapporto costo-benfici: 
possibilità di reperimento dei dati utili a costi 
contenuti; 
• Massimizzazione del livello di dettaglio 
significativo: possibilità di rappresentazione at-
traverso georeferenziazione; 
• Comunicabilità: comprensibilità da par-
te di tutti i soggetti, tecnici e non, attraverso 
comuni strumenti di informazione; 
• Sensitività alle azioni di piano: registra-
re le variazioni di stato delle componenti am-
bientali; 
• Tempo di risposta sufficientemente 
breve: restituzione in tempi accettabili delle va-
riazioni prodotte dalle azioni di piano; 
• Impronta spaziale: rappresentazione 
nello spazio delle dinamiche cui si riferisce. 
 
Gli indicatori identificati necessari per il monito-
raggio, dovrebbero essere accompagnati da un 
data base contenente le informazioni necessa-
rie per il loro calcolo. I dati così raccolti dovreb-
bero essere georeferiti e appoggiarsi al Sistema 
Informativo Territoriale (SIT)21, amministrato 
dall’autorità responsabile dell’attuazione del pi-
ano cui gli indicatori fanno riferimento. 
 
La più consolidata classificazione22 in uso nel 
campo della valutazione ambientale fa riferi-
mento alla metodologia legata alla catena 
DPSIR, comprendendo indicatori di tipo descrit-
tivo, di prestazione, di efficienza e di benessere 
totale.  
Sotto l’aspetto della funzione si distinguono:  
• indicatori di determinanti (cioè delle at-
tività antropiche che hanno conseguenze am-
bientali: produzione industriale, agricoltura, e-
nergia, ecc.); 
• indicatori di pressione (relativi al rilascio 
nell’ambiente e all’utilizzo delle risorse);  
• indicatori di stato (relativi alla quantità e 
qualità delle risorse in termini fisici, biologici e 
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chimici);  
• indicatori di impatto (che descrivono gli 
effetti dei cambiamenti intervenuti sulla disponi-
bilità, sulla qualità e sulla salute delle risorse 
ambientali e umane),  
• indicatori di risposta (relativi alle rispo-
ste e agli interventi, da soggetti pubblici e priva-
ti, per migliorare l’ambiente o ridurre gli impatti).  
 
Dal punto di vista della tipologia gli indicatori si 
distinguono in:  
• indicatori descrittivi, sono i tipici indica-
tori di base per la caratterizzazione della situa-
zione ambientale; 
• indicatori prestazionali, che misurano la 
distanza della situazione attuale rispetto agli 
obiettivi; 
• indicatori di efficienza, che misurano 
l’efficienza di uso delle risorse; 
• indicatori di benessere globale, costituiti 
da indicatori altamente aggregati di sostenibilità 
globale come l’impronta ecologica o l’Isew (In-
dex of Sustainable Economic Welfare). 

Finalità ed operatività dello strumento di 
valutazione 
L’idea di definire uno strumento per la valuta-
zione delle scelte operative, attuabili per 
l’insediamento di strutture produttive, è nata 
dalla volontà di poter fornire a progettisti, piani-
ficatori e decisori politici, un’applicazione che 
potesse esprimere in modo univoco ed oggetti-
vo il grado di sostenibilità territoriale di tali inter-
venti. 
 
All’interno di un territorio gli effetti prodotti dalle 
infrastrutture industriali, proporzionalmente e 
non indipendentemente dalle loro dimensioni, 
sono notevolmente significativi e rappresentano 
una delle principali fonti generatrice di pressioni 
di vario genere. Tra i diversi impatti generati si 
trovano effetti sia di tipo diretto, come per e-
sempio il consumo di suolo, che indiretto, come 
per esempio l’aumento di traffico indotto sul 
contesto viabilistico. 
L’eterogeneità degli effetti prodotti dalla pre-
senza di impianti produttivi sul territorio impone, 
quindi, che questi possano essere messi a si-
stema, in modo che la complessità dell’insieme 
di impatti possa essere valutata attraverso una 
visione complessiva del problema.  
Lo strumento progettato si propone la valuta-
zione di tutte quelle ripercussioni che possono 
ricadere sul territorio conseguentemente 
all’insediamento di nuove strutture produttive. 
Serve quindi ad analizzare il rapporto di even-
tuali nuove realtà industriali e/o artigianali con il 
contesto, analizzato secondo quelle che sono le 
peculiarità del territorio, quindi con le tematiche 

relative all’utilizzo del suolo, al sistema della 
mobilità, ecc.. Tali tematiche rappresentano i 
campi in cui è possibile ricondurre le principali 
componenti ricettrici degli impatti prodotti 
dall’infrastrutturazione industriale.  
Il territorio, costituito dalla complessità delle sue 
diverse componenti (ambientali, storiche, archi-
tettoniche o culturali, ecc.), rappresenta una ri-
sorsa che va tutelata, ove d’obbligo, e gestita 
con coscienziosa prudenza, ove non sussistano 
i termini per l’imposizione di rigidi vincoli. La 
possibilità di poter valutare, attraverso un op-
portuno strumento, gli effetti e le ripercussioni 
prodotte su di un bene così prezioso, quale il 
territorio è, si pone come un più che valido ausi-
lio alle scelte operative, secondo la logica della 
sostenibilità. 
 
I diversi effetti, prodotti dall’insediamento di 
nuove strutture industriali  all’interno di un de-
terminato territorio, devono poter essere valutati 
in sede progettuale, per verificarne la compati-
bilità con gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
che si vogliono perseguire. Tali obiettivi devono 
essere stabiliti come linee base, secondo cui 
orientare scelte strategiche ed azioni concrete 
di sviluppo. Nel caso specifico, le scelte adotta-
te per lo sviluppo industriale di una determinata 
area, dovrebbero orientarsi ed adeguarsi a logi-
che atte a conseguire la sostenibilità territoriale. 
Non sempre, infatti, queste ultime vengono an-
teposte al profitto e alla convenienza economi-
ca e quindi, nella maggior parte dei casi, i bene-
fici di determinate azioni ricadono unicamente 
su settori ristretti della popolazione, lasciando 
alla restante parte gli effetti delle negatività pro-
dotte. Tra i concetti sottesi alla sostenibilità, vi è 
però quello dell’equità: principio per cui effetti 
negativi e positivi, derivanti da determinate a-
zioni, debbano ricadere secondo regole di am-
pia condivisione nel tempo e nello spazio sulle 
comunità, evitando per quanto possibile dispari-
tà di condizioni.  
 
Il punto di partenza sta proprio nella volontà da 
parte di un’amministrazione pubblica di definire 
a priori quali siano gli orientamenti di sostegno 
alla natura, all’ambiente e al territorio che essa 
vuole perseguire attraverso le proprie politiche. 
È proprio la determinazione delle finalità che si 
vogliono perseguire che condiziona l’attuazione 
delle azioni e determina la misura secondo cui 
esse debbono essere valutate. 
Il decisore politico può e deve indirizzare le 
proprie scelte verso l’attuazione di azioni am-
bientalmente e territorialmente sostenibili. 
 
Lo strumento di valutazione è quindi strutturato 
tenendo conto di quanto sopra espresso,  cioè 
esso permette alle stime di sostenibilità di esse-
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re attuate in funzione degli obiettivi, che le am-
ministrazioni possono porsi, in funzione dei di-
versi contesti operativi.  
È stata fatta questa scelta poiché ci si è posti 
come uno degli obiettivi la flessibilità operativa 
dello strumento, in modo che potesse essere 
applicato in maniera funzionale alle diverse re-
altà in cui ci si fosse trovati ad agire.  
Non esistono, infatti, norme cogenti riguardo la 
sostenibilità ambientale e territoriale che pos-
sano essere applicate, quale misura di riferi-
mento alla valutazione della sostenibilità delle 
azioni di realizzazione di infrastrutture produtti-
ve in un territorio. 
Anzi, in funzione delle politiche di partecipazio-
ne e condivisione delle scelte e degli orienta-
menti, ogni comunità è chiamata a decidere ri-
guardo ai traguardi da raggiungere in campo 
ambientale attraverso azioni sostenibili.  
Lo strumento quindi prevede che si debbano 
fissare a priori dei termini di comparazione con 
cui confrontare le azioni da intraprendere; tali 
valori esplicitano e concretizzano gli obiettivi di 
sostenibilità che le politiche vogliono consegui-
re e si pongono quali termini di riferimento se-
condo cui valutare i risultati prodotti dalle azioni 
di insediamento di strutture produttive. 
Inoltre, avendo ipotizzato di poter permettere 
l’utilizzo dello strumento in contesti territoriali 
differenti, la flessibilità ne caratterizza un punto 
di forza. 
L’applicazione dello strumento presuppone che 
i parametri di valutazione siano scelti anterior-
mente all’elaborazione di qualsiasi progetto di 
pianificazione che riguardi comparti produttivi e 
che, quindi, le scelte progettuali e localizzative 
vengano operate confrontando i valori ottenuti 
dalla valutazione dei progetti con i termini di 
confronto fissati antecedentemente, in funzione, 
come già ampiamente descritto di obiettivi di 
sostenibilità che gli operatori inderogabilmente 
si pongono all’origine dell’intero processo di 
pianificazione.  
La valutazione ambientale e territoriale della 
sostenibilità delle scelte, nel caso specifico di 
infrastrutturazione industriale del territorio, deve 
essere un processo integrato alle dinamiche 
progettuali, in modo da poter garantire 
l’adozione di scelte sostenibili contestualmente 
alle fasi di sviluppo del progetto. 
Ciò è consentito dal fatto di conoscere, ante-
riormente all’adozione di qualsiasi scelta pro-
gettuale, sia del metodo di valutazione con cui 
le azioni saranno analizzate che gli ambiti entro 
cui gli effetti delle azioni dovranno ricadere. 
Conoscendo cioè gli obiettivi da raggiungere, in 
termini di sostenibilità, e le modalità di valuta-
zione, già in sede di progetto possono essere 
stimati interventi che soddisfino e rispettino i 
limiti di sostenibilità delle azioni, imposti dalle 

scelte politiche. 
Un siffatto modo di procedere si pone anche a 
garanzia dell’oggettività dei risultati, eliminando 
quei margini di discrezionalità in fase di valuta-
zione. 
 
Lo strumento, analizzando le scelte progettuali 
(localizzazione, prossimità con elementi sensi-
bili, misure di compensazione e interventi di mi-
tigazione adottati, ecc.), restituisce un giudizio 
riguardo al grado di corrispondenza degli effetti 
prodotti dal progetto rispetto agli obiettivi di so-
stenibilità prefissati, cioè permette di stimare se 
gli impatti prodotti dalle azioni definite in sede 
progettuale ricadano nel campo 
dell’ammissibilità secondo i criteri di sostenibili-
tà imposti. Esso, quindi, permette di guidare le 
decisioni verso l’adozione delle soluzioni che 
meglio risponderanno alle finalità presupposte. 
Inoltre, consente di confrontare diverse soluzio-
ni progettuali, sia per la diversità della localiz-
zazione che per le scelte tecniche, per esem-
pio, permettendo di decidere per l’attuazione di 
quella che, secondo criteri oggettivi ed univoci, 
sia foriera delle minori pressioni sul contesto 
ambientale e territoriale.  
 
Il giudizio, riguardo il grado di sostenibilità degli 
interventi, è preso valutando le modificazioni cui 
il territorio andrebbe incontro conseguentemen-
te ad interventi di infrastrutturazione di tipo in-
dustriale e si esprime analizzando se tali modi-
fiche siano o meno accettabili nel rispetto degli 
obiettivi minimi imposti riguardo la sostenibilità 
territoriale.  
Le modifiche sono espresse tramite la variazio-
ne di parametri numerici che servono a quanti-
ficare lo stato ed i cambiamenti cui la compo-
nente ambientale di riferimento va incontro, a 
seguito degli interventi di collocazione di aree 
produttive. Le modifiche espresse da tali valori 
sono tradotte in un punteggio in grado di evi-
denziare in modo confrontabile l’intensità di va-
riazioni che si riferiscono a componenti differen-
ti e che utilizzano quindi dati differenti. Infatti, 
nella logica sistemica secondo cui opera lo 
strumento, non sarebbe possibile approdare ad 
un valore di giudizio univoco se si confrontasse-
ro variazioni numeriche assolute che si riferi-
scono ad aspetti differenti del territorio e che 
quindi utilizzano dati o combinazioni non con-
frontabili. 
La traduzione dei valori assoluti delle variazioni 
di ogni aspetto analizzato, in un ulteriore valore 
di una scala che esprime il grado di sostenibilità 
dell’intervento su quella specifica componente, 
consente, iterando tale procedimento per ogni 
valenza territoriale analizzata, di approdare ad 
un insieme di valori che, esprimendo il grado di 
sostenibilità delle azioni sulle diverse compo-
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nenti, possono essere confrontati per esprimere 
il grado di sostenibilità complessivo del proget-
to. 
Traducendo in un punteggio i valori, ottenuti per 
le trasformazioni di aspetti differenti del territo-
rio, è possibile arrivare ad un dato confrontabile 
per le diverse componenti, poiché non diretta-
mente dipendente dai dati di partenza, secondo 
cui sono valutati gli impatti su ogni singola 
componente. Tale valore esprime il grado di 
sostenibilità degli effetti prodotti sulla compo-
nente ambientale specificatamente analizzata, 
in relazione agli obiettivi minimi imposti antece-
dentemente all’attivazione del processo di valu-
tazione. Successivamente, quindi, i gradi di so-
stenibilità, degli effetti di trasformazione delle 
diverse componenti territoriali, sono messi a si-
stema per restituire un giudizio complessivo 
della totalità dell’intervento sul territorio.  
Questo giudizio, per quanto sopra descritto, 
non è di tipo assoluto; esso esprime la sosteni-
bilità delle azioni di ubicazione di strutture pro-
duttive, in un determinato contesto territoriale, 
relativamente agli obiettivi di sostenibilità che gli 
operatori di quell’area si sono prefissati di rag-
giungere, per la tutela e la valorizzazione am-
bientale di quel contesto specifico. 
 
I giudizi vengono espressi tramite la valutazione 
delle indicazioni fornite da opportuni indicatori 
che elaborano i dati territoriali, permettendo di 
leggere e comprendere le dinamiche territoriali 
in modo significativo. Gli indicatori elaborano i 
dati relativi al territorio forniti da opportuni si-
stemi informativi. 
Gli indicatori definiti sono stati costruiti tenendo 
conto della significatività e dell’affidabilità che 
erano in grado di esprimere. Nella realizzazione 
degli indicatori si è anche tenuto conto dei dati 
territoriali che essi avrebbero dovuto utilizzare. 
Un indicatore, infatti, perde di significatività ed 
efficacia, quando si trova a dover operare con 
dati non attendibili o difficilmente recuperabili. 
Pertanto un ulteriore determinante nella scelta 
delle definizioni degli indicatori, è stata 
l’effettiva disponibilità e validità dei dati che essi 
sarebbero stati chiamati ad utilizzare. 
 
Le stime riguardo le variazioni delle componenti 
territoriali, sensibili agli impatti prodotti 
dall’inserimento di strutture produttive nel terri-
torio, sono quindi possibili ed oggettivamente 
valide solo se vengono analizzate le variazioni 
di specifiche e determinate proprietà del territo-
rio stesso.  
Tali proprietà sono espresse da opportuni indi-
catori, che devono poter contare sull’esistenza 
di dati utilizzabili per la definizione dello stato 
del territorio, delle sue eventuali trasformazioni 
e che siano oggettivi e verificati. 

Per questo motivo i dati da utilizzare vengono 
derivati dagli strumenti di pianificazione a livello 
provinciale e comunale cogenti: PTCP e PGT o 
PRG. 
Riferirsi a tali strumenti, permette di avere a di-
sposizione dati definiti ed attendibili da utilizza-
re nell’applicazione studiata. Inoltre, i dettagli di 
scala garantiti da questi livelli di mappatura e 
pianificazione, garantiscono il grado ottimale di 
precisione e puntualità dei dati da utilizzare nel-
lo strumento. 
Essi, infatti, esprimono con sufficiente precisio-
ne i vincoli di diverso genere che regolano la 
tutela del territorio e gli indirizzi delle strategie 
di sviluppo dello stesso. 
Inoltre, le caratteristiche specifiche di questi 
piani territoriali, permettono di poter contare su 
un aggiornamento dei loro contenuti ad orizzon-
ti temporali pressoché definiti, garantendo un 
supporto anche alle successive fasi di monito-
raggio. 
 
Il monitoraggio può essere definito come 
quell’attività che permette do osservare lo svi-
luppo dell’entità dei parametri di riferimento nel 
tempo e nello spazio. 
Si può, infatti, presupporre che alcuni interventi 
possano essere distribuiti su di un arco tempo-
rale più o meno lungo, distribuendo in modo e-
terogeneo gli effetti, siano essi positivi o negati-
vi. Questa eventualità è presa in considerazio-
ne dalla metodologia operativa dello strumento, 
che consente di attuare valutazioni con un si-
stema coerente e uniforme, a diversi orizzonti 
temporali, secondo le disposizioni riguardo le 
tempistiche di applicazione dettate dal piano di 
infrastrutturazione industriale.  
Le valutazioni possono cioè essere eseguite 
fornendo stime sull’evoluzione delle trasforma-
zioni territoriali, secondo le diverse dinamiche di 
attuazione del progetto. 
Si può infatti pensare che già in fase progettua-
le, per esempio, si possa stimare che alcuni in-
terventi di compensazione o di mitigazione degli 
impatti possano essere assunti solo successi-
vamente, al completamento del comparto pro-
duttivo di cui si stanno valutando gli effetti. Co-
sì, una realtà che in un primo tempo potrebbe 
essere stimata quale non rispondente ai prefis-
sati criteri di sostenibilità territoriale, potrebbe 
successivamente rientrare entro i parametri 
stabiliti.  
La volontà ultima delle azioni operative sta 
quindi al decisore, cui è demandato il compito 
di assumere una posizione specifica, riguardo 
alle attività da intraprendere in relazione ai risul-
tati ottenuti dal processo di valutazione. Egli è 
in grado di esprimere un giudizio di merito sulle 
tipologie e le tempistiche di intervento, in fun-
zione di un’analisi oggettiva degli effetti prodotti 
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dal progetto. La decisione può condurre 
all’applicazione del progetto così come presen-
tato o ad una sua parziale o totale revisione. Se 
la valutazione, come ci si auspica, viene utiliz-
zata a supporto del processo progettuale, 
l’ultima opzione dovrebbe rivelarsi assai remo-
ta. 
 
Vale la pena ribadire che gli obiettivi e le finalità 
di sostenibilità territoriale degli interventi, che 
esprimono la misura secondo cui vengono tes-
sute le valutazioni e viene espresso il giudizio, 
vengono poste prima di ogni successiva valuta-
zione degli interventi e si conservano immutate, 
durante tutto il processo di analisi e verifica nel-
la totalità dell’arco temporale di attuazione del 
piano di intervento specifico, pena la nullità e 
l’inefficacia dell’intero processo di valutazione. 
 
Alcune delle riflessioni per l’approntamento del-
lo strumento di valutazione territoriale, si sono 
sviluppate nel tentativo di dar corso alle linee 
guida seguenti: 
• Concentrazione ed integrazione delle 
attività produttive in aree ecologicamente at-
trezzate; 
• Verifica degli effetti diretti ed indiretti sul 
paesaggio ai fini del corretto inserimento paesi-
stico e ambientale degli interventi;  
• Circoscrizione degli insediamenti di 
frangia e limitazione della presenza delle attività 
produttive nell’ambito degli insediamenti resi-
denziali; 
• Riqualificazione e recupero infrastruttu-
rale e dei servizi delle aree produttive esistenti; 
• Compattamento morfologico orientato a 
preservare ampi spazi pertinenziali per verde di 
mitigazione, parcheggi ed altre opportunità di 
fruizione. 
• Privilegio ad interventi di riqualificazio-
ne e riuso di aree già urbanizzate e dismesse 
con finalità produttive; 
• Assenza di vincoli paesistici, ambienta-
li, idrogeologici, monumentali e architettonici; 
• Localizzazione in ambiti già destinati a 
completamenti dell’urbanizzato;  
• Esistenza e previsione di condizioni di 
mobilità efficienti, con particolare riferimento ai 
servizi di raccordo ferroviari, alle infrastrutture 
per la movimentazione e la logistica delle merci 
connesse al ferro, alla intermodalità delle con-
nessioni  ed ai sistemi di trasporto pubblico per 
gli addetti; 
• Esistenza e previsione di dotazioni di 
infrastrutture tecnologiche  a supporto degli in-
sediamenti e ai fini di un corretto bilancio am-
bientale; 
• Presenza di un contesto economico ca-
ratterizzato da dinamiche di crescita, ovvero di 
riconversione ed integrazione. 

Funzionalità e struttura dello strumento 
Nella definizione dello strumento di valutazione 
territoriale per la stima dell’opportunità di ubica-
zione, in chiave sostenibile, di strutture produt-
tive, si è partiti con lo stabilire quale metodo 
adottare, per stimare gli effetti prodotti sul terri-
torio dalle azioni di insediamento di tali infra-
strutture. 
 
La modalità scelta è quella di applicare al si-
stema di valutazione la catena Determinanti – 
Pressioni – Stato – Impatti – Risposte 
(DPSIR)23. 
La scelta è stata determinata dal fatto che que-
sto metodo, utilizzato nelle valutazioni ambien-
tali, offre ampie garanzie di accuratezza e pre-
cisione nella conduzione delle valutazioni e nel-
la validazione delle risultanze ottenibili. Lo 
schema operativo, fornito dalla catena DPSIR, 
inquadra in modo sintetico ed efficace le dina-
miche che sono alla base delle trasformazioni 
territoriali, esprimendo, secondo un rapporto di 
tipo causa-effetto, il legame esistente tra le 
spinte che attivano le azioni di modificazione e 
gli impatti prodotti. La catena permette di valu-
tare, secondo un percorso logico, i rapporti ed i 
legami esistenti tra stato del sistema territorio, 
pressioni a cui esso è sottoposto, impatti gene-
rati dalle pressioni, integrandoli con gli interven-
ti per la loro mitigazione e compensazione. 
Tale percorso si concretizza in un bilancio otte-
nibile dal raffronto degli elementi componenti la 
catena DPSIR, attraverso il quale è possibile 
stabilire la sostenibilità degli interventi che si 
intendono attuare con l’applicazione del proget-
to valutato. 
  
Si sono individuati i <<Determinanti>> nelle 
spinte socio-economiche che promuovono lo 
sviluppo del territorio e la sua trasformazione, in 
funzione dell’insediamento di nuove strutture 
produttive. Lo sviluppo, teso a promuovere le 
attività economiche in un determinato contesto 
territoriale, deve essere considerato un fattore 
positivo, senza ombra di dubbio. Le negatività 
insorgono quando questi processi sono derego-
lamentati e si manifestano senza che vi sia una 
guida che li sappia orientare nella giusta dire-
zione. Nel caso specifico, lo sviluppo industriale 
o artigianale di un territorio è un vantaggio per 
la popolazione che in questo territorio risiede, 
qualora le scelte non compromettano o incida-
no in maniera irreparabile sulle componenti 
ambientali di quel territorio. Si è visto come la 
salute di ambiente e territorio contribuiscano in 
maniera determinante alle condizioni di vita ed 
abitabilità della cittadinanza nel territorio stesso. 
Lo sviluppo, quindi, deve essere incanalato se-
condo le logiche della sostenibilità ambientale e 
territoriale, in modo che l’ambiente e il territorio 
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continuino a mantenere quelle qualità che con-
sentono le migliori condizioni di vita per la po-
polazione residente. Un’azione diretta sui 
<<Determinanti>> dello sviluppo, mirata cioè a 
frenarne le spinte, risulta poco praticabile,  in 
quanto le dinamiche sociali ed economiche so-
no il motore delle attività umane. Un’attenta ge-
stione delle azioni, volta a limitare gli impatti 
generati dalle pressioni, permette, però, di re-
golare le trasformazioni del territorio limitando-
ne gli effetti negativi. 
 
Le <<Pressioni>> sono rappresentate da tutte 
quelle azioni conseguenti allo sviluppo di aree 
industriali che ricadono sul territorio stesso. So-
no cioè rappresentate da tutte quelle trasforma-
zioni che inducono mutamenti su ambiente e 
territorio, a seguito dell’applicazione di determi-
nate strategie di sviluppo. Le <<Pressioni>> si 
esercitano sul contesto interessando le sue di-
verse componenti: sociale, economica ed am-
bientale. Lo strumento di valutazione affronta le 
pressioni cui è soggetto il territorio a fronte 
dell’insediamento di strutture produttive. 
Lo strumento realizzato si pone come fine la 
valutazione del grado di sostenibilità delle va-
riazioni indotte dalle <<Pressioni>> sulle com-
ponenti ambientali, con particolare riferimento 
agli effetti territoriali. 
 
Nella definizione della struttura di funzionamen-
to dello strumento si è proceduto, quindi, 
all’individuazione di tre campi di pressione spe-
cifici, in cui riassumere la differente tipologia 
degli effetti prodotti dalle azioni di infrastruttura-
zione industriale del territorio. Tali campi sono 
stati così individuati: 
• Uso del territorio; 
• Interferenza con il contesto; 
• Infrastrutture e logistica. 
 
L’analisi dell’<<Uso del territorio>> considera 
tutti quegli effetti che comprendono l’utilizzo di 
tale risorsa dal punto di vista quantitativo e qua-
litativo.  
Pertanto viene valutata, sotto i diversi aspetti, 
l’incidenza dell’utilizzo del suolo per 
l’insediamento di strutture produttive, in relazio-
ne all’eventuale decremento di valenze e speci-
ficità territoriali di pregio. Vengono altresì con-
siderate quelle iniziative che, dal punto di vista 
progettuale, possono essere definite <<virtuo-
se>>, quelle cioè che integrano i nuovi progetti 
di infrastrutturizzazione industriale, con inter-
venti di bonifica di siti contaminati o di recupero 
edilizio, contestuale alle aree produttive di im-
pianti dismessi. 
All’<<Uso del territorio>> si riferiscono quindi 
valutazioni riconducibili a quegli effetti che inci-
dono sulla destinazione d’uso dei suoli, al loro 

depauperamento e al generale utilizzo di una 
risorsa non rinnovabile quale esso rappresenta. 
 
Lo studio dell’<<Interferenza con il contesto>> 
analizza quegli effetti prodotti dalla fisicità spe-
cifica dei fabbricati adibiti a funzioni produttive. 
Vengono pertanto stimate in che misura le di-
mensioni degli edifici e delle relative componen-
ti tecnologiche interferiscano con il contesto ed 
il paesaggio, in maggior grado ove sussista la 
presenza di beni ambientali od architettonici. 
Le strutture per attività produttive producono 
impatti negativi, non solo dal punto di vista per-
cettivo, ma anche attraverso la produzione di 
vari tipi di inquinamento atmosferico ed acusti-
co, congestionamento del traffico causato da 
mezzi di trasporto pesante, ecc.. Deve pertanto 
essere stimata la contiguità o la vicinanza delle 
aree produttive con zone residenziali, per 
l’evidente ricaduta di impatti negativi sulla popo-
lazione, e con zone naturalistiche di pregio al 
fine di tutelare maggiormente la flora e la fauna 
ivi presenti. 
L’<<Interferenza con il contesto>> viene stima-
ta in funzione delle emergenze dei volumi dei 
fabbricati industriali e della loro distanza dagli 
elementi sensibili: zone residenziali o beni am-
bientali e architettonici di pregio. 
 
L’analisi di <<Infrastruttura e logistica>> per-
mette di stimare un ulteriore aspetto 
dell’opportunità localizzativa, secondo la logica 
della sostenibilità territoriale. Un comparto pro-
duttivo, infatti, è tanto più vitale quanto più si 
trova inserito in una rete infrastrutturale di co-
municazione ed interscambio efficiente, che 
consenta una rapida diffusione e commercializ-
zazione di merci e prodotti. La collocazione di 
un distretto industriale in aree lontane dai gran-
di nodi di comunicazione, o disagevole da rag-
giungere, può determinarne la scarsa competi-
tività e la conseguente mancata attivazione. Il 
rischio è quello di utilizzare una risorsa non rin-
novabile, il territorio appunto, per insediare del-
le attività che potrebbero rimanere inespresse, 
determinando quindi un uso irrazionale di tale 
risorsa che produrrebbe unicamente impatti ne-
gativi, senza alcun ritorno nemmeno sotto il 
profilo economico. Secondo questa ottica di-
venta quindi essenziale valutare la collocazione 
delle aree produttive in funzione della loro di-
stanza dalla viabilità primaria e dalle strutture di 
interscambio modale per il trasporto delle mer-
ci. 
Il fattore distanza non è l’unico di cui dover te-
ner conto: deve essere altresì stimata la capaci-
tà di carico della viabilità che verrà interessata 
dai traffici indotti dalle nuove strutture produtti-
ve. Pensare cioè di convogliare nuovo traffico, 
peraltro pesante, su arterie stradali degradate, 
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senza adottare contestualmente interventi di 
riqualificazione delle stesse diventa una deci-
sione non sostenibile e conseguentemente im-
praticabile. 
 
Per ogni campo di pressione vengono indivi-
duati degli indicatori in grado di stimare gli effet-
ti delle azioni di insediamento di comparti pro-
duttivi sul territorio: dodici per il primo e per il 
secondo campo e sei per il terzo, per un totale 
di trenta indicatori. Gli indicatori sono stati defi-
niti in funzione delle componenti che si è stima-
to fossero soggette a pressioni da parte delle 
azioni di insediamento di strutture industriali. 
Inoltre sono stati realizzati in modo da poter uti-
lizzare i dati territoriali desumibili dal PTCP ed 
dai PRG o PGT. La tipologia dei dati utilizzabili 
ha influenzato la definizione degli indicatori, al-
meno quanto le osservazioni riguardo le com-
ponenti sensibili alle trasformazioni territoriali.  
 
Ogni indicatore si suddivide, a sua volta, in tre 
sotto-indicatori, che quantificano:  
• lo stato della risorsa al tempo zero; 
• la pressione e il relativo impatto deter-
minato dal nuovo progetto; 
• le risposte che vengono date per atte-
nuare gli impatti, contestualmente all’attuazione 
del progetto. 
 
Lo <<Stato della risorsa al tempo zero>> indica 
le qualità e le quantità della determinata com-
ponente territoriale prima dell’attuazione del 
progetto e quantifica quella particolare specifici-
tà territoriale presa in esame  allo stato di fatto, 
prima che ogni azione venga intrapresa. 
 
La <<Pressione e il relativo impatto>> quantifi-
ca gli effetti negativi prodotti sulla componete 
territoriale dalle azioni che la fase progettuale 
individua da intraprendersi.  
 
Le <<Risposte>> quantificano gli interventi di 
mitigazione, compensazione o miglioramento 
del contesto ambientale in genere, che vengo-
no adottati al fine di attenuare gli impatti negati-
vi prodotti dagli interventi di progetto.  
Gli interventi di mitigazione sono rappresentati 
da quelle azioni che servono ad isolare la fonte 
generatrice di impatto per attenuarne gli effetti 
sulla componente sensibile (esistenza di cortine 
alberate, aumento della distanza tra sorgente e 
ricettore di impatto, ecc.); sono interventi di 
compensazione quelle azioni volte ad integrare 
la perdita o la diminuzione, dovuta agli interven-
ti di progetto, di una componente ritenuta im-
portante ai fini territoriali (ampliamento di 
un’area protetta, interventi di rimboschimento, 
ecc.).  
 

Il funzionamento di ogni indicatore, avviene at-
traverso l’utilizzo di formule opportunamente 
definite, che quantificano l’entità dei sotto-
indicatori che lo compongono. La numerosità 
degli indicatori individuati, ci ha orientato verso 
la determinazione di formule non eccessiva-
mente complesse, al fine di garantire la facilità 
e l’immediatezza nell’utilizzo dello strumento, 
senza che queste ne potessero però compro-
mettere l’efficacia. Individuata la componente 
da analizzare, sono stati scelti i dati più rappre-
sentativi che potessero esprimere le proprietà 
di tale componente e potessero monitorarne 
l’evoluzione in relazione agli impatti di cui que-
sta è oggetto a causa delle azioni di progetto. 
Tali dati sono stati opportunamente relazionati 
all’interno delle formule che permettono i calcoli 
di sotto-indicatori ed indicatori. 
La maggior parte dei sotto-indicatori componen-
ti gli indicatori relativi al campo di pressione 
<<Uso del territorio>> (l’eccezione vale per gli 
indicatori UT4, UT7 e UT12), sono normalizzati 
rispetto ad una dimensione territoriale definita: 
la <<Superficie comunale>>. Questo permette 
di rapportare gli interventi alla realtà territoriale 
cui si fa riferimento, relazionandoli con 
l’estensione superficiale del comune analizzato. 
Inoltre, vengono rese possibili stime di opportu-
nità di intervento, anche in relazione alle capa-
cità di assorbimento degli impatti da parte di 
uno specifico territorio comunale, permettendo 
altresì di raffrontare le scelte di sostenibilità di 
ubicazione di progetti simili, in contesti territo-
riali differenti. 
I restanti indicatori relativi ai campi di pressione 
<<Interferenza con il contesto>> e <<Infrastrut-
tura e logistica>> e le eccezioni tra gli indicatori 
del campo di pressione <<Uso del territorio>> 
esprimono valutazioni in termini assoluti, per-
ché le analisi derivate offrono la loro significati-
vità indipendentemente dalla normalizzazione. 
Si potrebbe citare come esempio la pressione 
determinata in funzione della distanza di struttu-
re produttive da contesti ambientali di pregio: 
essa è unicamente determinata dalla distanza 
stessa ed eventualmente da interventi di miti-
gazione frapposti tra sorgente e componente 
ricevente l’impatto e non certo dalle dimensioni 
del territorio comunale. 
 
La valutazione, in merito alla sostenibilità terri-
toriale degli effetti prodotti dalle azioni di proget-
to, si consegue attraverso l’effettuazione di un 
bilancio tra i valori ricavati per i sotto-indicatori, 
riferiti ad ogni singolo aspetto individuato. Per 
ogni specificità territoriale definita, viene effet-
tuata una stima tra lo stato del sistema al tempo 
zero, gli impatti prodotti dal progetto e le con-
tromisure adottate per contrastare gli effetti ne-
gativi attraverso le eventuali risposte messe in 
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campo. È proprio tramite il bilancio effettuato tra 
i tre sotto-indicatori che si restituisce un valore, 
in base al quale è possibile stimare la sostenibi-
lità delle azioni che si vogliono intraprendere.  
Il bilancio viene effettuato attraverso due moda-
lità differenti, a seconda della tipologia 
dell’indicatore. Si è precedentemente descritto, 
come alcuni indicatori siano normalizzati rispet-
to alla <<Superficie comunale>> ed altri riporti-
no delle proprietà territoriali espresse in termini 
assoluti. 
Degli indicatori normalizzati, alcuni esprimono 
lo stato di una componente ambientale di pre-
gio (l’indicatore UT2 analizza, per esempio, il 
decremento di superficie agro-silvo-pastorale), 
altri la consistenza di una negatività già esisten-
te sul territorio (l’indicatore UT9 analizza, per 
esempio, l’incidenza delle aree dismesse).   
Nel primo caso, il bilancio viene effettuato sot-
traendo al valore del sotto-indicatore di stato il 
valore del sotto-indicatore di pressione, a cui 
poi viene sommato il valore del sotto-indicatore 
di risposta. 
Nel secondo caso, il bilancio viene effettuato 
sommando al valore del sotto-indicatore di sta-
to, il valore del sotto-indicatore di pressione a 
cui poi viene sottratto il valore del sotto-
indicatore di risposta. 
Le ragioni di questo modo di operare sono evi-
denti: nel primo caso l’indicatore prende in e-
same lo stato di una valenza ambientale cui la 
pressione sottrae del valore che deve essere 
reintegrato attraverso risposte opportune, nel 
secondo caso l’indicatore analizza lo stato di 
una problematica ambientale esistente che le 
pressioni possono incrementare e le risposte 
devono attenuare. 
Il bilancio dei sotto-indicatori espressi in termini 
assoluti avviene attraverso un confronto diretto 
tra stato della componente al tempo zero e gli 
effetti prodotti dalle pressioni e dalle risposte. 
 
Si è analizzato, nel paragrafo precedente, come 
il valore espresso dai singoli bilanci, necessi-
tasse di una traduzione in un punteggio sinteti-
co, in grado di restituire in maniera chiara ed 
evidente, il grado di sostenibilità delle azioni da 
intraprendere e di come poi i singoli punteggi 
così ottenuti, sarebbero potuti essere ricondotti 
ad un punteggio che esprimesse la sostenibilità 
complessiva del progetto.  
I singoli valori ricavati dai bilanci, vengono 
quindi confrontati con un <<Valore di riferimen-
to per l’attribuzione del punteggio>> che è spe-
cifico per ogni indicatore ed è definito a priori. 
Tale valore esprime il grado minimo di sosteni-
bilità entro cui devono essere ricondotte le a-
zioni ed è frutto delle decisioni riguardo gli o-
biettivi minimi di sostenibilità territoriale che le 
singole amministrazioni si pongono.  

Qualora vi sia corrispondenza totale, tra il dato 
espresso dal bilancio ed il <<Valore di riferi-
mento per l’attribuzione del punteggio>> il pun-
teggio assegnato è pari a zero; se, invece, dal 
bilancio emerge un miglioramento rispetto a  
quanto previsto, il punteggio assegnato è pari 
ad uno. Diversamente, se attraverso le azioni 
dell’intervento non vengono raggiunte le indica-
zioni di sostenibilità predefinite, il punteggio as-
segnato sarà pari a meno uno.  
 
I punteggi ricavati per ogni indicatore vengono 
sommati e restituiscono un punteggio globale 
dell’intervento, che serve a stimare il grado di 
corrispondenza delle azioni intraprese, rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità prefissati, secondo 
una scala di valutazione che va dal valore tren-
ta al valore meno trenta. 
 
Il <<Valore di riferimento per l’attribuzione del 
punteggio>> rappresenta una soglia minima di 
sostenibilità, che va definita prima di iniziare il 
procedimento di valutazione. Tale soglia mini-
ma viene stimata in funzione delle politiche am-
bientali, che coloro i quali attuano la valutazione 
si prefiggono come mete da raggiungere. Esso 
rappresenta, per ogni indicatore, il grado di so-
stenibilità accettabile per i valori espressi 
dall’indicatore stesso. Tale soglia non può es-
sere mutata nel corso della valutazione e deve 
rimanere costante fino all’esaurimento di tutte le 
azioni previste dal progetto, fino cioè alla sua 
definitiva attuazione. 
Il <<Valore di riferimento per l’attribuzione del 
punteggio>> viene calcolato moltiplicando un 
opportuno coefficiente per il sotto-indicatore 
dello stato di fatto. La sostenibilità delle azioni 
viene stimata in funzione dello stato 
dell’ambiente e del territorio prima 
dell’attuazione del progetto. Dovendo scegliere 
un parametro di riferimento per stabilire cosa 
sia o non sia sostenibile, si è scelto di riferirsi 
allo stato di fatto del contesto. Le direzioni, 
quindi, verso cui tendere con le azioni di proget-
to, vengono indicate dalle modalità secondo cui 
vuole essere modificato lo stato del territorio, 
così come esso risulta essere al tempo zero. È 
proprio questo possibile grado di trasformazio-
ne  che viene indicato attraverso l’uso del coef-
ficiente moltiplicato per il sotto-indicatore di sta-
to.  
 
Quindi è la definizione del <<Coefficiente del 
valore di riferimento>> che determina la flessi-
bilità dello strumento in funzione di politiche e 
contesto. Agendo su tale coefficiente, è possibi-
le determinare di quanto una risorsa territoriale 
possa essere diminuita, senza che il risultato 
sia insostenibile, o allo stesso tempo, quali si-
tuazioni esistenti debbano essere sanate. Inol-

123



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.3 
 

tre, avendo ogni indicatore un proprio coeffi-
ciente specifico, è possibile determinare indi-
pendentemente quale aspetto territoriale vada 
assolutamente tutelato e quale invece permette 
alcuni margini d’azione. Sostanzialmente la de-
finizione dei coefficienti esprime gli obiettivi di 
sostenibilità che debbono essere perseguiti e 
dai quali le azioni di progetto non possono de-
rogare. 
 
La definizione di tale coefficiente permette infat-
ti di determinare lo spazio di intervento delle i-
niziative intraprese, aumentando o diminuendo 
il valore del sotto-indicatore dello stato di fatto, 
utilizzato poi come misura di paragone  per il 
bilancio. In funzione, quindi, di contesto am-
bientale e territoriale e delle politiche, è possibi-
le stabilire se tendere verso un aumento o, ad 
una diminuzione, di quella particolare specificità 
ambientale individuata tramite l’indicatore di ri-
ferimento. 
 
Tale coefficiente si suppone possa essere sti-
mato in funzione di specifici tassi di crescita, 
relativi all’insediabilità territoriale determinata 
dalle politiche di pianificazione. 
 
Tra le indicazioni che devono essere riportate 
sulla scheda di valutazione, troviamo quelle ri-
guardanti la cronologia delle operazioni di sti-
ma. Devono essere indicate la data in cui la va-
lutazione viene effettuata e l’eventuale arco 
temporale trascorso tra valutazioni successive. 

Tutto ciò permette di ricostruire le tendenze 
nell’evoluzione dei fenomeni, durante il periodo 
di applicazione del progetto di infrastrutturazio-
ne industriale.  
 
Per il calcolo degli indicatori, vengono utilizzati i 
dati territoriali ricavati dagli strumenti di pianifi-
cazione e gestione del territorio. Essi vengono 
inseriti in un apposita scheda di input, che è 
parte integrante dello strumento di valutazione. 
 
Lo strumento si concretizza in un file di calcolo 
del programma Excel, in cui sono stati creati:  
• un foglio per l’inserimento dei dati di in-
put; 
• un foglio contenente la scheda di valu-
tazione di sostenibilità, in cui vengono riassunti 
i valori di indicatori e sotto-indicatori, con relati-
vo punteggio parziale, derivato dalle stime del 
bilancio e il punteggio totale finale; 
• le schede di ogni indicatore, in cui sono 
riportate le caratteristiche, i dati utilizzati e le 
formule per il calcolo dei sottoindicatori e per 
l’attribuzione del punteggio.  

 

Fig. 3: Scheda di input dati (1/3).  
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Fig. 4: Scheda di input dati (2/3).  
 
 

 

Fig. 5: Scheda di input dati (3/3).  
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L’individuazione degli indicatori 
Tra i diversi spunti che hanno contribuito alla 
definizione degli indicatori utilizzati nello stru-
mento di valutazione territoriale e dei dati che 

essi devono elaborare, vi sono quelli desunti 
dall’esplicitazione di alcuni dei dieci criteri di 
sostenibilità24 dell’Unione Europea, sotto forma  
di interrogativi, elaborata nel contesto di un 
programma del Regno Unito nell’ambito dei  
Fondi Strutturali. 

Fig. 6: Scheda di valutazione di sostenibilità territoriale (1/2).  

Fig. 7: Scheda di valutazione di sostenibilità territoriale (2/2).  
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Si elencheranno di seguito i criteri e le relative 
riflessioni ritenute significative: 
1. Ridurre al minimo l’impiego delle risor-
se energetiche non rinnovabili. 
L’uso ragionevole delle risorse non rinnovabili, 
nel rispetto di tassi che non ne determinino 
l’esaurimento, è un principio fondamentale dello 
sviluppo sostenibile. 
La misura proposta potrebbe dar vita a progetti 
che: 
• Allungano il tragitto effettuato da veicoli 
privati? 
• Portano ad una riduzione del numero o 
della lunghezza dei tragitti effettuati da autovei-
coli o autocarri? 
• Consentono di sostituire il trasporto su 
gomma con quello su ferro? 
4. Conservare e migliorare lo stato della 
fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei pae-
saggi. 
Principio fondamentale è mantenere ed arric-
chire la qualità delle riserve e delle risorse natu-
rali. Il patrimonio naturale comprende: flora, 
fauna, caratteristiche geologiche e fisiografiche, 
le bellezze naturali, le risorse a carattere ricrea-
tivo, la topografia, gli habitat, i paesaggi, le ri-
sorse culturali, nonché le loro interazioni e 
combinazioni. 
La misura proposta potrebbe dar vita a progetti 
che potrebbero causare perdite o danni a: 
• Specie protette o in pericolo? 
• Zone designate da autorità internazio-
nali, nazionali o locali o da altri organismi per la 
loro importanza a livello di conservazione della 
natura o di paesaggio? 
• Altre zone naturali o seminaturali impor-
tanti per la flora e la fauna selvatiche, per gli 
spazi verdi superstiti, per le periferie urbane, le 
zone boschive  e le foreste o altri corridoi ne-
cessari alla flora e alla fauna selvatiche? 
• Siti di importanza per le loro caratteri-
stiche geologiche e fisiologiche? 
• Aree di aperta campagna, con progetti 
che potrebbero essere collocati in zone svilup-
pate all’interno di siti in aree dismesse? 
La misura proposta favorisce progetti che po-
trebbero: 
• Presentare vantaggi per le risorse del 
patrimonio naturale, aumentando il potenziale 
della flora e della fauna selvatiche (ad esempio 
creando spazi verdi e corridoi ecologici), sfrut-
tando le caratteristiche naturali del paesaggio, 
recuperando le zone abbandonate e creando 
nuove risorse paesaggistiche? 
• Incrementare le opportunità ricreative o 
i vantaggi che le persone ottengono dalle risor-
se del patrimonio naturale, aumentando 
l’accesso alle attività ricreative, di istruzione e di 
ricerca scientifica? 

5. Conservare e migliorare la qualità dei 
suoli e delle risorse idriche. 
Il suolo e le risorse idriche rappresentano fonti 
naturali rinnovabili essenziali alla salute e al 
benessere umani. Il principio da seguire è, oltre 
alla tutela delle risorse esistenti sotto il profilo 
qualitativo e quantitativo, anche la bonifica di 
quelle che si presentano in uno stato di degra-
do. 
La misura proposta potrebbe dar vita a progetti 
che possano: 
• Causare la perdita di terreni agricoli di 
buona qualità? 
• Recuperare terreni contaminati? 
• Ripristinare terreni incolti o abbandonati 
per farne un uso positivo? 
6. Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche e culturali. 
Il patrimonio storico e culturale è costituito da 
beni non rinnovabili, impossibili da sostituire 
qualora fossero distrutti o danneggiati. Lo svi-
luppo sostenibile prevede che le caratteristiche, 
i siti, le zone in via di rarefazione, rappresenta-
tivi di un determinato periodo storico od aspetto 
del territorio, o che forniscano un particolare 
contributo alle tradizioni e alla cultura di una 
zona, vengano preservate. Si fa riferimento a: 
edifici di valore storico e culturale, strutture e 
monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeolo-
gici, architettura di esterni  e tutte le strutture 
che contribuiscono alla vita culturale di una co-
munità; con riferimento anche a stili di vita, usi, 
lingue, e tradizioni. 
La misura proposta potrebbe dar vita a progetti 
che causano la perdita di, o danni a: 
• Edifici protetti e zone di conservazione? 
• Zone di importanza archeologica? 
• Altre zone, edifici, caratteristiche di ri-
lievo sotto il profilo storico e culturale? 
7. Conservare e migliorare la qualità 
dell’ambiente locale. 
La qualità dell’ambiente locale è determinata 
dalla qualità di aria, confort acustico, impatto 
visivo, ecc.. La qualità dell’ambiente locale può 
subire cambiamenti a seguito di variazioni del 
traffico veicolare, dei comparti industriali, del 
proliferare di nuovi edifici ed infrastrutture, ecc.. 
La misura proposta potrebbe dar vita a progetti 
che: 
• Aumentino le emissioni acustiche? 
• Introducano nell’ambiente nuove strut-
ture invasive che possano eventualmente cau-
sare intrusione visiva? 
• Aumentino i livelli di attività in zone al-
trimenti tranquille? 
• Migliorino i paesaggi urbani e non, mi-
gliorando, conservando o rinnovando edifici, 
strutture e spazi aperti? 
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Si è proceduto successivamente a valutare, ef-
fettivamente quali fossero le proprietà territoriali 
che potevano subire gli effetti delle azioni pro-
dotte dall’insediamento di strutture produttive in 
una determinata area e a cui, quindi, associare 
degli indicatori che ne rappresentassero le di-
namiche. Contestualmente si è verificata la di-
sponibilità dei dati necessari per il calcolo degli 
indicatori che venivano man mano definiti.  
 
La disponibilità e la facilità di reperimento dei 
dati, è stato un fattore determinante nella defi-
nizione di indicatori e delle relative formule di 
calcolo. Con questo preciso scopo, sono state 
analizzate le informazioni territoriali che il PTCP 
(nel caso specifico si è analizzato il PTCP della 
provincia di Pavia) poteva fornire, tra cui è par-
sa di particolare importanza l’individuazione dei 
seguenti dati: 
• Emergenze morfologiche sul piano fon-
damentale della pianura (dossi, ecc.); 
• Corsi d’acqua naturali; 
• Aree palustri e zone umide; 
• Fontanili attivi; 
• Siti di particolare interesse per la fauna 
selvatica; 
• Aree agricole di particolare valenza pa-
esistica; 
• Viabilità storica; 
• Architetture puntuali (castelli, rocche, 
pievi, ecc.); 
• Luoghi della memoria storica e della 
tradizione; 
• Siti di interesse comunitario, parchi na-
turali, riserve naturali; 
• Aree di elevato valore naturalistico ed 
emergenze; 
• Parchi locali di interesse sovracomuna-
le 
• Elementi lineari di connessione; 
• Sistema idrografico superficiale; 
• Corsi d’acqua minori; 
• Aree e siti contaminati da sottoporre  a 
bonifica; 
• Ambiti degradati già interessati da atti-
vità estrattive; 
• Specchi d’acqua artificiali; 
• Il sistema della mobilità (autostrade, vi-
abilità regionale primaria e complementare, 
ecc.); 
• Il sistema della logistica e della mobili-
tà; 
• Aree industriali dismesse; 
• Interventi di riqualificazione del sistema 
della mobilità; 
• Vegetazione naturale e naturalizzata 
(boschi, ecc.); 
• Tipi colturali; 
• Fattori di degrado (aree di sottoutilizzo 

e/o di abbandono, aree con assetto ecosistemi-
co degradato); 
• Visuali sensibili; 
• Emergenze naturalistiche; 
• Corridoi ecologici; 
 
Partendo da queste analisi, ed elaborando gli 
indicatori utilizzati in diverse applicazioni esa-
minate quali esempi operativi, si è proceduto 
alla definizione degli indicatori da utilizzare se-
condo le finalità del presente lavoro. Tali indica-
tori concretizzano gli elementi della catena 
DPSIR, permettono una loro quantificazione, 
consentono analisi oggettive e stime valutative 
efficaci, riguardo la sostenibilità degli interventi 
di inserimento di strutture produttive nel territo-
rio. 
 
Gli indicatori per valutare le dinamiche territoria-
li, sono stati così individuati: 
 
CAMPO INDICATORE 

U
so

 d
e

l t
e

rr
ito

ri
o

 

UT1 - Incremento superficie aree produttive rispetto alla 
superficie comunale 

UT2- Decremento di superficie agro-silvo-pastorale per Zone di 
Ripopolamento e Cattura 

UT3 - Consumo di superficie agro-silvo-pastorale 
UT4 - Incidenza nuove aree produttive rispetto alle aree 

produttive esistenti 
UT5 - Decremento di superficie boschiva esistente per 

insediamento nuove aree produttive 
UT6 - Decremento di superficie territoriale a carattere naturale 
esistente per insediamento nuove aree produttive 

UT7 - Incidenza del rapporto tra attività industriale-artigianale 

ed attività agricola 
UT8 - Diminuzione di suolo agrario e di culture di pregio a causa 

dell'inserimento di nuove aree produttive  
UT9 - Incidenza aree dismesse 

UT10 - Incidenza aree da bonificare 

UT11 - Insediamenti a rischio ambientale 

UT12 - Indice di dispersione territoriale 
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IC1 - Incidenza altezza dei fabbricati 

IC2 - Incidenza altezza ciminiere e/o torri di lavorazione 

IC3 - Interferenze con siti di interesse faunistico e Z.R.C. 

IC4 - Interferenza con elementi di idrografia superficiale 
rilevante 

IC5 - Interferenza con parchi e/o riserve naturali 
IC6 - Interferenza con reti e corridoi ecologici 

IC7 - Interferenza con sistemi di pregio naturalistico 

IC8 - Interferenza con elementi o sistemi architettonici di pregio 

IC9 - Interferenza con aree residenziali e servizi 
IC10 - Interferenza con aree di particolare valenza paesistica 

IC11 - Interferenza con la viabilità storica 

IC12 - Interferenza con visuali sensibili 
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 IL1 - Distanza da infrastrutture viabilistiche primarie 

IL2 - Interferenza con infrastrutture viabilistiche degradate 

IL3 - Distanza da scalo merci 

IL4 - Distanza da interporto 

IL5 - Distanza da aeroporto 
IL6 - Distanza da porto 

  

Fig. 8: Gli indicatori utilizzati dallo strumento di valu-
tazione della sostenibilità dell’insediamento territoriale 
di strutture produttive 
 
Si richiama il fatto che ogni indicatore sia a sua 
volta composto da tre sotto-indicatori; così per 
esempio l’indicatore <<UT1>> è composto dai 
sotto-indicatori: 
UT1s, sotto-indicatore di stato, che quantifica la 
specifica della componente che si sta valutando 
allo stato di fatto, cioè al tempo zero, prima che 
qualsiasi azione sia intrapresa; 
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UT1p, sotto-indicatore di pressione, che quanti-
fica gli effetti negativi prodotti dalle azioni pro-
poste dal progetto di industrializzazione; 
UT1r, sotto-indicatore di risposta, che quantifica 
le misure introdotte per evitare, limitare od atte-
nuare gli impatti negativi introdotti dalle azioni di 
piano. 
 
Il bilancio, cui l’applicazione della catena 
DPSIR approda, viene quantificato in un termi-
ne cui viene associata l’indicazione <<UT1b>>, 
in cui tale bilancio viene espresso come funzio-
ne dei sopraccitati sotto-indicatori. 
 

Per ogni indicatore è stata creata una scheda 
che, in parte derivata da quanto determinato 
dalla Commission on Sustainable Develo-
pment25, associa alla descrizione delle proprietà 
dell’indicatore, i dati utilizzati, le formule di cal-
colo e le regole per l’attribuzione del punteggio. 
 
La scheda di ogni indicatore è così strutturata: 
1  Indicazione dell’indicatore, in cui 
all’indicatore viene  associato un acronimo per 
facilitarne l’utilizzo; 
1.a Denominazione, in cui viene indicato il no-
me dell’indicatore che ne connota la funzione 
specifica; 
1.b Descrizione, in cui vengono descritte le 

proprietà e la funzione dell’indicatore; 
1.c Unità di misura, esprime appunto l’unità di 
misura secondo cui il valore dell’indicatore è 
espresso; 
1.d Frequenza di misurazione, indica il periodo 
temporale intercorrente tra misurazioni succes-
sive in riferimento anche al periodo di aggior-
namento dei dati utilizzati per il calcolo 
dell’indicatore; 
1.e Posizionamento nel Set di Indicatori CSD, 
indica l’eventuale corrispondenza con indicatori 
della Commission on Sustainable Development. 
 
 

2  Pertinenza di linea condotta, con la quale si 
verifica l’attinenza dell’indicatore in funzione 
della specificità dei temi trattati; 
2.a  Obiettivo, indica le finalità che si vogliono 
perseguire attraverso l’utilizzo dell’indicatore; 
2.b Rilevanza per la sostenibilità, esprime i mo-
tivi per i quali la misurazione e l’utilizzo 
dell’indicatore specifico siano rilevanti ai fini del-
la sostenibilità territoriale; 
2.c Leggi e convenzioni internazionali, in cui 
vengono indicate le normative di riferimento per 
l’utilizzo dell’indicatore; 
2.d  Obiettivi internazionali e standards racco-
mandati, in cui vengono espressi eventuali va-
lori, entro cui deve rientrare l’indicatore, derivati 

Fig. 9: Scheda di calcolo dell’indicatore.  
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da normative specifiche, 
2.e Collegamento con altri indicatori, in cui ven-
gono evidenziate eventuali colleganze o riferi-
menti ad altri indicatori utilizzati. 
 
3  Descrizione metodologica, in cui vengono 
esplicitate le funzionalità dell’indicatore; 
3.a Definizioni e concetti sottesi, in cui vengono 
esplicitati i concetti fondamentali su cui si basa 
l’indicatore; 
3.b Metodi di misura, indicano come e dove 
vengono reperiti i dati che intervengono per il 
calcolo dell’indicatore; 
3.c Limitazioni dell’indicatore, riportano even-
tuali limiti dell’indicatore riscontrati in sede spe-
rimentale od applicativa; 
3.d Stato della metodologia, riporta lo stato di 
evoluzione dell’applicazione dell’indicatore in 
eventuali diversi casi di studio; 
3.e Alternative nella definizione/indicatori, ripor-
ta l’eventualità della presenza di indicatori simili 
o con finalità analoghe a quello di riferimento. 
 
4 Valutazione dei dati, in cui sono riportati gli 
attributi dei dati elaborati dagli indicatori; 
4.a Dati necessari per compilare l’indicatore, 
elenco dei dati necessari per il calcolo 
dell’indicatore; 
4.b Disponibilità e fonti dei dati necessari, indi-
cazioni riguardo alle fonti e alla loro attendibilità 
e la disponibilità nel reperire i dati necessari 
all’utilizzo dell’indicatore; 
4.c Data references, indicazioni relative alla 
consultazione dei dati; 
 
5 Agenzie coinvolte nello sviluppo 
dell’indicatore, indicazioni riguardo alla presen-
za di Enti che utilizzano l’indicatore specifico; 
5.a Agenzie e/o Enti che utilizzano l’indicatore, 
informazioni relative all’utilizzazione 
dell’indicatore da parte di strutture governative; 
5.b Altre organizzazioni che utilizzano 
l’indicatore, informazioni relative a strutture non 
governative che utilizzano l’indicatore; 
 
6 Riferimenti, indicazioni relative allo studio, alla 
descrizione e alle informazioni relative 
all’indicatore; 
6.a Bibliografia, indicazioni relative alla biblio-
grafia di riferimento dell’indicatore; 
6.a Siti internet, indicazioni relative ai siti 
internet di riferimento riportanti informazioni re-
lative all’indicatore. 
 
7 Dati di input per il calcolo dell’indicatore, a 
questa voce vengono richiamati, per ogni indi-
catore, i dati necessari per il relativo calcolo, 
completi di: simbolo identificativo, indicazione 
completa, entità ed unità di misura. 
 

8 Formule per il calcolo dell’indicatore, in que-
sta voce trovano espressione le formule per il 
calcolo dei singoli sotto-indicatori e la formula 
per il computo del <<Bilancio Stato- Pressione-
Risposta>>. 
 
9 Calcolo dell’indicatore, in questo punto ven-
gono esplicitate le formule, vengono cioè effet-
tuati i computi relativi ai sotto-indicatori utiliz-
zando i dati precedentemente inseriti e vengo-
no evidenziati i risultati finali ottenuti dalle for-
mule di calcolo.  
 
10 Valori di riferimento per l’attribuzione del 
punteggio, in questa voce trova collocazione il 
<<Coefficiente per il valore di riferimento>> che 
viene poi moltiplicato per l’indicatore di stato e 
permette di ottenere il <<Valore relativo di rife-
rimento>> con cui viene confrontato il <<Bilan-
cio Stato-Pressione-Risposta>> per 
l’attribuzione del punteggio. 
 
11 Regole di attribuzione del punteggio, vengo-
no in questo settore esplicitate le regole di defi-
nizione ed attribuzione del punteggio per ogni 
singolo indicatore (attribuzione dei valori 1, 0 o 
–1), esse derivano dal confronto tra il valore ri-
cavato dal <<Bilancio Stato-Pressione-
Risposta>> con il <<Valore relativo di riferimen-
to>>. 
 
12 Punteggio conseguito, viene esplicitato il 
punteggio da attribuire all’indicatore in funzione 
delle regole di attribuzione del punteggio e-
spresse nel punto undici, tale punteggio viene 
poi richiamato nella <<Scheda di Valutazione di 
Sostenibilità>> e concorre alla formazione del 
punteggio totale. 
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Verifica di operatività dello strumento 
Le verifiche di funzionamento dello strumento, 
sono state affrontate assumendo come caso di 
studio il territorio comunale di Broni, centro abi-
tato in provincia di Pavia. Tra i vari comuni, di 
cui si aveva disponibilità di dati, Broni  è parso 
quello che poteva offrire gli spunti più significa-
tivi,  ai fini della sperimentazione dello strumen-
to. 

 

Fig. 10: Individuazione del comune di Broni, 
all’interno del territorio provinciale pavese. 
 
Sono state successivamente selezionate 
all’interno del territorio comunale alcune delle 
aree azzonate dal PRG, quali zone per 
l’insediamento di nuove strutture produttive. 
Le analisi vengono condotte su tre raggruppa-
menti di aree produttive di possibile nuovo im-
pianto, inserite nel territorio comunale, che so-
no state denominate: Area A, Area B, Area C. 

 

Fig. 11: Individuazione delle aree analizzate 
all’interno del territorio comunale di Broni. 

 
L’<<Area A>> è posizionata lungo il confine 
comunale, in una zona adiacente alla strada 
provinciale che conduce al comune di San Ci-
priano Po e contigua ad un polo produttivo, si-
tuato però nel comune di Stradella. Attualmente 
l’area è utilizzata come terreno agricolo per col-
ture non di pregio. 
 

 

Fig. 12: Area A. 
 
L’<<Area B>> è situata lungo il tratto urbano 
della Strada Statale n. 10, in un’area contigua 
alle zone residenziali del centro abitato. L’area 
è situata a margine della linea ferroviaria che 
collega Piacenza con Alessandria. L’<<Area 
B>> è formata dall’accorpamento di tre distinti 
azzonamenti, che però possono essere consi-
derati come unica zona produttiva in quanto a-
diacenti. In due di tali appezzamenti sono pre-
senti aree dismesse che devono essere sotto-
poste a bonifica ambientale prima della loro ri-
conversione industriale.   
 

 

Fig. 13: Area B. 
 
L’<<Area C>> è posizionata lungo la Strada 
Statale n. 10, all’esterno del centro abitato in 
direzione del comune di Cigognola, ed è at-
tualmente occupata dalla presenza di essenze 
arboree di coltura. 
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Fig. 14: Area C. 

 
Si è quindi proceduto a raccogliere i dati territo-
riali generali relativi al territorio comunale, che 
rimangono costanti nelle tre valutazioni e quelli 
specifici delle singole aree, che invece variano 
al variare della localizzazione delle aree stesse. 
Successivamente tali dati sono stati inseriti nel-
la scheda di input dello strumento di valutazio-
ne per ottenere, attraverso i risultati forniti dal 
funzionamento dello strumento, il grado di so-
stenibilità degli interventi per ogni singola ubi-
cazione delle aree. Alcuni dati sono risultati non 
disponibili, perché non regolamentati, per e-
sempio l’altezza di vecchi ed eventuali nuovi 
apparati tecnologici relativi alle strutture produt-
tive (ciminiere e/o torri di lavorazione) altri, co-
me la distanza da visuali sensibili, poiché non 
attinenti al caso specifico. In questi casi, per 
consentire il funzionamento dello strumento, 
sono stati inseriti nei campi relativi a questi dati, 
dei valori palesemente fuori scala (metri 
999,00); questi, però, non inficiano il risultato 
finale della valutazione. Per quanto riguarda, 
invece, i dati utilizzati negli indicatori non nor-
malizzati (distanze ed altezze, per esempio), i 
valori per l’indicatore di stato sono assunti rife-
rendosi alla situazione più critica presente nel 
comune, con cui successivamente vengono 
confrontate le nuove scelte localizzative. Così, 
per esempio, quando interviene la distanza dal-
le Zone di Ripopolamento e Cattura, lo stato al 
tempo zero è rappresentato dalla distanza tra 
queste aree e quelle produttive più prossime 
all’interno del  territorio comunale. 
Tra i dati rilevati vi sono anche quelli relativi ad 
un industria a rischio di incidente rilevante26: la 
Rezzani Petroli deposito di idrocarburi. 
Tra gli ulteriori dati inseriti nella scheda di input, 
occorre specificare quanto di seguito riportato. 
Per quanto riguarda la <<Superficie aree pro-
duttive esistenti>>  si fa riferimento a quelle a-
ree effettivamente attive,  al momento della 
raccolta dati. Le aree dismesse, pur essendo 
azzonate sul PRG come produttive, vengono 

considerate come dato disgiunto e permettono 
un’implementazione dell’indagine valutativa. Un 
discorso analogo si riferisce al <<Perimetro del-
le aree produttive esistenti>>. 
I dati raccolti sono riferiti al settembre 2005. 
 
Per effettuare la valutazione, il <<Coefficiente 
del valore di riferimento>>  di tutti gli indicatori è 
stato posto uguale ad uno; questo perché, non 
avendo avuto effettive indicazioni da parte della 
comunità e della amministrazione riguardo le 
linee di sostenibilità secondo cui orientarsi, si è 
stabilito di raffrontare le azioni dei nuovi inter-
venti con lo stato di fatto tale quale. Questa 
scelta non compromette però la validità del test 
effettuato sullo strumento.  
 
Si procederà ora ad illustrare le valutazioni ef-
fettuate per ogni singola area, attraverso 
l’applicazione dello strumento al caso specifico. 
Ogni caso di studio è corredato da un commen-
to relativo alle analisi effettuate, cui segue nella 
parte finale del paragrafo una valutazione di 
sintesi dei tre interventi, in funzione del criterio 
della sostenibilità territoriale. 

AREA A 
Applicando lo strumento ai dati territoriali relativi 
all’Area A si ottiene un punteggio pari ad 1. Es-
so, conseguito tramite le scelte progettuali rela-
tive all’intervento analizzato, si discosta lieve-
mente (in senso positivo) dalla condizione di 
sostenibilità territoriale costante rispetto allo 
stato di fatto, ed individuata dal punteggio u-
guale a zero. 
 
La scheda di valutazione mostra come azioni in 
contrasto con le logiche di sostenibilità territo-
riale (indicate da un punteggio conseguito pari 
a –1) siano complessivamente controbilanciate 
da interventi che questa sostenibilità invece fa-
voriscono (contraddistinte da un punteggio pari 
a 1). 
Così a fronte di un aumento della superficie del-
le attività produttive, con conseguenti ricadute 
sulle porzioni di territorio non urbanizzate e 
connotate da una certa naturalità, intervengono 
azioni di allontanamento delle nuove aree indu-
striali e artigianali da aree sensibili, rispetto a 
quanto la situazione relativa allo stato di fatto 
mostra. 
Anche rispetto agli impatti di tipo visivo, le Nor-
me Tecniche di Attuazione, relativamente alle 
aree produttive di nuovo impianto, prevedono 
l’obbligo di realizzare cortine di alberature ad 
alto fusto, per schermare i nuovi fabbricati indu-
striali.  
 
La valutazione dimostra però come siano ca-
renti le scelte progettuali, sotto il profilo di inter-
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venti che favoriscano il miglioramento delle 
strutture per la mobilità o l’integrazione di misu-
re di compensazione, contestualmente alle a-
zioni di trasformazione del territorio. 
 
Nell’intervento individuato, non viene presa in 
considerazione l’eventualità di apportare miglio-
ramenti sotto il profilo territoriale ed ambientale, 
attraverso azioni di bonifica delle aree contami-
nate, comunque presenti e di recupero del pa-
trimonio edilizio dismesso esistente.  
 
Le nuove aree sono, però, individuate in adia-
cenza a zone produttive già attive, questo per-
mette un contenimento dell’indice di dispersio-
ne territoriale delle infrastrutture produttive, 
contribuendo a realizzare un accettabile risulta-
to riguardo la sostenibilità dell’intervento.  

AREA B 
L’analisi condotta dimostra come gli interventi 
progettuali, studiati per quest’area, consentano 
di ottenere un punteggio che evidenzia il sensi-
bile miglioramento delle condizioni di sostenibi-
lità territoriale rispetto allo stato di fatto. Il pun-
teggio conseguito complessivamente 
dall’intervento è infatti pari a 4. 
 
Punto di forza del progetto sono la riqualifica-
zione di aree produttive dismesse e il recupero 
della totalità delle aree da bonificare. Queste 
due azioni consentono di risparmiare l’utilizzo 
del suolo attraverso il riuso di aree già urbaniz-
zate, sanando situazioni critiche. 
 
La localizzazione dell’intervento lo pone ad una 
congrua distanza dalle emergenze naturalisti-
che ed architettoniche, consentendo una favo-
revole limitazione degli impatti. 
 
Le aree individuate sono collocate, però, a ri-
dosso delle zone residenziali del centro abitato. 
Le azioni progettuali potrebbero essere miglio-
rate qualora fosse prevista la disposizione di 
un’opportuna fascia di mitigazione a tutela delle 
aree abitative. 
 
L’integrazione delle nuove aree con altri appa-
rati produttivi, contiene l’indice di dispersione, 
favorendo la sostenibilità dell’intervento. 
 
Anche per questo caso, in sede progettuale, si 
sarebbe potuta pensare l’adozione di ulteriori 
misure di compensazione e riqualificazione. 
L’introduzione di nuove aree produttive, condot-
ta dall’intervento, pare infatti rilevante, quindi, 
sarebbe parsa opportuna l’integrazione del pro-
getto attraverso il contestuale inserimento di 
aree ad alta naturalità, al fine di contrastare gli 
impatti prodotti dalle nuove strutture industriali. 

Nulla peraltro è previsto in tema di riassetto del-
la viabilità primaria. Se infatti, da un lato, 
l’intervento si colloca a ridosso di un’importante 
arteria di comunicazione, quale è la Strada Sta-
tale n. 10, consentendo la diretta relazione con 
essa per la mobilitazione delle merci, dall’altro 
influisce pesantemente sul carico di traffico re-
lativo. Inoltre, un’ulteriore problematica, è data 
dall’attraversamento urbano del conseguente 
traffico pesante indotto dalle nuove unità pro-
duttive, in quanto non sono previsti sistemi di 
viabilità tangenziale o di arroccamento. 
 
Quindi, un progetto di intervento che si configu-
ra già come qualitativamente positivo, potrebbe 
essere ulteriormente migliorato, senza sforzi 
eccessivi, garantendo una sostenibilità territo-
riale ancora più elevata. 

AREA C 
La valutazione degli interventi messi in atto, e-
videnzia come questi comportino un decadi-
mento della sostenibilità territoriale. Il punteggio 
complessivamente conseguito dall’intervento è, 
infatti, pari a -1. Anche se lo scostamento dal 
valore zero è minimo, questo serve comunque 
a dimostrare che la localizzazione dell’<<Area 
C>> in quel determinato settore di territorio co-
munale, produce nella maggior parte effetti ne-
gativi che non vengono né limitati né tanto me-
no attenuati. 
 
Al consumo di suolo agricolo, in cui tra l’altro 
sono collocate delle essenze arboree di coltura, 
non trovano applicazione né misure di mitiga-
zione, né interventi di compensazione ambien-
tale, a bilanciare le perdite di risorse utilizzate 
attraverso l’intervento. 
È proprio l’assenza totale di contromisure e ri-
sposte agli effetti prodotti dalla localizzazione di 
strutture produttive in questa area, a determina-
re il declassamento dell’intervento rispetto a 
quelli analizzati in precedenza. 
 
Inoltre, l’area viene individuata in fregio alla 
Strada Statale n. 10 che, come si è già avuto 
modo di dire, presenta gravi carenze dal punto 
di vista dell’efficienza strutturale e funzionale. 
Contestualmente  all’intervento di nuova loca-
lizzazione di aree produttive, non vengono stu-
diate o ipotizzate soluzioni per migliore 
l’accesso del traffico generato  sulla citata infra-
struttura viaria. 
 
Le positività raccolte, in funzione della distanza 
delle strutture produttive di progetto dalle com-
ponenti ambientali sensibili, siano esse naturali 
od architettoniche, non sono sufficienti a valo-
rizzare l’intervento sotto il profilo della sostenibi-
lità territoriale. 
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VALUTAZIONE DI SINTESI DELLE IPOTESI DI INTER-
VENTO 
Confrontando i risultati delle tre analisi condot-
te, emerge l’importanza che hanno gli interventi 
di mitigazione e compensazione per il conse-
guimento degli obiettivi di sostenibilità, senza 
che sia limitato o compromesso l’auspicato svi-
luppo economico di un territorio. 
 
I tre esempi dimostrano come le scelte proget-
tuali possano condurre a risultati differenti ri-
guardo al grado di sostenibilità territoriale degli 
interventi, anche all’interno di una realtà circo-
scritta come può essere il territorio comunale. 
Si evidenzia quindi l’esigenza che le scelte di 
pianificazione che determinano le trasformazio-
ni territoriali, possano essere confrontate e va-
lutate. 
 
Al termine delle valutazioni effettuate per le a-
ree scelte come esempio, si può sostenere che, 
in ambito di pianificazione, debbano essere fa-
vorite le scelte progettuali che si configurano 
come meno incidenti sulla risorsa suolo, che 
anzi determinino azioni di bonifica di realtà con-
taminate e di recupero del patrimonio edilizio 
dismesso. Tali interventi dovrebbero configu-
rarsi come prioritari e le indicazioni delle ammi-
nistrazioni pubbliche dovrebbero essere orien-
tate in questa direzione. Prima di intraprendere 
nuove azioni di urbanizzazione, dovrebbero es-
sere utilizzate al meglio e valorizzate le realtà 
che, per vari motivi, si trovano in stato di ab-
bandono o di serio rischio ambientale. Solo 
successivamente alla riqualificazione di tali ri-
sorse latenti ci si dovrebbe indirizzare, sempre 
secondo criteri di sostenibilità, verso l’utilizzo  di 
suolo connotato da peculiarità ambientale di va-
rio grado.  
 
Interventi che invece si rilevano come poten-
zialmente dannosi per la risorsa territorio, de-
vono essere evitati, o dove possibile corretti e 
riportati in seno ai concetti di sostenibilità am-
bientale e territoriale. 

Riflessioni conclusive 
Lo studio condotto nella prima fase di questo 
lavoro di ricerca ha evidenziato come, raramen-
te, gli interventi progettati, programmati od an-
che solo ipotizzati si siano sviluppati conducen-
do una valutazione unitaria e complessiva, volta 
a prevenire gli effetti indotti sul territorio, con 
particolare riferimento ai progetti di localizza-
zione di nuove strutture produttive. Infatti si è 
riscontrata una generale assenza di approfon-
dimento relativa agli impatti ambientali e territo-
riali da essi prodotti, soprattutto secondo una 
visione sistemica e complessivamente integra-
ta, volta a stimarne gli effetti cumulativi. 

 
A fronte di ciò, lo sviluppo di una procedura di 
valutazione di sostenibilità territoriale degli in-
terventi di infrastrutturazione produttiva, è ap-
parsa un’iniziativa interessante e necessaria da 
intraprendere.  
 
L’elaborazione dello strumento si è mossa dalle 
analisi relative alla Valutazione Ambientale 
Strategica, così come definita dalle indicazioni 
contenute nella DIR CEE 42/2001, che è parso 
il procedimento più idoneo con cui raffrontare le 
modalità operative dello strumento di valutazio-
ne territoriale della sostenibilità, la cui realizza-
zione è stata l’obiettivo ultimo del lavoro di ri-
cerca. 
 
Lo sviluppo dello strumento secondo tali linee 
ha permesso di garantire alle valutazioni otteni-
bili di: poter esaminare i diversi effetti ambienta-
li che le azioni di un progetto inducono sul terri-
torio, di analizzare l’interdipendenza e gli effetti 
cumulativi delle azioni e di consentire la previ-
sione di alternative progettuali da applicare 
quali interventi migliorativi al progetto valutato. 
 
Attraverso la definizione di un opportuno stru-
mento di valutazione di sostenibilità territoriale, 
relativo alle scelte progettuali di insediamento di 
nuove strutture artigianali ed industriali, si è vo-
luto dimostrare l’effettiva possibilità tecnica di 
realizzazione di un metodo in grado di stimare 
le trasformazioni territoriali ad esse riferite, in 
chiave di sostenibilità. 
Troppo spesso avviene, infatti, che ai propu-
gnati obiettivi di tutela e valorizzazione del terri-
torio, non seguano di fatto azioni concrete in 
questa direzione. Fornire un metodo oggettivo e 
pratico di valutazione, consentendo così 
un’analisi obiettiva delle proposte progettuali, 
dovrebbe garantire l’eliminazione di quella di-
screzionalità nelle stime, che sovente fornisce 
degli alibi all’adozione di soluzioni non propria-
mente sostenibili. 
La valutazione delle scelte progettuali secondo 
la logica della sostenibilità, diventa una tappa 
obbligata che consente di limitare od impedire il 
consumo ed il degrado di una risorsa non rin-
novabile come il territorio. Questa valutazione, 
procedendo attraverso l’analisi degli effetti, 
suddivisa per le diverse componenti costituenti 
il territorio, permette di individuare con più facili-
tà quali interventi agiscono in favore della so-
stenibilità, rispetto a quelli che invece si allon-
tano da essa. Tutto ciò permette di calibrare le 
contromisure di eliminazione, limitazione ed at-
tenuazione degli impatti prodotti dalle azioni. 
 
La possibilità di poter utilizzare, nelle stime di 
sostenibilità, uno strumento di relativa facilità 
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d’uso, potrebbe consentire agli organismi com-
petenti in tema di valutazione ambientale, di 
adottare delle procedure attuabili e praticabili 
utilizzando risorse al  loro interno. Questo ga-
rantirebbe una riduzione notevole dei costi, ri-
spetto a quanto avverrebbe qualora si fosse 
costretti a commissionare delle valutazioni di 
questo tipo a tecnici esterni. La determinazione, 
infatti, di metodi e procedure che possano defi-
nirsi convenzionali ed applicabili, senza sforzi 
eccessivi, a contesti eterogenei, potrebbe svin-
colare dalla assoluta necessità di ricorrere a 
<<specialisti>> della materia, abbattendo i costi 
di gestione dell’intero procedimento. 
Le politiche di facilità di utilizzazione e di conte-
nimento dei costi, sono un punto fondamentale 
per il successo di una nuova metodologia, che 
contribuirebbe in modo sensibile al consegui-
mento degli obiettivi di sostenibilità territoriale. 
 
Lo strumento, studiato e verificato per la con-
duzione di analisi e valutazioni sui territori co-
munali, potrebbe essere, a seguito di opportuna 
e agevole implementazione, adattato per fornire 
stime di sostenibilità per progetti ricadenti su 
comparti comunali. Utilizzando lo stesso core 
set di indicatori, in cui venga modificata la de-
terminazione di alcuni dei dati utilizzati (per e-
sempio si potrebbe sostituire la <<Superficie 
comunale (C)>> con la superficie totale del 
comparto comunale intesa come sommatoria 
dell’estensione territoriale delle superfici dei 
singoli comuni), potrebbero essere condotte 
opportune valutazioni riguardo la sostenibilità 
degli interventi anche su tali generi di realtà. 
Una conduzione delle valutazioni in questo 
senso sarebbe opportuna, qualora le singole 
amministrazioni dimostrassero la volontà di so-
lidarizzarsi, per attuare scelte di programma e 
pianificazione di ampio respiro e non circoscrit-
te solamente al proprio diretto ambito di compe-
tenza. 
 
Si è dichiarato, nella parte di descrizione degli 
esempi applicativi dello strumento, il motivo del-
la scelta di porre il <<Coefficiente del valore di 
riferimento>> pari ad uno; lo si richiama ora, 
ribadendo che questa scelta è stata condotta in 
virtù del fatto che non è stato possibile avere 
indicazioni specifiche da parte 
dell’amministrazione comunale, riguardo agli 
obiettivi di sostenibilità da conseguire e con cui 

i nuovi interventi avrebbero dovuto rapportarsi. 
Ulteriori possibilità di sperimentazione ed even-
tuali applicazioni dello strumento ad altri conte-
sti, cui siano riferibili obiettivi di sostenibilità che 
possano essere concretizzati e tradotti in un va-
lore da attribuire al coefficiente specifico, po-
trebbero fornire ulteriori spunti di riflessione. 
 
Nella realizzazione e sperimentazione dello 
strumento, uno degli aspetti che ha mostrato 
maggiore difficoltà e richiesto un notevole im-
piego, in termini di ore lavoro, è stata la defini-
zione quantitativa dei dati territoriali utilizzati. 
Essi sono, infatti, stati ricavati attraverso una 
misurazione diretta  sulla cartografia di riferi-
mento (PTCP e PRG). La possibilità di poter 
associare lo strumento di valutazione, elaborato 
ad un software di Geographic Information 
System (GIS), consentirebbe la diretta acquisi-
zione automatica dei valori utilizzati dagli indi-
catori. Inoltre questa integrazione tra applica-
zioni informatiche, permetterebbe la restituzio-
ne in automatico di mappe tematiche riportanti 
gli esiti della valutazione. La rappresentazione 
dei risultati su opportuni supporti cartografici, si 
configurerebbe come un’implementazione al-
tamente positiva dello strumento realizzato. Ta-
le modalità di visualizzazione dei dati, facilite-
rebbe la divulgazione dei contenuti della valuta-
zione di sostenibilità, consentendo in maniera 
più agevole di rispettare i principi della parteci-
pazione e consultazione del pubblico, che sono 
fondamentali nell’applicazione delle buone pra-
tiche ambientali.  
L’automazione dell’acquisizione e restituzione 
di dati e valutazione abbatterebbe, inoltre, in 
maniera sostanziale, i tempi di lavoro, conte-
nendo conseguentemente i costi. 
 
Il poter realizzare un così completo sistema di 
gestione di dati e di valutazioni territoriali, age-
volerebbe indubbiamente la conduzione delle 
politiche di sviluppo e tutela del territorio. La 
sostenibilità impone che tali politiche siano 
condotte parallelamente e rivestite di pari digni-
tà ed importanza.  
La possibilità di poter considerare in un unico 
sistema di analisi le dinamiche economiche ed 
ambientali, si configura quale metodo di rile-
vanza assoluta per la valutazione e la gestione 
delle trasformazioni del territorio, secondo 
l’ottica della sostenibilità. 
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Abstract: The search of scientific methods that demonstrated the validity of Euclid’s postulates with 
respect to the assiomatic of Euclidean geometry, has carried towards the half of the 800, to the dis-
covery of "not-Euclidean" geometries based on different postulate and theorems regarding those de-
fined from Euclide in the 300 a.c. The descriptive geometry applied to the calculating has given the 
possibility to the architects of being able to describe the not linear natural systems, offering one infinite 
variety to them of shapes. Complex shapes - obtained from the topologic distortions of Euclidean 
geometric figures - applied subsequently to the architecture, have carried to the distortion of the 
space, having inverted the relationship between subject and object. The architectonic object, in this 
upsetting, becomes the customer. It "is observed" from the building that become subject. Falls the 
Kantian certainty of the space clearly defined all becomes uncertain - blur, transforming them in the 
eisenman’s blurring, becoming the space of the unheimlich. The space fold and refold, generating it-
self the architecture of the folding, defined into the two methodological approaches: natural and artifi-
cial. The folding architecture becomes the new possible way to create a new designing method to in-
tegrate the people and the city.  

Geometria della realtà 
La geometria euclidea definita da Euclide1 nel 
libro gli “elementi” risale al 300 a.c. sino ai primi 
dell’800 è stato l’unico strumento matematico 
riconosciuto valido per la rappresentazione del-
lo spazio oggettivo. Attraverso la definizione dei 
legami geometrici intercorrenti tra punto, retta e 
piano che sono gli elementi che combinati tra di 
loro danno vita allo spazio tridimensionale detto 
euclideo, o a 3 dimensioni, egli ha definito gli 
strumenti per individuare il sistema di rappre-
sentazione della realtà.
Durante il XIX secolo, alcuni matematici nel ten-
tativo di dimostrare la validità dei postulati di 
Euclide, più precisamente del V postulato2, 
hanno definito delle geometrie nuove dette 
“non-euclidee”, che si differenziano rispetto a 
quella euclidea, per avere come elementi base 
non più il punto e la linea ma punti all’infinito 
piuttosto che curve3. Queste geometrie sono 
state poi sistematizzate da Klein nel famoso 
programma di Erlagen il quale introduce il con-
cetto della geometria delle trasformazioni e del-
la topologia4.
Le ricerche effettuate in merito alla possibilità di 
poter rappresentare in modo sempre più preci-
so e scientifico la natura e la sua complessa 
organizzazione, ha portato alla definizione delle 
geometrie dette non-euclidee, e successiva-
mente a quelle moderne (dette anche topologi-
che) che consentono di rappresentare attraver-

so delle relazioni semplici forme sempre più 
complesse.  
La difficoltà nella interpretazione e riproposizio-
ne della complessità naturale è insito nel fatto 
che essa stessa è regolata da “strutture di con-
nessione” (Bateson5), non lineari, e quindi un 
approccio di tipo euclideo risulta del tutto ina-
deguato all’obbiettivo di individuare dei sistemi 
complessivi di rappresentazione della natura.
La geometria non-euclidea, introdotta intorno al 
1820, detta anche della “complessità”, in riferi-
mento allo spazio geometrico amplificato riesce 
in qualche modo a fornire dei primi strumenti di 
interpretazione dei fenomeni naturali. Lo svilup-
po delle geometrie legate ai processi di rappre-
sentazione dello spazio è andato di pari passo 
alla evoluzione dei canoni stilistici 
dell’architettura moderna. Nello specifico 
l’apporto che tali geometrie hanno introdotto 
nella progettazione, è stato limitato ad una nuo-
va sorta di definizione spaziale, offrendo una 
“base scientifica”, ad un iter progettuale che tro-
va esiti formali nei progetti di architettura orga-
nica, post Wrightiana, che attinge da forme to-
pologiche semplici o complesse.
La geometria iperbolica e quella ellittica rispetto 
al processo progettuale risultavano comunque 
inadeguate, perché in effetti legate ancor più 
alla scientificità matematica, che ad un riscontro 
con la realtà percettiva e tangibile, in continuo 
evoluzione secondo logiche nonlineari e caoti-
che. 
L’inadeguatezza degli strumenti matematici for-
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niti a supporto della comprensione dei sistemi 
complessi naturali, svanisce nel momento in cui 
vengono introdotte a merito di personaggi come 
Mandelbrot, Thom e Leyton, le geometrie mo-
derne. Bisogna quindi aspettare il 1971 con 
Mandelbrot e la teoria dei frattali, il 1988 con 
Thom e la teoria dei dispiegamenti universali 
(teoria delle catastrofi), sino ad arrivare al 2001 
con la teoria della “forma come memoria” di Le-
yton, per vedere una matematica veramente 
capace di recepire le evoluzioni sociali in atto e 
renderle sistematiche e utilizzabili, generando 
un netto il distacco rispetto al minimalismo e 
perfezionismo matematico del movimento del 
Bourbaki6.

La geometria frattale o anche detta 
dell’irregolare, consente di visualizzare e de-
scrivere analiticamente una serie di forme natu-
rali molto complesse, che presentano ramifica-
zioni, irregolarità e frastagliature o ripetizione di 
forme su diverse scale.
Le ramificazioni sono spesso riferite agli alberi 
od agli estuari di certi fiumi, le irregolarità si rife-
riscono ad esempio al profilo delle catene mon-
tuose, le frastagliature alle coste di un isola, ed 
infine la ripetizione di forme su diverse scale, 
come le felci o cavolfiori.
La geometria definita attraverso il frattale è il 
primo strumento di geometria post “euclidea e 
non-euclidea” che fornisce degli strumenti ope-
rativi per descrivre, o meglio, ricostruire delle 
strutture complesse naturali. 

Fig. 1 Frattale di Mandelbrot

La teoria delle catastrofi, introduce il concetto di 
catastrofe, che può essere intesa come una 
transizione, da una forma ad un’altra, sulla ba-
se di meccanismi sottostanti di conflitto. Essa 
risulta ancora come una trasmutazioni di valori 

formali, una apocalisse e una genesi al con-
tempo. Una nuova struttura esplode insorge ed 
è generata dal conflitto di più forze che la gene-
rano e la trasformano. 
In effetti tale teoria ha sicuramente ha contribui-
to alla definizione attraverso il concetto della 
biforcazione e dei punti di catastrofe, a produrre 
una teoria generale della piega a sostegno del-
le teorie di Deleuze. Difatti essa è una teoria 
ermeneutica che si sforza, di fronte a qualsiasi 
dato sperimentale, di costruire l’oggetto mate-
matico più semplice che possa generarlo.
Difatti quello che la teoria delle catastrofi pro-
pone sono gli schemi generali che permettono 
di spiegare la genesi delle forme.
La teoria delle catastrofi o anche dei dispiega-
menti universali, può essere definita attraverso 
la formulazione (seppure semplificata) di una 
lista di singolarità che consentono, in un primo 
approccio generale, di intuire il rapporto tra tale 
teoria geometrica e la sua genesi naturale, ov-
vero di come attraverso lo studio di sistemi 
biomorfologici, si sia giunti alla definizione della 
stessa.

Fig. 2 Thom, il modello a cuspide

La geometria della forma come memoria, dice 
che quella convenzionale, sostiene che le pro-
prietà degli oggetti geometrici sono delle inva-
rianti, ad esempio, quelle caratteristiche che 
non conservano la storia passata. In contrasto, 
la nuova geometria descritta da Leyton, sostie-
ne che la geometria dovrebbe realmente studia-
re di queste caratteristiche che conservano in-
formazioni circa il passato; ad esempio la geo-
metria è lo studio della memoria.
Leyton introduce una grammatica della curvatu-
ra, introducendo il concetto che la storia della 
deformazione può essere composta di solo sei 
tipi di eventi a curvatura estrema, che costitui-
scono la grammatica per ricostruire ogni pro-
cesso deformativo. 
Questi sei eventi possono essere descritti come 
segue:

- Schiacciamento continuo sino 
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all’intaglio;
- Resistenza continua sino alla protusio-

ne;
- Formazione dello scudo;
- Formazione del golfo;
- Rottura attraverso una protusione;
- Rottura attraverso un intaglio;

Fig. 3 Leyton, esempi di eventi che descrivono la 
grammatica della curvatura

ARCHITETTURA GEOMETRICA

La ricerca di nuove forme e nuovi approcci pro-
gettuali, ha portato ad un uso spesso improprio 
delle formulazioni legate alle concettualizzazio-
ni relative alle geometrie non euclidee. Spesso 
di fatti si tratta solo di riproporre in chiave sce-
nografica delle forme topologiche deformate, 
che si addicano alle esigenze di gusto e rap-
presentazione del progettista e della commit-
tenza. 
Il nastro di Mobius, ad esempio è diventato or-
mai un luogo comune dell'architettura contem-
poranea, sebbene nella maggior parte dei pro-
getti rimanga una figura retorica piuttosto che 
una struttura geometrica. 

Fig. 4 Mobius House Ben Van Berkel

Costituito da una struttura topologica comples-

sa esso è assimilabile ad una forma ottenuta 
attraverso l’uso di una striscia di carta, alla qua-
le gli si applica una torsione dei lembi finali, che 
vengono successivamente collegati per costitui-
re un sistema unico ed omogeneo.La superficie 
diviene senza fine. Il sistema quindi definisce 
una superficie che è sempre collegata e che 
non crea mai discontinuità. Questo genere di 
geometria implica che il passaggio continuo tra 
spazi interni ed esterni sia sempre in continuità. 
Il caso della Mobius house di Ben Van Berkel, 
riprende il concetto del nastro utilizzandone 
l’analisi del diagramma funzionale che ne deri-
va, senza però mettere in evidenza il sistema 
topologico degli spazi reali.

LA GEOMETRIA DEL FOLDING

Il superamento dei processi di riproduzione 
formale di elementi geometrici ritenuti utili per 
generare architetture sempre più complesse, è 
superato dall’architettura del folding. 
Il processo che è alla base di tale approccio ar-
chitettonico nasce sulla base delle considera-
zioni fatte da Cache7 e Deleuze8, che ne intro-
ducono i primi concetti.
Cache e Deleuze, hanno introdotto il concetto 
geometrico della piega, partendo dalle interpre-
tazioni che l’arte barocca prima e Liebniz9 suc-
cessivamente, hanno fatto della stessa. 
Nel libro Le pli10, Deleuze introduce una nuova 
interpretazione del parallelismo semantico tra 
Liebniz, ed il Barocco fornendo una chiave di 
lettura nuova delle affermazioni di Leibniz, sti-
molando una parte della poetica della progetta-
zione di fine ‘900.
Deleuze, definisce la intima relazione esistente 
tra la piega, intesa come strumento formale di 
espressione artistica ed il pensiero barocco, in-
troducendo degli elementi di affinità rispetto al 
movimento artistico già citato.

Egli considera tali affinità fondamentali per capi-
re l’evoluzione del discorso sulla piega nella 
pratica della “architettura della piega” che pos-
sono essere riassunte come di seguito:

- La piega: l’infinito lavoro in svolgimen-
to, non giunge ad una conclusione ma 
continua, per arrivare all’infinito;

- Il dentro ed il fuori: la piega dell’infinito 
separata o in movimento tra materia e 
anima, la facciata e la stanza chiusa, il 
dentro ed il fuori;

- L’alto ed il basso: essendo divisi nelle 
pieghe, la piega stessa si espande e-
normemente in entrambi e lati tanto da 
connettere l’alto ed il basso;

- Lo spiegamento: non è il contrario della 
piega ma è la continuazione stessa di 
questo atto;

- Tessitura: come la resistenza del mate-
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riale, il modo in cui il materiale è piega-
to costituisce esso stesso la tessitura;

- Il paradigma: la struttura della piega 
non deve celare la sua espressione 
formale.

I processi di ripiegamento della materia, si pog-
giano fondamentalmente sul concetto di bifor-
cazione e sdoppiamento, della materia stessa, 
intesa in un continuo di pieghe:
… il Barocco diversifica le pieghe, seguendo due di-
rezioni, due infiniti, come se  l’infinito stesso si dislo-
casse su due piani: i ripiegamenti della materia e le 
pieghe dell’anima… in basso, la materia è ammassa-
ta in un primo genere di pieghe… in alto, invece, 
l’anima canta la gloria di Dio, percorrendo le sue 
stesse pieghe senza mai giungere a svilupparle inte-
ramente, poiché esse vanno all’infinito

LA GENESI DELL’INFLESSIONE

La comprensione dei fenomeni geometrici della 
piega avviene attraverso l’introduzione della in-
flessione, intesa come l’elemento genetico i-
deale della curvatura variabile, o della piega il 
vero atomo, il punto elastico. Klee11 enuclea 
l’inflessione come elemento genetico della linea 
attiva spontanea, testimoniando così la sua af-
finità con il Barocco e con Leibniz, in opposizio-
ne a Kandiskij.

Fig. 5 Paul Klee

Il punto per Klee è inteso come il “concetto non 
concettuale della non contraddizione” che per-
corre un inflessione. E’ il punto stesso 
d’inflessione, là dove la tangente attraversa la 
curva. E’ il punto-piega
Klee al fine di chiarire il significato della infles-
sione introduce una sequenza di tre schemi, 
“... La prima riproduce l’inflessione. La seconda mo-
stra che non vi è figura esatta e senza mescolanza, 
come affermava Liebniz, ossia che non esiste «linea 
retta senza curve che non si mescolino», ma anche 
che non esiste «curva di una certa natura finita sen-
za mescolanza di qualche altra, e questo nelle parti 
più piccole come nelle grandi», di modo che «non 
sarà mai possibile assegnare a un corpo una certa 
superficie precisa, come si potrebbe fare se vi fosse-
ro atomi». La terza delimita con un tratteggio il lato 
convesso, e libera così la concavità e il suo centro di 
curvatura, che cambiano di lato, da una parte all’altra 
del punto di inflessione”

Fig. 6 schema dell’inflessione di Klee.

Klee attraverso la rappresentazione dei concetti 
relativi alla inflessione, ha fornito l’opportunità di 
dare uno spunto alla interpretazione degli stes-
si, al fine di strutturare delle poetiche architetto-
niche di riferimento.
L’utilizzo di curvature per definire ambiti più in-
timi o per generare delle deformazioni spaziali, 
trovano spunto appunto nei concetti di curvatu-
ra espressi da Klee. 
La curvatura ha interessato anche la composi-
zione di elementi di copertura, piuttosto che e-
lementi divisori e pavimenti, creando una conti-
nuità spaziale che supera il concetto della di-
stinzione spaziale tra soffitto, parete e pavimen-
to.

Fig. 7 Son-O-House, Olanda di NOX

Fig. 8 H2O-Pavillon di NOX
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L’INFLESSIONE COME PURO EVENTO

La formalizzazione dei concetti che ne sanci-
scono la scientificità e rappresentabilità dei mo-
delli relativamente alla inflessione, viene fornita 
da Cache che introducendo il concetto di “puro 
Evento” relativamente al punto di inflessione, 
definisce una serie di trasformazioni a cui la 
stessa è soggetta.
Il concetto di “puro evento”, segna che 
l’inflessione viene intesa come un elemento che 
si modifica nel tempo e che quindi subisce delle 
modificazioni che Cache suggerisce essere tre.

“Le prime sono vettoriali, o per simmetria, con un 
piano di riflessione ortogonale o tangente. Operando 
secondo le leggi ottiche, trasformando l’inflessione in 
punto di regresso o cuspidale, ovverosia in ogiva… 
le seconde trasformazioni sono proiettive: esprimono 
infatti, la proiezione, sullo spazio esterno, di spazi 
interni definiti da “parametri nascosti” e da variabili o 
singolarità potenziale.

Fig. 9 schema delle modificazioni temporali 
dell’inflessione.

Le trasformazioni di Thom rinviano in tal senso a una 
morfologia del vivente, riassumendo i sette eventi 
elementari: la piega, la cuspide, la coda di rondine, la 
farfalla, l’ombelico iperbolico, ellittico, parabolico.

Fig. 10 grafico del modello di Thom per una catastro-
fe elementare a cuspide

Da ultimo, l’inflessione in sé risulta inseparabile da 
una variazione infinita o da una curvatura infinita-
mente variabile. È la curva di Koch, ottenuta a forza 
di arrotondare gli angoli, nel rispetto delle esigenze 
barocche, e di farli proliferare secondo una legge 
d’omotetia: essa passa attraverso un numero infinito 
di punti angolosi e non ammette tangente in nessuno 
di questi punti, avviluppa un mondo infinitamente 
spugnoso e cavernoso, rappresenta più di una linea 
e meno di una superficie”

Fig. 11 grafico della curva frattale di Koch

145



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.3

Il folding come processo architettonico
La concettualizzazione della piega in architettu-
ra, ha avuto un riscontro importante nelle appli-
cazioni moderne, Greg Lynn nel suo contributo, 
riguardo la piega Architectural curvilinerity – the 
folded, the pliant and the supple, introduce il 
processo del folding – nel senso di piegare –
come la terza risposta architettonica alla com-
plessità e variabilità culturali e contesti formali, 
in accostamento dei movimenti del decostrutti-
vismo e del neo-classicismo.
Egli sottolinea, la circostanza per la quale, se è
vero che il filosofo francese Jacques Derrida12, 
ha avuto una forte influenza sull’architettura 
degli anni 80, attraverso il movimento del deco-
struttivismo, così Deleuze e Guittari, sono stati 
importanti per l’architettura degli anni 90, per 
l’architettura della piega.
Greg Lynn demarca chiaramente la distinzione 
nel processo generativo architettonico tra deco-
struttivismo e il folding. L’architettura decostrut-
tivista opera con “una logica di conflitto e con-
traddizione”, mentre il folding ha di base “una 
maggiore fluidità logica delle connettività”. 
Bernard Cache dice che

“l’architettura della piega è considerata come un me-
todo intelligente, per integrare intensamente, una se-
rie di differenze entro un eterogeneo eppure continuo 
sistema, lavorando attraverso la sovrapposizione di 
piani lisci, un concetto largamente dimostrato attra-
verso l' analogia con la geologia della sedimentazio-
ne dei minerali.”

Forma della viscosità e ripiegamenti sono con-
siderati i nuovi strumenti della progettazione, 
definiti attraverso l’uso di forme sottili e flessibi-
li.
Lynn definisce la curvilinearità, come l’elemento 
che caratterizza il linguaggio formale della ar-
chitettura pieghevole. Quindi la comprensione 
delle architetture pieghevoli, necessità della 
comprensione della curvilinearità. 
Il processo della curvilinearità che è alla base 
del linguaggio della piega, è descritto come un 
sistema delle molteplici relazioni, per il quale 
Lynn fornisce come paradigma alla geometria 
delle molteplici relazioni, il concetto della super-
ficie topologia “elastica”, relativamente ai dia-
grammi della teoria delle catastrofi di Rene 
Thom. 
La base essenziale per la comprensione delle 
forme pieghevoli, trova un riferimento geometri-
co importante nelle geometrie inesatte di Hus-
serl, le quali a dire di Lynn risultano essere: 
“geometrie rigorose che sono in contrasto con le ge-
ometrie esatte, non possono essere riprodotte identi-
camente, sono irriducibili a punti singolari o dimen-
sioni, ma possono essere determinate con precisio-
ne”.

La successiva formalizzazione di queste geo-
metrie inesatte introdotte, dal filosofo Husserl 
trova un riscontro negli studi di C.Rowe13.

CARATTERI DELL’ARCHITETTURA DEL FOLDING

La complessità delle caratteristiche che identifi-
cano l’architettura della piega, attraverso un 
processo di sistematizzazione dei risultati for-
mali e di estrapolazione delle caratteristiche 
comuni ricorrenti ha portato alla definizione dei 
caratteri tipici elencati di seguito:

- Estensione: l’oggetto inteso come una 
serie infinita, quindi una variabilità se-
riale;

- Molteplicità: l’oggetto inteso come un 
intreccio di elementi, potenzialmente in-
terattivi;

- Curvilinearità: inflessione, obliquità, 
piegamento delle superfici e geometrie 
non euclidee;

- Stratificazione: livelli e interfacciamenti 
tra fattori architettonici in contraddizio-
ne;

- Continuità: le proprietà topologiche del-
le superfici e dei principi organizzativi;

- Fluidità: interlacciamenti della struttura, 
fuzzy demarcazioni, e zone di probabili-
tà;

Estensione
Questo concetto si riallaccia a quanto detto da 
Cache in merito alla concetualizzazione del suo 
“oggettile”, ove se è vero che da un lato la nuo-
va interpretazione dell’oggetto come puro even-
to dall’altro la possibilità di ottenere una ripro-
ducibilità seriale, di oggetti complessi.

Fig. 12 Bernard Cahce, mobili di arredo non-
standard

Molteplicità
Il complesso delle esperienze definite in merito 
alla piega in architettura, trovano definizione 
anche in sistemi riferiti alla produzione di ogget-
ti, che come già dimostrato dalla collaborazione 
di designer e matematici, che riescono a fornire 
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delle implementazioni originali di nuove forme e 
nuovi oggetti, intesi come molteplicità di infor-
mazioni e metodi.

Fig. 13 Max  Bill, Endless Ribbon, diorite

Curvilinearità
Lynn introduce questo concetto, come il “must”, 
riferito alla progettazione dell’architettura della 
piega, non vi è dubbio che essa stessa, è indi-
cativa di un processo mentale e culturale, atto 
alla definizione dell’architettura piegata, nel 
senso di piega naturale o artificiale. Nella defi-
nizione globale della architettura piegata il si-
gnificato che assume è più generale, ingloban-
do i concetti di inflessione, obliquità, piega delle 
superfici e geometrie non euclidee che sono 
essi stessi gli strumenti con i quali la curvilinea-
rità viene rappresentata in architettura. 

 Fig. 14 koolhaas, Seattle Central Library

Stratificazione
La composizione ottenuta attraverso la stratifi-
cazione di più livelli in contraddizione tra loro, 
cioè attraverso un unico approccio progettuale, 
ma che a seconda delle stratificazioni può su-
scitare delle interpretazioni differenti, esemplifi-
cativo è il terminal di FOA a Yokohama, dove 
alla fluidità della copertura, si contrappone la 

rigidità della composizione a origami della co-
pertura del parcheggio. Il complesso di funzioni 
“stratificate” nel  Terminal trova una soluzione 
nella piega, che in un sistema continuo e coe-
rente ingloba tutto.

Fig. 15 FOA, Yokohama Port Terminal

Continuità
Il concetto stesso di piega riferito alla matema-
tica di Thom, prevede che anche in presenza di 
catastrofi, la continuità della superficie sia man-
tenutà, come elemento stesso della piega o 
meglio della inflessione, come elemento gene-
ratore. La continuità delle superfici diviene uno 
strumento di controllo del processo progettuale 
in quanto consente di denunciare in maniera 
chiara e definitiva il sistema della piega, essen-
do esso stesso elemento caratterizzante della 
poetica della poetica progettuale. 

 
Fluidità
Il nuono Eyebeam building, di NY attraverso la 
composizione della doppia striscia piegata, che 
è presente in facciata, definisce l’espressione 
formale del progetto. L’edificio è un complesso 
di infrastrutture tecnologiche e della loro inter-
faccia, all’interno di una pelle architettonica in-
telligente, composta da layer che attraverso 
delle variabili fuzzy compongono e definiscono 
il sistema dell’involucro. In questo sistema le 
informazioni che costituiscono il carattere gene-
rativo dell’edificio, sono libere di muoversi attra-
verso la fluidità delle pieghe che lo compongo-
no.

Fig. 16 Ben Van Berkel, Mobius House
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Fig. 17 Dilier Scofidio, Eyebeam – museum of Art 
and Technology, New york

I processi generativi alla base dell’architettura 
del folding si distinguono essenzialmente in due 
metodi. Uno legato ad un processo più legato al 
raggiungimento di un processo artificiale di pie-
ga, definito come paperfold già introdotto da 
koolhaas, e successivamente approfondito da 
Sophia Vyzoviti e l’altro legato ad una architet-
tura della natura intesa come la definisce cache 
legata ai sistemi complessi naturali.

LA PIEGA ARTIFICIALE – IL PAPERFOLDING

Il paperfold14 intende la piega come un proces-
so generativo nella progettazione architettonica 
basato su prinicipi di sperimentazione, della 
non linearità e del bottom-up15.
Tale approccio progettuale può essere conside-
rato come un sistema aperto basato sulla evo-
luzione dinamica, il progetto evolve con 
l’alternanza di periodi di disequilibro, intenden-
do quindi il progetto come generato da fasi di 
transizione.
La ricerca per assiomatizzare e definire gli ele-
menti che sono alla base di una architettura 
della piega, trovano riscontro nel lavoro propo-
sto da Sophia Vyzoviti. La Vyzoviti introduce il 
processo di “paperfold program”, per sviluppare 
e definire i processi che sono alla base della 
architettura della piega. Il programma di paper-
fold, individua quattro fasi di transizione come 
possibili stadi del processo formativo 
dell’architettura della piega artificiale che defini-
sce con: materia e funzione, Algoritmi, dia-
grammi spaziali-strutturali-organizzativi e proto-
tipi architettonici.

Materia e funzione
Il concetto che si introduce è quello del cartone 
d’avorio, inteso come la capacità di un materia-
le che piegato fornisce alla carta un peso ed 
una capacità strutturale. La questione è quella 

di esplorare estensivamente le trasformazioni 
della singola superficie di un foglio, in un volu-
me, mantenendo la continuità del materiale; 
L’esperienza di trasformazione della carta può 
avvenire attraverso l’applicazione di una serie 
di semplici azioni che intervengono sul foglio di 
carta: piegare, schiacciare, sgualcire, piega, in-
taglio, taglio, tirare su, ruotare, torcere, ruotare, 
coprire, forare, tessere, spiegare. Nelle prime 
esperienze di generazione della piega è possi-
bile apprezzare la piega della carta come un 
diagramma delueziano, che non rappresenta, 
ma piuttosto costituisce un nuovo tipo di ricerca 
architettonica nel campo dell’attualizzazione 
formale della stessa

Fig. 18 esempio di foglio che diventa struttura

Algoritmi
Il risultato delle applicazioni delle semplici azio-
ni sul foglio di carta è un oggetto dinamico, in-
stabile ed in evoluzione. Il Paperfold è esso 
stesso capace di mostrare le trasformazioni che 
hanno agito su di lui: intagliare, sgualcire o inci-
dere sono evidenti sulla superficie della carta. Il 
“paperfold” spiegato, diventa una mappa dei 
processi che lo hanno originato. Ripetitivi pro-
cessi di piega del foglio evolvono verso un pri-
mo tipo di sequenza di metodologie tecniche: 
triangolazione, stiramento delle forme, stratifi-
cazione delle pieghe, pieghe su pieghe, pat-
terns come strisce, curve spline o spirali. La 
manipolazione, della superficie di carta per pro-
durre dei volumi, diviene un vero e proprio cur-
riculum delle azioni applicate, inteso come un 
programma delle attività svolte. La successione 
delle trasformazioni intese come il risultato per 
ottenere il paperfold, è esso stesso algoritmo 
genetico della forma. Quindi la questione in 
questa fase è quella di decifrare gli algoritmi del 
paperfold come un meccanismo morfogenetico. 
Capire e sviluppare gli algoritmi che definiscono 
le trasformazioni adotte al paperfold, infrange-
rebbero le singolarità dell’oggetto generando 
una serie di artefatti simili ma variabili. Questo 
reintroduce il problema della documentazione, 
richiede la annotazione come una serie di istru-
zioni che includono il tempo come variabile.
Così il paperfold può essere inteso come un 
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evento, definendolo alla Leibniz ovvero come 
una estensione, dove gli oggetti si espandono 
dentro una infinita serie di variabilità contenenti 
nessun termine finale, senza un limite.

Diagrammi spaziale, strutturale e organizza-
tivo
Lo spazio si caratterizza durante la fase di ge-
nerazione del volume a seguito dei processi 
generativi. Il vuoto definito tra le pieghe del fo-
glio, manifesta una forma curvilineare che non 
può  essere esattamente definita. Mappare il 
paperfold come un diagramma spaziale richie-
de un astrazione delle relazioni spaziali, ove le 
caratteristiche geometriche sono inizialmente 
irrilevanti. Le proprietà topologiche sono invece 
cruciali per descrivere gli spazi emergenti in un 
oggetto di paperfold; prossimità, separazione, 
successione spaziale, inclusione e contiguità. 
La questione in questa fase è quella di recepire 
e configurare lo spazio tra le pieghe attualiz-
zandolo. Non già come una forma virtuale, di un 
possibile edificio o come un elemento geome-
trico astratto, ma come uno spazio accomodan-
te, in un programma astratto. Uno spazio liscio 
che necessita di essere occupato deve essere 
calcolato, attraverso un programma, inteso co-
me una serie di richieste, relative al corpo uma-
no, una sequenza di informazioni legate alla 
successione dei movimenti e delle stasi. 
L’accessibilità è l’operazione essenziale in que-
sta fase di calcolo dello spazio, la connettività, i 
percorsi e gli incroci, sono concetti che defini-
scono i diagrammi di spazio. Dando la consi-
stenza del cartone d’avorio, la piega, la superfi-
cie liscia e la cerniera, acquisiscono proprietà 
strutturali nel processo di paperfold. La struttura 
definita nei processi di piega della superficie, 
attraverso la deformazione dei piani, ricevono e 
distribuiscono gli sforzi di tensione e di com-
pressione. La superficie della piega è composta 
da una serie di patterns, che assurgono alla 
funzione strutturale, attraverso superfici triango-
lari di variabilità incrementata. 

Prototipi architettonici 
In un processo progettuale generativo della 
piega, l’oggetto architettonico non è l’obiettivo 
principale che deve essere realizzato. La fase 
di contestualizzazione dello spazio, della strut-
tura e dell’organizzazione dei diagrammi astrat-
ti, che emergono durante la fase di progettazio-
ne sono sviluppati nei prototipi architettonici. La 
questione qui è quella di attribuire alle proprietà 
architettoniche a diagrammi che introducono 
parametri di materiale, programmi e contesto. 
In questa concetualizzazione possiamo definire 
un prototipo architettonico, come lo spazio, la 
struttura e l’organizzazione dei diagrammi che 
hanno acquisito una sostanza architettonica. Le 
nozioni disgiunte di incrocio, trans o dis-
programmazione, che attribuiscono valenza ar-
chitettonica ai diagrammi di paperfold è un pro-
getto di ricerca che guarda reciprocamente tra 
le proprietà spaziali, organizzazione dei pro-
grammi e struttura. Attraverso la valutazione di 
questi prototipi si può verificare come quanto 
sino ad ora detto sulla architettura della piega 
può essere intesa come una strategia per gesti-
re la complessità della integrazioni dei più di-
sparati elementi dentro “un eterogeneo eppure 
sistema continuo”.

Alcuni degli architetti che hanno riferito la loro 
produzione architettonica a tali processi come 
Koolaash, FOA, con le loro opere hanno offerto
delle alternative progettuali alle necessità in 
continuo mutamento della società, con progetti 
che hanno fornito una nuova rappresentazione 
della realtà, più in linea con le esigenze mute-
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voli dell’utenza.
Particolarmente interessante per gli esiti formali 
ottenuti in riferimento ai concetti espressi pre-
cedentemente, è il Terminal di Yokohama pro-
gettato dallo studio FOA, come esempio del 
processo di paperfold.
Nello specifico si fa riferimento alla copertura 
del parcheggio, la concettualizzazione della 
piega-struttura-origami, che genera un volume, 
dato dal movimento e dalla ripertizione delle 
pieghe in contrapposizione.
Il parcheggio che si trova al di sotto del livello 
del camminamento - esso stesso definito da un 
sistema fluido ondulato evocativo del movimen-
to del mare - è definito dalla ripetizione degli 
elementi piegati secondo delle giaciture funzio-
nali alla struttura. 
I principi costruttivi e strutturali, intensificano il 
concetto spaziale della piega, attraverso 
l’assegnazione ai piani in acciaio, delle pieghe 
dell’origami, eliminando quindi la tradizionale 
separazione tra l’involucro dell’edificio e la strut-
tura.

 

Fig. 19 vista interna della copertura del parcheggio 
del terminal di Yokohama in Giappone

LA PIEGA NATURALE – VISCOSITA’ E RIPIEGAMEN-
TO

L’altro aspetto della progettazione del folding 
quello legato alla generazione di una piega del-
la natura, sfrutta gli elementi tipici 
dell’architettura detta topologica, intesa come la 
ricerca di nuove forme ottenute attraverso pro-
cessi di deformazioni successive, che non al-
ternino le caratteristiche intrinseche della forma
geometrica. Le deformazioni avvengono sulla 
forma, lo spazio e la percezione.

Forma
“È grandiosa questa visione di una vita che il Creato-
re ha soffiato, con tutte le sue potenzialità, a poche 
forme o a una soltanto; e nella quale, da un inizio 
così semplice, le forme più belle e più meravigliose si 
sono evolute e si stanno evolvendo senza fine, men-
tre questo pianeta continua a girare secondo 
l’immutabile legge della gravità”

Charles Darwin

La definizione del concetto di forma, trova un 
ottimo interlocutore, in Focillon16, il quale di-
staccandosi dai termini e dalle impostazioni ri-
gide di Cassirer, introduce il concetto della for-
ma nel suo complesso del significato. 
Nella introduzione al libro la Vie des Formes, di 
Focillon, Castelnuovo pone l’attenzione su co-
me tutta l’opera di Focillon, sia strutturata sul 
problema del primato della forma, sia 
nell’ipotesi dell’esistenza di un universo delle 
forme con le sue leggi, il suo spazio, il suo svi-
luppo e le sue materie; sia nella definizione del-
la forma e dei suoi rapporti con il contenuto che 
egli raggruppa nelle seguenti formulazioni:

- La forma non deve essere considerata 
come un segno portatore di un signifi-
cato altro: il segno significa, la forma si 
significa;

- Il  contenuto fondamentale della forma 
è un concetto formale;

- Una volta che il segno assume valore 
formale eminente il suo valore semanti-
co viene modificato;

- Divenuto forma il segno aspira ad auto-
significarsi;

- Una stessa forma può accogliere suc-
cessivamente significati diversi;

sia nella rivendicazione della non separabilità di 
concezione ed esecuzione (così come di quella 
tra forma e senso)in questi termini:

- l’intenzione dell’opera d’arte non è 
l’opera d’arte;

- la forma non esiste che in quanto si re-
alizza nello spazio, lo misura e lo quali-
fica;

- il principio interno della forma risiede 
nella propria esteriorizzazione.

Quindi in questa concetualizzazione della forma 
come espressione di un concetto più comples-
so del segno, attraverso le deformazioni acqui-
sta significati diversi e modula e trasforma lo 
spazio che la contiene. 
Quindi la forma deformata diviene strumento 
del folding per esprimere sistemi in evoluzione 
che si autodefiniscono. I processi di ricerca fi-
nalizzati alla definizione di forme sempre più 
complesse, non è solo riscontrabile nella pro-
duzione architettonica moderna. L’evoluzione 
della tecnica come strumento generativo delle 
forme ha contribuito a questo fine. Lo sforzo in-
cessante di Gaudì nel generare forme sempre 
più complesse ma che allo stesso tempo des-
sero conto della semplice regola che è alla loro 
base ovvero la natura, ha dovuto utilizzare si-
stemi costruttivi sempre più complessi e sofisti-
cati. Difatti la necessità di risolvere esigenze 
sempre più complesse, con sistemi semplici, ha 
richiesto la ricerca di forme complesse. 
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Spazio
Focillon dice:
Un edificio non è una collezione di superfici, ma un 
insieme di parti, le cui lunghezza, larghezza e pro-
fondità s’accordano tra loro in un certo modo e costi-
tuiscono un solido inedito, il quale comporta un vo-
lume interno ed una massa esterna 

Il sistema di relazioni che regola la complessità 
della combinazione delle forme dell’architettura, 
che strutturano un edificio, conferiscono allo 
stesso una massività, che differentemente dalle 
forme delle tecniche della scultura e della pittu-
ra, possono influenzare il sistema di relazioni e 
di percezione di chi le vive. Dalla percezione 
della massa esterna non si coglie l’essenza dei 
volumi interni, i due concetti, sono parte dello 
stesso sistema ma hanno valenze diverse e ta-
lora possono essere divergenti, come già Loos 
dimostrava nei suoi progetti.
È indubbio che ogni qualvolta un edificio con la 
sua volumetria, ed i suoi profili, viene inserito 
nello spazio delle forme naturali, esso stesso 
genera un elemento nuovo, e tutto umano, alle 
quali, anche lo sforzo più arduo di conformarsi, 
o il loro accordo meglio calcolati, aggiungono 
sempre qualcosa di imprevisto.
Ma a ben riflettere, la cosa più meravigliosa è l’avere 
in qualche modo concepito e creato un universo del-
lo spazio.  
Focillon, con questa affermazione sottolinea 
come lo spazio naturale e quello del costruito 
non siano mimetizzabili, ovvero la forma 
dell’architettura, che genera lo spazio, abbia la 
caratteristica rispetto alle altre tecniche di gene-
rare un mondo interno generato dalla misura 
degli spazi e della luce.
A questa logica di impossibile mimesi dello 
spazio costruito rispetto a quello naturale , si 
aggiunge lo spazio rovesciato di Lacan, intro-
dotto da Eisenman.
Eisenman introducendo il concetto di rovescia-
mento dello spazio, facendo riferimento alla lo-
gica lancaniana di spazio “altro”
L’idea dello spazio rovesciato o meglio del “ro-
vesciamento”, riguarda la possibilità di superare 
il soggetto dalla razionalizzazione dello spazio. 
In altre parole permettere al soggetto di avere 
una visione dello spazio non più associabile alla 
costruzione normalizzante, classicizzante o 
comunque tradizionale della visione, ma un'al-
tra di uno spazio che guarda il soggetto.
Viene quindi rovesciato il rapporto sogget-
to/oggetto, divenendo l’oggetto ovvero 
l’architettura il soggetto che guarda l’utente, che 
diviene l’oggetto.  

Eisenman introduce due possibili vie per com-
prendere il concetto di spazio “altro”:

- Un primo passo possibile potrebbe es-
sere quello di frapporre una separazio-
ne – distanza – da ciò che si vede ri-
spetto a ciò che si conosce: separare 
l’occhio dalla mente;

- Un secondo passo possibile sarebbe 
quello di inscrivere lo spazio in modo 
tale da dare ad esso la possibilità di ri-
guardare il soggetto;

Questo tipo di approccio progettuale è chiara-
mente legato al sistema di relazioni percettive e 
spaziali della progettazione dello spazio piega-
to. Paul A. Harris, nel libro Deleuze and Space, 
introducendo il concetto di bottom-up come si-
stema per progettare con la piega, dichiara co-
me poi nella pratica progettuale diviene partico-
larmente complessa trasferire questo tipo di in-
formazione, così come si nota nel progetto delle 
Simon Rodia’s Watts Towers of Los Angeles.
Da un punto di vista filosofico, pensare alle 
watts towers, attraverso gli insegnamenti del 
lavoro di Deleuze, è una importante esperienza 
pedagogica, dove si impara a guardare con la 
mente e pensare con gli occhi.
Quindi lo spazio nella pratica della progettazio-
ne della piega subisce dei ripiegamenti che De-
leuze descrive, essi stessi costruire un nuovo 
rapporto tra “orizzontale” e “verticale”, figura e 
piano, interno ed esterno. Tutte strutture artico-
late dalla visione tradizionale.
Quindi a differenza dello spazio della visione 
classica, l’idea di spazio ripiegato si sottrae 
all’inquadramento e punta invece su una modu-
lazione temporale. Lo spazio ripiegato non privi-
legia più la proiezione planimetrica, ma si stra-
duce in una curvatura variabile.
L’idea di ripiegatura di Deleuze, va oltre la se-
mantica descrittiva lineare dell’origami, delle 
sequenze narrative lineari ma piuttosto, rispetto 
ad una visione tradizionale, contiene la qualità 
del “non visto”.
Qualità intesa come ciò che celato dalle dislo-
cazioni spaziali della piega naturale, viene solo 
percepito, e non già visto nel senso comune del 
termine dove la vista è legata alla capacità di 
riconoscere oggetti, figure e colori, per la loro 
reale consistenza e non per le sensazioni che ci 
trasmettono.
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Fig. 20 simon Rodia’s Towers in Watts, Los Angeles

Percezione
Vidler, in riferimento alla architettura della visio-
ne o meglio all’architettura del percepito, scrive:
Edmund Burke, seguito da Kant e dai Romantici, de-
scrisse gli edifici non tanto in termini di rigidi attributi 
di bellezza, quanto nella loro capacità di evocare 
emozioni di terrore e paura. 
Eisenman nel suo scritto oltre lo sguardo del 
1992, introduce il concetto della visione, come 

elemento alla base dell’architettura, visione nel 
concetto di 
quella particolare caratteristica dello sguardo che lo 
mette in comunicazione col pensiero, che collega 
l’occhio alla mente
La visione a cui si riferisce Eisenman è quella 
prospettica monoculare, ovvero la prospettiva 
che riporta su una superficie piana tutte le 
proiezioni dello spazio.
In un saggio di Martin Jay, dal titolo Scopic Re-
gimes of Modernity egli sostiene che 
L’esperienza visiva nel Barocco ha una qualità quasi 
palpabile, che le impedisce di ripiegarsi all’interno del 
centrismo visivo assoluto appartenente alla rivale 
prospettica cartesiana. Norman Bryson, nel suo arti-
colo the Gaze in the expanded field, introduce l’idea 
dello sguardo “rovesciato”. Egli discute lo sguardo 
nel senso dell’intruso proposto da Sartre17 in 
L’essere e il nulla o nel senso dell’oscurità di La-
can18, che attraversa lo spazio visuale. Inoltre Lacan 
introduce l’idea si uno “spazio rovesciato” che lo ren-
de simile ad un’alterazione del campo visivo della 
ragione  
Piranesi sviluppò effetti che tentassero in qual-
che modo di ottenere una diffrazione dello 
sguardo del soggetto monoculare creando vi-
sioni prospettiche con molteplici punti di fuga. 
Lo stesso principio alla base dell’architettura 
utopica degli Archigram, Superstudio o ancora 
CoopHimmelblau.
In termini architettonici, la sensibilità per gli og-
getti in quanto capaci di rispecchiare le condi-
zioni (più che l’aspetto) del corpo fu teorizzata 
per la prima volta sul finire dell’Ottocento dalla 
neonata psicologia dell’empatia. Lo storico 
dell’arte Wölfflin, nel tentativo di definire il cam-
biamento di stile dal Rinascimento al Barocco in 
base alla tesi da lui esposta nel 1886, Prolego-
meni a una psicologia dell’architettura, si servì 
della nuova disciplina psicologica per reintro-
durre il corpo nel discorso, ma in maniera attiva 
completamente trasformata:
Noi giudichiamo ogni oggetto in analogia col nostro 
corpo. Non solo esso per noi si muta – anche se di 
forma diversissima – subito in un essere con capo, 
piede, fronte e tergo; non solo abbiamo la convinzio-
ne che esso non possa trovarsi bene se è inclinato o 
se minaccia di cadere, ma con una incredibile finez-
za dei sensi, abbiamo anche la sensazione della 
gioia o del malessere nell’esistenza di qualsiasi con-
figurazione o di qualsiasi immagine, per quanto que-
sta sia da noi lontana. La vita cupamente impacciata 
dell’oggetto informemente conglomerato, che non 
possiede organi liberi e che sta pesando e immoto, ci 
è concepibile ugualmente, come il senso chiaro e 
fine di ciò che è delicatamente e leggermente artico-
lato

Vidler dichiara come, osservando l’architettura 
di CoopHimmelblau o, meno marcatamente di 
Tschumi, chiunque possegga un corpo si senti-
rà inevitabilmente minacciato, poiché le distor-
sioni reciproche e le assenze percepite 
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dall’osservatore in risposta alla proiezione ri-
flessa di empatia fisica hanno sul corpo un ef-
fetto quasi viscerale. 
Vidler prosegue dicendo:
Noi ci sentiamo contorti, torturati, tagliati, feriti, se-
zionati, con le viscere a nudo, impalati, immolati; 
siamo sospesi in uno stato vertiginoso o gettati nella 
confusione tra credere e percepire. È come se 
l’oggetto partecipasse attivamente all’auto smem-
bramento del soggetto, riflettendone lo sconvolgi-
mento interno o persino precipitandone la disgrega-
zione. 

Questo si riferisce al concetto dell’unhelimch, 
ovvero alla perdita dell’ helimch, nel concetto 
introdotto da Freud quando si riferisce alla sen-
sazione del perturbante. Egli per definire tale 
concetto si rifà al concetto del focolare della ca-
sa propria dove tutto è helimch, ovvero intimo, 
che fornisce un senso di protezione e di sicu-
rezza. 
In questa condizione di perturbante e di dislo-
cazione delle sensazioni primordiali di serenità 
del corpo rispetto all’architettura, che si introdu-
ce il concetto espresso prima da Gaston Ba-
chelard e successivamente ripreso da Sartre 
del “coefficiente di avversità”. 
Sartre formula, piuttosto il nostro rapporto origi-
nale con il mondo come il fondamento della ri-
velazione del corpo: “invece di essere il corpo 
prima per noi, a manifestarci le cose, sono pro-
prio le cose-utensili ad indicarci il corpo nella 
loro apparizione originaria”, “il corpo – conclude 
Sartre – non è uno schermo tra noi e le cose: 
manifesta solamente l’individualità e la contin-
genza del nostro rapporto originario con le co-
se-utensili”.
Il corpo di Sartre, ovvero il soggetto nello “spa-
zio rovesciato” di Lacan, partecipa di un mondo 
nel quale deve immergersi e al quale deve sot-
tomettersi prima ancora di essersi riconosciuto 
in quanto corpo. Conosce se stesso proprio 
perché è definito in rapporto a complessi uten-
sili a loro volta minacciati da altri strumenti, in-
tesi come “congegni distruttivi”.
Il corpo sa di esistere perché sperimenta un 
“coefficiente di avversità”. Dunque laddove, nel-
la teoria classica a partire da Alberti, la casa è 
una buona casa nella misura in cui è costituita 
in analogia con il corpo, e la città è una buona 
città per gli stessi motivi, in termini sartriani il 
corpo è visto come un’entità esistente solo in 
virtù dell’esistenza della casa: “solo in un mon-
do può esservi un corpo”.
Un approccio al superamento di questa condi-
zioni di disagio espressa da Vidler, per 
l’architettura della rottura e del rovesciamento, 
è espressa da Eisenman, che introduce il con-
cetto di spazio affettivo:
Lo spazio tradizionale può essere considerato “effet-
tivo”: funziona, protegge, è significativo, inquadra, è 

estetico. La ripiegatura è invece un movimento che 
va dallo spazio “effettivo” allo spazio “affettivo”. La 
ripiegatura non è un’altra forma di espressione sog-
gettiva, una promiscuità, ma piuttosto si dispiega nel-
lo spazio seguendo il proprio funzionamento ed i 
propri significati, ciò che può essere definito una 
condizione eccessiva o “emozionale”. Lo spazio ri-
piegato è un tipo di spazio “emozionale”, che riguar-
da quello aspetti che non sono più associati all’ “ef-
fettivo”, che sono molto più della ragione, del signifi-
cato, della funzione. 
Lo spazio affettivo, si distacca dalla logica dello 
spazio cartesiano, ed introduce ad un’altra logi-
ca, una logica primordiale non più traducibile in 
una visione della mente, separando la ragione 
dalla visione. 
Lo spazio ripiegato offre la possibilità di 
un’alternativa al reticolo dello spazio dell’ordine 
cartesiano: esso produce una dislocazione del-
la distinzione dialettica tra figura e piano e al 
suo posto pone ciò che Gilles Deleuze definisce 
lo “spazio omogeneo”. 
Quando l’ambiente è ripiegato, attraverso piani 
e sezioni che si inseriscono dalla linea di terra 
sino alla sommità, in una logica di spazio come 
quello definito da Thom, all’individuo non rima-
ne più la funzione dicorsiva; ovvero non si chie-
de più all’individuo di comprendere lo spazio. 
Non solo l’ambiente risulta quindi separato dalla 
visione: ma propone anche la propria visione, 
una visione “rovesciata” sull’individuo.
La ripiegatura dislocando la funzione discorsi-
va, attribuita all’edificio, crea una “condizione di 
tempo, di evento”, nel quale esiste la possibilità 
che sia l’ambiente ad osservare il soggetto pro-
ponendo la possibilità di uno “sguardo oltre”.
Maurice Blanchot19, introduce il concetto di 
“sguardo oltre”, inteso come la possibilità di ve-
dere ciò che di solito rimane nascosto dalla vi-
sione. Lo “sguardo oltre” apre la possibilità di 
vedere ciò che Blanchot chiama la luce nasco-
sta nell’oscurità.

Entrambi gli aspetti progettuali sino ad ora de-
scritti rientrano in quella che si definisce comu-
nemente architettura della piega, quella archi-
tettura che Lynn definisce necessaria per inter-
pretare le variazioni sociali e i processi evolutivi 
in atto. Certamente però è innegabile che i due 
approcci diano esiti formali differenti, e che ri-
spondano ad esigenze differenti. Il modo di pie-
gare che utilizza Koolhaas nel disegnare la bi-
blioteca centrale di Seeatle, è diverso dal modo 
in cui Hadid piega il territorio per disegnare il 
museo di Cagliari. Nelle pieghe di Koolhass c’è 
la volontà di generare dei gesti che creano delle 
contraddizioni visive evidenti a voler riproporre 
delle deformazioni spaziali, con un atteggia-
mento concitato, più legate alla volontà di gene-
rare dei contrasti tra involucro dell’edificio e si-
stema urbano, mentre nelle pieghe di Hadid, c’è 
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la volontà di confrontarsi con il paesaggio circo-
stante quasi per cercare la mimesi formale, ge-
nerando poi all’interno le dislocazioni spaziali 
come massima espressione della piega.
Quindi la piega dell’origami, quella artificiale è 
più legata ad un concetto di ricerca del conflitto 
con il territorio circostante generando delle de-
formazioni spaziali a livello urbano, mentre 
quella della tessuto, più naturale realizza quasi 
la volontà di voler essere in mimesi con il terri-
torio, generando poi al suo interno dei conflitti 
spaziali.
La distinzione che faccio quindi è la seguente:

- l’ architettura commestibile, più morbido 
e viscoso come Gaudì, Eisenman, 
NOX, Hadid, Rashid, intesa come ri-
piegamenti della materia, introducendo 
il concetto di piega definito da Deleuze, 
come il connubio tra la scientificità degli 
studi matematici e filosofici di Leibniz, e 
la piega dell’arte barocca nel suo signi-
ficato più epistemologico;

- l’ architettura impacchettata più duro e 
ripetitivo, “artificiale”, come FOA, REM 
Koolhaas, Ben van Berkel, Calatrava, 
Lynn, intesa come forma rigida piegata, 
nel senso di impachettata, forma della 
struttura, che quindi in essa trova la 
sua espressione più chiara. Quindi la 
ripetizione dell’elemento piegato diven-
ta esso stesso il progetto.

Il processo tecnologico dell’architettura 
del folding
Indagare su quali sono le relazioni che si in-
staurano tra, la nuove tecniche progettuali, cul-
tura e produzione architettonica, serve per capi-
re cosa ad oggi ci offre lo scenario progettuale, 
e quali possono essere le ripercussioni in ambi-
to, sociale e tecnologico.
Ali Rahim, nel suo libro Contemporary techni-
ques in Architecture, attua una ricognizione, sul 
contributo di coloro che sperimentano e appli-
cano questi processi, con tecniche innovative 
utilizzate per la progettazione architettonica.
Egli sostiene che :
The interaction between technology and the user 
creates the possibility for qualitative cultural tran-
sformation trough the transmission of behaviours that 
are replicated (L’interazione tra gli utenti e le tecno-
logie crea la possibilità per trasformazioni culturali 
qualitative attraverso la trasmissione di modelli che 
sono replicati) 
Il contributo delle tecniche contemporanee, si 
trova nel progresso di una cultura che è guidata 
tramite processi “machininici” che si auto-
organizzano, creando biforcazioni e fornendo i 
nuovi risultati odierni.
Manuel Delanda, esplora le possibilità contenu-

te all’interno degli algoritmi genetici, nei quali la 
simulazione evoluzionistica rimpiazza il proget-
to a dei software allevano nuove forme, che si 
autogenerano nei processi evolutivi. Questi 
processi enfatizzano il  ruolo della genesi auto-
organizzativa delle forme con l’uso dei softwa-
re, forme altrimenti inimmaginabili per i proget-
tisti.
Le relazioni che intercorrono tra le tecniche e gli 
oggetti materiali, può attuarsi attraverso una or-
ganizzazione dinamica della struttura che sfida 
la statica dell’oggetto formale. Kristina Shea ha 
creato un prototipo di sistema di sintesi tecnica 
che ha chiamato eifForm, che mette in relazio-
ne l’oggetto materiale con gli aspetti di geome-
tria, topologia e principi strutturali ingegneristici.
Il progetto è inteso come un work-in-progress, 
dove la forma dell’oggetto si adatta alle neces-
sità compositive, generando rapidamente sem-
pre una serie di nuove forme, attraverso intera-
zioni dinamiche con il materiale.
Rahim dice 
Comprendere le trasformazioni delle condizione 
contemporanee, significa acquisire conoscenze 
progettuali ottenute dall’esplorazione delle po-
tenzialità delle tecniche contemporanee
Mettendo quindi in stretta relazione la evoluzio-
ne sociale con quella tecnologica, in un proces-
so simbiotico dove i due processi non possono 
essere scissi, non esiste la tecnica se non esi-
ste l’evoluzione sociale.
Nell’ambito dello scenario progettuale oggi pre-
sente il gruppo di progettazione Foreing Office 
Architects utilizza il potenziale “affettivo” delle
tecniche di architettura, per sviluppare delle al-
ternative dinamiche ai loro progetti. Un esempio 
è quello dell’uso sequenziale di addizioni inte-
grative per produrre l’indeterminatezza, incre-
mentando molti spazi ambigui ed effetti scenici 
programmatici che hanno la capacità di risaltare 
a differenti scale e livelli dell’architettura. 
Gli effetti della programmazione organizzativa, 
della organizzazione spaziale e materiale, met-
tono in discussione tutti i limiti precedenti 
dell’architettura, dentro/fuori e figura/paesaggio, 
provocando un nuovo sistema di organizzazio-
ne aperta, dell’organismo architettonico. 
L’attualizzazione di queste metodologie orga-
nizzative nei progetti, può essere compresa in 
riferimento alla loro capacità di produrre effetti, 
capaci di promovere nuovi effetti capaci di tra-
sformare la cultura. Varie tecniche sono, in 
combinazione con l’organizzazione dei materia-
li, producono effetti che dimostrano la massima 
efficacia culturale. Sia Scott Cohen, nel proget-
to dell’Eyebeam Atelier, che Kolatan/Mc Donald 
studio, utilizzano la ricombinazione logica di 
tecniche nuove e materiali per produrre una se-
rie di nuovi effetti, che producono una gamma 
di differenti protocolli programmatici, rendendo 
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appropriate e adattando le strutture alle partico-
lari necessità e desideri di chi ci abita.
Le tecniche contemporanee hanno sviluppato 
una nuova sensibilità, ad una geometria amibi-
gua, attraverso la composizione di nuove for-
me, e nuovi modi di occupare gli spazi.
Rahim fa una riflessione dicendo che:
The future of contemporary techniques resides in the 
production of a feedback loop capable of instantane-
ously testing the effects of their generative techni-
ques (il futuro delle tecniche contemporanee risiede 
nella produzione di un circolo a ritroso capace di te-
stare istantaneamente gli effetti dei processi genera-
tivi di tali tecniche)

Questa riflessione serve per comprendere co-
me in effetti le tecniche contemporanee, siano 
un vero e proprio circolo, sono l’inizio e la fine 
del cerchio che contiene al suo interno le cultu-
re e l’essere umano, dove in un continuo pro-
cesso di interazione con le nuove trasformazio-
ni, culturali e progettuali si auto-generano. Le 
tecniche costruttive e quelle produttive come 
:prototipazione rapida; macchine a controllo 
numerico; tagliatrici laser; stampe tridimensio-
nali; massimo adattamento della massa; moda-
natura flessibile con gel; possono essere intese 
come una parte della proliferazione culturale.
La cultura contemporanea e le tecniche con-
temporanee si sviluppano simultaneamente, 
con profondi effetti sulla produzione architetto-
nica. Architetti che sperimentano trarranno i 
vantaggi da questa simultaneità e le nuove tec-
niche potranno trasformare i loro elementi strut-
turali speciali come elementi della produzione 
corrente nell’industria. Ali Rahim pone 
l’attenzione su come la potenza delle tecniche 
contemporanee, possa influenzare e trasforma-
re le relazioni sociali, culturali e politiche. 
L’interazione produce un modello di comporta-
menti che porta risultati a nuovi livelli di perfor-
mance e crea nuovi effettivi modelli di compor-
tamento. Infatti, le tecniche contemporanee so-
no esse stesse nuovi effetti di tecniche prece-
denti, intese come il risultato di un ulteriore tra-
sformazione culturale attraverso un complesso 
sistema di risposte ed evoluzione. 
Progettare con nuove tecnologie, quindi, signifi-
ca ottenere oggetti architettonici sempre più 
complessi, che necessitano di tecniche più sofi-
sticate per controllare i vari processi.
I sistemi CAM (Computer Aided Manifacturing) 
e CAE (Computer Aided Engineering) sviluppa-
no dei rapporti e delle connessioni tra modelli 
digitali ed elementi fisici che hanno aperto tutta 
una nuova serie di possibilità e potenzialità nel 
campo della progettazione. 
La possibilità di utilizzare la progettazione CAD 
non più soltanto come strumento di visualizza-
zione di immagini o di produzione di elaborati 
grafici, ma come una vera e propria fase di un 

percorso in cui le varie parti sono strettamente 
connesse attraverso un feedback continuo plu-
ridirezionale. L'idea stessa di modellazione, nel-
la sua accezzione più completa, è basata sul 
concetto di modello progettuale come insieme 
di relazioni di dati che già all'interno della fase 
CAD sono strutturati, a loro volta, in specifici 
momenti progettuali ad ognuno dei quali è de-
mandata una precisa funzione, ma sempre 
strettamente connessi in rapporti reciproci all'in-
terno di un processo unico. Queste connessioni 
permettono una serie di verifiche e di scelte 
progettuali fino a pochi anni fa impensabili, e 
indispensabili oggi all'interno di molti cicli pro-
duttivi per assicurare qualità del prodotto e con-
correnzialità in termini di mercato.

Il processo di Ingegnerizzazione del prodotto, 
inteso come la possibilità di ottenere un con-
fronto di tipo interattivo, mettendo in relazione 
più parti dello stesso processo, consente di ot-
tenere un prodotto finale altamente efficiente ed 
efficace. Una parte importante del processo 
progettuale è come già detto la prototipazione 
del modello che consente di avere un controllo 
completo sull’esito formale del progetto. 
Il passaggio dall’ambiente CAD a quello fisico, 
può essere di tipo biunivoco, cioè da un lato è 
possibile ottenere riproduzioni fisiche accurate 
di modelli digitali, dall'altro si può trasferire 
qualsiasi geometria anche complessa di un og-
getto fisico all'interno di un calcolatore. La biu-
nivocità del processo consente una doppia fun-
zione: fornire il feedback necessario per com-
piere eventuali modifiche in fase progettuale e 
successivamente essere matrice del processo 
di produzione; essere la fase iniziale del per-
corso progettuale e quindi offrire la possibilità di 
regolare con una serie di informazioni topologi-
che il ciclo produttivo. La procedura, che ci 
permette di ottenere modelli veri partendo dalla 
digitalizzazione del progetto grazie il Computer 
Aided Manufacturing, si attua per mezzo di 
macchine di due tipi principali: il sistema CNC 
(Computer Numeric Control) per asporto di ma-
teriale attraverso frese; la Prorotipazione Rapi-
da che, all'opposto, lavora per aggiunta di ma-
teriale.Il processo inverso invece di Reverse 
Engineering, permette, attraverso sofisticati si-
stemi di scansione, di acquisire i dati di superfi-
cie di topologie anche complesse di prototipi 
artigianali e di restituirli sotto forma di modelli di 
superfici all'interno dell'ambiente di lavoro digi-
tale.
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IMMAGINI DI ARCHITETTURA COMMESTIBILE

Fig. 21 Gaudì, Barcellona Fig. 22 Hadid, Cagliari

Fig. 23 Eisenman, Santiago de Compostela 
Fig. 24 Van Berkel, villa NM

Fig. 25 Nox, Olanda Fig. 26 Future System, Biblioteca di Praga
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IMMAGINI DI ARCHITETTURA IMPACCHETTATA

Fig. 27 FOA, Yokohama

Fig. 28 Ben van Berkel, Mobius house

Fig. 29 Calatrava, Siviglia Fig. 30 libeskind, Denver Art Museum

Fig. 31 Koolhaas, Seattle

Fig. 32 Coophimmelblau, Akron Art Museum
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Il folding come possibile evoluzione del 
tipo in architettura 
Comprendere quale importanza risieda nella 
forma, che deve essere resa sensibile per ma-
nifestare tutte le sue attitudini, per far sì, come 
afferma Schiller, che l’uomo raggiunga la liber-
tà; così come l’importanza del linguaggio che è 
vincolato da regole, violando le quali non si en-
tra in un nuovo territorio, ma si abbandona solo 
il dominio del discorso significante, come af-
ferma Bugatti, ed è proprio attraverso l’uso 
dell’architettura del folding che ciò si realizza. 
Oggi la società che muta, necessita di nuovi 
modelli di vita e di spazio, quindi di nuovi signi-
ficanti. Si genera quindi un processo di ridefini-
zione degli spazi del vivere nuovo. Decade, il 
concetto di casa inteso come tipo, che definito 
da elementi piani come pareti, soffitti e pavi-
menti, genera uno spazio ben definito e rico-
noscibile dall’utente all’interno del quale egli si 
sente protetto. I luoghi del folding si prospetta-
no come possibile soluzione, dove il soggetto 
diventa oggetto e l’oggetto diviene soggetto, in 
una visione lacaniana del rovesciamento 
dell’universo. Luoghi, dove sarà possibile, ot-
tenere un rinvigorimento dello spirito, in una 
logica barocca di stordimento percettivo e di 
rinascita sensoriale. Deleuze nella sua inter-
pretazione della casa barocca preludeva al 
concetto di luoghi in continua evoluzione es-
sendo essi stessi determinati dalle modifica-
zioni culturali e sociali che si manifestano, rife-
rendosi alla metafora dei due elementi che 
compongono l’essere umano: il corpo e l’anima 
che si interfacciano attraverso la piega.
Egli la descrive come composta da due piani. Il 
piano terra con gli spazi del vivere, dove ci so-
no le porte le finestre. Luce, suoni, odori e 
sensazioni entrano attraverso di essi. Come se 
fossero gli occhi e le dita, la bocca e le labbra; 
loro sono il corpo esposto alle influenze ed ai 
flussi di sensazioni. Il primo piano è costituito 
da un pavimento di pieghe della materia, che 
riceve le sensazioni e le fa proprie, trasmet-
tendole all’interno del piano. Le finestre e le 
porte attraverso le quali entrano le sensazioni 
nella casa fanno di questa interiorità una at-
mosfera fluttuante. Inutile dire che l’anima (o la 
monade) risiede al primo piano. Il suo esterno 
è il piano terra attraverso cui percepisce la vita 
che si  evolve e si modifica nel tempo. Emerge 
in questa situazione lo spazio prospettico: per 
comprendere come questo (la vita mutevole 
del piano terra, il corpo) recepisca le variazioni 
o le inflessioni, lo si  può intendere come punto 
di vista. Inteso come la base del prospettivi-
smo: ciò che appare al soggetto può essere 
condizionato da quello che accade nella living 
room, ma come questo appaia a lui è condi-
zionato da come lui determina (forme, figure) 

ciò che vede.
La casa barocca è l’estensione filosofica del 
concetto per il quale le pieghe (del pavimento) 
siano lo strumento ottimale in grado di recepire 
gli stimoli proveniente dall’esterno e trasfor-
marli in percezioni prospettiche e spaziali per 
l’anima, ovvero per il surjected che vive al pri-
mo piano. Ecco che l’uso del folding in architet-
tura, diviene una via, per consentire all’uomo di 
vivere e relazionarsi con la società cogliendo la 
pluridimensionalità degli stimoli della vita o-
dierna. Giorgini diceva che la mente umana 
dovrebbe vivere secondo le regole della natu-
ra, ovvero di un mondo che và oltre le tre di-
mensioni che percepiamo essendo la natura 
stessa regolata da sistemi complessi pluridi-
mensionali. La mente umana fa fatica ad ac-
cettare tali stimoli, avendo vissuto in uno stato 
di svilimento percettivo essendo stata rilegata 
in spazi anonimi ma “sicuri”. Ecco perchè la 
necessità di superare il concetto del luogo si-
curo, aumentando la capacità della mente di 
recepire sensazioni extra percettive, predili-
gendo geometrie dello spazio più complesse. Il 
superamento quindi della “stanza quadrata”, la 
ridefinizione dello spazio che consente 
all’utente finale di percepire stimoli sempre più 
complessi, che lui imparerà ad accettare senza 
fatica. L’interazione con il mondo che ci cir-
conda, crea le condizioni per cui si è sempre 
più disposti a vivere in spazi geometrici non 
semplici, ma complessi adatti alla complessità 
della vita quotidiana. Una quotidianità fatta di 
velocità negli spostamenti, velocità nello 
scambio di informazioni, ma soprattutto di pos-
sibilità di amplificare le proprie sensazioni. La 
capacità di aprire la mente a nuove esperienze 
sensoriali porterà inevitabilmente alla creazioni 
di spazi sempre più complessi, sempre più del-
la vita, sempre più del folding. Il fiorire di archi-
tetture complesse, è sempre più agevolato dal-
la crescente capacità tecnica e tecnologica che 
l’uomo sta acquisendo, attraverso l’uso di tec-
niche avanzate in tutti i campi del sapere dalla 
scienza alla filosofia. Tecniche di gestione e di 
controllo, sono quindi gli strumenti necessari 
perché le architetture “complesse”, possano 
essere realizzate e quindi far parte del vivere 
comune. Si evolvono i sistemi di reverse engi-
neering e prototipazione rapida attraverso i 
quali si riesce a controllare il progetto in tutte le 
sue fasi, il processo di folding, introduce il con-
cetto del paradigma elettronico (Eisenman), 
ove esso diviene quindi il vettore attraverso cui 
si inducono nella società innovazione funziona-
le, strutturali e tecnologiche. Tutto ciò conduce 
alla riflessione di Rahim, secondo cui il folding 
è la conceretizzazione del sistema generato 
dalla iterazione delle tecniche contemporanee, 
società e architettura. Le tecniche contempo-
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ranee danno la possibilità, di poter vivere mag-
giori complessità sociali, allora le sperimenta-
zioni progettuali potranno avvalersi di strumenti 
sempre più raffinati, e quindi porteranno alla 
definizione di costruzioni sempre più estreme, 

che diverranno i luoghi delle esigenze sociali 
complesse. Ecco che si crea una spinta cultu-
rale e tecnologica, che ingloba tutta la società 
che si evolve e muta con il mutare delle evolu-
zioni progettuali e tecnologiche, del folding.
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1 Euclide di Alessandria è un matematico greco, che visse molto probabilmente durante il regno di Tolomeo I (367 
a.C. ca. - 283 a.C.). Euclide è noto soprattutto come autore degli "Elementi", la più importante opera di geometria 
dell'antichità; tuttavia di lui si sa pochissimo. Euclide è menzionato in un brano di Pappo, ma la testimonianza più 
importante su cui si basa la storiografia che lo riguarda viene da Proclo, che lo colloca tra i più giovani discepoli di 
Platone.
Tratto da Saccheri G., Euclide liberato da ogni macchia, Saggio introduttivo di I. Toth e E. Cattanei; Traduzione e 
apparati di P. Frigerio, 2001

2 se una retta, venendo a cadere su due rette, forma gli angoli interni da una stessa parte minori di due angoli ret-
ti, le due rette, prolungate indefinitamente, si incontrano dalla parte in cui sono i due angoli minori di due angoli 
retti

3 Queste geometrie hanno dimostrato che i primi quattro postulati costituiscono quella che è chiamata la "geome-
tria assoluta" a partire dalla quale la geometria si divide. Una volta assunta questa geometria assoluta esistono 
infatti tre scelte possibili: restare all'interno della geometria di Euclide, ed assumere che il numero delle parallele 
sia soltanto uno; affermare che non esistono parallele, scelta che porta alla "geometria ellittica" di Riemann; op-
pure, infine, postulare che c'è più di una parallela, il che apre le porte alla "geometria iperbolica" di Lobacevskij.

4 La topologia, detta anche analysis situs, si può definire come una branca della geometria che studia le proprietà 
degli enti geometrici che restano invariate quando essi siano sottoposti a una deformazione, ovvero ad una tra-
sformazione biunivoca che muti punti vicini in punti vicini. 
Alla base della topologia stanno la nozione di spazio topologico e quella di omeomorfismo. Uno spazio topologico 
S è un insieme qualsivoglia di elementi in cui sono definiti taluni sottoinsiemi, da chiamarsi aperti, che soddisfano 
i seguenti assiomi:

- l’unione di un insieme finito o infinito di parti aperti è un aperto;
- l’intersezione di un numero finito di aperti è un aperto;
- l’insieme vuoto e S stesso sono aperti.

La topologia quindi è lo studio delle proprietà di tali spazi, che restano inalterate rispetto agli omeomorfismi che 
mutano uno spazio S nello spazio omeomorfo (topologico) S’.

5 Gregory Bateson Mind and Nature, a Necessary Unity, (trad. It. Mente e Natura, un’unità necessaria, a cura di 
G. Longo, Adelphi, Milano), 1984

6 Inizialmente il gruppo Bourbaki si proponeva solo la presentazione rigorosa dei fondamenti del calcolo integrale 
e differenziale, ma questo obiettivo si è rivelato troppo ristretto. L'attività del gruppo si è quindi concretizzata nella 
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pubblicazione della serie di testi comprendente:
una Prima parte intitolata Les structures fondamentales de l'analyse costituita da sei volumi riguardanti Teoria 
degli insiemi, Algebra, Topologia generale, Funzioni di una variabile reale, Spazi vettoriali topologici e Integrazio-
ne; tre successivi volumi dedicati ad Algebra commutativa, Gruppi e algebre di Lie e Teorie spettrali (l'unico senza 
pretese di completezza) ai quali si è aggiunto un fascicolo di risultati sulle Varietà differenziali e analitiche; 
un volume di Elementi di storia della matematica. L'enfasi posta nel rigore, che si è dimostrata molto influente, 
può ricondursi ad una reazione al lavoro di Jules-Henri Poincaré, che sosteneva l'importanza del libero fluire del-
l'intuizione matematica. Molti dei libri di Bourbaki sono diventati riferimenti canonici nei rispettivi campi; il loro stile 
austero però non li rende adatti al ruolo dei libri di testo. La loro influenza è stata massima nel periodo tra il 1950 
e il 1960, quando erano pochi i libri di matematica pura indirizzati ai laureati. L'influenza dell'opera di Bourbaki 
successivamente è andata diminuendo, in parte a causa del fatto che alcune delle astrazioni portate avanti si so-
no dimostrate meno utili di quanto si era inizialmente previsto e in parte perché sono ignorate altre astrazioni che 
ora si considerano importanti, ad es. l'armamentario della teoria delle categorie; inoltre si è fatta sentire l'assenza 
di tematiche alle quali era stato dato scarso o nessun peso.

7 B. Cache, L’ameublement du territoire, Paris 1989

8 Deleuze Nato a Parigi nel 1925, allievo di Jean Hyppolite e Ferdinand Alquié, pensatore prolifico ed intellettuale 
poliedrico, Deleuze ha orientato la sua ricerca su molti autori della storia della filosofia quali Spinoza, Leibniz, 
Hume, Kant, Nietzsche, Bergson, Foucault, dedicando a ognuno di essi dei "ritratti concettuali". Si vedano : Nie-
tzsche e la filosofia; La filosofia critica di Kant; Spinoza. Filosofia pratica; Empirismo e soggettività. Saggio sulla 
natura umana secondo Hume. Ha consolidato una filosofia " della differenza e del divenire " nei classici Differen-
za e ripetizione e Logica del senso , affrontando gli aspetti pratici di tale posizione ne L'Antiedipo e in Millepiani , 
scritti in collaborazione con Felix Guattari. Con quest'ultimo è stato protagonista dopo il 1968 di una stagione teo-
rica dedicata all'analisi della follia e della schizofrenia, sfociata nel movimento internazionale dell'antipsichiatria. 
(Laing, Cooper, Basaglia). Ma i lavori che più hanno caratterizzato il "pensiero nomade" del filosofo francese sono 
quelli dedicati al cinema, alla letteratura, alla pittura e alla psicanalisi. Le opere di riferimento del suo interesse per 
il cinema sono: Cinema 1. L'immagine movimento , Cinema 2. L'immagine tempo , Per la letteratura si vedano: 
Proust e i segni e Kafka. Per una letteratura minore, scritto con Guattari. Lo studio dedicato alla pittura è : Francis 
Bacon. Logica della sensazione . Per completare la sua riflessione su tutto il mondo dell'arte ha scritto a quattro 
mani con Carmelo Bene Superpositions. Nel 1991 era tornato a scrivere un libro di carattere divulgativo col suo 
inseparabile sodale Felix Guattari Qu'est ce que la philosophie ? . " Quando scrivo su un autore il mio ideale sa-
rebbe di riuscire a non dire nulla che potesse rattristarlo, o, se è morto, che potesse farlo piangere sulla tomba: 
pensare a lui, all'autore sul quale si scrive. Pensare a lui con tanta forza che non possa più essere un oggetto e 
che non sia neanche più possibile identificarsi con lui. Evitare la doppia ignominia dell'erudizione e della familiari-
tà. Restituire a un autore un po' di quella gioia, di quella forza, di quella vita politica e di amore che lui ha saputo 
donare, inventare. " (Dialogues, 1977) Dopo una lunga malattia Gilles Deleuze, si suicidò gettandosi dalla finestra 
del suo appartamento parigino. Se ne andava in questo modo uno degli ultimi grandi filosofi di questo secolo. Po-
co apprezzato dalla critica, sia italiana che straniera, il pensiero di Deleuze ha trovato pochissimi riconoscimenti 
in ambito accademico. Configurato come una costellazione di nozioni e concetti interconnessi fra loro, il sistema 
deleuziano ha perlustrato svariati campi di ricerca, dal cinema alla letteratura, dal teatro alla pittura, dalla psicana-
lisi alle questioni che riguardano la costituzione della soggettività e del suo divenire. Deleuze considerava la filo-
sofia come una specie di operatività da bricoleur. Il filosofo come il falegname deve smontare, rimontare, mettere 
insieme, costruire; piuttosto che legno e chiodi, maneggia concetti e pensieri. E' grazie a questa mobilità operati-
va che si rende possibile la creazione di un nuovo concetto. E' necessario " dire qualcosa di nuovo per creare 
qualcosa di nuovo ", amava ripetere.
Tratto da http://www.filosofico.net/deleuze1.htm

9 Gottfried Wilhelm von Leibniz scritto anche Leibnitz (Lipsia, 1° luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) è 
stato un filosofo, scienziato, matematico e glottoteta, diplomatico, bibliotecario e avvocato tedesco, di probabile 
origine slava, ma di sicura, recente, ascendenza sassone.
A lui si deve il termine funzione (coniato nel 1694) che egli usò per individuare una quantità la cui variazione è 
fornita da una curva e per individuare la pendenza di tale curva e un suo punto particolare. Leibniz viene gene-
ralmente accreditato, assieme a Isaac Newton, dei maggiori contributi allo sviluppo del calcolo infinitesimale mo-
derno, con particolare accento sul calcolo integrale. Il suo contributo filosofico alla metafisica è basato sulla Mo-
nadologia, che introduce le Monadi come "forme sostanziali dell'essere". Le Monadi sono delle specie di atomi 
spirituali, eterne, non scomponibili, individuali, seguono delle leggi proprie, non interagiscono, ma ognuna di esse 
riflette l'intero universo in un'armonia prestabilita. Dio e l'uomo sono anche monade: le monadi differiscono tra lo-
ro per la diversa quantità di coscienza che ogni monade ha di sé e di Dio al suo interno.

10 G. Deleuze, La piega, 2004 trad. di Davide Tarizzo, pubblicazione originale in francia come Le Pli: Leibniz et le 
baroque, 1988

11 Paul Klee (Münchenbuchsee, presso Berna, 18 dicembre 1879 - Muralto, presso Locarno, il 29 giugno 1940) è 
stato un famoso pittore di nazionalità tedesca, naturalizzato svizzero. Figura eminente dell'arte del XX secolo, nel 
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periodo della sua formazione, si occupò di musica, poesia, pittura, dando prova di notevole poliedricità, sceglien-
do infine quest'ultima arte, come ambito privilegiato e dando così inizio a una tra le più alte e feconde esperienze 
artistiche del Novecento. Si mantenne comunque anche con i proventi derivati dalla sua attività di strumentista 
presso l'Orchestra di Berna. Esponente dell'astrattismo, non considerava mai l'arte come qualcosa di separato 
dalla realtà; la sua pittura è legata molto al reale, dalla realtà nasce, infatti, la sua ispirazione. Nonostante ciò la 
sua pittura è considerata rarefatta, raffinata.
Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee

12 J. Derrida, Psyché. Inventions de l’autre, Paris 1987 (tr. It. In Estetica dell’architettura, a cura di P.Panza, Mila-
no 1996, p.270

13 Il problema inerente l’esatta sensibilità geometrica sia di Rowe che di Wittkower potrebbe essere spiegato da  
The Origins of Geometry di Edmund Husserl. In questo testo, pubblicato nel 1936, viene utilizzata la teoria della
riduzione fenomenologia delle “alterazioni della deformazione”, vaghe essenze e tipi “anexact ma rigorosi” fino ai 
tipi eidetici. Secondo Husserl, i tipi eidetici devono essere descritti visivamente, in modo identicamente ripetibile in 
ogni 
momento ed in ogni situazione, e quantificabili in termini matematici esatti. Quindi, le forme geometricamente e-
satte sono i soli potenziali tipi eidetici. In questo modello rientra la sfera, che può essere definita come una super-
ficie composta da un numero infinito di punti, tutti equidistanti da un singolo punto radiale. Tale esempio mostra 
identica riproducibilità, assoluta esattezza, generalizzabilità ed una resistenza al corporale. Sebbene la forma del-
la sfera non esista materialmente in un luogo o tempo specifico, essa esiste come idea trascendentale, universa-
le, e forma essenziale. E poiché essa è concepita matematicamente per coscienza, la forma della sfera non di-
pende da una definizione corporale. La sfera, come ogni altra forma eidetica, non esiste nella sua forma ideale 
ma deve essere mostrata come essenza al di là delle particolari variazioni orchestrate sullo schema interno.
Questo tipo di ragionamento riguardo i patterns formali ideali non è stato inventato da Husserl, la cui innovazione 
primaria fu invece di spiegare che queste forme eidetiche erano originate da misurate modificazioni, differenze, e 
variazioni di proto-geometrie anexact ma rigorose. Husserl inventò una nuova categoria di geometria che non era 
né inesatta – o non misurabile ed irripetibile – né riducibile e ripetibile – ma era invece “anexact non preci-
se/ordinate non precisamente riprodotta(*) ma rigorosa”, intendendo misurabile ma irriducibile e quindi irripetibile. 
Tipi incerti come il circolare, l’incavato, l’allungato, la forma di lente, e l’ombellicale costituiscono le variazioni mi-
surabili dalle quali si potrebbe effettuare una riduzione a tipi invarianti. Il problema di Husserl era quello di fornire 
una spiegazione logica all’origine delle forme geometriche esatte. Per esempio: Quando è stata inventata la sfera 
e da chi? Una simile domanda potrebbe essere rivolta a Wittkower e Rowe: Quando è stata sviluppata la maglia a 
nove quadrati e da chi? Chiaramente la dodicesima villa fu inventata da Wittkower e non da Palladio - questa è la 
natura delle variazioni e degli ordini geometrici ideali. Per spiegare questo processo del ritorno all’essenza origi-
naria, Husserl sviluppò il concetto di riduzione fenomenologica che procedeva attraverso la progressiva cancella-
zione delle variazioni. Husserl sosteneva che se si eliminassero tutte le differenze tra forme proto-geometriche, 
come nel processo fotografico di Galton, alla fine dalla riduzione emergerebbero le geometrie esatte. Questo pro-
cesso inizia, per esempio, con un numero infinito di forme circolari sovrapposte una sull’altra e continua fino a che 
tutte le differenze tra i contorni circolari vengono catalogate, mediate ed eliminate. Attraverso questa riduzione 
della differenza Husserl sostiene che si possa arrivare alla forma geometricamente esatta del cerchio.
G. Lynn: New Variations on the Rowe Complex/Nuove variazioni sul complesso Rowe, 
http://www.parametro.it/estratto252-253-it2.htm

14 Paperfold è definito qui come il risultato del processo di piegatura del foglio. Riferimento a Vyzoviti in “Folding 
Architecture”, Gingko Press Inc. 2006

15 la progettazione bottom-up, è quella nella quale parti individuali del sistema sono specificate in dettaglio. Que-
ste parti vengono poi connesse tra loro in modo da formare componenti più grandi, che vengono a loro volta in-
terconnessi fino a realizzare un sistema completo. Le strategie basate sul flusso informativo bottom-up sembrano 
potenzialmente necessarie e sufficienti dato che sono basate sulla conoscenza di tutte le variabili che possono 
condizionare gli elementi del sistema.

16 Henri Focillon (1881-1943) fu titolare della cattedra di Storia dell’Arte Medievale alla Sorbona, e in seguito, di 
Arte Monumentale al Collège de France. Contemporaneamente ha insegnato come visiting professor a New Ha-
ven alla Yale Univesity. Le sue opere sono note in versione italiana; basti qiu ricordare, edite da Alfa di Bologna, 
Piranesi e I grandi maestri dell’incisione. Einaudi ha pubblicato L’arte dell’Occidente, Scultura e pittura romanica 
in Francia (ambedue nella “Biblioteca di Storia dell’Arte”) 
Tratto da i visionari

17 Jean Paul Sartre (1905-1980) nacque a Parigi il 21 giugno 1905, studiò filosofia e psicologia all’Ecole Normale 
Superieure, dove ebbe modo di conoscere intellettuali come P.Nizan, A.Camus e R.Aron. Quest’ultimo lo intro-
dusse alla filosofia di Husserl e Heidegger. Nel 1929 conobbe Simone de Beauvoir che rimarrà la sua compagna 
per tutta la vita. Dopo aver usufruito di una borsa di studio all’Istituto francese di Berlino nel ’33 iniziò a studiare la 
fenomenologia di Husserl. Sartre dedica la terza parte dell’Essere e il nulla: l’essere per-altri. L’essenza dell’altro 
è negazione: esso è l’io che non è me. Anche il rapporto con l’altro è segnato da una netta negatività, da una con-
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tinua conflittualità, perché la propria libertà si scontra con quella dell’altro.
Le due esperienze originarie tramite la quale si istituisce il rapporto con l’Altro sono lo sguardo e la vergogna. Nel-
lo sguardo l’Altro mi appare a prima vista come un oggetto, poi come una cosa che ha una relazione con altre co-
se e infine come l’Altro che mi guarda, per dirla con Sartre:”Con lo sguardo altrui non sono più padrone della si-
tuazione.”Sotto lo sguardo dell’Altro sono oggetto di valori che io non ho elaborato, sono strumento di possibilità 
che non sono le mie possibilità. L’altro mi conosce meglio di quanto io possa conoscere me stesso, infatti io non 
posso oggettivarmi, distanziarmi come un oggetto da me stesso.Mi sento così trasformato in un oggetto inerme e 
nudo davanti all’Altro. Con lo sguardo l’Altro aliena le mie possibilità, non sono più io che decido. Si spiegano così 
sentimenti come il timore, il pudore e l’orgoglio. Nella vergogna laddove mi vedo osservato, mi ritrovo nudo alla 
mercé dell’Altro. I rapporti tra le coscienze sono tutto sommato conflittuali, tanto che Sartre ebbe a dire:”l’inferno 
sono gli altri”. Le due polarità più importanti del rapporto con gli altri sono l’odio e l’amore. L’odio è il tentativo di 
annullare l’Altro nella sua alterità e diversità, lo si pratica anche attraverso l’indifferenza. Riduco l’Altro a corpo e 
strumento (oggettivazione) e privandolo di ogni libertà (soggettività). Nell’amore il soggetto progetta di unirsi 
all’Altro rispettato nella sua libertà, l’amante vuole possedere l’amato senza oggettivarlo, senza ridurlo a cosa. 
Presto però l’amante pretenderà di farsi amare in modo assoluto ed esclusivo e anche l’amato vorrà la stessa co-
sa. Il risultato è che l’amore è impossibile, in quanto entrambi restano rinchiusi nella loro soggettività, antinomica 
e conflittuale.

18 Jacques Lacan (Parigi 13 aprile 1901 - 9 settembre 1981) è stato psichiatra e filosofo francese nonché uno dei 
maggiori psicoanalisti. Studiò medicina, specializzandosi poi in psichiatria alla scuola di G. Clérambault. Si laureò 
in psichiatria nel 1932 con una tesi su "La psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità". In seguito fu al-
lievo di Alexandre Kojève. Fu anche uno strutturalista e basò molte delle sue teorie, oltre che sulle opere di 
Sigmund Freud, anche sulle teorie linguistiche di Ferdinand de Saussure. Celebre la sua tesi secondo la quale 
l'inconscio sarebbe "strutturato come un linguaggio"; da qui la centralità dell'attenzione alla veicolazione di signifi-
cati attraverso la comunicazione verbale nella teoria della tecnica lacaniana. Importante anche la sua teorizzazio-
ne relativa alla "fase dello specchio". Lacan, pur essendo considerato da molti un innovatore del pensiero freu-
diano, dichiara di voler "tornare all'insegnamento originario di Freud" e malgrado venne sconfessato più di una 
volta dalle istituzioni freudiane ortodosse si è sempre proclamato l'unico vero interprete dell'insegnamento di 
Freud.
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan

19 Maurice Blanchot nasce a Quain (Saone-et-Loire) il 22 settembre del 1907 da una famiglia rurale cattolica, il 
padre è un insegnante di francese. Altri luoghi fondamentali della sua vita sono il piccolo villaggio di Eze, vicino a 
Nizza e poi, naturalmente, Parigi dove viveva spesso a casa del fratello, e poi con la cognata dopo la morte del 
fratello nel 1978. Ed infine da solo dopo la morte anche della cognata nel 1997. Diplomato giovanissimo, Blanchot 
intraprese a Strasburgo studi di germanistica alla metà degli anni ’20. Qui conobbe Emmanuel Levinas che lo in-
trodusse al pensiero di Heidegger e di Husserl.
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Tutor: Prof. Carlo Cecere 

Abstract: This research is about the prefabricated world (expecially prefabricated houses), but more 
importantly it’s a research about modern architecture. The idea is that a study of prefabricated world
might shed light on the true nature of modern architecture and show the way forward to its much-
needed reform. Prefabrication is nothing new. Parts of building have been made in factory for at least
200 years. Machine-made bricks, ceramic tiles, sawn timber, sheet glass, sash windows, cast-iron 
columns and beams. But the relationship between architecture and prefabrication has always been 
problematic. Architects have found it hard to come to terms with the idea that the products of their art 
might be made in a factory. When the industrial revolutionn firts sterred, architecture was already an
ancient craft. Why should anybody care about the relationship between architecture and 
prefabrication? One reason is that the presence of an exclusive architecture fields creams off design 
talent from the rest of building. Few people wants to be prject managers or surveyors or structural 
engineers, but lots of people want to be architects. The intent of this research is to suggest some of
the ways in which architecture might re-engage with its hinterland, with its customers, with its 
colleagues in the construction industry and with the general public. If architecture could adapt itself to 
new world, then it could begin to make real difference to the quality of the built environment. 

Molto spesso si tende ad associare la parola 
Prefabbricazione, al mondo contemporaneo. 
Essa viene vista come una naturale 
conseguenza di due parole: industria e  
standardizzazione. E’ perciò radicato nel 
pensiero comune che la Prefabbricazione sia 
strettamente collegata e propria di una società 
moderna come quella contempornea, dove la 
produzione di massa di componenti sia la 
regola.  
Specialmente in architettura la Prefabbricazione
è spesso associata alla produzione in serie di 
edifici, generanti nell’immaginario collettivo 
situazioni seriali e prive di quella verve 
compositiva che dovrebbe essere propria 
dell’architettura. 
Eppure società molto lontane nel tempo dall’era 
industriale si sono avvalse di questo sistema 
dando luogo a superbi esempi di architettura, 
come le piramidi, i templi greco-romani, le 
cattedrali gotiche, e così via. 
Come mai allora la Prefabbricazione fu 
utilizzata con successo nel passato pur non 
avendo a supporto di essa una società di tipo 
industriale? Come mai oggi, nonostante 
l’impegno dei più grandi personaggi del 
panorama dell’architettura (Le Corbusier, 
Gropius, Wright, Foster, Koolhaas, Rogers, 
ecc…), si associ la Prefabbricazione ad una 
non-architettura. E’ dunque strano che un 
fenomeno come quello della Prefabbricazione
così ben visto in associazione alla 
standardizzazione, alla produzione di massa e 

di conseguenza all’industrializzazione non 
abbia risultati degni di nota oggi, mentre sia 
stato utilizzato con successo nel passato, dove 
in teoria non vi erano le condizioni ideali 
affinchè potesse prendere piede con tutte le 
sue potenzialità. 
Per capire le motivazioni che hanno portato hai 
margini dell’architettura la Prefabbricazione in 
un momento nel quale essa potrebbe porsi 
come rimedio ai sempre crescenti costi della 
manodopera e delle operazioni in cantiere a 
fronte di un sempre più marcato abbassamento 
della qualità del prodotto, è necessario 
ripercorrere quella che è stata la storia 
dell’architettura prefabbricata, e in particolar 
modo di quella dell’architettura residenziale 
(che da un punto di vista industriale è la più 
appetibile, vista la quantità di consumatori), 
dove i protagonisti sono i nomi noti 
dell’architettura. E’ altresì utile introdursi 
all’interno della storia meno nota di piccole e 
grandi industrie, che hanno saputo cogliere 
l’attimo e sviluppare edifici di largo consumo, 
anche se di scarso interesse compositivo, per 
poi addentrarsi all’interno del sistema di 
produzione per capire come esso sia correlato 
con la Prefabbricazione e l’utilizzo di essa 
nell’architettura. 

La Storia dell’Architettura Prefabbricata 
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La casa prefabbricata è un tema molto 
importante, forse il più importante nell’storia 
dell’architettura del XX° secolo. Il periodo della 
storia dell’architettura noto come Modernismo, 
che ha le sue origini nel ante guerra, e che in 
un certo senso è ancora vivo oggi in quello che 
viene chiamato il Post-Modernismo, fu un 
movimento volto all’eliminazione 
nell’architettura dell’elitismo, storicismo e anti-
industrialismo, che caratterizzavo la 
professione dell’architetto nel secolo 
precedente (XIX°). Si voleva portare 
l’architettura alle masse, e confrontarla con la 
realtà della società industriale. Quale strada 
sarebbe stata migliore se non quella di produrre 
un oggetto architettonico in fabbrica, come una 
Ford T? 
Una delle più importanti figure di questo 
movimento è senza ombra di dubbio Charles-
Eduard Jeanneret-Gris, meglio noto con il nome 
di Le Corbousier. Fu un brillante designer e un 
ottimo promulgatore delle idee del Modernismo. 
Il suo libro Verso l’architettura, ancora in 
stampa in molti paesi, è una raccolta di suoi 
articoli pubblicati sulla rivista da egli tenuta con 
il pittore Amedeè Ozenfant, L’Espirt Nouveau. 
Nell’ultimo capitolo del suo libro, intitolato Case
in Serie, Le Corbusier, presenta in non più di 
2000 parole con l’ausilio di pochi schizzi, alcune 
idee di casa concepite per la produzione di 
massa. 
La prima che viene presentata è la famosa 
Domino, del 1914, illustrata da una piccola 
prospettiva, costituita da tre piani sorretti da sei 
colonne ed unite da una scala a sbalzo. Il 
concetto di fondo è quello della produzione di 
serie dell’unità abitativa, allineata sul sito come
gli elementi del gioco del domino sul tavolo. 
Essa è costituta da pannellature prefabbricate, 
infissi standard, per renderla economica e 
flessibile. Il risultato è una scatola lineare, 
illustrata in uno schizzo prospettico, molto 
suggestivo e molto all’avanguardia per l’epoca, 
con una finestratura di tipo industriale molto 
grande sul fronte principale. Essa ad un primo 
sguardo non sembrerebbe prodotta in fabbrica, 
con il suo tetto di calcestruzzo curvo, piuttosto 
sembrerebbe un ingegnoso modo di eliminare i 
costi e le problematiche di trasporto dei 
materiali di costruzione che una vera e propria 
abitazione di “serie”. 

Fig. 1: Casa d’artista: ossatura portante in cemento 
armato e muri in doppio tramezzo di “cement gun” di
quattro centimetri di spessore ciascuno. Fissare 
chiaramente il problema; determinare i bisogni tipo
di un’abitazione; risolvere la questione come 
vengono risolti i vagoni ferroviari, gli utensili,
eccetera. (Le Corbusier, Verso un’Architettura) 

Il passo successivo di Le Corbusier fu quello 
della Maison Citrohan del 1920, che fu assunta 
un pò come l’immagine iconografica della 
produzione di massa di abitazioni. Senza 
sapere nulla sulla costruzione di questa casa 
subito ci viene il pensiero di un oggetto 
standardizzato. La vista prospettica proposta 
dall’autore, ci mostra due di queste Maison 
specchiate, di modo da farci comprendere 
questi quattro livelli in un ambiente suburbano. 
Ed inoltre il nome, che senza molte difficoltà 
può esser ricondotto a Citroen, il famoso 
marchio di automobili francese, che sta proprio 
ad indicare la volontà di un oggetto altamente 
standardizzato e prodotto in massa in uno 
stabilimento. Le Cobusier, disegnò varie 
versioni della Maison Citrohan, ma tutte 
avevano in comune un grande soggiorno a 
doppia altezza caratterizzato da una parete 
completamente vetrata. L’idea ispiratrice della 
distribuzione interna degli spazi di questa 
abitazione è senza dubbio la casa dell’artista 
progettata da Le Corbusier e Ozenfat in rue 
Godot de Mauroy. Nella primissima versione la 
cucina si trovava al pian terreno nel retro, 
mentre nel primo piano con una sorta di 
balconata sulla doppia altezza del soggiorno, 
veniva collocata la stanza da letto matrimoniale, 
mentre quella degli ospiti era collocata all’ultimo
piano dove era presente anche un grande 
terrazzo. Tutto questo era contenuto in un 
semplice involucro, in poche parole una 
scatola, senza concessioni alle consuete forme 
domestiche: nessun portico rustico, nessun 
ornamento. Tutto, forme, piani, suggerisce un 
nuovo modo di abitare, più conforme alla 
società industriale nascente, al nuovo modo di 
concepire l’abitazione come prodotto di una 
catena di montaggio. 
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Fig. 2: Villa di serie, settantadue metri quadrati. 
Ossatura di cemento, cement gun. Una grande sala
di nove metri per cinque; una cucina; una camera di
servizio; una camera da letto; bagno; spogliatoio; 
due camere da letto; un solarium. (Le Corbusier,
Verso un’Architettura) 

Nonostante l’idee di base, Le Corbusier non 
raggiunge gli intenti voluti, almeno dal punto di 
vista della produzione. Infatti il suo progetto di 
Maison Citrohan e la sua idea di produzione, 
non è comparabile al progetto e alla produzione 
di un automobile. Nel testo francese e in quello 
italiano, il capitolo viene intitolato “Maisons en 
series”, “Case in serie”, mentre nell’edizione 
anglosassone “Mass Production houses”, 
“Produzione di abitazioni in massa”. 
Effettivamente dai vari titoli, soprattutto quello 
della traduzione inglese, l’idea di produzione in 
serie e di massa sembrerebbe l’obbiettivo 
principale dell’autore, ma analizzando più a 
fondo sistemi di costruzione e tecniche, in base 
anche alle successive modifiche apportate al 
progetto da Le Corbusier nel corso degli anni 
(quali la sopraelevazione su pilotis), si evince 
che egli è ancora legato ad alcune tecniche 
tradizionali, da dover effettuarsi in loco, quali: 
“Ossatura in capriate di calcestruzzo colate a 
piè d’opera e drizzate con arganello. Muri in 
membrane di tre centimetri di cemento gettato 
su lamiera piegata” (Le Corbusier 1921, a 
proposito della Maison Citrohan, Verso una 
Architettura pag 201). Le Corbusier cerca, 
quindi, più una razionalizzazione dell’edificio ed 
una sua standardizzazione nella progettazione 
e nell’utilizzo di alcuni elementi quali gli infissi, 
che una vera e propria produzione in serie in 
officina del manufatto. Difatti la fondazione del 
movimento Purista da parte di Le Corbusier e di 
Ozenfant, è un omaggio alla standardizzazione, 
ogni oggetto dipinto dai due, tende più ad 
enfatizzare le forme geometriche proprie 
dell’oggetto che le caratteristiche peculiari che 
generano il distinguo tra due oggetti uguali. Il 
suo auspicio è che nella nuova epoca 
industriale, di inizio secolo, si producano oggetti
di bellezza naturale, rifiniti e perfezionati, non 
da secoli di lavorazioni e tentativi umani, ma 
dalla competizione di mercato:  

“L’automobile è un oggetto dalla funzione 
semplice (spostarsi rapidamente) e dai fini 
complessi (comfort, resistenza, estetica) che ha 
imposto alla grande industria la necessità  della 
standardizzazione. Le automobili hanno tutte gli 
stessi dispositivi essenziali. A causa della 
concorrenza serrata, le innumerevoli case di 
produzione sono state costrette a dominare la 
competizione di mercato e, per questo, a partire 
da un certo standard di realizzazioni pratiche, è 
intervenuta la ricerca di una perfezione, di 
un’armonia che stanno al di là del mero fatto 
pratico, ricerca che si è espressa non 
solamente in manifestazioni di perfezione e di 
armonia, ma anche di bellezza.” 
(Le Corbusier, Verso una Architettura, pag 108) 

Per Le Corbusier, quindi basterebbe per 
raggiungere una bellezza naturale (puristica), 
come quella delle automobili, nell’architettura, 
specialmente residenziale, seguire gli stessi 
passi percorsi dall’industria automobilistica. Ma 
all’interno di questa sua affermazione c’è un 
doppio fraintendimento. Primo, il processo che 
porta alla progettazione e realizzazione di 
un’automobile, nasce da un concetto 
completamente differente. E’ concepibile che 
una bottiglia e un piatto possano essere 
influenzati dal mercato nella loro costituzione e 
forma, ma può altrettanto essere influenzato dal 
mercato un oggetto come la chitarra o il libro? 
Questi ultimi sono forme preindustriali, avute 
dal passato in eredità più che inventate. 
Secondo, perché dovrebbe essere assunto 
come concetto, che l’industrializzazione 
produce solo ed esclusivamente oggetti belli, 
quando essa è governata dal mercato. Non è 
forse vero che il processo di innovamento 
industriale tende ad arrestarsi quando il 
mercato “stagna”? 
Il legame tra le teorie di Le Corbusier sul design 
e la produzione industriale è poi più confuso. 
Tornando nuovamente sulla Maison Citrohan, 
ed analizzandola secondo i dettami puristi, 
sembrerebbe più avere a che fare con 
un’architettura vernacolare che piuttosto con il 
design per la produzione industriale. Molti critici
di architettura, hanno visto questo progetto 
sotto la luce della tradizionale unità residenziale
Mediterranea (i muri bianchi, il tetto piano, la 
scala esterna in alcune soluzioni). Se non fosse 
stata collocata all’interno di un capitolo intitolato 
“Case in serie”, si sarebbe potuto interpretarla 
come un nostalgico ritorno alla semplicità e 
purezza delle residenze preindustriali. 
Non a caso Le Corbusier fu influenzato 
moltissimo dalla architettura tradizionale, ed in 
special modo da quella monastica del 
monastero di Galluzzo, fuori Firenze, che visitò 
nel 1907, dove ogni monaco possiede una cella 
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con un piccolo recinto giardino, disposte lungo il 
perimetro di un chiostro, dove il comune ed il 
privato vivono una perfetta simbiosi. Questo 
aspetto accompagnerà per il resto della sua 
vita, i concetti fondamentali del sua 
progettazione. Una delle primissime 
applicazioni di questo concetto, fu l’Immeuble 
Villas, illustrata all’interno del suo libro Verso 
una Architettura.  

Fig. 3: Immeuble Villas. (Le Corbusier, Verso 
un’Architettura) 

 E’ concettualmente un edificio di otto piani di 
appartamenti, con spazi per le attività sportive e 
di intrattenimento comuni sul tetto giardino. Ma 
il concetto più originale è che tutti gli 
appartamenti hanno un doppio livello, con uno 
spazio di soggiorno a tutt’altezza come 
avveniva nella Maison Citrohan, con una sorta 
di giardino pensile a lato e non una semplice 
terrazza. Concettualmente essa non è altro che 
un’abitazione singola con giardino, impilata e 
moltiplicata lungo una direzione a generare un 
edificio multilivello. 
La Maison Citrohan ed i suoi derivati, furono 
realizzati in varie forme per quasi 30 anni. Nel 
1927 una versione fu costruita per l’esposizione 
delle Deutscher Werkbund di Stoccarda, dove 
tutti gli esponenti del Modernismo furono invitati 
a prendere parte e a costruire un’abitazione. 
Lontana dall’essere economica, e un oggetto 
atto alla produzione di massa, la Wiessenhof 
Citrohan fu interamente realizzata a mano e di 
gran lunga la più costosa delle unità residenziali 
presenti all’esibizione. Nel 1929 un 
insediamento di 51 lavoratori fu realizzato per 
conto dell’eccentrico magnate industriale Henrì 
Frugès a Pessac. Gli elementi base della 
Citrohan furono razionalizzati secondo una 
griglia di 5 x 2,5 metri, e assemblati in modi 
differenti per creare molteplici combinazioni. 
Esse però non furono realmente assemblate in 
fabbrica, e la loro costruzione fu caratterizzata 
da innumerevoli problemi con l’applicazione del 
nuovo calcestruzzo spray. All’apertura del 
complesso, nessuno vi volle abitare all’interno, 
perché giudicate così lontane dallo stile 
classico, esse finirono per essere utilizzate da 

persone economicamente in difficoltà, che ne 
modificarono l’aspetto, aggiungendo portici, 
chiudendo le aree con i pilotis, muovendo le 
partizioni interne e ripitturando gli infissi rossi, 
conducendole verso una forma più classica di 
Casa. Solo negli anni ’80 il complesso fu 
restaurato e riportato al “design” originale. 
Più tardi gli stessi concetti della Citrohan furono
applicati nel famoso intervento di edilizia 
residenziale intensiva Unitè d’Habitation di 
Marsiglia, che ispirò tutti gli interventi simili negli 
anni ’60 e ’70. Gli appartamenti sono sistemati 
in modo da avere un doppio affaccio, ma solo 
su di un lato c’è la presenza di una doppia 
altezza. Per un certo periodo durante lo 
sviluppo del progetto, Le Corbusier pensò di 
prefabbricare le unità residenziali, ed inserirle 
all’interno della struttura portante realizzata in 
opera, come se fosse una semplice cassettiera. 
Jean Prouvè, architetto, disigner, inventore 
delle case prefabbricate, studiò varie proposte 
compresa una versione in acciaio, ma alla fine 
non se ne fece nulla, e il tutto fu costruito in 
opera con tecniche convenzionali. 
Le Corbusier, fu uno dei più importanti architetti 
del XX° secolo. Negli anni del dopoguerra, il 
suo concetto di produzione di massa di 
abitazioni divenne il sentiero da seguire, 
trasformando le periferie delle città in cantieri in 
continuo sviluppo. Ma nonostante le sue idee di 
case economiche prodotte in serie per i 
lavoratori fossero innovative, non ebbero una 
grande diffusione ed in ogni loro applicazione 
nelle residenze individuali naufragarono 
scontrandosi con la preferenza della tradizione 
radicata negli acquirenti. 

Fig. 4: Foto delle abitazioni di Pessac nel 1971. 
(Colin Davies, Prefabricated Home). 

The Dream of the Factory-made House, (Il 
Sogno della casa costruita in Fabbrica), questo 
è il titolo dell’opera di Gilbert Herbert, 
pubblicato nel 1984. Esso racconta a grandi 
linee la storia di due architetti tedeschi, emigrati 
negli Stati Uniti negli anni ’40, che decidono di 
collaborare alla progettazione di una fabbrica di 
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“Case Imballate” per la produzione di massa da 
immettere nel mercato americano. Si evince 
immediatamente dal titolo che il racconto non 
avrà l’esito sperato dai due protagonisti. Il 
sogno prevedeva che la fabbrica producesse 
ogni anno un minimo di 10000 unità. In realtà 
ne furono prodotte solo 200 e solo una 
manciata fu effettivamente venduta. Il progetto 
fu un completo disastro. Si nota nel libro la 
curiosa scelta dell’autore di non spiegare le 
motivazioni di questo fallimento, come se in 
realtà egli stesso non potesse credere a questo 
avvenimento. Non c’è da stupirsi di questa sua 
impossibilità a comunicare qualcosa che egli 
stesso stenta a credere, soprattutto alla luce del 
fatto che i due architetti protagonisti sono 
Konrad Wachsmann (pioniere delle strutture 
spaziali intelaiate) e Walter Gropius (fondatore 
della Bauhaus, ed una delle figure più eminenti 
del movimento Modernista). 
E’ difficile trovare due figure migliori di loro nel 
1942 per avviare un’impresa del genere e 
portarla al successo. 
Il primo Konrad Wachsmann, fu dapprima un 
impiegato di una delle più grandi industrie 
europee di case in legno, poi progettista 
indipendente. Egli racchiudeva in se le 
proprietà dell’artigiano e della produzione di 
serie. Scrisse un libro al riguardo Holzhausbau 
(Costruzione di Case di legno) dove riassume i 
concetti fondamentali in tre categorie: Il metodo 
dell’intelaiatura di legno in opera, Il metodo 
delle pannellature, Il metodo della case di 
tronchi. Il libro è una pietra miliare per chi vuole 
prendere spunto per un edificio in legno 
semplice, pratico e modesto. 
Il secondo Walter Gropius, è uno dei maggiori 
esponenti del movimento Modernista, è il 
fondatore della scuola della Bauhaus, i suoi 
edifici costruiti in Europa vengono presi come 
punto di riferimento per il nuovo stile 
architettonico nascente. Egli si interessò alla 
produzione di massa delle abitazioni già a 
partire dal 1910, quando presentò il progetto di 
un insediamento residenziale al proprietario del 
colosso industriale AEG. In questo progetto, 
Gropius, manifestò il suo pensiero alla base del 
concetto di Abitazione prodotta per le masse:  
“Per tutti gli elementi vanno definiti in anticipo le 
dimensioni migliori. Queste dimensioni standard 
formano le basi per il progetto e vanno 
mantenute nel corso della progettazione futura. 
Solo attraverso questo concetto può essere 
garantita la vendita alle masse e la possibilità di
reperire pezzi di ricambio e garantire la 
riparazione.”  

Fig. 5: Locandina della Packaged House (Gilbert 
Hebert, The Dream of the Factory-made House). 

Il concetto di fondo è costituire un edificio che 
corrisponda a seconda delle unione di pezzi 
indipendenti a quello che è il desiderio 
dell’acquirente. Non è più secondo Gropius un 
unico prodotto, ma bensì un insieme di prodotti 
il cui assemblaggio può dare vita a diverse 
tipologie di residenza, venendo incontro alle 
esigenze “dell’abitante”. Non c’è più spazio per 
l’idea sentimentale di edificio legato al sito, al 
luogo su cui esso insiste, ma come egli dice: 
“Le case…..sono indipendenti, organismi 
coerenti, che non appartengono a nessun sito o 
luogo specifico”. 
Anch’egli come Le Corbusier, sperimentò 
durante la Werkbund di Stoccarda, alcune delle 
sue idee, costruendo un’abitazione 
dimostrativa. Una scatola di telai in acciaio. 
Nel 1942 l’Agenzia Nazionale per la Residenza 
statunitense stanziò 153 milioni di dollari per la 
costruzione di alloggi per gli operai di guerra sul
territorio nazionale, con l’obiettivo di 
raggiungere le 42000 unità residenziali. Gropius 
e Wachsmann presentarono per l’occasione al 
comitato di selezione, il loro progetto di casa 
prefabbricata. Era un’abitazione di forma 
quadrata, molto semplice e modesta nelle 
finiture, ad un solo livello con un portico 
d’entrata. Le sue qualità astratte, l’uniformità e 
la precisione, furono tali da impressionare il 
comitato. Il lancio in produzione della casa 
sembrava prossimo, ma due anni dopo, la 
guerra era finita, e non una delle abitazioni di 
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Gropius e Wachsmann fu venduta. 
“Sorprendentemente, nonostante l’entusiasmo 
con cui fu accolta inizialmente la proposta, 
nonostante la semplicità di progetto, l’energia di 
Wachsmann e la reputazione di Gropius, 
nonostante l’acclamazione dei professionisti e 
l’approvazione del governo, il buon andamento 
a Wall Street, nonostante tutto si perse l’intera 
fase di domanda del tempo di guerra!” Gilbert 
Hebert, The Dream of the Factory-made House. 
Ma tutto non sembrava perduto, nel 
dopoguerra, l’associazione nazionale america 
dei veterani di guerra, fondò l’associazione 
Veterans Emergency Housing (Allarme 
Residenze per i Veterani). Gropius e 
Wachsmann tentarono di nuovo, investirono i 
fondi messi a disposizione per acquistare 
macchinari all’avanguardia, per poi procedere 
alla produzione, compresa una pressatrice ad 
alta frequenza in grado di incollare i giunti dei 
telai in pochi secondi. Ma quando tutto fu 
pronto il programma per le residenza dei 
veterani fu cancellato, il governo ritirò i fondi 
stanziati, e la fabbrica si ridusse a produrre 
porte e set cinematografici per Hollywood. 
Ancora una volta avevano perso l’occasione. A 
cosa fu dovuto un tale fallimento? Le ragioni 
sono molte, la compagnia probabilmente era 
sotto-finanziata, l’amministrazione fu divisa in 
due branche, una a New York e una in 
California, portando quindi doppioni e 
fraintendimenti, le case erano troppo costose, i 
termini del governo vaghi e irragionevoli, 
c’erano chiaramente una concomitanza di più 
fattori sfavorevoli. Forse l’idea di Gropius e 
Wachsmann era effettivamente solo utopica, 
forse l’intero concetto di casa prefabbricata era 
alieno ai valori tradizionali di residenza radicati
nella cultura della popolazione. Forse, ma forse 
non è così, infatti durante il periodo di guerra ci
furono molte compagnie che produssero case 
prefabbricate per un totale di 200000 unità, con 
alcune di esse che avevano punte di 1000 unità 
al mese. Il concetto di casa prefabbricata è 
attuale nei momenti di crisi degli alloggi. Il 
fallimento è dovuto ad uno dei suoi stessi 
inventori, Wachsmann, e questo lo si legge tra 
le righe del libro di Gilbert Herbet. Wachsmann, 
non vedeva la casa prefabbricata come una 
vera casa, non un loculo dove poter far vivere 
persone vere, non una macchina d’abitazione, 
ma bensì un concetto astratto, un teorema 
geometrico che attraverso la matematica 
anelasse alla perfezione. Wachsmann, tendeva 
a migliorare giorno dopo giorno il suo sistema, il 
che significava a volte non far in tempo a 
depositare un brevetto che questo era già stato 
superato da una nuova sua idea. Egli ridisegnò 
l’intero ciclo di produzione ben 4 volte durante 
la costruzione della fabbrica, e una volta che la 

catena di montaggio fu pronta, esternò l’idea 
che il suo sistema di connessione a quattro-vie 
fosse di fatto non necessario. Il suo concetto si 
era tramutato in un traguardo astratto non 
raggiungibile. Chiaramente a seguito di questi 
suoi innumerevoli miglioramenti, non appena la 
produzione prese piede, subito si intuì che, il 
prodotto finale sarebbe stato eccessivamente 
costoso e quindi fuori mercato. Egli provò a 
correre ai ripari sostituendo le parti del tetto e 
del pavimento, e i pannelli universali, ma così 
facendo tolse al prodotto le sue caratteristiche 
di universalità a cui tanto sia lui che Gropius 
tenevano. 
Più in là Wachsmann scrisse un altro libro 
intitolato The Turning Point (L’Ora del 
Cambiamento) nel quale egli fa riferimento alla 
produzione industriale come nuova frontiera 
dell’architettura e dell’edilizia. Alcune pagine di
questo libro, circa una ventina, sono dedicate al 
suo e di Gropius ,esperimento di Casa 
Imballata. Attraverso queste poche righe, quasi 
incomprensibili, si riesce a capire come egli 
fosse ossessionato dalla perfezione 
matematico-geometrica dell’elemento 
universale vera matrice del sistema 
residenziale da loro messo a punto: 
“Può essere generalmente assunto che il nodo 
del modulo è al fine proporzionalmente identico 
all’elemento modulo stesso, è senza ombra di 
dubbio necessario concepire nella mente che ci 
sono casi nei quali l’elemento modulo, pensato 
dimensionalmente modificato, è sempre portato 
ad essere in relazione organica con il nodo del 
modulo attraverso l’addizione e la sottrazione” 
egli descrive inoltre anche il sistema di 
produzione, ma non accenna minimamente al 
fatto che l’intera operazione si dimostrò un 
fallimento totale, eccezion fatta per queste 
poche righe: 
“E’ diventato possibile spedire un’intera casa 
nell’arco di una nottata dalla fabbrica a 
qualsiasi sito….e per questa casa di essere 
eretta su una fondazione preventivamente 
preparata da 5 non specializzati operai in un 
giorno.” 
E’ diventato possibile, così apre il discorso, 
Wachsmann, per egli non è importante la 
produzione reale di migliaia di case, l’aver 
contribuito alla fine della crisi degli alloggi, la
ricompensa economica, ma solo la possibilità 
che il sistema funzioni, che il suo sistema 
astratto sia perfetto. Quando questo sistema fu 
vicino alla completamento, incluso la 
pianificazione della produzione di serie, il suo 
lavoro poteva dirsi concluso. In poche parole se 
il mondo non lo voleva, era perché era il 
mondo, e non perché il sistema fosse in 
qualche sua parte incompleto o lacunoso. 
Lo stesso Gilbert Herbert sembra supportare, 
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nel suo libro, questa idea, che il mondo non 
fosse pronto per il rivoluzionario prodotto di 
Wachsmaan e Gropius. La società non aveva le 
conoscenze sufficienti per comprendere le idee 
di logica, razionalità e interazione creativa. 
Eppure l’esperimento di Gropius e Wachsmann 
non fu l’unico di casa prefabbricata, ma fu solo 
un episodio all’interno di un movimento più 
vasto nel quale si trovano centinaia di 
esperimenti la cui gran parte riuscì ad essere 
prodotta in serie ed utilizzata dalla popolazione. 
Allora perché Herbert nel suo libro non ci si 
sofferma più di tanto, perché non scrivere il 
successo di altre piccole imprese che magari 
producendo solo 10 esemplari al mese sono 
però riuscite a fare una piccola breccia nel 
mercato? La risposta a questa domanda è 
molto semplice perché quello di Gropius e 
Wachsmann è un episodio di architettura e non 
di residenza. La storia di questi due architetti 
tedeschi e della loro idea di architettura 
prefabbricata, è una storia di un certo interesse 
architettonico, perché ci aiuta a capire meglio 
due figure eminenti del panorama architettonico 
mondiale del XX° secolo, pur non dicendoci 
nulla sul quello residenziale americano degli 
anni ’40. Il loro progetto non è stato vincente da 
un punto di vista di mercato, ma da un punto di 
vista astratto, nel senso di architettura. Le case 
prodotte da altre società come la National 
Homes, furono sicuramente di successo, con 
una grande diffusione sul mercato, ma queste 
non contano come architettura, perché non 
sono state progettate da grandi firme, e non 
suscitano attenzione come soggetti della storia 
architettonica. 
La Maison Citrohan, la casa di Gropius e 
Wachsmann: una nuova corrente sta 
emergendo. La casa prefabbricata, che la storia 
dell’architettura ha scelto di canonizzare e 
celebrare principalmente perché progettata da 
architetti di fama mondiale, fu un completo 
fiasco su tutti i fronti. Ma questi non sono solo 
gli unici esempi. La prefabbricazione nell’ambito 
delle residenze, è un motivo ricorrente in tutti gli 
scritti di Frank Lloyd Wright. Nel 1932 in un 
intervista egli prospetta l’idea di una casa  
assemblata sulla base di unità funzionali 
assemblabili secondo le necessità del 
compratore, si parte da un minimo di tre 
ambienti (cucina, bagno, camera da letto) per 
poi crescere in dimensioni a seconda delle 
funzionalità richieste. Wright non solo teorizzò 
metodologie di prefabbricazione, ma costruì 
molte case prefabbricate utilizzando diverse 
tecnologie. Agli inizi del 1916, egli progettò un 
sistema chiamato “Ready Cut”, un adattamento 
del sistema costruttivo tipico nordamericano del 
Balloon Frame, alle necessità 
dell’industrializzazione, dove, i singoli elementi 

dei telai lignei non venivano più tagliati e 
predisposti in opera, ma bensì in officina, per 
poi essere impacchettati e spediti. Alcune di 
queste abitazioni si possono ancora ammirare 
nei sobborghi di Milwaukee, ma presto questo 
sistema fu abbandonato. Wright tentò anche la 
strada a Los Angeles di un casa prefabbricata 
in acciaio, ma il suo progetto non trovò i fondi 
necessari per potersi evolvere oltre la carta. 
Finalmente nel 1956, in accordo con la Marshall 
Erdman Company di Madison, Winsconsin, 
Wright approdò finalmente nel mondo della 
prefabbricazione residenziale, così titolava uno 
dei quotidiani dell’epoca: “F.L.Wright alla fine 
ha costruito una casa prefabbricata”. Questa 
era una notizia sensazionale, perché finalmente 
in pubblico si associava un grande nome 
dell’architettura alla prefabbricazione. Ma il 
prestigio del grande nome, non è sinonimo di 
grande successo. Difatti, la costruzione in serie 
di queste case, che combinavano una struttura 
intelaiata di legno con pannellature di mattoni in 
calcestruzzo, erano ancora una volta troppo 
costose e ne furono prodotte solo una piccola 
quantità, circa una ventina. 
In fine Wright cercò di progettare un’abitazione 
conforme con la nascente classe medio 
borghese, e quindi si distaccasse nettamente 
dal concetto delle case della prateria, dove i 
principali inquilini erano agricoltori. Egli voleva
ideare una casa per i vari giornalisti, impiegati, 
docenti, operai ecc.. La casa Usonia, un 
progetto che stette molto a cuore all’architetto 
americano, anche se molta della sua 
produzione architettonica di questi anni viene 
apostrofata come Usonia. Le case Usonia, non 
furono mai standardizzate per la produzione di 
serie, ma furono la più importante 
manifestazione di un sistema controllato da una 
griglia 1,2 x 0,6 metri, molto vicino ai 1,8 x 0,9 
metri del tatami, tradizionale griglia utilizzata 
nell’architettura giapponese, da cui Wright fu 
profondamente affascinato. E come le case 
giapponesi, anche quelle del progetto Usonia, 
sono governate anche in verticale della griglia, 
inserita per governare geometricamente 
l’alternarsi dei mattoni e l’intelaiatura delle 
pannellature. Usualmente ad un livello, queste 
abitazioni non necessitavano di fondazioni 
profonde, solamente di una semplice soletta di 
calcestruzzo. 
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Fig. 6: Interni di Casa Jacobs. (Colin Davies,, 
Prefabicated Home) 

Nonostante il procedimento di 
standardizzazione risultasse molto semplice, e 
di conseguenza anche la produzione di serie 
degli elementi, e con alla portata di mano la 
possibilità di influenzare la periferia suburbana 
americana, Wirght non sembrò credere fino in 
fondo alla possibilità di riuscita del progetto. 
Come egli disse la combinazione tra elementi 
prefabbricati e assemblati in opera, era 
ottimizzata. Gli elementi costruiti in fabbrica 
erano prevalentemente mattoni, telai, finestre, 
porte ecc.., le operazioni in opera erano 
minimazzate non dalla prefabbricazione, ma 
bensì dalla razionalizzazione del progetto. Non 
erano presenti pitture od intonaci, ma semplici 
tavole di legno e mattoni a vista, il sistema di 
riscaldamento correva sotto il pavimento, 
un’innovazione per il tempo. Questo sistema 
era semplice da montare e soprattutto non 
interferiva con le altre lavorazioni, diminuendo 
così i tempi di costruzione. 
La più classica delle case Usionian, fu la 
Jacobs House di Madison, Winsconsin, 
costruita per un giovane giornalista e sua 
moglie. Essa ha una pianta a L, dove il nucleo 
dei servizi è posto al centro all’intersezione 
dell’ala soggiorno e di quella notte. La cucina 
così diventa una sorta di posto di controllo 
aperto alla circolazione che unisce le due ali, 
così che da permettere un controllo dei bambini 
mentre si svolgono le attività quotidiane in 
cucina (era il 1938). Ma questa semplice 
descrizione non rende giustizia alla casa. Il 
concetto principale da esprimere è che nel suo 
pur semplice e modesto status, può vantarsi 
senza ombra di dubbio di rientrare nella 
categoria di architettura. Questo esperimento 
con i suoi tetti sporgenti, i suoi muri definiti e 
stabili, il suo filtrare la luce, ha cambiato per 
sempre il panorama delle periferie americane. 
Al contrario di Le Corbusier la cui architettura 
finì per essere solo per pochi, quella di Wright, 
che venne pubblicata sulle riviste per donne, ha 

un sapore popolare. La sua visione di una 
periferia costituita da residenze singole 
indipendenti e automobili per ogni famiglia 
abbraccia gli ideali della popolazione 
scontrandosi con le idee di Le Corbusier di 
case accorpate su più livelli immerse nel verde 
dei parchi. 
Anche altri grandi nomi dell’architettura hanno 
provato a cimentarsi su questo tema, come 
Buckminster Fuller, Jean Prouvè, Norman 
Foster, Richard Rogers ecc…, ma più o meno 
tutti hanno finito per arenarsi, accantonando le 
proprie idee. 

ControStoria dell’Architettura 
Prefabbricata 

I progetti fin qui descritti sono ben noti nel 
mondo dell’architettura e sono solo alcuni di 
quelli realizzati dai progettisti più 
rappresentativi. Si sarebbe potuto descriverne 
anche altri esempi, come la Court house di 
Mies van der Rohe, la Diatom House di Richard 
Neutra ecc… ma non ci sarebbe stata molta 
differenza. Tutti questi tentativi di disegnare 
prodotti industriali, sono miseramente falliti o 
non sono proprio partiti. C’è però da imparare 
una lezione da questi esempi, come rendere 
una casa economica affinché possa essere 
comprata dalla gente comune. Questo non 
significa che la prefabbricazione della casa, sia 
stato un fallimento. Ci sono moltissimi casi di 
successo, che però non appartenendo a 
progettisti di interesse per la storia 
dell’architettura, e che quindi sono stati 
dimenticati. Sembra quasi che il successo 
commerciale ed industriale sia il motivo 
principale del disconoscimento di questi esempi 
dallo stato di architettura. 
La non-storia della architettura della abitazione 
prefabbricata, nasce quasi un secolo prima 
della sua omologa più famosa, a Chicago nel 
1833, quando fu inventato il sistema Balloon 
Frame. Sarebbe diventato ed ancora è il 
sistema base della residenza americana, 
nordeuropea, australiana e giapponese. Che 
cosa è esattamente il Balloon Frame? Le 
fondamenta e il tetto del sistema Balloon Frame 
possono cambiare, ma sono i muri e i solai le 
sue caratteristiche principali ed immutabili. 
Generalmente i muri sono costituiti da telai di 
legno formati da aste della dimensione 5x10 cm 
distanziate di 60 cm le une dalle altre e 
collegate con “piatti” di legno in alto e in basso.
In una casa di due piani i perni vengono lasciati 
in attesa, per essere poi inseriti nelle travi del 
piano superiore. Quando il telaio è completato 
la struttura viene rivestita da tradizionali tavole
di legno inchiodate su di esso. Ci volle quasi un 

172



DANIELE PICHI DOTTORATO XX CICLO 

secolo perché la storia dell’architettura 
riconoscesse questo sistema come esempio 
significativo, in un saggio ad esso dedicato 
“American Development in Design” (Sviluppo 
Americano nel Design) di Sigfrid Gideon, 
pubblicato nel 1939. Ma molti ne vennero a 
conoscenza più tardi grazie al libro scritto 
sempre dal Gideon Spazio Tempo e 
Architettura del 1941. Immediatamente 
sembrerebbe che la non-architettura sia in 
debito con l’architettura. Gideon non vedeva, ad 
ogni modo, il Balloon Frame come un pezzo di 
architettura, ma bensì come esempio della 
nascente industrializzazione e della forza 
economica che avrebbe sostenuto il movimento 
Modernista che stava nascendo in quel periodo. 
Lo stesso Gideon, erroneamente assegna a 
George W. Snow, il titolo di inventore del 
Balloon Frame, parlandone a proposito nel suo 
libro. Il primo edificio costruito con questo 
sistema non fu una abitazione, ma una chiesa, 
St. Mary su Lake street, progettata e costruita 
nel 1833 da Augustine Deodat Taylor, il vero ed 
unico ideatore del sistema. Chicago in quegli 
anni era un’autentica città “boom”. Tra il 1833 e 
il 1850, la popolazione passo da 350 unità a 
oltre i 30000. La carenza di abitazioni, e quindi 
la necessità di costruirne di nuove in tempi 
brevissimi, (la maggior parte della popolazione 
era alloggiata all’interno dei carri), e la 
mancanza di operai specializzati e il complicato 
sistema tradizionale di nodi calettati, fu la giusta 
combinazione per lo sviluppo e la diffusione del 
sistema Balloon Frame unito all’uscita sul 
mercato dei nuovi macchinari per la produzione 
di chiodi. Questo sistema è di veloce 
esecuzione, economico e semplicemente tale 
da non richiedere operai specializzati, 
nonostante lo scetticismo iniziale sulla sua 
effettiva resistenza agli agenti atmosferici, in 
particolar modo il vento, più di 150 case furono 
erette solo nella primavera del 1834. Serviva 
solo una settimana di lavoro per costruire una 
semplice abitazione. Nei successivi dieci anni 
Chicago, divenne la capitale del Balloon Frame, 
ponendosi come trampolino di lancio per la 
colonizzazione del MidWest americano. Le 
potenzialità per la prefabbricazione già erano 
evidenti. Nel 1872 Horace Greely scrisse: “Con 
l’utilizzo dei macchinari industriali, la 
costruzione delle case è diventata spedita, le 
praterie dell’Ovest sono ricolme di abitazioni 
prodotte in fabbrica e spedite con tutti i pezzi 
numerati, così da poter essere assemblati in 
opera da chiunque”. 

Il risultato di questi piccoli assembramenti 
urbani, sparsi per le praterie, vengono spesso 
rappresentati da Hollywood, nei suoi 
lungometraggi westerns. 

Mentre il Balloon Frame colonizzava l’Ovest 
americano, in Gran Bretagna veniva sviluppato 
un tipo di alloggio prefabbricato, in grado di 
venire in contro alle esigenze di guerra e 
colonizzazione sia dell’Australia che del Sud 
Africa che agli inizi del XIX° secolo 
fronteggiavano un problema di insediamento. I 
coloni quando giungevano in questi remoti 
territori dell’Impero Britannico, erano costretti 
ad insediarvisi in tende o capanne di fortuna, 
soggetti alle bizze del clima, e impossibilitati, 
vista la carenza di materiali tradizionali a 
costruirsi una vera e propria abitazione. Inoltre 
se i carpentieri di stanza sulle navi, fossero già 
partiti, questi improbabili edifici, venivano 
realizzati da personale senza alcuna 
conoscenza di base. L’unica alternativa a 
questa serie di disagi, era un edificio 
completamente impacchettato, imbarcato nella 
stiva delle stesse navi che portavano i coloni in 
questi territori. Nel 1830, John Manning, un 
imprenditore di Londra, pubblico una brochure 
nella quale pubblicizzava il suo nuovo prodotto, 
una villetta unifamiliare, che poteva essere 
eretta in poche ore, completa di porte, finestre, 
serrature, e pittura. L’esperimento ebbe così 
tanto successo, che ancora oggi alcune delle 
parole tecniche presenti nella brochure sono 
parte integrante del vocabolario giornaliero dei 
coloni. L’edificio, era costituito da una semplice 
scatola con un tetto a doppia falda, con un 
telaio portante di travi e pilastri, pretagliati e 
assemblati in opera. Nessuna speciale abilità o 
esperienza veniva richiesta per la costruzione, 
e nessuno dei componenti era così grande da 
richiedere per la sua movimentazione più di una 
persona. Costava £ 15. (da Gilbert Herbert, 
“Pionieri della Prefabbricazione”, capitolo 2). 
Manning usò la parola “Cottage coloniale 
portatile” per descrivere il suo progetto, questa 
fu poi usata dagli altri che come lui decisero in 
quel periodo di inoltrarsi in questo business. Il 
sistema di Manning fu però presto superato, da 
quello che utilizzava la lamiera ondulata. Nel 
1844 Thomas Edington brevettò  a Glasgow un 
processo per la produzione di lamiera ondulata 
curva e piatta. Resistente, leggera, duratura, 
impermeabile ed economica, questo nuovo 
materiale si pose come nuova risposta al sogno 
dei prefabbricatori, specialmente se zincata, per 
prevenirne la corrosione. Un intero tetto 
autoportante, di spessore di pochi millimetri fu 
prodotto, e si diffuse per le campagne come 
copertura industriale ed agricola nei cento anni 
a seguire. Negli anni tra il 1940 e il ’50, la 
lamiera ondulata non era vista come un buon 
materiale per la costruzione di residenze, ma lo 
scetticismo fu subito fugato in California 
durante l’emergenza alloggi creata dall’allora 
corsa all’oro. San Fransisco nel 1849 era 
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stracolma di ricchissimi senza tetto! Ogni 
centimetro veniva affittato, i prezzi erano alle 
stelle e le condizioni igieniche erano terribili. 
Non vi era alcuna impresa di costruzioni locale, 
dunque la prefabbricazione fu l’ovvia 
conseguenza. Grandi società di New York, 
Philadelphia, Baltimora, furono pronte a 
rispondere con le tecnologie più avanzate 
dell’epoca, comprese quelle importate 
dell’Inghilterra. Si è stimato che dalla sola New 
York nella prima metà del 1849 furono 
preparate e spedite più di 5000 abitazioni, 
alcune destinate a raggiungere la California 
attraverso Capo Horn, altre a dorso di mulo 
attraverso l’istmo di Panama. 
Peter Naylor, un carpentiere di New York, fece 
fortuna con la lamiera ondulata inglese, 
spendendo oltre 500 kit casa. Nel suo annuncio 
sul Giornale del Commercio si trova scritto che 
la casa completa poteva essere spedita ad un 
costo di 14 $ in una pacco di 4 x 3 x 1 m. Un kit 
“Naylor” comprato a New York per 345 $ poteva 
essere rivenduto in California per 5000 $. 
(Charles E. Peterson, “Prefabbricazione 
durante la corsa all’oro in California del 1849”) 
Lungo tutta la decade del 1850, le fabbriche 
inglesi come la Edward Bellhouse di 
Manchester, la Charles Young di Glasgow, la 
John Walker di Bermondsey, e la Samuel 
Hemming di Bristol,  produssero per il mercato 
Californiano, Australiano, Sudafricano e 
Sudamericano. E’ difficile quantificare un 
numero preciso di unità costruite e spedite, ma 
Gilbert Herbert, scrive che nel 1854 nella sola 
Virginia furono importati 30329 kit. 
Dopo il 1860 l’industria dei Cottage portatili, 
ebbe una arresto, visto che le colonie 
cominciarono a dotarsi delle proprie strutture 
produttive, e visto che la lamiera ondulata 
risultava particolarmente calda nelle zone con 
clima tropicale. Ma il Cottage portatile è solo la 
punta di un iceberg nella storia della 
prefabbricazione del XIX° secolo. Case, 
ospedali, hotel, baracche, industrie di cotone, 
granai, mercati, clubhouse, pub, teatri, stazioni 
ferroviarie, palazzi per i re africani (re Eyambo 
di Nigeria, ordinò un palazzo in stile palladiano 
completamente costruito in lamiera ondulata 
alla Laylock di Liverpool nel 1843), furono tutti 
prefabbricati in legno o ferro e spediti nella 
maggior parte dei casi oltreoceano. Anche le 
chiese, nonostante la loro aura di santità, 
furono soggette alle regole della 
prefabbricazione. Nonostante gli architetti si 
rifiutarono spesso di progettare chiese 
seguendo i dettami della prefabbricazione, 
molte delle chiese che apparirono in Inghilterra 
e nelle colonie furono pensate e costruite con le 
modalità e la tecnologia della lamiera ondulata, 
divenendo quasi la normalità. 

Comprare una casa via posta, era diventato 
nelle Stati Uniti la prassi agli inizi del XX° 
secolo. 

Fig. 2: Opuscolo pubblicitario dell Sears Roebuck
1910 

Dopo la diffusione del sistema Balloon Frame, 
la logica conseguenza era di mandare non solo 
i disegni ma anche tutti pezzi necessari alla 
costruzione. Molte industrie cominciarono a 
vendere i propri prodotti via posta, attraverso i 
cataloghi. La più grande di queste compagnie 
era la Sears Roebuck di Newark, New Jersey. Il 
catalogo primaverile della Sears nel 1908 
includeva 4 pagine di case, ma ce n’era anche 
un altro con ben 22 tipi differenti con prezzi che 
oscillavano dai 650 $ ai 2500 $. “Le nostre 
planimetrie”, reclamava l’annuncio, “sono molto 
più complete e semplici di quelle che otterreste 
dagli architetti”. Nel 1930 grazie ad una politica 
di mercato oculata, che offriva sgravi fiscali, 
vantaggi e aiuti economici nell’acquisto dei 
prodotti e del terreno, la Sears contava più di 
350 punti vendita negli Stati Uniti. Un kit della 
Sears, era composto da un imballo di telai lignei 
numerati, un libretto di istruzione e guida al 
montaggio con raffigurazioni in scala 1:32, e i 
necessari componenti secondari come finestre, 
porte, portici ecc… Venivano, inoltre, forniti 
vernici e chiodi, ma non mattoni e calcestruzzo, 
mentre su richiesta potevano essere acquistati 
tubi, impianti e fili. Le spedizioni avvenivano a 
mezzo ferroviario, in genere una casa 
occupava due carrelli, e la Sears affermava, 
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che con i suoi prodotti si poteva risparmiare più 
del 40%, senza contare poi la precisione 
garantita, nel taglio e nella predisposizione dei 
pezzi. 
Un altro esempio di case prodotte in serie,  è 
quello della General Houses. Al contrario della 
Sears, che utilizzava canoni architettonici di 
stile coloniale e vittoriano, la General Houses 
promulgava un’architettura più moderna. Era un 
prodotto del tutto nuovo e non ricavato da 
forme preindustriali. La Genaral Houses, 
nasceva come una società supportata dalla 
General Elettrics e dalla Pullman Cars, era il 
1932, periodo in cui il mercato delle case 
prefabbricate sembrava essere un buon 
business. Il suo fondatore Howard T. Fisher 
aveva come modello quello industriale della 
General Motors. Differenti compagnie 
producevano differenti pezzi, che poi venivano 
assemblati alla General Houses a seconda 
delle richieste del consumatore. Pullmann, per 
esempio, forniva i panelli in ferro, e la Curtis 
Companies Inc. forniva gli ancoraggi. Due case 
dimostrative furono presentate nel 1933 e nel 
1934 all’esibizione del Progresso a Chicago. Si 
differenziavano leggermente nella costruzione, 
ma entrambe avevano muri intercambiabili 
costituiti da pannelli sandwich con un lato 
prefinito. Quando Fisher comunicò la sua 
intenzione di produrre su vasta scala, i suoi 
prodotti si diffusero cambiando il panorama 
architettonico statunitense. Ma lo stile moderno 
il tetto piano, non fece vendere più di alcune 
centinaia dei modelli della General Houses. 
Con l’ingresso nel 1940 della Sears Roebuck 
nel consiglio di amministrazione della General 
Houses, si tornò ad un stile più classico che 
permise durante la guerra di produrre 2000 
unita al mese. 

In termini quantitativi, il contributo della 
prefabbricazione alla necessità abitative degli 
Stati Uniti nel 1930 fu un piccolo contributo. Ma 
la speranza che l’industria potesse aiutare a 
risolvere i problemi economico della nazione 
generò un grande numero di sviluppi tecnici e 
istituzionali. I laboratori di ricerca privati come la 
Fondazione J.B. Pierce, la Fondazione 
A.F.Bemis cominciarono un’intesa attività di 
sviluppo dei pezzi e dei materiali utilizzati, come
pannelli in plastica, in fibra, in compensato, 
ridurre i costi di produzione delle case 
prefabbricate. Economico, flessibile, adattabile, 
il pannello ad ogni scala della produzione era la 
logica conseguenza di sviluppo dal telaio 
pretagliato. Non tutti gli sviluppi interessavano 
la finitura esterna delle case, ma anche quelli 
interni, la Fondazione Pierce sviluppò, a tal 
riguardo, una pannellatura prefabbricata per 
dividere gli ambienti di cucina e bagno, con al 

suo interno già predisposti tutti gli impianti 
necessari ai due spazi. Nasceva così la prima 
parete attrezzata prefabbricata. 

Fig. 3: Una casa prefabbricata modello Lustrom 
nelle fasi di costruzione 1949 

Il mondo della prefabbricazione americana, 
ebbe una grande opportunità, quando nel 1942 
l’Agenzia Nazionale per la Casa, stanziò 153 
milioni di dollari per case prefabbricate 
temporanee da assegnare ai lavoratori di 
guerra. Ci si aspettava da parte del governo 
una produzione media annua di 27450 unità in 
90 giorni, anche nella  precedente decade non 
si era superata la soglia delle 10000 unità. Tutti 
i modelli prodotti dalle 101 società di 
prefabbricazione non erano che copie delle 
tradizionali case mono piano con tetto a falda in 
telai tamburati. Ma la produzione fu 
impressionante la Perma-Built homes costruiva 
35 case al giorno, la Home Building Corporation 
160 al mese, la Gunnison Housing 
Corpoaration 8 case al giorno e così via. 
Più di 200000 case furono prodotte durante la 
guerra, pari al 12% del totale di case realizzate 
negli Stati Uniti, non fu una rivoluzione, ma un 
bella mostra delle capacità di questa industria 
nascente.  

Dopo la guerra, ci fu la volontà da parte dei 
governi nordamericani ed europei, di ritornare 
ad una attività di costruzione normale nel minor 
tempo possibile ed esplorando le potenzialità 
della prefabbricazione. Molti sistemi di 
costruzione furono approvati, il più famoso dei 
quali fu quello promosso dalla British Iron and 
Steel Federation. Una casa interamante 
costituita di telai in acciaio. Questa era formata 
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da una serie di elementi  prefabbricati e di 
elementi messi in opera di diversi materiali. Le 
partizioni interne erano costruite in opera in 
calcestruzzo, i muri esterni del piano terra in 
mattoni pieni. Il piano superiore era rifinito con 
pannelli in lamiera. Il solaio del piano superiore 
veniva realizzato tramite un getto di 5 cm in 
opera su una lamiera metallica. Questa curiosa 
abitazione tradizionale, costruita con elementi 
non tradizionali eccezion fatta per i mattoni, fu 
prodotta in 30000 unità tra il 1946 e 1951. 
L’Aery Duo Slab è un sistema equivalente 
progettato negli anni ’40, i pilastri erano sostituti 
da pareti in calcestruzzo precompresso 
prodotto in stabilimento. I solai sempre in 
calcestruzzo precompresso prefabbricato, 
venivano messi in opera successivamente ed 
ancorati alle strutture verticali tramite getti di 
completamento in opera. Le partizioni interne 
erano costituite da pannelli tamburati con 
isolamento in lana di vetro o con blocchetti di 
calcestruzzo. Furono costruite circa 26000 unità 
fino al 1955. 

Possono questi Cotteges post-guerra essere 
annoverati nel mondo dell’architettura? Fu 
qualche architetto coinvolto nella loro 
progettazione e produzione? La riposta è si, per 
esempio Frederick Gebered, più tardi diventato 
famoso come pianificatore di Harlow New 
Town, e come progettista della Cattedrale di 
Liverpool, fu responsabile della progettazione 
all’interno della British Iron and Steel 
Federation.  

Fig. 4: AIROH casa prefabbricata dimostrativa e fasi 
di assemblaggio 

Negli anni ’50 il sistema di prefabbricazione con 
elementi in calcestruzzo precompresso si 
andava affermando come la soluzione più 
economica e vantaggiosa. Le periferie 
andavano popolandosi di edifici a più livelli di 
grande densità abitativa. Ma questi elementi in 
calcestruzzo prefabbricato, oltre alla loro 
economicità nella produzione riducevano anche 
i tempi di produzione, venendo incontro alle 
esigenze dei governi di avere nel minor tempo 
possibile i manufatti. Sembrava agli architetti 
britannici, di star per realizzare le visioni 
utopiche di Le Corbusier, finché la produzione 
fu interrotta a causa di un’esplosione dovuta ad 
una fuga di gas che polverizzo un intero 
quartiere nel East London. 
Durante tutto questo periodo, la produzione di 
case prefabbricate si aggirò intorno al 10 % 
della produzione totale di case, con punte in 
alcune regioni del Nordamerica del 50%. Molte 
industrie vendettero sia a privati che a 
rivenditori. Tecnicamente le loro case erano 
impeccabili, basate su pannellature tamburate 
ed in stile tradizionale. La differenza era solo 
nell’impacchettamento, nella presenza o no 
della cucina, o del sistema di riscaldamento. 
Negli anni ’60 la prefabbricazione nel mondo 
residenziale ebbe un declino con la fine del 
boom residenziale e l’avvento di prezzi più 
competitivi da parte della costruzioni in tecniche 
tradizionale in opera.  

All’interno del Sistema 

Regolarità, linearità, ripetizione, simmetria, 
coerenza geometrica, articolazione, gerarchia: 
queste sono tutte parole che in genere sono 
connesse con l’architettura. Con qualche 
eccezione, generalmente ci si aspetta che i 
solai siano in piano, che le pareti siano verticali, 
che gli angoli siano a 90°, che le colonne siano 
uguali e poste alla stessa distanza le une dalle 
alte. E’ forse stata la tradizione classica, 
inaugurata con i templi greci a darci queste 
aspettative. 
Qualche volta la regolarità in architettura viene 
assunta come espressione di un concetto 
superiore, al di là dell’edificio stesso. Per 
esempio gli architetti del rinascimento, 
cercavano una relazione tra  musica e 
architettura. Le semplici proporzioni negli edifici
rinascimentali (1:2, 2:3, 3:4) venivano chiamati 
armonici, perché avevano un loro equivalente 
geometrico nella musica. La proporzione tra 1:2 
usata rappresentava l’armonia di un’ottava 
musicale. Così la 2:3 rappresentava una quinta, 
e la 3:4 una quarta. Quindi le proporzioni 
utilizzate per esempio dal Brunelleschi, nello 
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schema per la chiesa di San Lorenzo a Firenze 
hanno stile armonico. L’edificio è una sorta di 
sinfonia. 

Fig. 5: Catena di montaggio della Ford T 1914 

Ma dietro l’idea che l’architettura potrebbe 
essere letteralmente armonica, c’è un concetto 
più grande. Per la mentalità Rinascimentale, 
l’armonia musicale, era un qualcosa di mistico. 
Un qualcosa che rappresentava l’armonia 
dell’universo. E dato che la perfezione 
matematica della musica, era comprensibile a 
tutti, l’umanità si sentiva partecipe di questa 
armonia universale, da qui un significato più 
profondo dell’architettura, un’architettura dal 
significato cosmico. 
Nell’era moderna, l’idea di un significato 
cosmico dell’architettura non ha più molti 
sostenitori, ma permane l’idea generale di una 
coerenza geometrica attraverso la quale i vari 
edifici possono dialogare fra loro. La geometria 
diventa uno strumento. Così scrisse Walter 
Gropius nel 1910 a riguardo delle possibilità di 
industrializzazione residenziale: 
“Per tutti gli elementi vanno definiti in anticipo le 
dimensioni migliori. Queste dimensioni standard 
formano le basi per il progetto e vanno 
mantenute nel corso della progettazione futura. 
Solo attraverso questo concetto può essere 
garantita la vendita alle masse e la possibilità di
reperire pezzi di ricambio e garantire la 
riparazione.” 
Qui la geometria e la proporzione sono state 
ridotte ad una mera standardizzazione. Anche 
le dimensioni di San Lorenzo erano 
standardizzate, ma vi erano dei motivi religiosi 
e filosofici dietro, qui al contrario, per Gropius è 
pura pratica: evitare i pezzi speciali. 
La citazione viene dal lungo memorandum 
inviato alla AEG, intitolato “Programma per la 
costituzione di una società per la fornitura di 
residenze basate su principi estetici”. In questo, 
Gropius, indicò sistematicamente e con 
rimarcabile intuizione, quello che sarebbe 
diventato uno dei maggiori temi nell’architettura 
prefabbricata attraverso il XX° secolo. Molti di 
questi sono ancora rilevanti tutt’oggi. Egli era 

cosciente, per esempio, dell’importanza 
dell’architettura tradizionale, basando i suoi 
progetti su “tradizioni testate, il vecchio come 
benfatto e contemporaneo”. Egli non era 
ansioso di imporre una uniformità, ma bensì di 
permettere una scelta, quella che oggi viene 
chiamata personalizzazione: “il consumatore 
può comporre la sua casa …. seguendo il suo 
gusto personale.”- in altre parole prodotti 
catalogati. Egli promulgava inoltre una forma 
rudimentale di quella che oggi viene chiamata 
una catena di approvvigionamento: “contratti 
con altre società fornitrici assicura che tutte le 
parti soddisfino gli standard richiesti dalla 
compagnia”. Non aveva nessuna idea 
sentimentale sul concetto che ogni edificio 
appartiene ad un solo ed unico luogo: “le 
case…. sono indipendenti, organismi coerenti, 
non vincolati a nessun luogo”. 
Ma il tema principale del memorandum è la 
produzione di massa. “l’idea che 
l’industrializzazione dell’edilizia residenziale 
possa essere tradotta nella realtà dalla 
ripetizione di parti individuali in tutti i progetti 
preparati dalla società. Questo fa si che la 
produzione di massa sia possibile e favorisce 
un abbassamento dei costi e un innalzamento 
delle vendite.” 
Quello che voleva presupporre, poi non era una 
singola casa, o un gruppo di tipologie standard, 
ma un sistema di componenti – mura, tetti, 
porte, finestre – che vanno assemblati insieme 
accuratamente, e questo sembra quasi essere 
una sorta di coordinamento dimensionale. Un 
insieme di proporzioni standard possono dare 
ottimi risultati finali, 1:2, 2:3 e 3:4, per esempio. 
La proposta di Gropius era molto avanti per i 
suoi tempi. Considerando che Henry Ford non 
introdusse nelle sue fabbriche la sua prima 
catena di montaggio se non tre anni dopo, nel 
1913, e per la produzione di una singola auto la 
Model T con la tristemente famosa mancanza 
di personalizzazione. Ma l’innovazione 
maggiore di Henry Ford non fu la catena di 
montaggio come spesso si pensa. Sigried 
Geidion scrisse più tardi che la prima catena di 
montaggio forse fu introdotta nei mattatoi di 
Chicago e Cincinnati nel 1850. La più grande 
innovazione delle industrie Ford, e quella da cui 
tutte le altre dipendono fu l’introduzione di un 
grado di precisione nella produzione di 
componenti in acciaio senza precedenti. 
Precedentemente i componenti venivano 
perfezionati a mano per ogni auto 
individualmente. Questa fu l’unica via per 
ottenere una precisione adeguata. Ford capì 
che se i componenti potevano essere costruiti 
con un accurato standard, essi sarebbero potuti 
essere prodotti in grandi quantità con la 
sicurezza di essere compatibili con tutti i veicoli. 
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In altre parole sarebbero stati intercambiabili. Il
principio generale di intercambiabilità dei 
componenti non era un concetto nuovo. Era 
stato già sviluppato in altre varie industrie come 
quella di armi da fuoco, orologi, e lucchetti in  
America da pionieri come Eli Whitney e Henry 
Maudslay, ed è diventato il marchio della 
industrializzazione americano. Ma Ford fu il 
primo ad applicare il concetto a componenti di 
acciaio, utilizzando un nuovo prototipo di 
macchinario che diventerà il cardine della 
produzione di elementi ingegneristici complessi 
quali le automobili. 
Gropius era certamente a conoscenza dei 
principi di intercambiabilità tra le parti. Era uno
dei fondamenti delle sue proposte. Ma mentre 
per Henry Ford era il concetto chiave per la 
produzione in linea, per Gropius è 
principalmente la via per offrire al consumatore 
una varietà di scelta: “E’ grazie alla previsione 
di intercambibilità delle parti che la società può 
venire incontro alla domanda di mercato ed 
offrire al cliente il piacere di una scelta e di una 
iniziativa personale senza nulla togliere 
all’unicità dell’estetica del prodotto”. Gropius 
era un architetto, non un ingegnere, e l’unicità 
estetica era per lui molto importate più che 
l’efficienza della produzione. Questa collisione 
tra produttività ed estetica caratterizzò il 
rapporto tra il movimento Modernista e la 
produzione industriale. È la coerenza 
geometrica di molti edifici Modernisti la ragione 
della loro estetica o il loro sistema di 
costruzione? Cosa viene prima? È impossibile 
dirlo. 
La proposta di Gropius alla AEG si basava sulla 
sua esperienza acquisita negli anni della 
Bauhaus, di posizione di equilibrio tra 
artigianato e industria. Invece di costituire una 
società per produrre residenze da immettere sul 
mercato, costituì una scuola per diffondere idee 
di mercato. La coerenza geometrica, 
dimensioni standard, e sviluppo di parti 
intercambiabili furono immesse in un 
complesso di ideologie caratterizzate da aspetti 
pratici, estetici e anche morali. Queste idee 
presto cominciarono ad influenzare 
progressivamente l’architettura europea sin dal 
1920, come il complesso residenziale intorno a 
Francoforte progettato sotto la guida di Ernst 
May. 
Anche in America, l’idea che un processo 
edilizio sia esso stato in fabbrica o in opera, 
potesse essere migliorato attraverso una 
standardizzazione dimensionale, crebbe. In un 
saggio di tre volumi intitolato L’evoluzione della 
Casa, Alfred Farwell Bemis, paragonò 
direttamente la produzione di case con la 
produzione di automobili. Non era la prima volta 
che qualcuno utilizzava questo paragone 

(perché le case non possono essere fatte come 
sono fatte le automobili?). ma in questo 
tentativo di avvicinare la produzione di case a 
quella di automobili, Bemis introdusse un nuovo 
concetto: la coordinazione modulare. (L’uso 
della parola “modulare” in questo contesto, ha 
un significato base di dimensione standard, da 
non confondersi con l’uso posteriore che se ne 
farà della parola di un edificio composto da 
scatole prefabbricate). La parola “modulo” viene 
dal Latino “modulus”, che significa unità 
primaria di misura. Il modulo utilizzato da Bemis 
era di un cubo di 10 cm di lato. La sua idea era 
che tutti i componenti dell’edificio potessero 
essere prodotti di dimensioni multiple del suo 
modulo base. In questo modo i vari componenti 
potevano essere facilmente compatibili fra loro 
e producibili in massa e immagazzinabili con la 
sicurezza che avrebbero trovato un mercato. 
L’edificio sarebbe stato progettato come una 
matrice tridimensionale astratta, dove un 
insieme di componenti intercambiabili modulari 
sarebbe stato inserito. Bemis illustrò 
l’evoluzione del suo pensiero astratto in un 
disegno lineare semplice. L’idea di un modulo 
coordinato influenzò per quasi 40 anni le 
generazioni di progettisti inclini 
all’industrializzazione. 
Infatti il modulo di Bemis era qualcosa di più di 
una sistematizzazione delle costruzioni 
tradizionali Americane. Negli anni ’40 e ’50, 
istituzioni come l’Associazione Nazionale dei 
Costruttori Residenziali e l’Associazione delle 
Industrie di Falegnameria, incoraggiarono 
l’adozione di una semplice e pratica 
coordinazione modulare che fu largamente 
adottata dai piccoli costruttori e dalla grande 
distribuzione. Il più famoso tra questi 
imprenditori, fu William Levitt, che produsse più 
di 17000 case a Hempstead nel Long Island 
meglio conosciuta come “Levittown”. Levitt 
descrisse la sua società come la General 
Motors dell’edilizia. Il suo metodo consisteva 
nel ripulire il sito di ogni ostacolo, inclusi gli 
alberi, ed erigere villini unifamiliari in stile 
tradizionale, provenienti direttamente dalle 
catene di montaggio, posizionati ad intervalli 
regolari lungo strade rettilinee. La sequenza di 
montaggio era suddivisa in 26 tappe e i 
componenti, come telai pretagliati, scale,  
cucine venivano fornite direttamente dalla casa 
madre. Levitt asseriva di poter produrre una 
nuova casa ogni 15 minuti, completa di ogni 
finitura, come bagno, cucina, e perfino già con 
la televisione. 
In Europa, e specialmente in Gran Bretagna, la 
coordinazione modulare aveva una 
applicazione differente. Con la progettazione e 
costruzione di case, scuole, ospedali, ordinata 
dal Ministero della Ricostruzione britannico, 
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dopo la Seconda Guerra Mondiale, la 
modulazione non era vista come un espediente, 
ma come una condizione essenziale per la 
produzione industriale di edifici. L’Hertfordshire 
County Cuncil propose un programma di 
costruzione di edifici scolastici basato su 
pannelli leggeri in acciaio e componenti in 
calcestruzzo da assemblare su una griglia 
preordinata. Le scuole della Hertfordshire 
reclamano un posto all’interno della storia 
dell’architettura per due ragioni: nella loro 
leggerezza e semplicità presentano un 
prospetto ed un’eleganza proprie 
dell’immaginario Modernista, e la loro 
architettura era preminentemente progettata 
per ottenere una praticità confacente al servizio 
pubblico svoltovi. Nelle parole di Andrew Saint 
c’è l’essenza di questo progetto: “volevano 
costruire per molti, non per pochi, e nel farlo 
usarono modestia, accortezza ed efficienza” 
(Attraverso un’architettura Sociale, Londra 
1987). 
Costruire con efficienza negli anni ’50 
inevitabilmente significava prefabbricare, che in 
altre parole significa standardizzazione e 
modularità. Molte griglie dimensionali furono 
sperimentate. L’iniziale griglia di 2,5 x 7,3 m 
che rappresentava una classe, fu presto 
sostituita da una griglia più flessibile, quella di 1 
x 1 m – dieci volte quella di Bemis. Una volta 
individuata la griglia modulare, la Hertfordshire 
cominciò a produrre edifici scolastici con 
incredibile velocità: 91 scuole furono costruite 
nella contea tra il 1945 e il 1955. il governo fu 
impressionato e molto presto la griglia 
modulare fu adottata come la griglia ufficiale 
per l’edilizia scolastica, come si evince dal 
bollettino del Ministero dell’Educazione. Nel 
1953 la Modula Society fu fondata per 
promuovere l’idea e per coordinare il processo 
di modularizzazione. Non è sorprendente se il 
modulo base raccomandato fu proprio quello di 
1x1 m. Molte altre autorità locali seguirono 
l’esempio della Hertfordshire, formando un 
consorzio per sviluppare un nuovo sistema 
costruttivo per l’edilizia scolastica e pubblica. Il 
Consorzio per il Programma Speciale delle 
Autorità Locali (CLASP), fu fondato nel 1957, e 
sostituito nel 1961 dal Secondo Consorzio per 
le Autorità Locali (SCOLA). Entrambi favorirono 
lo sviluppo di sistemi basati su griglie  di 1x1 m.
Dalla metà del 1960, la modularità cominciò a 
svilupparsi con un grado di raffinatezza e 
complessità del tutto estranea al concetto 
tecnologico degli edifici del tempo. La volontà di 
base rimaneva sempre quella di incoraggiare la 
produzione di massa di componenti standard, 
che potessero essere utilizzati in programma 
edilizio. Ma ora sembrava essere più 
importante lo sviluppo di una metodologia 

interna alla logica della modularità piuttosto che 
ad un effettivo vantaggio nella produzione. 
Distinzioni cominciarono ad essere fatte 
all’interno di differenti griglie: griglie strutturali, 
griglie di pianta, centrate, di facciate piane 
ecc… La griglia era divenuta un enorme e 
complicatissimo puzzle geometrico che il 
progettista doveva risolvere da risolvere sul suo 
piano di lavoro, distante da ogni cantiere e 
fabbrica. L’obbiettivo era quello di progettare 
l’edificio perfetto modularmente, un’immensa 
griglia tridimensionale dove i componenti 
standard potevano essere inseriti. Ma gli edifici 
reali erano una cosa ben diversa. In pratica 
tolleranze generose, o margini di errore, 
dovevano essere consentiti. Le tolleranze che 
andavano accumulandosi eliminavano di fatto 
ogni controllo, quindi esse dovevano essere 
prestabilite ed inserite nella griglia. Tutte le 
gerarchie di variazioni consentibili erano 
tabulate, e un intero glossario di termini fu 
inventato: “modulo-piano”, “modulo-spaziale”, 
“dimensione modulare”, “dimensione di lavoro”, 
“dimensione coordinata” ecc…
La modularità è diventata una scienza in 
continua evoluzione. L’idea predominante 
adesso non è solo quella di sviluppare un 
sistema per specifiche tipologie edilizie – scuole 
o case o ospedali – ma  quella di trovare un 
sistema in grado di essere applicato a tutte le 
tipologie edilizie: un sistema aperto. Questo 
significherebbe avere a disposizione un sistema 
che conti sull’intercambilità dei pezzi con logica 
conclusione; e non sarebbe applicabile solo 
nazionalmente, ma attraverso l’intera Europa. 
All’inizio del 1956, l’Organizzazione Europea 
per la Cooperazione Economica pubblicò un 
report intitolato “Coordinamento Modulare 
nell’Edilizia”. Affermato il fatto indiscutibile, che i 
metodi di produzione industriale fossero l’unica 
soluzione per l’edilizia residenziale in Europa, il
report afferma: “Una condizione fondamentale 
per una tale industrializzazione della 
produzione di edifici è l’adozione di un sistema 
modulare come base per la standardizzazione 
dei componenti edilizi”. 
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Fig. 6: In alto Burleigh School 1947; in basso 
Monkfirth School 1950, entrambe facenti parte del 
programma scolastico dell’Hertfordshire 

La verità è, che lungi dall’essere una 
condizione fondamentale per 
l’industrializzazione, la modularità fosse un 
profondo sbaglio concettuale basato sul 
fraintendimento della natura del processo di 
fabbricazione e un sovra-stimato ottimismo nel 
raggiungimento di una precisione nelle 
metodologie di costruzione. Concepita 
principalmente dai progettisti, era un pezzo di 
astrattismo concettuale architettonico, e come 
molta architettura conteneva al su interno 
elementi di finzione. Sembrava essere una 
storia di produzione e costruzione, ma il mondo 
rappresentato non era quello effettivamente 
esistente. Tutto era cominciato con la perenne 
e provocatoria domanda: perché non si 
possono fare gli edifici come le automobili? 
L’immagine della fabbrica di Highland Park di 
Henry Ford, una gigantesca macchina che 
produceva dieci migliaia di automobili all’anno, 
ispirò  l’idea di produrre edilizia prefabbricata e
spinse i progettisti verso una inutile ricerca del 
sistema perfetto. Ma c’era un grosso 
fraintendimento di fondo sin dall’inizio. La 
modularizzazione era basata sul concetto di 
intercambiabilità dei componenti, che fu il 
concetto base del Sistema Americano di 
Produzione e, poi del sistema di produzione di 
massa di Henry Ford. Ma nella produzione delle 
armi, degli orologi, dei lucchetti e delle 
automobili, l’intercambiabilità delle parti 
significa l’intercambiabilità di parti identiche. 
Quello che la modularizzazione, invece, 
cercava di fare, era quello di applicare questo 

principio ad un’insieme di parti differenti, con 
differenti funzioni – porte, finestre, muri, 
pannelli, ecc.. Questa era un’idea interessante, 
un’idea, come si vedrà,  che forse sarebbe 
potuta diventare rilevante nel mondo moderno 
della personalizzazione del prodotto, ma non 
aveva niente a che fare con la praticabilità della 
produzione di massa. 
Nel tentativo di ricercare un sistema di 
intercambiabilità di differenti componenti, il 
sistema modulare perse il contatto con la realtà. 
La vera produzione di massa industriale non 
aveva mai provato a sviluppare un sistema del 
genere. L’idea di un sistema aperto sarebbe 
sembrato per loro un incubo. Come Chris Abel 
puntualizzò nel 1969, essendo arrivato alla 
conclusione logica che il sistema aperto implica 
che “nessun componente potrebbe seriamente 
essere modificato prima che siano state 
apportate delle modifiche all’intero processo e 
ai suoi componenti”. 
L’industria automobilistica trovò difficile 
assemblare i propri componenti ad automobili 
differenti dalle loro. Nell’ingegneria meccanica 
ci sono stati vari livelli di standardizzazione 
industriale, ma non fu mai progettato un modulo 
universale. 
Nell’articolo di J.F.Eden del 1967 Design 
Architettonico, puntualizzò che mentre 
l’industria dell’ingegneria meccanica aveva fatto 
grandi passi in avanti nel risolvere il problema 
dell’intercambiabilità, mostrando nessun 
interesse nella modularizzazione. Wryly Eden 
suggerì che il mondo della modularizzazione 
nell’edilizia dovesse avere dei contatti con il 
mondo dell’ingegneria, perché sicuramente 
entrambi le parti ne avrebbero beneficiato. 
La modularizzazione, ad ogni modo, non aveva 
solo il proprio linguaggio. Di nuovo Eden, che 
aveva posto attenzione sul fondamentale limite 
della modularizzazione, lo strumento base di 
questo sistema: la griglia di riferimento. I 
progettisti avevano identificato una griglia 
regolare alla quale tutte le dimensioni si 
riferivano. L’applicazione pratica di questa 
soluzione ha costantemente prodotto problemi 
di tolleranza e precisione in cantiere. Non era 
così fuori dal comune avere un muro fuori 
posizione di qualche centimetro. Ci sono state, 
chiaramente, diverse ragioni per questi 
problemi, inclusa la mancanza di esperienza 
degli operai, ma una sopra le altre va 
analizzata: mentre i progettisti avevano 
coscientemente applicato agli elementi delle 
tolleranze sui compenti, ne avevano omesso 
l’applicazione di queste alla griglia. Il risultato fu 
che la differenza tra componenti era molto più 
grande di quella prevista e le discrepanze 
multiple sulla lunghezza dell’edificio. Come 
Eden disse: “Il componente immaginario può 
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essere infilato in alloggiamenti immaginari, il 
componente reale si infilerà o no in un 
alloggiamento reale, ma inserire componenti 
reali in alloggiamenti immaginari non ha alcun 
senso.” Era un riassunto del totale fallimento 
del sistema modulare.  
Se la modularizzazione non funzionava in 
opera, non sarebbe funzionata neanche in 
fabbrica. Forse i progettisti di case, scuole e 
ospedali, veramente immaginavano milioni di 
pezzi sulle linee di produzione pronti per essere 
a disposizione per l’assemblaggio. La realtà dei 
fatti, era che un programma edilizio che 
prevedesse 91 scuole in 10 anni, non 
giustificava neanche remotamente una 
produzione di massa simile a quella della Ford. 
Finestre, pannelli parete ecc.. – sono 
componenti che vengono prodotti in piccole 
quantità su specifico ordine. Nell’industria 
edilizia, la produzione di massa – la 
giustificazione basilare della standardizzazione 
– era praticamente sconosciuta. 
Anche la standardizzazione era una illusione. 
Uno studio portato avanti dall’Unità di Ricerca 
Economica Edilizia sottolineò come ci fosse 
una mancanza di comunicazione tra progettisti 
e industrie, e che i progettisti credevano di aver 
standardizzato molto di più di quanto 
effettivamente avevano fatto. I vari sistemi 
edilizi furono pubblicati in forma di manuali e 
cataloghi dei componenti disponibili. I progettisti
si riferivano ai componenti in genere solo in 
termini di tipologie base. Per esempio se un 
progettista utilizzava 50 pannellature esterne 
uguali per una scuola per lui si trattava di una 
standardizzazione con un conseguente 
risparmio di denaro. Al contrario, il supervisore 
alla produzione dei pannelli, avrebbe detto 
senza dubbio, che queste pannellature, non 
erano tutte uguali fra loro, ma celavano varie 
differenze. Le finiture potevano essere differenti 
in accordo con quanto scritto nelle specifiche di 
cui il progettista non era a conoscenza. Quando 
l’ordine arriva alla fabbrica, il produttore 
avrebbe operato ad un altro livello di 
complessità. Gli accorgimenti di assemblaggio 
sarebbero potuti essere differenti da pannello a 
pannello, a seconda che questo fosse stato in 
prossimità di pilastri, porte, finestre e così via.
Quando tutte queste varianti fossero state 
combinate tra loro, il numero di pezzi identici 
sarebbe stato drammaticamente ridotto. In un 
esempio citato nel report, il progettista 
riconobbe 229 componenti differenti, mentre il 
direttore dei lavori ne riscontrò 443, l’addetto 
alla produzione 2204. Troppi per una 
standardizzazione. 
L’ironia sta nel fatto che dal punto di vista 
dell’industria, questo non è un vero problema. 
Sono abituati a produrre componenti in quantità 

relativamente piccole su specifici ordini con 
un’alta presenza di pezzi speciali. Se i 
progettisti sono convinti di immaginare che il 
loro progetto sia il risultato di un assemblaggio 
perfetto di parti standard, e l’ordine di 
componenti rimane alto, non saranno di certo le 
industrie a farlo notare. Un produttore di 
pannelli prefabbricati in calcestruzzo, una volta 
chiese quale fosse la differenza tra componenti 
Standard e non, non era in grado di 
distinguerne la differenza. Uno dei principali 
problemi più grandi per un produttore è la 
natura erratica del processo di ordinazione. La 
standardizzazione e la domanda di consumatori 
consorziati, avrebbero da soli dovuto 
consolidare la domanda e rendere la 
produzione di massa conveniente. Ma se gli 
ordini arrivano tutti in una volta a causa della 
simultanea erogazione dei finanziamenti, i 
piccoli vantaggi di una standardizzazione, 
vengono erosi dai problemi di stoccaggio e di 
doppi turni di lavoro. 
In termini di efficienza e produttività, l’approccio 
del sistema edilizio offre pochi vantaggi e molti 
svantaggi, non ultima la sconsolante monotonia 
architettonica dei prodotti. È sicuramente vero 
che per edifici medio-piccoli come le scuole, i 
sistemi tradizionali di costruzione sono 
altrettanto validi e performanti. Nonostante tutto 
i sistemi edilizi resistettero bene negli anni ’70,
e il CLASP, il più grande e più famoso sistema, 
è sopravvissuto per il momento a anche al XXI° 
secolo. Il CLASP fu ed è il più grande 
successo, anzi l’unico successo del sistema 
edilizio britannico, ma persino loro ammettono, 
che la sua sopravvivenza è dovuta solo ed 
esclusivamente all’utilizzo degli stessi 
progettisti e delle stesse industrie in una 
continua collaborazione più che per una 
standardizzazione, una produzione di massa o 
una modularizzazione. 

Il programma scolastico Hertfordshire 
raggiunse il suo picco di produzione solo agli 
inizi degli anni ’50, i principi della produzione di 
massa della Ford, che l’avevano ispirata, 
cominciavano ad essere messi in discussione. 
Taiichi Ohno, un brillante ingegnere di 
produzione della Toyota stanziato nella fabbrica 
di automobili di Nagoya, aveva visitato le grandi 
fabbriche degli Stati Uniti, prima della guerra, 
ritornando in Giappone con l’idea non di copiare 
il sistema, ma di reinventarlo. Ohno e i suoi 
successori, accantonarono i principi 
fondamentali della produzione di massa 
(divisione del lavoro, economia di scala, 
assoluta necessità di standardizzazione) e li 
rimpiazzarono con il concetto e filosofia della 
produzione assistita. Uno dei concetti base 
della produzione di massa, è stato la necessità 
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di produrre su vasta scala un numero 
sufficiente di prodotti identici che potesse 
giustificare l’investimento in un catena di 
montaggio ad essi dedicata. Una volta costruita 
la catena di montaggio, essa sarebbe rimasta in 
piedi il più al lungo possibile per massimizzare 
la produzione ed il profitto. Il prodotto, doveva 
necessariamente essere standardizzato, visto 
che ogni variazione avrebbe comportato una 
dispendiosa modifica alla catena di montaggio. 
Questo era un principio cardine dell’industria. 
Ohno, al contrario, credeva di poter competere 
con questo assunto, immaginando la possibilità 
di una catena di montaggio flessibile, in grado 
di produrre una varietà di prodotti. 
Gli operai erano la chiave del progetto di Ohno. 
Nelle fabbriche Ford, gli operai erano delle parti 
intercambiabili di un’unica grande macchina. Gli 
addetti alla catena di montaggio ripetevano le 
stesse operazioni migliaia di volte al giorno 
venendo considerati ottusi per il loro ridondate 
lavoro come la quello della macchina che 
doveva rimpiazzarli. Gli operai di Taiichi Ohno, 
invece, avevano posti di grande responsabilità. 
Dovevano capire il funzionamento delle 
macchine e del processo di produzione nel 
complesso, perché essi dipendevano 
strettamente da loro. Non era dei robot, ma dei 
compartecipanti attivi, che avrebbero risolto le 
complicazioni, migliorato la routine, rendendo 
possibile la flessibilità della catena di 
montaggio, apportando suggerimenti per il suo 
miglioramento. 
La flessibilità, non fu l’unico aspetto del sistema
di Ohno. Il cuore della produzione assistita era 
la riduzione degli sprechi, non solo quelli di 
materiale, ma anche quelli di tempo e di 
energia. Ohno vedeva l’intero processo 
produttivo in termini di “valore aggiunto”. Ogni 
attività, che non arrecasse un valore aggiunto al 
prodotto, dal punto di vista del consumatore, 
andava minimizzata e se possibile, eliminata. 
Seguendo la sua logica intuizione, Ohno 
cominciò a vedere l’intero processo al contrario, 
vale a dire dal punto di vista della domanda più 
che del produzione. Intuì che non c’era 
efficienza e produttività di una fabbrica che 
tenesse nella produzione di prodotti identici ed 
economici, se questi non erano quelli voluti dal 
consumatore. Una industria di questo tipo 
avrebbe potuto avere successo solo attraverso 
un gruppo limitato di prodotti: il mondo della 
Ford T. In un mondo dove la competizione 
andava aumentando, i prodotti non venduti si 
accumulavano nei magazzini (o parcheggi) 
finché i costi non calavano rendendoli appetibili 
al consumatore. I costi dei magazzini, furono 
uno degli sprechi che Ohno cercò di eliminare. 
La sua fabbrica ideale era una fabbrica che 
rispondesse ad una specifica domanda – un 

ordine attuale del consumatore. Avrebbe 
prodotto quello che il consumatore voleva e lo 
avrebbe fatto immediatamente. I consumatori 
avrebbero letteralmente tirato fuori della catena 
di montaggio il prodotto. la produzione assistita 
fu progettata per avvicinarsi il più possibile a 
questa concetto. Il concetto del tirare, più che 
dello spingere fuori, l’obbligo di andare a 
prendere più che di portare, fu introdotto nel 
cuore del processo di produzione, compreso il 
sistema di approvvigionamento dei materiali e 
dei sottocomponenti, così che tutto quello che 
c’era nella scatola sarebbe stato sufficiente a 
completare una automobile nei tempi giusti. 
La produzione assistita ha ora rimpiazzato la 
produzione di massa come nuovo concetto 
dominante nel mondo dell’industria. Pensato 
come sviluppo del processo di produzione 
automobilistico, fu applicato anche ad altri 
campi dell’industria. Nel mondo delle 
costruzioni, o almeno in quello dove sono 
coinvolti i progettisti, la produzione assistita non 
ebbe un grande impatto. I progettisti si sono 
preoccupati più di evidenziare i motivi per cui il 
sistema industriale non fosse compatibile con 
quello edilizio, più che cercare un punto 
d’incontro. Qui di seguito vi sono alcuni esempi:  

“E’ economicamente fuori da ogni dubbio 
(emulare la produzione di automobili) a meno 
che non si producano migliaia di edifici 
identici….. La necessità di un continuo 
adattamento alle problematiche del sito e dei 
diversi usi, fa si, infine, che gli edifici costruiti in 
mattoni siano più economici.” (Colin Davies, 
Architettura Hight Tech Londra, 1988). 

E ancora: 

“(Prefabbricazione) solo salvando denaro con 
unità prodotte identicamente, una fabbrica può 
entrare nel mercato. Cambiare le specifiche, o 
pagare dei lavoratori per assemblare mentre la 
catena di montaggio non va a regime porta 
l’equazione necessariamente al collasso.” (Paul 
Barker articolo su New Statesman circa il 
problema delle abitazioni a Londra, 2002). 

Questa è una visione antica ora che i principi 
della produzione assistita sono generalmente 
accettati. Flessibilità, prodotti rispondenti al 
mercato nella piccola scala, sono tutti pregi che 
rendono applicabile il sistema sia alla 
produzione di componenti per edifici, che di 
interi edifici. La standardizzazione così 
zelantemente promulgata dai progettisti degli 
anni ’50 e ’60 fallì perché era basata su una 
visione irrealistica della posizione dell’industria
nell’insieme architettura. I prefabbricatori di telai 
in acciaio e di pannelli in calcestruzzo, non 
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avevano bisogno di una produzione di massa e 
di una rigida standardizzazione. Ma si può 
intravedere in questo una sorta di primordiale 
produzione assistita. Se i progettisti fossero 
stati meno ossessionati da un sistema aperto 
ed avessero messo più attenzione a cosa le 
fabbriche avrebbero potuto fare, allora il vero 
progetto e l’associazione di idee si sarebbe 
sviluppata divenendo la norma. Il susseguente 
ritiro della prefabbricazione e il conseguente 
rispolverare della vecchia e più economica idea 
di costruire in mattoni non sarebbe avvenuto. 
Quando Taiichi Ohno inventò la tecnica che 
riduceva il tempo necessario per cambiare una 
matrice di una macchina a stampo da una 
giornata a tre minuti, utilizzando solamente la 
semplicità dei macchinari e le qualità degli 
operai. Ma era solo questione di tempo prima 
che la produzione assistita, con l’introduzione di 
nuove tecnologie scalzasse dal suo dominio la 
produzione di massa, aprendo il mondo ad una 
nuova varietà di scelta. Nel 1952 la prima 
macchina a controllo numerico fu costruita per 
la Aviazione americana, in un laboratorio del 
MIT. Fu l’inizio di una compenetrazione della 
tecnologia digitale all’interno dell’industria che 
culminerà nel concetto di Fabbrica 
Informatizzata, in poche parole un’intera 
fabbrica controllata dall’informatica.  
La più importante di queste tecnologie, dal 
punto di vista del progettista, fu il CAM 
(Computer Aided Manufactoring). Fu importante 
perché li dispensava una volta per tutte dalla 
necessità della standardizzazione. Un 
macchinario informatizzato, poteva produrre 
centinaia di componenti differenti più o meno 
nello stesso tempo in cui poteva fare lo stesso 
numero di componenti identici. Per esempio, 
una macchina di taglio termico può con 
precisione e in continuazione tagliare centinaia 
di pezzi con lunghezze differenti da un foglio di 
alluminio, secondo le istruzioni CAD (Computer 
Aided Design) disegnate come un campionario 
tessile. (Il programma CAD automaticamente 
predispone la sequenza di taglio del foglio di 
alluminio più economica). Lo studio di 
architettura Future System utilizzò questa 
tecnica utilizzata per la costruzione navale, per 
il Media Centre al Lord’s Cricket Ground, 
costituito da elementi a forma di bolla.  
La variazione di standard nelle pannellature nel 
sistema costruttivo delle scuole degli anni’60 
non presenterebbe alcun problema oggi. Un 
tornio multiasse, potrebbe tranquillamente 
produrre centinaia di nodi sferici spaziali con 
angolazioni di ancoraggio tutte diverse. Le viti 
di connessione potrebbero essere tutte 
differenti tra loro a loro volta. È questa 
tecnologia che rende possibile la copertura 
strutturalmente irregolare della Great Court al 

British Museum di Londra progettata da 
Norman Foster. 
La libertà di forme e dimensioni che permette il 
sistema CAM, inserita nella produzione 
assistita, fa si che sia possibile fabbricare un 
edificio non standard. Il consumatore – colui 
che per esempio sta per comprare una casa – 
realmente potrebbe avere a sua disposizione 
quello che realmente desidera, un pò come 
accade quando ci si rivolge ad un architetto ma 
senza parcelle e rischi. Le limitazioni sono 
umane e non tecnologiche. I consumatori non 
sono dei progettisti o degli inventori, e i prodotti 
vanno sviluppati e testati, specialmente se 
traggono origine da una forma tradizionale. In 
pratica la scelta ricadrebbe all’interno di un 
insieme di prodotti semi-standard, o all’interno 
di una combinazione di componenti semi-
standard. In altre parole il prodotto sarebbe al 
tempo stesso prodotto in massa e 
personalizzato. “La personalizzazione di 
Massa” è come la chiama l’industria. L’industria 
automobilistica ora guarda ai suoi prodotti come 
un insieme di componenti – telai, motori, assi, 
sedili, interni, cruscotti, radio, ecc...– questi 
possono essere assemblati in differenti 
combinazioni. Alcune volte le possibili 
combinazioni sono nascoste al consumatore 
(una Citroen con una scocca differente è una 
Peugeot) e qualche volta sono esplicitate così 
da poter fare scegliere il consumatore. Non c’è 
niente di nuovo circa il fatto che il compratore 
possa comprando avere una scelta, dire il 
colore, gli interni che vuole, ma in passato, in 
regime di produzione di massa, gli imprenditori 
dovevano prevedere l’andamento del mercato 
ed ogni prodotto se necessario doveva avere la 
possibilità di essere immagazzinato, nella 
speranza che le previsioni di mercato fossero 
giuste. Con un processo di produzione assistito 
ed informatizzato, le automobili possono essere 
costruite su ordine, cosa che ha incrementato 
enormemente il numero di possibilità di 
combinazione di assemblaggio tra differenti 
componenti. 
Kent Larson, un architetto e ricercatore del 
laboratorio Case del Futuro del MIT, ha cercato 
di applicare il concetto di personalizzazione di 
massa all’edilizia residenziale. Egli ha previsto 
un futuro dove le fabbriche non differenti 
dall’attuale IKEA e BMW avrebbero prodotto 
componenti per le case. Avrebbero integrato le 
loro catene di montaggio, con dei portali 
internet dove il consumatore, assistito da una 
guida in linea, avrebbe, tramite l’ausilio di 
programmi CAD, potuto progettarsi e ordinare 
la casa che più gli confacesse, semplicemente 
combinando differenti componenti presi da uno 
o più insiemi predeterminati. “Ordinare la 
propria casa” questo teorizzava Larson 
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“(sarebbe stato) non più complicato di comprare 
un’automobile on-line”. La visione di Larson è 
seducente oltre che provocatoria, anche se 
cadde nella trappola che tutto quello che 
sarebbe dovuto essere nuovo doveva essere 
necessariamente elettronico. I componenti, 
diceva, includeranno sensori e display digitali, 
così da poter permettere alla casa stessa di 
autoconformarsi alle necessità dello stile di vita 
del suo residente. Potrebbe anche avere 
ragione, ma in questa visione di frontiera della 
trasformazione dell’edificio residenziale, rimane 
solo come fumo negli occhi. Inoltre Larson non 
si accorse che la sua idea di progettazione on-
line da parte del consumatore, era in effetti già 
esistente in quei cataloghi cartacei delle 
fabbriche di case tradizionali in legno. Egli 
inoltre intendeva imporre agli imprenditori 
l’adesione agli standard architettonici aperti, 
basati su standard definiti universalmente ed 
usati nell’industria dell’informatica, cercava di 
forzare disperatamente la necessità di 
tecnologia innovativa nell’edilizia. Questa 
suonava più come un vecchia mentalità aperta 
– una rottura con il concetto di innovazione, non 
una sua logica evoluzione. La visione di Larson 
dell’architettura residenziale rimane quella 
ideale americana della casetta unifamiliare. 
Applicare il concetto in Europa dove le forme di 
abitazione collettive sono la norma, sarebbe più 
problematico. 
Ad ogni modo la personalizzazione di massa, è 
un concetto utile che si potrebbe applicare alla 
produzione di edifici comuni, come scuole e 
case. la produzione assistita ed informatizzata 
ha abolito i concetti della produzione di massa, 
inclusa la modularizzazione e l’utilizzo di griglie
regolari. Dimensioni e proporzioni non sono più 
necessarie per la standardizzazione volta ad 
una produzione efficiente facilitata. Bisogna 
riflettere ricordano le vere ragioni della 
standardizzazione di Brunelleschi. 

Potenzialità del Sistema 

Un fervente desiderio di convertire l’architettura 
moderna in un prodotto, allontanandola dalla 
permanenza verso il concetto di transitorietà, e 
allontanandola dall’eliteratismo verso 
l’universalismo, è il pensiero che più 
contraddistingue le teorie architettoniche 
moderne. Anche se questa voglia è nata 
all’inizio del XX° secolo ed ha permeato anche 
le generazioni successive fino ad oggi, ogni 
tentativo di materializzarla è fallito. 
Focalizzarsi sull’ottenimento di un risultato è di 
norma il prerequisito per ottenere il successo. 
Nel caso dell’architettura è stato invece fatale. 
È l’origine del fallimento di ogni nuovo tentativo.

Ognuno dei tentativi di trasformare l’architettura 
in un prodotto fu a stento definito politicamente, 
proceduralmente, programmaticamente e 
stilisticamente. Ognuno di questi ferventi 
sistemi di cambiamento, furono sempre 
“monoteistici” e quindi di conseguenza di bassa 
diffusione, durata e applicabilità autosostenibile.
Una delle lezioni che gli ingegneri hanno carpito 
ed assimilato, mentre gli architetti hanno 
rifiutato, è che il processo è fatto di stadi 
successivi. Senza un processo base che entri 
all’interno del cuore della fabbricazione dei 
prodotti, ogni parvenza di successo rimarrebbe 
fluttuante e insostenibile. Tutte le visioni 
avveniristiche dell’architettura di inizio XX° 
secolo per un mondo migliore e più accessibile 
sono fallite. Quello di cui aveva bisogno per 
materializzarsi era una pluralità di processi. Più 
che un’imposizione di visioni, doveva essere un 
processo che spaziasse lungo tutto l’insieme di 
possibilità e capacità nel modo di fare 
architettura. Bisogna avere un nuovo concetto 
di processo, più che un nuovo prodotto. A parte 
i progettisti, all’interno di questo processo 
vanno inserite anche delle nuove figure, quali i 
consumatori, coloro che costruiranno e 
assembleranno i pezzi, e coloro che 
svilupperanno i materiali che poi diventeranno 
architettura. Il presupposto è un processo di 
progettazione e costruzione integrato, dove 
un’intelligenza collettiva rimpiazza la singola 
mente decisionale del progettista. Esso deve 
diventare un concetto allargato, prima ancora di 
un prodotto, standardizzare il significato di 
architettura costruita. 

La personalizzazione di massa dei prodotti, 
oggi, sta rimpiazzando rapidamente la 
produzione di massa. Quest’ultima era un tipo 
di economia basato sulla produzione di 
quantità, ma la prima, non dipende dalla 
quantità per essere competitiva. La 
personalizzazione di massa dei prodotti è più 
vicina, di quanto non si creda, ad una 
produzione di “cultura”, intesa come abitudini 
che contraddistinguono un determinato 
mercato, sia esso globale che regionale, esatto 
opposto della produzione di massa, dove il 
prodotto è imposto tramite quantità sul mercato. 
In altre parole più che decidere tra alcune 
opzioni, il consumatore definisce il prodotto 
attraverso le proprie scelte all’interno del 
processo di progettazione e costruzione di 
questo. 
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Fig. 7: Un secolo di fallimenti illustri 

Non a caso, gli acquirenti spingono per un 
cambiamento. Non è più accettabile che ogni 
anno i tempi e i costi dell’architettura 
aumentino, mentre la qualità vada peggiorando.  

Per tutto il XX° secolo, la pratica e la teoria di 
realizzare la prefabbricazione è rimasta più o 
meno la stessa. Il modello Ford T era una 
immagine irresistibile per la sua assonanza con 
il replicamento. Le Corbusier intuì il potenziale 
di quest’idea, promuovendo la sua adozione in 
architettura. Non solo fisicamente la realtà 
sarebbe diventata più bella e potente attraverso 
al sua riduzione ad “oggetto-tipo”, ma questo 
“oggetto-tipo” sarebbe stato accessibile come 
costi alla maggioranza, portando a tutti un 
prodotto ben progettato di alta qualità. Come 
per le automobili anche per gli edifici. 
Il problema di fondo con l’architettura prodotta 
in serie, era e rimane, quello di un’estetica poco 
accattivante. L’unico caso di mercato 
sostenibile per un edificio prefabbricato e 
prodotto in serie fu quello della richiesta di 
abitazione per i lavoratori durante la Seconda 
Guerra Mondiale. C’era una scarsa estetica nel 
1920 nella produzione di questi alloggi, c’è 
ancora una scarsa estetica nell’idea di oggi. 

Fig. 8: Il mondo dell’edilizia contemponareo è fermo 
al concetto di catena di montaggio della Ford T di 
inizio secolo 

Quando un prodotto rimane immutabile, è il 
tempo che fa la differenza. Nel XXI° secolo, non 
si ha più bisogno di aspettare, c’è l’opportunità 
all’interno dei metodi industriali per ottenere dei
buoni risultati. Come un prodotto informatico, 
può essere personalizzato semplicemente con 
una telefonata, così come altre centinaia di 
prodotti, anche l’architettura può assumere le 
forme e le funzioni che più si addicono 
all’usufruitore e al luogo dove verrà eretta. La 
costruzione modulare, non è più schiava della 
produzione di massa, della ripetizione, 
dell’immobilità. Anche la stessa parola 
“modulare” è stata rimpiazzata da “fuori-opera” 
o “in stabilimento”. L’80 - 90% dei progetti che 
richiedono una personalizzazione dell’edificio 
possono essere tranquillamente eseguiti in 
fabbrica; la ripetizione seriale del prodotto non 
è più necessaria per rendere l’operazione 
vantaggiosa. 
Le fabbriche, i macchinari, gli equipaggiamenti, 
i sistemi di trasporto, di sollevamento, devono 
essere tutti creati e sviluppati prima che il 
mercato della prefabbricazione sia aperto. Il 
regolamento edilizio va modificato e sviluppato 
secondo le nuove necessità. La forza lavoro va 
addestrata. Tutti questi concetti industriali legati 
alla produzione di massa sono da accantonare. 
Tutto quanto è necessario per ottenere un 
prodotto architettonico personalizzato sia esso 
in acciaio, legno, calcestruzzo o muratura, è già 
a disposizione. Manca solo la volontà di 
iniziare. 
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Non solo si potrebbe cambiare l’edilizia da una 
produzione di massa ad una personalizzata, ma 
bisogna farlo. Il mondo e i suoi clienti, hanno 
già a disposizione una vastità di prodotti di 
questo genere, siano essi computer, navi, 
aeroplani, automobili. Alta qualità, bassi costi, e
tempi di realizzazione brevi. L’antico equilibrio 
tra costi e tempi non è più sostenibile. Ora il 
vento del cambiamento necessariamente sta 
attraversando il mondo dell’architettura. Solo 
interagendo tra le varie figure, architetti, 
ingegneri, clienti, imprese, nel tentativo di 
raggiungere una mentalità collettiva si può 
rispondere alla nuova domanda del mercato. 
Un’architettura costruita in fabbrica in parti 
separate che verranno assemblate solo in 
opera ha bisogno di una nuova via di controllo, 
e di comunicazione delle informazioni 
progettuali e costruttive. 
Nel motus operandi dell’architettura 
tradizionale, un edificio eretto 
convenzionalmente è parte di un processo che 
vede partecipi architetti ed imprese, alla ricerca 
di continuità degli elementi per la realizzazione 
dell’opera. Oggi, invece, si comincia con una 
rappresentazione dell’idea architettonica che 
rappresenti la volontà di un oggetto finito, per 
poi passare attraverso una compilazione di 
dettagli e metodologie per ottenere il prodotto 
finito.  
Il metodo convenzionale di giustapporre pezzi 
adiacenti, elemento dopo elemento, non è 
funzionale con parti assemblate in stabilimento. 
La prefabbricazione dei componenti, implica un 
loro assemblaggio sin da quando essi arrivano 
in cantiere, e molto spesso non posso essere 
modificati, per venire incontro a cambiamenti 
effettuati durante la costruzione. Infatti le 
modifiche applicate sul campo, vanificano il 
vantaggio di una costruzione prefabbricata. 
Fortunatamente, oggi, il sistema di controllo 
delle informazioni sia all’interno che all’esterno 
della fabbrica può far monitorare il processo in 
tempi reali. Si posso creare delle simulazioni, 
che siano in grado di prevenire eventuali 
problematiche legate al cantiere. Ci sono 
programmi in grado di fornire dati circa costi, 
tempi e quantità, mentre il progetto è in fase di 
elaborazione. Le reti telematiche interne ed 
esterne, sono in grado di far comunicare le 
varie figure coinvolte. 
La nuova frontiera della prefabbricazione nasce 
da una coscienza collettiva della progettazione. 
Solo grazie a questa conquista la produzione 
personalizzata che richiede il mercato può 
essere sostenuta. Dall’interazione tra le varie 
figure coinvolte, si può ottenere finalmente un 
prodotto costruito in fabbrica, assemblato in 
opera, che ricalchi le aspettative di qualità, di 

costo e di estetica richieste dall’acquirente. 
Rinasce dalle esigenze di mercato una figura 
che ha contraddistinto l’architettura passata, il 
capomastro, con l’unica differenza che non si 
parla più di un singolo individuo, ma di una 
singola coscienza costituita da un’insieme di 
figure coinvolte nel processo di progettazione e 
di costruzione. 
L’insuccesso degli esperimenti condotti all’inizio 
secolo durante il periodo Modernista, fu dovuto 
anche ad una semplicità dell’organismo 
architettonico dell’epoca. Gli edifici erano 
ancora molto più simili ad una capanna che ad 
un’automobile. C’erano solamente due sistemi, 
nel 1900, che potevano essere inseriti in un 
edificio, sia anche esso stato il più avanzato: un 
camino per l’illuminazione ed il calore, una 
sistema di tubature per convogliare le acque 
piovane. Il 95% del costo di fabbricazione era 
coperto dai materiali impiegati per la 
costruzione delle strutture, dei muri, delle 
finestre e delle porte e delle finiture. Gli impianti 
costituivano solo il 5% della spesa totale. 

Nel 1900, l’architettura era ancora lontana 
dall’essere paragonata ad una macchina, era 
ancora una metafora sognante. Per strutture 
semplici come quelle, i vantaggi della 
prefabbricazione non erano ancora apprezzabili 
ed economicamente validi. In paragone tra un 
dormitorio da 100 posti di allora e uno di 
adesso ci sono per lo meno 10 impianti in più: 
termosifoni, ventilazione, controlli automatici, 
energia elettrica primaria e di emergenza, 
impianti antincendio, di adduzione e 
smaltimento delle acque ecc… Il costo totale di 
questi impianti è quasi 5 volte più grande di 
quello di 100 anni fa, 25% attuale contro il 5%. 
Per strutture più complesse come un 
laboratorio di ricerca, in proporzione, il costo 
inerente agli impianti è stimato in circa il 50%, 
la metà esatta dell’intero costo di costruzione. 
Solo adesso finalmente, 100 anni dopo la prima 
idea di accostare l’architettura alla macchina,  
metaforicamente parlando, questa è diventata 
realtà. Ma nonostante questo fatto, l’edilizia 
continua a costruire i suoi edifici, come faceva 
100 anni fa, ora che gli immobili sono percorsi 
da centinai di metri di cavi, fili, e tubi. Ci sono
così tanti impianti che da soli potrebbero 
sostenere l’edificio stesso. 

Il complesso intreccio di infrastrutture, sistema 
dopo sistema, cablaggio dopo cablaggio, non è 
proprio adatto ad una costruzione pensata in 
termini tradizionali. 
Prefabbricare larghe porzioni degli edifici, oggi 
in virtù di questa predominanza di impianti, è 
necessario e fattibile. Integrare nei componenti 
prefabbricati parti degli impianti complessi, 
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semplifica e riduce di molto i costi e i tempi, 
aumentando l’efficienza e la produttività 
dell’involucro edilizio. Si può integrare 
completamente l’impianto all’interno 
dell’elemento prefabbricato, incrementando 
qualità, funzionalità, e obbiettivi come avviene 
nel processo di produzione delle automobili.   

Si potrebbe far architettura seguendo le regole 
dettate dall’esempio di Henry Ford. Costruire un 
edificio con le stesse modalità di un’automobile 
di inizio XX° secolo. Si userebbero allora, un 
solo tipo di struttura, un solo tipo di finestre, un 
solo tipo di finiture interne, un solo tipo di 
rivestimenti esterni. Oppure si potrebbe fare 
dell’architettura come il signor Michael Dell 
produce i suoi computers all’inizio del XXI° 
secolo. Utilizzare quello che è più appropriato, 
lasciare all’acquirente la facoltà di scelta, e 
fargli avere il prodotto finito nel più breve tempo
possibile, nel miglior modo e al miglior prezzo. 
In questi tempi, in questo mondo, la regola di 
Ford “un tipo per tutti”, non ha più modo di 
essere competitiva sul mercato, sia come 
prodotto, che come progetto, che come 
servizio. Il motivo è che dietro questa regola, 
l’idea del sogno di Ford, era quella di vendere 
un prodotto al più grande gruppo di potenziali 
consumatori possibile. Oggi un evento tale è 
una rarità. Quando le automobili venivano 
progettate e costruite in maniera semplice, 
questo teorema: modesta qualità, prezzo 
contenuto poteva essere semplicemente 
raggiunto da una standardizzazione del 
prodotto, quindi da una ripetizione metodica 
dell’assemblaggio. Quello che non andava 
poteva essere riparato con pochi gesti. L’idea di 
scelta di Ford: “potete volere qualsiasi colore, 
ma sarà sempre nera”, contenne i prezzi del 
mercato e delle transazioni basso. Milioni di 
copie della stessa identica macchina furono 
prodotte per oltre due decadi. 
In questo secolo, il consumatore, vuole avere la 
possibilità della scelta, di esprimersi, di essere 
individuale e di essere libero di cambiare idea 
all’ultimo minuto. Questa nuova richiesta del 
mercato, è stata subito recepita dall’industria. 
La Dell computer company, la Nike shoe 
company, la Swatch, e l’industria 
automobilistica, hanno riorganizzato le loro 
fabbriche sulla possibilità della richiesta in 
tempo reale, a prezzi contenuti e con un’alta 
qualità del prodotto. Questa capacità attribuisce 
nuovi orizzonti all’incremento di quote di 
mercato. Suddividendo i loro prodotti in piccoli 
componenti assemblabili, queste compagnie 
posso soddisfare qualsiasi richiesta dei loro 
consumatori. Attraverso un’organizzazione 
telematica esse possono assemblare e spedire 
il prodotto personalizzato in tempi brevi e in 

costi contenuti. Milioni di prodotti differenti tra
loro, ma appartenenti alla stessa famiglia, sono 
venduti giornalmente. Con questo modello di 
produzione, le teorie economiche di mercato, 
rispondono ad una domanda più ampia. 
In uno studio di architettura a Philadelphia, il 
KieranTimberlake, si sono chiesti il perché 
questa idea di mercato non potesse essere 
applicata anche all’edilizia, ponendosi le 
seguenti domande: “Perché continuare a 
vedere i costi di vendita e costruzione degli 
edifici continuare a salire eccedendo le 
possibilità economiche dei compratori? Perché i 
progettisti sono sempre di più costretti a fare 
delle forzature progettuali sulla base di costi 
che limitano la scelta, aumentando la 
standardizzazione e riducendo la qualità? 
Perché i progettisti si scontrano con numerose 
richieste di qualità alla fine della costruzione di
un edificio, risolte solamente da innumerevoli 
pagine di computo e orari di lavoro? La risposta 
sta nell’organizzazione del sistema di 
progettazione così lontano dalla pratica 
industriale. Come progettisti, si trova difficile 
fermarsi nella progettazione e farsi coinvolgere 
di più dal processo di costruzione. Non si è 
chiaramente soddisfatti dallo stato di fatto 
attuale. Il progetto continua anche attraverso la 
costruzione. 
E’ difficile trovare una produzione di massa, che 
offra reali opportunità di cambiamento 
all’interno dell’architettura e dell’industria delle 
costruzione. Lo studio KieranTimberlake, ha 
provato a capovolgere il dogma di Henry Ford 
“un tipo per tutti”, in “tutti i disegni, tutti i 
progetti, tutti i siti, tutti i clienti”. Nei progetti che 
seguiranno verrà esposto il tentativo di questo 
gruppo di progettazione di ricercare la via e 
l’essenza del fabbricare architettura in un nuovo 
modo. Dalle porte  ai muri, ad interi gruppi 
bagno, ad interi edifici. Un vero cambiamento, 
affermano, non può nascere se non da un 
inizio, ed è ora di iniziare. 

Conclusioni 

L’architettura acquista il suo prestigio attraverso
il linguaggio, la metafora delle forme, le 
decorazioni, i giochi di luce. La leggerezza dei 
pannelli e la prefabbricazione sembrano quasi 
scontrarsi con la dignità dell’architettura. 
Specialmente se questa sembra allontanarsi, 
rifugiandosi nell’espressionismo dei materiali e 
delle strutture classiche, facendone diventare la 
regola. 
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Fig. 9: Con l’ausilio della nuova tecnologia CAD CAM 
è possibile produrre diversi tipologie di elementi nello 
stesso tempo e con lo stesso costo. 

La regola, però può essere facilmente rimossa. 
Secondo Gottfried Semper, il trasferimento di 
forma da un materiale all’altro è una parte 
essenziale dell’architettura. I pannelli, le scatole 
hanno, infine, la loro propria dignità e la loro 
propria giustificazione teorica. 
La paternità è un’altra sorgente di prestigio per 
l’architettura, ed un altro dubbioso concetto, 
fondamentalmente in disaccordo con le 
singolarità della prefabbricazione. Costruire è 
essenzialmente una collaborazione di più parti, 
in special modo se questa si muove attraverso 
gli ambienti dell’industria. Il progetto di un 
prodotto semi-standard, anche se infinitamente 
più semplice rispetto ad una casa, non può 
essere il risultato di un singolo. I dirigenti, gli
ingegneri, i compratori, i venditori, i pubblicitari, 
i trasportatori, sono tutti potenziali collaboratori 
alla progettazione del prodotto. Certamente ci 
dev’essere una guida, una persona che prenda 
le decisioni e porti a termini l’opera, e questa 
persona può essere individuata nell’architetto, 
ma questa non sarà l’autore del progetto, come 
un’artista lo è del suo quadro e della sua 
scultura. Molto più importante della 
collaborazione e del dialogo con il gruppo di 
lavoro, è la collaborazione ed il dialogo con il 
consumatore. Una casa progettata secondo 
tutti i canoni dell’architettura, non è detto che si 
accordi con lo stile di vita e le esigenze 
dell’inquilino, minando la giusta relazione tra il 
progetto e il compratore di una casa 

prefabbricata. Il consumatore, non è una figura 
individuale, ma un mercato, il prodotto deve 
avere il suo fascino. Per molti mercati questo 
significa che la casa prefabbricata deve parlare 
un linguaggio architettonico comprensibile da 
tutti, quindi un linguaggio classico. I progettisti
dovrebbero capire che a volte non sempre il 
colpo di genio è quello che fa la differenza, 
riconoscendo il giusto valore a quel linguaggio 
tradizionale dell’architettura, che è di dominio 
pubblico. 
La sensibilità che si insegna nelle scuole 
d’architettura, verso la formazione dei nuovi 
linguaggi, e l’interpretazione dell’architettura 
come evento singolare della città, in grado di 
stravolgere il quotidiano, non aiuta i giovani 
progettisti a misurarsi con questo linguaggio e 
la realtà. L’idea che un edificio si generi dalla 
combinazione di fattori come un particolare 
committente, un particolare sito, una particolare 
libertà d’azione, è del tutto irrealistica. Molte 
abitazioni sono prodotti standard che si posso 
adattare a diversi luoghi. Non c’è nulla di 
sbagliato. E’ stato sempre così, il linguaggio 
dell’architettura tradizionale, è l’unico 
veramente amato, è il mondo del dettaglio 
standard applicato nella tipologia standard. 
La differenza tra spazio costruito, e spazio 
progettato è importate ai fini della 
comprensione. I progettisti generalmente si 
assumono la responsabilità di entrambi, 
trattandoli come se fossero una cosa sola. 
L’industria residenziale ne sa qualcosa. La 
tecnologia di un edificio, sia essa stata 
sviluppata attraverso i secoli attraverso un 
continuo apporto dei soggetti interessati, o sia 
stata concepita all’interno di un’industria,  è 
qualcosa di prezioso di cui non si dovrebbe far 
a meno tanto facilmente. Raccoglie veri esperti 
nello sviluppo, preferibilmente con ottime 
conoscenze dei materiali e degli strumenti 
utilizzati. Le nuove tecnologie vanno sviluppate 
e non disegnate, c’è bisogno di un luogo 
adeguato per farlo, e quel luogo è la fabbrica. 
Ad ogni modo è molto più semplice ed 
economico adattare una vecchia tecnologia, 
piuttosto che adottarne una completamente 
nuova. Molte delle case prefabbricate di oggi 
sono semplicemente una leggera variazione sul 
tema predominante gli Stati Uniti 170 anni fa il 
Balloon Frame. Al contrario dello spazio 
costruito, quello progettato è più economico e 
più sicuro. Tutti posso farlo, e questo è il motivo
perché i campionari sono pieni di centinaia di 
tipi di case. Nessuno bada a chi le ha 
progettate. Le planimetrie residenziali prodotte 
da progettisti, sono indubbiamente migliori e più 
vivibili, ma questo non le rende più valide. Gli 
architetti dovrebbero smettere di disprezzare 
questi campionari, ed imparare ad usarli a loro 
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stesso vantaggio. 
I costruttori, in genere sono molto felici di non 
dover ricorrere a progettisti per le loro 
zonizzazioni suburbane, ma sono costretti a 
cercarne aiuto quando si trovano di fronte a 
piani urbanistici densamente popolati. 
Ricomponendo la domanda di prefabbricazione 
e la complessità di un edificio multipiano 
all’interno di un tessuto urbano, i progettisti 
riescono a far bene. L’Immeuble Villas di Le 
Corbusier progettata nel 1925, ne è un 
potenziale esempio. Essa  era essenzialmente 
un prodotto venuto fuori da un blocco di schizzi 
per un’esposizione universale. Ogni 
appartamento aveva un salone a doppia 
altezza e un terrazzo giardino di fianco, c’erano 
molte possibilità di adeguamento alle varie 
necessità. Se vi era la possibilità, si poteva 
comprare un’unità e inserirla staccata 
dall’edificio in un contesto suburbano. 
La prefabbricazione è stata a lungo associata 
con sistemi di quello o di quell’altro tipo: sistemi 
chiusi, sistemi aperti, sistemi dimensionalmente 
coordinati. I sistemi nel loro insieme, sono essi 
stessi un’architettura. Elementi 
geometricamente astratti che ingoiano i loro 
stessi creatori, quando essi tendono al 
raggiungimento della perfezione. Ne è stato un 
esempio eclatante la Packaged House, con cui 
Konrad Wachsmann tentò di risolvere al crisi 
degli alloggi del dopo guerra negli Stati Uniti. 
Un piccolo pannello, che con le sue infinite 
combinazioni, sembrava in grado di dar vita 
così tante soluzioni architettoniche da poter da 
solo risolvere ogni problema. Wachsmann, non 
era interessato a costruire edifici, ma bensì ad 
ottenere il sistema perfetto. E come in una fiaba 
dal finale amaro, non riuscì a condividere il suo 
sistema con il mondo, a lasciarlo andar via, 
meglio un investimento fallito, una fabbrica 
chiusa, che un sistema violato. I sistemi sono 
essenzialmente utopici. Aspirano alla 
perfezione mettendo fine allo sviluppo e al 
cambiamento. I prodotti industriali di successo, 
infatti, non sono mai fermi, ma si evolvono, c’è 
sempre un modello superiore pronto ad essere 
immesso nel mercato. Per questo la paternità 
non è importante in questo settore. Solamente 
quando il corso della vita di un prodotto è finita,
e questo viene dismesso approdando in un  
museo, che ci si domanda chi ne fosse l’autore. 
Dai i giorni che videro Wachsmann 
protagonista, la doppia rivoluzione della 
produzione assistita e dell’ausilio dei calcolatori, 
ha di fatto cambiato la moderna industria. La 
produzione di massa stile Ford T è morta, e con 
essa i vecchi preconcetti sui prodotti industriali,
ai quali, in genere, i progettisti si rifanno per 
rimanere al di fuori di questo mondo. Essi 
tendono ad addurre come motivazione: “le 

industrie fanno migliaia di unità identiche, sono 
nate per fare questo. Quindi se si vuole 
prefabbricare un edificio, bisogna 
necessariamente standardizzarlo per poi 
produrlo in massa. Questo, però, è impossibile, 
per varie ragioni, il mercato non è così grande 
da giustificare l’investimento; ogni luogo dove 
erigere un edificio è unico, quindi 
necessariamente la costruzione deve essere 
differente. Gli edifici sono delle strutture 
semplici e non complicate come le macchine, 
devo semplicemente rispondere alle azioni 
climatiche. Gli edifici sono meglio se costruiti in
opera.” 
L’arrivo delle macchine a controllo numerico, 
assistite da tecnologia Cad e Cam, ritrovano 
nelle parole di Taichii Ohno della Toyota, il loro 
nuovo verbo. Le industrie possono adattarsi a 
tutte le esigenze dei consumatori. La linea di 
assemblaggio può essere modificata per 
produrre oggetti unici. Per i giapponesi questo 
fu sufficiente per tuffarsi nella prefabbricazione 
residenziale, con investimenti massicci. Non 
case economiche, ma prodotti altamente 
tecnologici di alta qualità. L’enunciato 
fondamentale sembra essere che la 
prefabbricazione, la standardizzazione, e la 
produzione di massa, siano il medesimo 
aspetto dell’imperativo industriale. L’ironia, è 
che nonostante non sia mai stato applicato 
questo imperativo al singolo prodotto, come 
può essere una casa, l’industria delle case 
mobili negli Stati Uniti ha, con successo, 
prodotto case su misura per anni, senza 
conoscere minimamente il significato di 
produzione assistita e di Cad/Cam. 
Prefabbricare, non implica necessariamente 
una produzione di massa o una 
standardizzazione. Infatti nessuno di questi tre 
termini implica gli altri due. La 
standardizzazione non è essenziale, come la 
monotonia del prodotto è evitabile. I 
consumatori, possono partecipare al progetto 
delle loro case, al limite aumentando l’insieme 
degli optional, un po’ come accade quando si 
acquista un automobile. D’altro canto la 
standardizzazione non è così negativa. Ha delle 
virtù proprie a parte ogni considerazione 
sull’efficienza o l’economicità. Le persone 
amano i prodotti standardizzati, provati e testati 
e che si possono reperire in magazzino. Ci si 
imbattono camminando per strada, il loro vicino 
potrebbe averne uno. Il perfetto sistema di 
consumo, potrebbe essere così futile e non 
necessario quanto una perfetta griglia 
pianificata. Offrire al consumatore una scelta è 
una cosa, chiedergli di progettare un intero 
edificio è un’altra. La migliore possibilità di 
successo, sicuramente si trova a metà strada 
tra il sistema universale e il sistema “prendi 

189



QUADERNI DEL DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA – UE VOL.3

questo o vai da un’altra parte”. Un insieme di 
modelli e di opzioni potrebbe senza dubbio 
essere una strategia giusta. 
Dovrebbe essere stato ormai radicato nella 
mente il pensiero che una casa non è 
necessariamente una singola entità. Nel 1932 
Frank Llody Wright immaginò di assemblare 
una casa, alla quale degli ambienti già pronti 
potevano essere aggiunti a piacimento. Non 

riuscì mai a realizzare il progetto, ma il concetto
di fondo è quello che potrebbe considerasi a 
tutti gli effetti la base giusta per cominciare a 
sviluppare un nuovo modo di guardare alla 
prefabbricazione da parte di tutti, siano essi 
industriali, progettisti e compratori. 
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