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URBAN PROMO 2016 – Gruppo Nazca/Best Practices (INU, URBIT, AUDIS, CENSU, 

RICS, Assoimmobiliare, con il patrocinio scientifico di Federimmobiliare) 

Convegno “Rigenerazione 4.0” – Milano, Triennale, 8 novembre 2016 

Vademecum per la rigenerazione  

 

 

1 – Rapporto dal fronte 

Per presentare il nostro lavoro non trovo di meglio che prendere a prestito  il titolo (molto azzeccato) del  

convegno Urban Age organizzato a Venezia nel luglio scorso dal curatore della Biennale di Architettura 

2016 Alejandro Aravena, anche se in un contesto completamente diverso. Stiamo attraversando un 

periodo di transizione epocale, non sappiamo ancora quando e come finirà, una  cosa sola è assodata: il 

modello di sviluppo del passato, la crescita in espansione delle città, è finito, ora l’asse si è spostato dulla 

riduzione di consumo di suolo e la rigenerazione urbana. Tutti sono d’accordo, si organizzano convegni a 

getto continuo, c’è un unico problema, la rigenerazione non parte. I progetti in corso sono bloccati o 

stentano a decollare, i progetti  nuovi costano una fatica immane,  quelli avviati si contano sulle dita di una 

mano. 

Tuttavia molti non si rassegnano. Parliamo dei   soggetti  in prima linea – gli amministratori delle città, 

sindaci ed assessori  – impegnati    tra mille difficoltà a  dare una risposta ai tanti problemi che assillano le 

persone: ambiente, sicurezza, mobilità, servizi. Alcuni più preparati cercano di affrontarli non come  singoli 

temi ma inquadrandoli in un programma più vasto ed ambizioso di riqualificazione di intere parti della città. 

Coscienti che le risorse (ed anche le capacità) sono limitate  auspicano la collaborazione  degli operatori 

privati perché solo unendo le forze (o le debolezze?)   verso obiettivi comuni e condivisi si potrà 

raggiungere qualche risultato. 

Così è nato il nostro lavoro: un rapporto dal fronte, alla ricerca di esperienze (poche), idee, proposte, 

progetti, non tradizionali ma innovativi. Ritenendo che un approccio dal basso possa risultare utile per 

costruire se non una prassi consolidata almeno un riferimento per chi non intende stare con le mani in 

mano. 

 

2 – Un anno di lavoro 

Su questa linea si sono ritrovati, ancora nel 2015, alcune  amministrazioni comunali da sempre 

all’avanguardia in campo urbanistico, insieme ad associazioni culturali come l’INU (Istituto Nazionale di 

Urbanistica), URBIT  (struttura che per contro dell’INU  organizza annualmente la rassegna di Urban Promo) 

AUDIS (Associazione aree urbane dismesse),  CENSU (Centro Nazionale Studi Urbanistici, organo del 

Consiglio Nazionale Ingegneri), Federimmobiliare, Assoimmobiliare, RICS (sezione italiana di Royal Institut 

of Chartered Surveyors)  costituendo un gruppo di lavoro denominato provvisoriamente Best Practices. La 
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prima uscita avvenne nel convegno inaugurale di Urban Promo 2015, ma ovviamente era solo un inizio; il 

lavoro aveva suscitato molto interesse – soprattutto tra gli amministratori – e tutti furono d’accordo di 

andare avanti. Vennero programmati una serie di seminari di studio in preparazione del convegno 

inaugurale della rassegna Urban Promo 2016 che sarà dedicato al tema “Pubblico e privato per la 

rigenerazione urbana” ed esporrà i risultati del lavoro condotto dal gruppo di lavoro;  che ora in omaggio 

alla locandina della Biennale 2016 abbandonerà il titolo (in verità un po’ banale) di Best Practices e si 

chiamerà Gruppo Nazca. La locandina riproduce una foto scattata da Bruce Chatwin dove viene raffigurata 

l’archeologa Maria Reiche che, per studiare dall’alto le linee di Nazca e non avendo a disposizione un aereo 

non trova di meglio che arrampicarsi su una scala e guardare all’ orizzonte desertico per cercare di capirci 

qualcosa. Una immagine che ci è sembrata la più  rappresentativa delle tante persone – come le assessore 

(e gli assessori) dei  comuni che hanno partecipato con passione al nostro lavoro – che in una situazione 

complicata fino all’inverosimile cercano di guardare lontano e costruire un ponte verso il futuro. Da qui la 

decisione di cambiare anche il nome del team in Gruppo Nazca. 

 

2.1 – I seminari preparatori 

In preparazione del convegno Urban Promo 2016 si sono svolti tre seminari di lavoro, tenuti tutti presso il 

Politecnico di Milano: 

 il primo, in data 8 aprile 2016, dedicato alla presentazione di progetti esemplari da parte delle PA: 

 il secondo, in data 31 maggio, dedicato alla finanza di progetto; 

 il terzo, in data 16 settembre, dedicato ancora alla presentazione di nuovi progetti ed alla 

discussione sui temi. 

Ai seminari hanno partecipato: 

 le amministrazioni comunali di Torino (nella prima fase), Milano, Bergamo, Brescia, Vicenza, 

Bologna, Modena, Ferrara, Rimini, Prato; 

 per gli operatori privati Assoimmobiliare, Federimmobiliare, CDP Investimenti SGR, SECI RE, 

Serenissima SGR, Unicredit Real Estate, REVALO, IFMA, ESCO.  

 rappresentanti delle associazioni culturali  INU, URBIT, AUDIS, CENSU, RICS; 

 tecnici ed esperti della materia. 

 

2.2 – La città dismessa 

I progetti presentati interessano tutti aree ed immobili non più utilizzati   ed ambiti  urbani degradati. 

Situazioni che rappresentano ormai il  problema   centrale  per le  grandi e medie  città, afflitte come sono 

da una quantità spropositata (e crescente) di aree ed immobili dismesse che costituiscono un fattore di 

progressivo degrado urbano e sociale. 
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 aree  industriali dismesse e da tempo abbandonate, interne al tessuto urbano, analoghe a quelle 

già oggetto di riconversione dal 1995 in poi con i Programmi di Riqualificazione urbana (PRU), con 

problemi più o meno gravi di bonifica; 

 fabbricati di tipo civile un tempo destinati a funzioni pubbliche, dove   sono cessate da tempo la 

funzione e l’attività originaria ; in genere proprietà demaniali dello stato e degli enti locali; 

 parti di città degradate per obsolescenza fisica e funzionale, disagio sociale, particolarmente 

diffuse nelle aree periferiche; 

 compresi nell’ambito precedente e distinti solo per la titolarità i quartieri di edilizia residenziale 

pubblica in stato di avanzato urbanistico, edilizio e sociale;  

 con la crisi degli ultimi anni si sono aggiunti migliaia di capannoni industriali chiusi per cessata 

attività; in genere compresi in zone industriali ma spesso anche singoli edifici isolati compresi in 

zone residenziali oppure agricole; 

 in questo contesto si possono ricomprendere anche gli   immobili non utilizzati nei centri storici – 

residenze private, uffici, negozi, edifici pubblici, chiese – che in molte città costituiscono un fattore 

di degrado tutt’altro che trascurabile; 

 e perché non considerare anche l’invenduto a seguito della crisi, una dotazione spesso cospicua di  

immobili iniziati e non finiti, oppure finiti ma non venduti, spesso difficilmente commerciabili 

perché tecnicamente inadeguati? che tuttavia finchè non trovano collocazione rappresentano un 

freno massiccio alla ripresa del mercato immobiliare.   

 

2.3 – Le tipologie progettuali 

Tra le molte classificazioni che si potrebbero proporre abbiamo scelto di ordinare i progetti  in base alla 

tipologia degli immobili ed al contesto urbano interessato.  

 Progetti di riqualificazione di singole aree e/o immobili, pubbliche e private. E’ senza dubbio la 

categoria più diffusa e praticata da parte delle PA ma anche dei privati,  per la quale esistono già 

protocolli attuativi e gestionali collaudati. A questa categoria appartengono ad esempio i seguenti 

progetti: Torino Palazzo Nervi Italia ’61, caserme Saluzzo, Lamarmora e De Sonnaz; Ferrara Palazzo 

Specchi e Distilleria Via Turchi; Modena area Azienda Servizi; Prato il Fabbricone. 

 Progetti analoghi ai precedenti ma riferiti ad aree industriali dismesse, e quindi con rilevanti 

problemi di bonifica. Prevalentemente di iniziativa privata. 

 Progetti di riqualificazione di ambiti vasti, comprendenti aree ed immobili pubblici e privati,  che 

partendo dal recupero di una singola area (in genere pubblica) si prefiggono di estendere l’ambito 

d’intervento a contesti urbani più ampi. Appartengono a questa categoria Torino Scalo FS 

Vanchiglia, Bergamo Bergamo bassa,  Brescia Comparto Milano,  Ferrara Ferrovia-Stazione-Città,  

Rimini Parco del mare.  
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 Programmi e progetti per il recupero e/o riconversione di aree e fabbricati industriali con cessata 

attività a seguito della crisi. Vedi Modena Villaggio artigiano. 

Nella pratica tutti i progetti si scontrano quotidianamente con l’impatto della crisi per cui diventa 

fondamentale il discorso sulla  fattibilità, e quindi il reperimento delle risorse  finanziarie necessarie. 

Impresa alla quale stanno lavorando alcune amministrazioni di punta – Milano, Vicenza - cercando di 

attivare programmi e strumenti finanziari innovativi. 

Anche i privati si muovono, partecipando sui progetti presentati dalle amministrazioni ma anche su aree 

proprie.. Si sconta però la quasi totale assenza di developers, peraltro falcidiati dalla crisi, che siano in grado 

di organizzare e gestire autonomamente progetti di grande respiro anche su aree non di proprietà. 

  

2.4 – Un salto di scala, dall’immobile alla città 

Quasi tutti i progetti presentati possono ricondursi alla prima categoria, la riconversione di singole aree 

e/o immobili riguardanti complessi non più utilizzati (caserme, ospedale, servizi) generalmente di proprietà 

pubblica. Operazioni per le quali si ritiene che valgano ancora i protocolli consolidati nella prima stagione 

della rigenerazione (PRU, anni 1995/2005), anche se perfettibili. Pochissimi sono invece i progetti che 

affrontano ambiti più vasti, alla scala del quartiere o di parti di città  dove la complessità aumenta a 

dismisura perché vengono coinvolte aree sia pubbliche che private, con destinazioni e storie diverse ma 

soprattutto con una moltitudine di proprietà private; e qui sorge il problema.  

Un percorso del genere comporta una serie di passaggi al limite della complicazione: 

 si parte dal riuso di in immobile (in genere pubblico) che innesca il processo; 

 gli effetti indotti si riversano ad ambiti urbani circostanti degradati stimolandone il recupero; 

 il primo intervento alla scala urbana deve riguardare il rinnovo ed il potenziamento della rete 

pubblica (impianti e reti tecnologiche, trasporti, servizi)  realizzati dal pubblico ma che, in 

prospettiva potrebbero essere eseguiti anche da privati attraverso il facility management (vedi); 

 la forza d’urto scatenata stimola anche i privati ad intervenire sul patrimonio residenziale 

esistente, favoriti dai bonus (risparmio energetico, antisismica) ed organizzati da strutture 

intermedie tipo ESCO (vedi).   

Su questa  si muove  il recente Piano periferie. In realtà  i progetti presentati raramente vanno oltre il 

livello urbanistico, un masterplan con indicazioni di tendenza ma privo di programmi attuativi che 

impegnino direttamente l’amministrazione (ad esempio il rinnovo della rete pubblica,  impianti, trasporti,  

servizi) e riescano a coinvolgere anche i soggetti privati nel la razionalizzazione degli edifici. Tuttavia, come 

ci insegnano le esperienze straniere, questa è la strada da percorrere; e su questa abbiamo cercato di 

incamminarci. 

 

2.5 – Una vision di lungo periodo 
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Un approccio di questo tipo rischia però di essere parziale, di non essere ancorato ad una vision 

complessiva, se non un progetto qualche  idea sul futuro delle città.   Temi complessi sui quali è difficile 

formulare previsioni  data  l’incertezza del futuro, anche prossimo; ma sui quali possiamo trovare contributi 

recenti  di forte spessore. Ecco un sintetico elenco: 

 la Biennale di Architettura 2016 diretta da Alejandro Aravena,  in particolare il convegno Urban 

Age del luglio scorso; 

 Il Progetto Paese, il documento dell’INU presentato al convegno di Cagliari dell’aprile scorso; 

 il progetto “Tattiche e strategie” condotto in sede Urban Promo e coordinato da Michele Talia , che 

verrà presentato  nella quarta giornata (11 novembre 2016). 

 

3 – Un pacchetto per la rigenerazione  

Le misure per incentivare la rigenerazione possono essere molte, tutte sono utili, nessuna è decisiva. Dal 

dibattito condotto nei seminari preparatori  è emersa l’opportunità  predisporre un pacchetto di misure 

interessanti ambiti disciplinari diversi, che si stima essere in grado di produrre risultati soddisfacenti in 

tempi medio-brevi. 

Vediamo anzitutto  cosa chiedono le parti in causa.  Le amministrazioni comunali  impegnate a recuperare  

immobili di  proprietà (comunale o demaniale, chiedono essenzialmente sostegno  finanziario  allo stato ed 

alle regioni.   

I privati, da sempre chiedono  certezza dei temi  e garanzia dei risultati. C’è però da osservare che 

quandanche si   riuscisse  a ridurre i vincoli burocratici, rimangono comunque  due macigni  che 

pregiudicano la ripresa: la debolezza della domanda e la difficoltà di ottenere i finanziamenti. Fattori di 

natura strutturale la cui eliminazione appare possibile solo a seguito del superamento della crisi 

economico-finanziaria, e comunque modificando radicalmente i modelli di business del passato. 

 

3.1 - Provvedimenti di carattere normativo 

Il quadro delle proposte di legge in materia di urbanistica  giacenti e/o in discussione presso il parlamento 

denota una stato di preoccupante  confusione. C’era stata  la proposta Lupi di riforma urbanistica (Luglio 

2014) di cui, scomparso il ministro, nessuno ormai parla più.  Da  tempo è in gestazione il Ddl n. 2039/2013 

su consumo di suolo e rigenerazione urbana. Giustissimo, perché la rigenerazione è la trave portante che 

deve sostenere  la riduzione del consumo di suolo; però nel PDL di rigenerazione se ne parla solo di straforo 

in un unico articolo 4. Più recentemente è apparso l’AS 1836 sulla rigenerazione urbana che tratta però 

solo dei risvolti  finanziari. Vengono proposti a scadenza pressochè continua  provvedimenti finanziari e 

misure di sostegno, ogni volta  diversi tra loro e per di più gestite da enti e strutture burocratiche separate:  

Piani Città, Piano campanili, Piano per le periferie, senza contare il Piano Casa. In conclusione manca  

nell’azione governativa  una linea complessiva e coerente per affrontare i problemi della città e della 

casa.   
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A peggiorare il quadro contribuisce  l’attivismo delle regioni che producono in continuazione sempre 

nuove normative, tutte diverse regione da regione,  costruendo un apparato normativo pletorico  che 

aumenta la confusione e penalizza  pesantemente gli operatori. 

In questo contesto  le principali linee d’azione sulle quali sembrano concordare sia gli amministratori locali 

che gli operatori sono le seguenti: 

 unificare i tanti centri di programmazione e controllo in un’unica struttura (Ministero per 

le politiche urbane e territoriali, o simile) con il compito di definire, attivare, sostenere e 

seguire politiche coerenti per la città e per la casa a tempi lunghi; 

 semplificare il quadro normativo riportando alcune rilevanti competenze urbanistiche 

dalle regioni allo stato, in primis la definizione delle politiche territoriali a livello 

nazionale; 

 unificare strumenti e procedure della pianificazione per tutto il territorio nazionale; 

 favorire gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; 

 classificare come progetti di pubblico interesse gli interventi strategici di rigenerazione. 

Si veda anche a tale proposito il documento AUDIS-Assoimmobiliare redatto a conclusione del convegno di 

Modena del maggio 2014; che opportunamente aggiornato è stato consegnato ai decisori che si sono 

ispirati ad alcuni principi in esso contenuti per la messa a punto di nuove misure in materia di urbanistica e 

sisma. 

Qualcosa si sta movendo – vedi Regolamento Edilizio Unificato – sia pure tra molte difficoltà e con la 

palese ostilità delle regioni. A nostro parere sarebbe  preferibile unificare il 2039 con il 1836, mettendo 

insieme consumo di suolo e rigenerazione urbana (che sono due facce della stessa medaglia) e 

realizzando così un primo e fondamentale tassello di un futuro Codice dell’urbanistica, che tutti attendono 

ormai da troppo tempo.  

 

3.2 - Verso i piani della rigenerazione urbana e del consumo di suolo 

Altro argomento su cui si registra un consenso diffuso riguarda  l’attuale sistema di pianificazione. 

Concepito più di 60 anni fa per un modello di sviluppo basato sull’espansione della città appare  

assolutamente superato e  quindi da   rinnovare radicalmente. Anche perché si tratta di un apparato  

troppo farraginoso e complesso, e per di più inefficiente. Con riferimento ai vari modelli proposti dalle 

legislazioni regionali riteniamo che per i comuni medi e piccoli (con esclusione delle aree metropolitane e 

delle conurbazioni)  siano troppi due strumenti, piano  strutturale e piano  operativo; sarebbe più che 

sufficiente un documento programmatico ed annesso piano degli interventi, più il regolamento 

urbanistico-edilizio per gestire gli interventi sul patrimonio esistente. 

Nel frattempo molti comuni hanno avviato i nuovi piani.  Non occorrono grandi lavori, basta una  semplice 

variante ai piani vigenti che affronti essenzialmente, ma in modo mirato, i temi urbanistici fondamentali:  



 

7 

 

rinnovo edilizio,  riuso delle aree dismesse,  riqualificazione delle parti di città più degradate; ed in modo 

connesso  consumo di suolo e  sostenibilità ambientale e sociale. 

Abbiamo più volte sottolineato l’abnorme presenza di aree dismesse, per cui appare del tutto impossibile 

pensare di risolvere il problema nell’arco di tempo di una amministrazione, od anche di un piano. Meglio 

invece  avviare qualche intervento strategico che avvii la ripresa e  faccia scuola, progetti esemplari di 

forte e impatto sulla città da realizzarsi in clima di compartecipazione pubblico-privata (PPP). 

 Il comune con apposita variante censisce le aree e gli immobili dismessi, indicando a seconda delle 

tipologie  politiche e metodiche d’intervento.  

 Vanno coinvolti fin dall’inizio  gli operatori  privati  sollecitandoli a presentare istanze di 

disponibilità ad intervenire. Non solo i proprietari ma anche promotori, investitori ed altre figure 

rappresentative del mondo del real estate che possono presentare proposte anche su aree non 

rientranti nella  loro disponibilità. Ciò  al fine di sbloccare situazioni ( peraltro abbastanza diffuse) di 

proprietà assente o non disponibile che potrebbero invece essere rimesse sul mercato da parte di 

operatori più qualificati.  

 Concentrare l’attenzione e l’impegno  su alcuni (pochi)  interventi    di importanza strategica, nei 

quali si verifichino due  condizioni essenziali: 

o  sia assicurata la disponibilità   da parte degli operatori privati, verificando la fattibilità 

economico-finanziaria dei progetti; 

o nel contempo sia assicurato l’impegno diretto dell’amministrazione (o aventi causa)  per 

realizzare  interventi pubblici (o di interesse pubblico) quali servizi, social housing ed 

altro, in grado di funzionare come driver per l’intero progetto. 

 Organizzarere un mix funzionale vincente prevedendo tipologie edilizie ed urbanistiche 

innovative. Per garantire una maggiore flessibilità nella fase esecutiva e di gestione  si ritiene di 

assoluta importanza    liberalizzare le destinazioni d’uso, indicando solo quelle espressamente 

vietate. 

 Per i progetti strategici va  dichiarata  la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, come previsto 

dal DDL 1836. Ciò anche al fine di sbloccare e rimettere in gioco aree di interesse strategico anche 

in caso di assenza o renitenza della proprietà.  

 Su questi progetti va concentrato il contributo dello stato e di altri enti (Europa,ecc.). 

 Semplificare il percorso burocratico per gli interventi di rigenerazione. Occorre accelerare le 

procedure urbanistiche riducendo al minimo i tempi lunghi delle trattative tra privato ed 

amministrazione  sulla definizione dei parametri  urbanistici. La totalità   dei casi analizzati  

dimostra che  sono stati  mantenuti i volumi (o le SLP)  preesistenti, con eventuali correzioni per gli 

edifici industriali ed i fabbricati vincolati come archeologia industriale. 

  Si sconsiglia  di adottare  la procedura tradizionale di regolamentare con schede normative 

puntuali e dettagliate  tutte le aree precisando minuziosamente i parametri urbanistici, procedura 
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che invariabilmente richiede nuove varianti urbanistiche nella fase attuativa. Meglio invece limitarsi 

a definire i criteri per la formazione ed  approvazione dei progetti. 

  Per i fabbricati industriali chiusi per cessata attività negli ultimi anni di crisi si propongono le 

seguenti linee d’azione: 

- Per le zone industriali vere e proprie, all’interno delle quali siano numerosi i fabbricati chiusi, 

occorre mettere a punto insieme con le associazioni di categoria e  stakeholders un programma 

di riqualificazione finalizzato a rimettere in gioco (anche con funzioni diverse) i fabbricati 

industriali inutilizzati; 

- per i fabbricati ex industriali inclusi o confinanti con zone residenziali si può ammettere la 

trasformazione mediante convenzione in zona residenziale; 

- per i fabbricati compresi in zona agricola va possibilmente recuperata la naturalità dei 

luoghi, anche mediante compensazioni da attuarsi con criteri perequativi. 

 Favorire (e liberalizzare) gli interventi alla piccola scala (microrigenerazione), incentivare gli usi 

temporanei e provvisori; favorire la rinaturalizzazione per evitare il degrado urbano. 

La variante per  la rigenerazione urbana deve prevedere altresì la  l’azzeramento (o la riduzione) del 

consumo di suolo secondo le modalità previste dalla apposita legge statale. Si vedano a parte le 

osservazioni specifiche presentate da INU, AUDIS, CENSU, Assoimmobiliare. Va comunque ribadito che la 

misura decisiva per la riduzione del consumo di suolo rimane quella fiscale (IMU), come già verificato 

dalle esperienze straniere (specie tedesca) 

 

3.3 – Semplificare le procedure 

Mentre il paragrafo precedente interessa soprattutto le PA la richiesta degli operatori privata è 

essenzialmente indirizzata ad una riduzione dei tempi delle procedure urbanistiche attraverso una 

semplificazione delle attuali procedure. 

 I progetti strategici vanno approvati mediante accordo di programma anche con possibilità 

di variante rispetto alla normativa vigente. 

 Qualora si tratti di singoli complessi meglio ancora il permesso a costruire convenzionato 

(art. 28 bis DPR 380) che non può essere in variante ma potrebbe essere coperto dal piano 

della rigenerazione di cui al cap. precedente. 

 Assicurare tempi certi per la conclusione del procedimento dalla presentazione del 

progetto alla stipula dell’accordo di programma; con possibilità di ricorrere al commissario 

ad acta in caso di palese inadempienza;  

 Consentire procedimenti accelerati e tempi certi di conclusione purchè si segua un percorso 

concordato che rispetti requisiti di qualità e criteri di sostenibilità ambientale, sociale e 

fattibilità economica. Ad esempio il Protocollo AUDIS per Roma Capitale, Protocollo GBC 
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Quartieri, Protocollo Itaca, le Linee guida Assoimmobiliare sui Servizi; in particolare 

sviluppando la pratica dei concorso di progettazione- 

 

3.4 - Le bonifiche 

La questione delle bonifiche è determinante nella riconversione delle aree industriali dismesse in quanto in 

quanto il carico dei costi è spesso talmente elevato da mettere in crisi il bilancio dell’operazione. Nel merito 

si richiamano le proposte già da tempo avanzate da AUDIS.  

 semplificare le norme al fine di dare certezza nelle procedure; 

 definire i parametri standard per la valutazione degli interventi e quindi il controllo dei costi. 

Il finanziamento dei progetti strategici dovrebbe essere prioritariamente finalizzato  all’eliminazione 

delle situazioni maggiormente inquinanti. 

 

4 – Requisiti di fattibilità  

In tempi di crisi i fattori concernenti la fattibilità economico-finanziaria sono destinati ad  acquisire un  

sempre maggior rilievo rispetto agli altri dati. Si tratta però di capitoli che esulano dalla nostra competenza, 

per cui ci si limita a riportare alcune indicazioni emerse nel dibattito da parte degli esperti. 

Per il  privato le difficoltà del settore bancario pesano in maniera determinante sul finanziamento dei 

progetti: attualmente l’apporto copre mediamente il 50%  del fabbisogno mentre in passato si arrivava a 

soglie ben più consistenti. Il resto è equity, che a questi livello non è certo facile da reperire. 

In secondo luogo occorre prendere atto che  i modelli di business del passato non valgono più.  

 Va selezionato attentamente il panel delle destinazioni d’uso ricercando certamente quelle più 

appetibili sul mercato, tenendo conto che la domanda in assoluto prevalente è quella residenziale, 

e su questa bisogna puntare. 

 Non ha più senso confezionare i business plan puntando solo sulla vendita degli immobili, è 

giocoforza spostare l’asse sull’affitto. Occorre di conseguenza assicurarsi già in sede preliminare  la 

presenza  di investitori specializzati (Fondi, SGR) che acquistano e mettono in locazione gli 

immobili. 

 Può essere utile prevedere nel pacchetto funzionale  la presenza di opere che possano essere 

sovvenzionate da altre fonti (social housing, coworking,  residenze per studenti, residenze assistite, 

ecc.). 

  Per far quadrare i conti è opportuno ampliare l’orizzonte temporale inserendo  nel business plan 

anche la gestione del complesso immobiliare una volta ultimato (vedi facility). 
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5 – La finanza di progetto   

Nel mondo del real estate è in corso una profonda trasformazione orientata alla formazione ed al 

potenziamento di strutture dedicate alla finanza immobiliare ed alla gestione dei patrimoni (fondi, SGR, 

SIIQ). Anche le banche, enti tradizionalmente finalizzate alla  erogazione del credito, avendo accumulato – 

anche a seguito della crisi – consistenti quantità di immobili,  stanno sviluppando funzioni di questo tipo. Si 

vedano a tale proposito le indicazioni di Assoimmobiliare oltre alle attività di SGR pubbliche quali CdP ed 

Invimit. 

Il problema riguarda però anche le amministrazioni per le quali sicuramente  occorre sviluppare la finanza 

di progetto. Vale l’esempio di Milano; il Fondo per lo sviluppo urbano – in sostanza un fondo di fondi - 

finalizzato a sostenere i progetti di rigenerazione (in ambiti pubblici ma anche privati)  può essere replicato 

anche per altre città di media grandezza. Idem per Vicenza (Fondo per il recupero di immobili in centro 

storico). 

 

6 – Aspetti tributari e fiscali 

Sul piano fiscale molti sono i suggerimenti. A livello centrale  occorre prevedere misure tese ad alleggerire il 

carico delle imposte sulla casa, ed in particolare sull’affitto. 

Vale sempre l’effetto dei bonus; anche perché le nuove costruzioni dovranno essere realizzate all’insegna 

del risparmio energetico e dell’antisismica. 

A livello locale si può utilizzare la manovra di riduzione degli oneri; anche di annullamento per progetti di 

particolare interesse pubblico. 

Da non trascurare gli incentivi legati alla premialità; anche se, in tempi di crisi, la perequazione funziona 

poco, l’appeal del metro cubo in più non ha più l’effetto di un tempo. 

 

7 - Innovazioni di processo e di prodotto 

Nel nostro paese il livello di preparazione ed efficienza degli operatori del real estate (imprese, developers, 

immobiliaristi, investitori) denota sintomi di  forte arretratezza rispetto agli standard dei paesi avanzati. In 

proposito si richiamano le proposte avanzate dalle categorie e dalla stampa specializzata. Ad esempio la 

necessità che le associazioni di categorie (in collegamento con  l’università) si impegnino a formare nuovi 

projecyt managers in grado di organizzare e gestire programmi e progetti complessi. In questa sede si 

segnalano due capitoli che si ritengono particolarmente significativi per le nuove ed interessanti 

prospettive che possono aprire. 

 

7.1 – Facility management 
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Si tratta di procedure da tempo ampiamente utilizzate nei paesi avanzati, dove molti enti territoriali sono 

dotati  di un apposito  ufficio per il  facility management  al fine di agevolare l’intervento dei privati in 

operazioni di interesse pubblico e/o generale. Ad esempio, le nostre città hanno un estremo bisogno di 

rinnovare le reti e gli impianti tecnologici, ormai obsoleti ed inadeguati, sia nei centri storici che nelle aree 

periferiche; operazione che appare fattibile  solo mediante l’intervento di privati che si rendano disponibili 

a  realizzare tali opere  ripagandosi  con le bollette dei servizi  ed utilizzando la riduzione dei costi derivante 

dal rinnovo degli impianti. Anche in Italia finalmente qualcosa si muove, anche se l’attività stenta a 

decollare. Si è recentemente costituita una sezione dell’International Facility Management Association 

(IFMA); i servizi di Assoimmobiliare si occupano da tempo della messa in sicurezza, ottimizzazione e 

gestione degli immobili, in particolare  impianti sportivi e fabbricati di valore storico-artistico; CdP nei 

progetti di cui segue lo sviluppo lavora concretamente su questi temi.  

 

7.2 - Rinnovo edilizio, adeguamento antisismico  e risparmio energetico: dalla 

scala edilizia a quella urbanistica 

Il rinnovo degli edifici a scopo adeguamento tecnologico e risparmio energetico è l’unico segmento del 

mercato che tira, anche perché sostenuto da consistenti contributi pubblici. Occorre però  passare dalla 

scala edilizia a quella urbanistica, in modo da intervenire  non solo alloggi e case unifamiliari, ma anche su 

condomini e piccoli quartieri. Tenendo conto del macroscopico frazionamento della proprietà immobiliare 

nel nostro paese – che non trova riscontro in nessuna altra realtà europea, occore valorizzare il ruolo di 

strutture che operino come intermediari  tra la singola proprietà e gli aventi causa (PA, imprese, banche, 

ecc) quali sono le ESCO (Energy Saving Company).   Iniziative che possono essere riportate nell’ambito dei 

lavori di Casa Italia per la proposizione di misure di prevenzione e di urgenza per i terremoti (cui partecipa 

anche Assoimmobiliare). 

 

8 – Un osservatorio sulle buone pratiche 

Il Gruppo Buone pratiche/Nazca è nato con l’intento di mettere insieme gli operatori pubblici e privati 

disponibili a lavorare insieme per la rigenerazione concentrando l’attenzione sui progetti esemplari 

organizzati dalle amministrazioni ed imprese più preparate ed aggiornate. Progetti complessi che 

necessariamente richiedono tempi lunghi (minimo cinque anni) per la loro realizzazione; per cui  l’attività 

del gruppo non si può quindi considerare conclusa con il convegno Urban Promo 2016, ma deve continuare 

con il monitoraggio delle esperienze in corso e la formazione di un repertorio di progetti esemplari.  

Sorge dunque la necessità di riorganizzare il gruppo di lavoro in forma  di  osservatorio permanente, un 

tavolo di confronto tra pubblico e privato alla ricerca di ipotesi e soluzioni percorribili: monitorare 

l’avanzamento dei progetti, valutare i fattori di rischio e quelli di successo, organizzare un repertorio di 

progetti esemplari a cui le amministrazioni possano attingere. I prossimi passi : organizzare nelle città che si 

sono manifestate disponibili incontri mirati per monitorare l’avanzamento dei progetti, valutarne i fattori 

di rischio e di successo, diffondere cultura, metodo e tecnica; in una parola fare scuola.   
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Il gruppo Nazca è disponibile a partecipare ai tavoli istituzionali promossi dalle varie associazioni, tipo ANCI, 

AUDIS, OPMI (sigla rappresentativa delle principali associazioni di rappresentanza (ANCE, Assoimmobiliare, 

Confedilizia, ecc.).   
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