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Il contributo della Tecnologia alla valorizzazio-
ne del patrimonio edilizio pubblico: il caso del-
la Regione Siciliana

Maria Luisa Germanà

L’alienazione di parte del patrimonio edilizio viene annoverata 
in modo sempre più ricorrente tra le strategie per a#rontare il 
debito pubblico del nostro Paese. Si tratta di una soluzione non 
originale (fu applicata già pochi anni dopo l’Unità da Quintino 
Sella), il cui quadro normativo negli ultimi decenni si è evoluto 
in due direzioni: il passaggio dal concetto di alienazione a quello 
di valorizzazione e la tendenza verso una sempli!cazione delle 
procedure (Chirico, 2009; Scimìa s.d.; Matteoli 2011). La tap-
pa più recente di tale evoluzione è stata individuata nella l. n. 
133/08, che all’art. 58 disciplina la «ricognizione e valorizzazio-
ne del patrimonio immobiliare pubblico di Regioni, Comuni ed 
altri Enti locali», obbligando ad allegare al bilancio di previsione 
un «piano delle alienazioni e valorizzazioni». Se, a distanza di 
qualche anno, la questione è ancora all’ordine del giorno, è facile 
desumere che lo sforzo di sempli!cazione procedurale (e#etto 
dichiarativo della proprietà nell’inserimento nell’elenco; auto-
matica eventuale variazione della destinazione d’uso in variante 
agli strumenti urbanistici vigenti; previsione di fondi comuni di 
investimento immobiliare assieme ad altri strumenti !nanziari) 
non è bastato a innescare l’e$cacia sperata.
Negli ultimi mesi l’attenzione governativa è tornata a concentrarsi 
sul patrimonio immobiliare pubblico, restando ancora una volta 
in equilibrio sui due corni del dilemma: la necessità di ottenere un 
immediato ritorno !nanziario tramite l’alienazione e l’esigenza, 
avvertita sul più lungo termine, di fondare la gestione del patri-
monio pubblico sui «criteri di e$cienza e di e$cacia» già auspi-
cati dall’art. 1 della l. n. 109/94. Per quanto riguarda l’alienazione, 
si può considerare sintomatica l’accelerazione del progetto di cen-
sire il patrimonio immobiliare pubblico e il relativo valore di mer-
cato, nell’ambito della ricognizione dell’attivo di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni1. Verso la razionalizzazione delle procedure 
gestionali è indirizzata l’individuazione nell’Agenzia del demanio 
del soggetto garante della gestione del patrimonio immobiliare 
pubblico, al quale le Amministrazioni debbono comunicare la 
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria (art. 12 del d. l. 98 convertito nella l. n. 111/11).

Sullo sfondo di un simile scenario, su richiamo della Società Ita-
liana di Tecnologia dell’Architettura siamo sollecitati a proporre un 
contributo nel quale l’apporto di una disciplina ormai consolidata 
nello studio dei processi di formazione, trasformazione e man-
tenimento dell’ambiente costruito possa trovare qualche utilità, 
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nella consapevolezza che si tratta di un apporto necessariamente 
parziale, data la complessità dell’argomento. Va subito precisato 
che il contributo disciplinare della Tecnologia dell’architettura è 
collegabile non tanto all’ipotesi dell’alienazione (che, per quanto 
attuabile in modi vari, si riduce al trasferimento di un bene da 
un soggetto, in questo caso pubblico, ad un altro in cambio di un 
corrispettivo monetario), quanto a quella della valorizzazione del 
patrimonio edilizio pubblico, alternativa che può assumere sfac-
cettature diversi!cate, che certamente riescono meglio interpreta-
bili alla luce di un approccio tecnologico, che riesca a cogliere sia 
aspetti materiali (consistenza e stato dei beni immobili interessa-
ti) sia aspetti immateriali (procedure di intervento e di gestione; 
coinvolgimento di risorse e valutazione del quadro esigenziale).
Un simile approccio è tanto più utile prendendo le distanze dalla 
tendenza, esplicita nei provvedimenti governativi e nelle conse-
guenti applicazioni dei vari enti deputati alla valorizzazione del 
patrimonio edilizio pubblico, di limitare l’obiettivo della valoriz-
zazione ai beni già de!niti ‘disponibili’ dal Codice Civile (artt. 
826/828 C.C.; intervista a Silvano Curcio in Stentella 2008) esclu-
dendo così una grande parte di patrimonio pubblico inalienabile 
a vario titolo: si pensi all’ambiente costruito di proprietà pubblica 
utilizzato quotidianamente dalla collettività nelle varie forme del-
la vita sociale (scuole di ogni ordine e grado; ospedali; u$ci; ser-
vizi; infrastrutture; edi!ci con!scati alla criminalità organizzata; 
ecc.): un patrimonio d’indiscutibile utilità, ma di cui sovente sono 
denunciate condizioni d’improduttività, se non d’incuria, in cui si 
palesa un’evidente incapacità gestionale da parte degli enti che li 
detengono.
Sotto il pro!lo delle competenze disciplinari, in cui si rispecchia 
l’evoluzione culturale dell’ultimo quarantennio, si può aggiungere 
relativamente poco a quanto ormai si è consolidato, sul versan-
te delle tecnologie sia di processo che di prodotto: la Tecnologia 
dell’Architettura ha acquisito e metabolizzato la crescente rilevan-
za del ‘processo gestionale’ negli interventi edilizi, per numerosi 
aspetti evidente negli attuali scenari, dominati da profonde tra-
sformazioni, più strutturali che congiunturali, del settore edilizio 
(Norma UNI 10838/99; Germanà, 2005).
La sempre maggiore incidenza dell’intervento sull’esistente a 
fronte delle nuove costruzioni; la nuova consapevolezza dell’uten-
za, sempre meno passiva e più incisiva sulle scelte, che spinge a 
forme partecipate di coinvolgimento processuale; l’orientamento 
alla qualità che, nella sua accezione consolidata dalle discipline 
tecnologiche, porta a focalizzare l’attenzione sul soddisfacimento 
delle esigenze per tutta la durata degli edi!ci; sono tutti fattori che 
dovrebbero necessariamente condizionare le strategie a medio-
lungo termine delle Pubbliche Amministrazioni nel campo degli 
interventi edilizi, anche in applicazione della l. n. 109/94, a con-
dizione che esse riescano a uscire dalle consuete ottiche un po’ 
miopi imposte dai tempi della politica.
Il quadro sopra delineato comprende le istanze della sostenibilità, 



335 TECHNE 03   2012ISSN online: 2239-0243 | © 2011 Firenze University Pres | http://www.fupress.com/techne

che, tra l’altro, spingono al contenimento dei costi energetici (par-
ticolarmente gravosi proprio nella fase di esercizio del processo 
edilizio), al quale sono obbligati a tendere gli enti pubblici, sia 
nella costruzione di nuovi edi!ci che nella valorizzazione di quel-
li esistenti: la Direttiva UE/2010/31, riguardante la “prestazione 
energetica nell’edilizia”, attribuisce agli amministratori della cosa 
pubblica il compito di fornire a tutta la collettività un esempio di 
attenzione verso gli aspetti energetici degli edi!ci, pubblicizzando 
gli esiti di periodiche certi!cazioni e rispettando l’obbligo che, en-
tro il 2018, tutti gli edi!ci di nuova costruzione occupati da enti 
pubblici o di loro proprietà siano a ‘energia quasi zero’.
La valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico, molto più che 
all’immediata esigenza di battere cassa, dovrebbe orientarsi a tutti 
questi aspetti, su ciascuno dei quali la Tecnologia dell’Architettura 
può apportare un insostituibile bagaglio di competenze già acqui-
site, spendibili in parallelo sul piano degli orientamenti culturali 
e su quello delle azioni concrete (cfr. p. e. De Medici 2010). Ma il 
passaggio dalla potenzialità al reale non è immediato, come di-
mostra lo stato dell’arte, dominato da inerzie di lunga data, che 
hanno abituato ad un pernicioso sfalsamento tra mondo accade-
mico, realtà produttiva ed amministrazione della cosa pubblica.

L’esperienza della Regione Siciliana in merito alla valorizzazione 
del patrimonio edilizio pubblico può o#rire molti spunti di ri-
"essione e, forse, qualche monito per meglio indirizzare le azioni 
future anche in altri contesti di riferimento. Sulla base di quanto 
sancito dall’art. 9 della l. r. n. 17/04 (Valorizzazione di beni im-
mobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e #nanziati) è 
stata avviata la costituzione di un soggetto giuridico con il coin-
volgimento di un partner privato “dotato di speci!ca e dimostrata 
competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza 
pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializ-
zazione di beni immobili”2. Protagonista di una fase d’avvio del 
processo è stata la società PSP (Partners Sicily Properties): ancor 
prima che l’art. 58 della l. n. 133/08 condizionasse le attività di 
valorizzazione a quelle di ricognizione da parte degli enti, la Re-
gione Siciliana ha inteso dotarsi di un censimento informatizzato, 
svolto utilizzando un sistema informativo opportunamente aper-
to a futuri aggiornamenti da parte del soggetto che avrebbe avuto 
il compito di guidare gli sviluppi ulteriori del processo, la società 
SPI (Sicilia Patrimonio Immobiliare, costituita per il 75% dalla Re-
gione e per il 25% dal partner privato). Oggi non risulta attivo il 
sito istituzionale (http:/regionesicilia.sti.it) da cui sarebbe stato 
possibile accedere ai dati raccolti nel censimento, che !no al 2009 
avrebbe riguardato 2.135 fabbricati, per una super!cie di 6,7 mi-
lioni di mq e 1.979 terreni, per una super!cie di 283,7 ettari, con 
il coinvolgimento di 450 tecnici di cui 400 siciliani, reclutati a 
tempo determinato dopo corsi di formazione speci!ci, svolti in 
varie sedi nel territorio (Bigotti 2008; id. 2009).
Tra i Piani di valorizzazione previsti nella prima fase, il primo 
ad avere un seguito con la de!nizione di un contratto di servizio 
è stato la formazione di un Fondo Immobiliare Pubblico della 
Regione Siciliana (FIPRS), a cui sono stati conferiti trentaquattro 
edi!ci, prevalentemente utilizzati come u$ci, a$dato a Pirelli 
RE S.p.A. dopo una gara ad invito. Nel 2006 la Corte dei conti ha 
disposto un’indagine sulle operazioni !nanziarie relative alla di-
smissione degli immobili regionali, allo scopo di veri!care “la ra-

gionevolezza e la convenienza degli atti compiuti”. Senza entrare 
nel merito delle stime attribuite agli immobili e del livello tecnico 
delle operazioni svolte nel censimento (che anzi viene incidental-
mente apprezzato), sotto il pro!lo !nanziario l’Organo dello Stato 
ha concluso che «l’eseguita operazione è risultata in concreto non 
conveniente ed è assai criticabile»3.
Le successive fasi attuative del processo di valorizzazione, che 
avrebbero previsto il trasferimento di altri immobili di proprietà 
regionale, non hanno avuto un seguito di pubblica evidenza. La 
vendita d’immobili inutilizzati pare non abbia incontrato l’inte-
resse di potenziali investitori; l’ipotesi di inserire nella lista delle 
alienazioni alcuni ulteriori edi!ci utilizzati, in modo da assicurare 
un ritorno immediato agli acquirenti con i canoni di locazione, nel 
febbraio 2011 ha acceso nuove polemiche !no a provocare lo scon-
tro politico in seguito al quale l’Assessore regionale all’economia 
ha nominato una apposita Commissione di veri!ca, subito dopo 
aver annunciato la rescissione dei contratti con i partner privati, 
protagonisti del censimento i cui costi hanno superato gli 80.000 & 
applicando una tari#a di 6,6 &/mq per i fabbricati (Didonna 2011; 
Frischilla 2011; Assessorato Economia Regione Siciliana 2011).
I termini della vicenda appaiono controversi e non consentono 
un bilancio, ma certamente suggeriscono qualche ri"essione a 
margine. Le premesse dell’operazione rimangono positive: gli enti 
pubblici che detengono patrimonio immobiliare ormai dovreb-
bero essere consapevoli di doversene occuparsene in modo ragio-
nevole, evitando che esso rimanga una voce passiva del proprio 
bilancio, razionalizzando i relativi processi gestionali e ottimiz-
zando i costi di esercizio. Simile consapevolezza dovrebbe spin-
gere gli enti pubblici a non a$darsi all’inerzia o al caso, formu-
lando un’attenta programmazione che si fondi, innanzitutto, su 
una conoscenza puntuale, completa, strutturata ed aggiornabile 
di ogni bene posseduto (e non solo di quelli alienabili). La Regio-
ne Siciliana, facendo tesoro della propria autonomia, ha precor-
so gli orientamenti legislativi nazionali: prendendo atto del fatto 
che, in linea con la maggior parte delle pubbliche amministrazio-
ni, non conosceva il proprio patrimonio edilizio, ne ha avviato la 
valorizzazione, per quanto interpretata come commercializzazio-
ne, a partire dal censimento, a$dandolo a una società privata che 
ha applicato le opportune metodologie operative, dimostrando di 
possedere un know-how adeguato, al punto da ricevere pubblici 
riconoscimenti da istituzioni accreditate.
Anche esulando dai controversi costi dell’operazione, comunque 
resta piuttosto discutibile la scelta iniziale dell’amministrazione 
regionale: se l’art. 9 della l. r. n. 17/04 sanciva che per la valorizza-
zione dei beni immobili regionali si dovesse costituire un “apposito 
soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con 
partner privato”, si sarebbe potuto evitare di esternalizzare comple-
tamente le operazioni censuarie, anche in vista dell’indispensabile 
aggiornamento futuro, attrezzando una struttura operativa inter-
na, formata da dipendenti dell’amministrazione4, magari limitando 
l’apporto esterno alla fase di avvio, per la formazione delle risorse 
umane e per la de!nizione degli strumenti procedurali.
Una piena acquisizione degli aspetti tecnologici della conoscenza 
del patrimonio immobiliare avrebbe potuto spingere a conside-
rarla un compito ordinario e non un accessorio occasionale, i cui 
esiti suscitano stupore negli stessi amministratori pubblici, anche 
solo sotto il pro!lo quantitativo. D’altronde si tratta di un limite 
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coerente con il principio di considerare la valorizzazione unica-
mente come attività collegata alla commercializzazione dei beni, 
piuttosto che alternativa inquadrabile in un più ampio processo 
gestionale5, all’interno del quale sono con!gurabili una serie di 
possibili scelte, calibrabili da un minimo ad un massimo di in-
tervento trasformativo ma tutte giusti!cabili sulla base di “attività 
analitiche” tecnologicamente supportate6.

In conclusione, trattando di argomenti che coinvolgono la sfera 
pubblica, resta indispensabile inquadrarli all’interno di una “vi-
sione integrata” della tecnologia, che vale per qualunque prodotto 
dell’attività umana in quanto “fenomeno sociale”, che condiziona 
ed è condizionato dalla civiltà7. Soprattutto, anche se non solo, 
nelle manifestazioni di godimento pubblico, l’ambiente costruito 
condensa la “forma !sica in cui si esprime il complesso dei fatto-
ri sociali ed economici che caratterizzano il modo di vivere e la 
struttura di una comunità”8. Come sintetizzano le celebri allegorie 
di Ambrogio Lorenzetti custodite nel Palazzo Pubblico di Siena, 
nell’intera !sicità dell’ambiente costruito si manifestano gli e#et-
ti di concause di ordine immateriale: le forme e i modi assunti 
dall’amministrazione della cosa pubblica. Ma le grandi categorie 
del ‘Buono e Cattivo Governo’, per quanto ancora valide in linea 
generale, oggi non sono su$cienti a rappresentare una realtà assai 
più complessa, dove i con!ni tra pubblico e privato risultano sfu-
mati, specie in un momento in cui il critico quadro generale spin-
ge verso un rinnovamento dei consueti modelli di governance, in 
cui gli enti locali sono chiamati ad assumere un ruolo centrale di 
interfaccia con una realtà sociale «molecolare, policentrica, iper-
tro!ca» (De Rita, 2011).
Le leve su cui agire sono soprattutto culturali e politiche: un tema 
come la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di-
mostra la necessità di applicare strategie di condivisione (recetti-
ve del coinvolgimento e del consenso delle comunità locali, i cui 
bisogni incentrino le relazioni tra settore pubblico e privato), rese 
attuabili in concreto dagli strumenti dell’innovazione tecnologi-
ca, in termini operativi e organizzativi. Solo così il patrimonio 
immobiliare non fornirà soltanto un rimedio, di e$cacia dubbia e 
temporanea, per tappare le falle del debito pubblico, ma un auten-
tico volano di sviluppo durevole e di consolidamento identitario 
per la collettività.

NOTE
1 Le PA sono tenute a comunicare l’elenco dei propri beni immobili con il cor-
rispettivo valore di mercato entro il 31/VII/12, attraverso una procedura tele-
matica tramite un portale dedicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(d. l. n. 216/11). Al marzo 2011, il Progetto Rendiconto patrimoniale a prezzi di 
mercato aveva censito “oltre 530.000 unità immobiliari (per una super!cie che 
supera i 222 milioni di mq) e quasi 760.000 terreni (per un’estensione di circa 
13 miliardi di mq). Il presunto valore di mercato si attesta, per le unità immo-
biliari, tra i 239 e i 319 miliardi di euro e, per i terreni, tra gli 11 e i 49 miliardi 
di euro”. Per le PA inadempienti è prevista la segnalazione alla Corte dei Conti 
(vedi Comunicato stampa n. 102 del 08/07/11 n. 4 del 13/01/12 su: http://www.
tesoro.it/u$cio-stampa. Le posizioni governative sul tema sono state illustrate 
nel Seminario sul Patrimonio dello Stato, organizzato dal Ministero dell’Econo-
mia delle Finanze nel settembre 2011; le presentazioni di Stefano Scalera e di 
Edoardo Reviglio sono scaricabili da: www.tesoro.it/primo-piano.
2 Gli esiti di quest’operazione sono stati pubblicizzati in occasione del I Forum 
Nazionale sui Patrimoni Immobiliari e Urbani Pubblici (Roma, 22/05/07). Alla 
Regione Siciliana e al partner STI (capogruppo del raggruppamento tempo-
raneo di imprese con"uito nella PSP) è stato conferito il Premio Best Practice 
Patrimoni 2007 - Settore Valorizzazione patrimoni immobiliari e urbani (Ema-
nuele, Aiello 2007).
3 “La Regione siciliana si è de!nitivamente privata della proprietà di suoi im-
mobili di pregio e da lei direttamente utilizzati, ed utilizzandoli perché le neces-
sitano, per riscuotere una somma sulla quale, in dipendenza delle contestuali 
locazioni (rientranti nell’operazione complessiva), paga e pagherà sostanzial-
mente un interesse del 7,95% (pari, appunto ai corrispettivi di locazione), fuori 
mercato e comunque forse superiore alle rate che chiunque avrebbe pagato con 
normali operazioni di mutui ipotecari, conservando peraltro la proprietà degli 
immobili e mantenendo alto il suo stato patrimoniale e la sua stessa capacità di 
indebitamento” (Corte dei conti 2008).
4 È noto che la Regione Siciliana si distingue per il numero dei propri dipen-
denti (molti dei quali nel ruolo di dirigenti), sproporzionato rispetto a quello 
di altre Regioni.
5 Sulla conoscenza per la gestione immobiliare resta utile il riferimento alla 
Norma UNI 10998/02 Archivi di gestione immobiliare. Criteri generali di costi-
tuzione e cura, che speci!ca che le informazioni vanno archiviate nelle sezioni 
Anagra#ca immobiliare, Requisiti cogenti, Esercizio immobiliare.
6 La Norma UNI 11150/05 Edilizia. Quali#cazione e controllo del progetto edili-
zio per gli interventi sul costruito, raccogliendo gli esiti di un’articolata elabora-
zione disciplinare sul progetto dell’esistente, de!nisce termini, concetti e sviluppi 
delle attività analitiche ai #ni degli interventi sul costruito dividendole in: attività 
informative; attività prediagnostiche; attività di rilievo; attività diagnostiche. Vedi 
anche Di Battista, 2006, p. 10.2.
7 Vedi Maczak 1980. La tecnologia è stata de!nita anche quale “somma di mo-
dalità secondo cui i gruppi sociali provvedono a costituire gli oggetti materiali 
della loro civilizzazione” e quindi è caratterizzata da “aspetti meramente opera-
tivi, motivazionali e prescrittivi” (Ciribini, 1984). 
8 E ancora: “Non vi è alcun dubbio che degli edi!ci poco curati e malsani situa-
ti in un ambiente trasandato deprimono la qualità della vita e contribuiscono 
a determinare comportamenti antisociali. Purtroppo, conseguenze sociali di 
questo tipo non si possono facilmente quanti!care e raramente vengono valu-
tate in modo opportuno” (Lee, 1976, p. 3). “La qualità !nale dell'opera edilizia, 
al di là della natura pubblica o privata delle risorse impiegate, costituisce non 
solo un soddisfacimento delle esigenze dei diretti promotori ed utilizzatori, ma 
anche un valore più ampio per la collettività, per le ricadute che l'intervento 
determina in termini economici, ambientali e sociali” (Norma UNI 10722-1 
Quali#cazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni. Criteri gene-
rali e terminologia).
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