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Introduzione
Francesca Gardini,
Assessore alla Pianiﬁcazione Territoriale e Urbanistica del Comune di Forlì

L’Unione dei quindici comuni del forlivese può efficacemente sperimentare azioni diversiﬁcate, sotto una regia unitaria, per promuovere la rigenerazione urbana
ed energetica. È ormai condiviso e richiesto da cittadini e imprese che le politiche siano unitarie per essere chiare, facilmente diffondibili e attuabili. In Italia il
tam–tam, il passa parola è ancora il mezzo di comunicazione a cui si affidano
molte persone e buone esperienze in alcune realtà urbane dell’Unione possono
facilmente essere veicolate in tutto il territorio.
Nei quattordici comuni, a cui si è aggiunto Forlì a seguito della modiﬁca dell’Amministrazione nelle elezioni del 2014, c’è una esperienza di pianiﬁcazione congiunta che parte dalla redazione dei PSC nel 2005. Da questa base culturale e
dall’attitudine dei tecnici degli uffici comunali al confronto, è possibile immaginare una base ottimale per la sperimentazione di nuove norme per la rigenerazione,
a partire dalla deﬁnizione di linee guida, che costituiscono una base concettuale
di riferimento.
Questo documento, nato da un confronto relativamente a ben deﬁnite aree di
sperimentazione, i centri storici, può costituire un’occasione per costruire, a livel-
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Alla base della rigenerazione urbana vi è il principio fondamentale di condivisione
globale degli obiettivi, per garantire una valida fruibilità degli spazi pubblici e per affermare una sostenibilità ambientale delle trasformazioni. La rigenerazione urbana
per essere efficace deve diventare un mezzo per riuscire a costruire un’immagine
attrattiva della città e del territorio su larga scala. Gli ambiti d’intervento di rigenerazione sono i contesti urbani interessati da carenza di attrezzature e di servizi, con
conseguente abbandono degli spazi aperti che può portare a fenomeni di degrado
sociale e crisi della sicurezza pubblica, ma anche dal degrado e dalla vetustà degli
ediﬁci. Anche i centri storici rientrano in questi contesti in quanto possono essere
a loro volta interessati da particolari e diffuse forme di degrado così come le aree
dismesse, parzialmente o completamente inutilizzate.
Obiettivo per la rigenerazione urbana e crescita sostenibile all’interno del territorio dell’Unione è quello di sperimentare in particolari ambiti territoriali dei comuni, tra cui i Centri storici, un sistema di regole, incentivi e accordi tra i vari attori
coinvolti per agevolare la rigenerazione urbana ed edilizia.
È necessario dotarsi di una “cassetta degli strumenti” per intervenire sia sugli spazi
aperti sia sugli ediﬁci esistenti, da parte del privato e del pubblico, con strategie
comuni di tipo:
• economico, per agevolare gli interventi
• qualitativo: ﬁnalizzate al risparmio energetico e al consolidamento strutturale
degli ediﬁci
• burocratico: per snellire iter e i tempi di approvazione delle pratiche edilizie
• incentivante: per agevolare l’insediamento di nuovi residenti e attività e recuperare spazi ed ediﬁci pubblici con innovativi sistemi.

lo di Unione ma anche dei singoli Comuni, una strategia per la rigenerazione, che
sarà tanto più realizzabile, quanto più diffusa e condivisa possibile.
Non possono infatti i Comuni da soli, né la stessa Unione, promuovere azioni per la
rigenerazione se non mettendo a punto una regia articolata in cui ogni soggetto e
ogni attore abbia un ruolo e contribuisca in modo concreto al successo dell’iniziativa.

Obiettivi delle linee guida
Tecla Mambelli,
Comune di Bertinoro, Referente del Progetto
per l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
8

L’Unione dei Comuni ha consolidato, dalla sua costituzione, un processo di pianiﬁcazione condiviso tra i Comuni della cintura collinare (Bertinoro, Castrocaro Terme
e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Predappio) e i Comuni montani appartenenti a due sub-ambiti “Alto Bidente e Rabbi” e “Acquacheta Romagna Toscana”,
che, partendo dalla redazione in forma associata e coordinata di PSC e RUE, è
conﬂuito nella predisposizione del nuovo Regolamento per il Risparmio energetico
e la bioedilizia (REB) e nella sottoscrizione del Protocollo con CNA per la sperimentazione in materia di rigenerazione urbana. Con la sottoscrizione del Protocollo si
è avviata una nuova stagione urbanistica ed edilizia. A seguito del profondo mutamento conseguente alla crisi economica, si è reso necessario modiﬁcare l’approccio a tali tematiche. Per i Comuni la sﬁda si è concretizzata in primo luogo in
una modiﬁca del procedimento burocratico di accoglimento, istruttoria e rilascio
delle pratiche edilizie. Riduzione della modulistica e accompagnamento dell’iter
progettuale e realizzativo in cantiere da parte degli Uffici comunali è per il sistema
italiano una novità, con cui si cerca di recuperare la qualità del progetto. Il continuo
scambio con il mondo delle professioni e delle associazioni è il secondo passo per
la condivisione non solo degli obiettivi, ma delle metodologie. Il Comune di Forlì,
che con la nuova Giunta Drei ha deciso di partecipare e condividere l’esperienza di
copianiﬁcazione degli altri quattordici Comuni, ha messo a disposizione degli altri
comuni questa efficace modalità di scambi e aggiornamenti periodici tra gli Uffici
e i rappresentanti di Ordini e collegi professionali. Alla pianiﬁcazione urbanistica ed
edilizia si è affiancata la programmazione energetica. Nel 2013 i Comuni dell’Unione
hanno iniziato a predisporre i propri PAES – Piani d’azione per l’energia sostenibile,
di cui il Protocollo con CNA e il Regolamento REB costituiscono due fasi attuative.
Sempre nel 2013, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stato selezionato nell’ambito del progetto Alterenergy di cui è partner la Regione Emilia-Romagna.
Il progetto, co-ﬁnanziato nell’ambito del programma europeo IPA Adriatico, ha seguito il percorso di costruzione delle misure locali integrate nel PAES congiunto, e
reso disponibile l’assistenza tecnica per la realizzazione di audit energetici, studi di
fattibilità tecnica e ﬁnanziaria per due misure: riqualiﬁcazione energetica del polo
scolastico e riqualiﬁcazione dell’illuminazione pubblica della Piazza d’Armi di Terra
del Sole. Inoltre, sono state realizzate attività educative e informative con i cittadini
e le scuole su tecniche di intervento e buone pratiche di risparmio energetico. A
seguito di questa interessante collaborazione, ERVET ha chiesto ai dipendenti degli
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Uffici tecnici urbanistica e Ambiente dell’Unione dei Comuni di partecipare ad un
corso di formazione all’interno del progetto europeo SUSREG, partner di progetto
la società SOGESCA, con l’obiettivo, a ﬁne corso, di predisporre delle Linee Guida
come esempio di buone pratiche per la pianiﬁcazione sostenibile da diffondere a
livello europeo. Il gruppo di lavoro ha deciso di coniugare questa opportunità con
la seconda fase del Protocollo per la sperimentazione in materia di rigenerazione
urbana sottoscritto con CNA, che prevede la deﬁnizione di linee guida in questo
ambito. Inoltre, vista la peculiarità tutta italiana della rilevanza dei centri storici e del
valore degli stessi in tutti i Comuni dell’Unione, si è deciso di coniugare la rigenerazione urbana ed energetica proprio all’interno dei Centri storici, quale esempio “limite” per la rigenerazione delle città. Le linee guida hanno pertanto come obiettivo
quello di individuare da una parte criticità ed opportunità di intervento, dall’altra di
tracciare un percorso futuro di medio periodo per applicare le strategie proposte ai
territori dell’Unione. Le linee guida, nate come un documento tecnico, grazie alla
discussione e al coinvolgimento del coordinatore politico, si possono quindi conﬁgurare come una prima base per deﬁnire la strategia dell’Unione dei Comuni per la
rigenerazione urbana a tutti i livelli, urbanistica, edilizia ed energetica.
Il documento è concettualmente strutturato in tre parti.
La prima è ricognitiva sul processo di pianiﬁcazione urbanistica ed energetica avviato dai Comuni a partire dal 2005, con PSC, RUE e POC, poi proseguito con PAES,
Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia, Protocollo con CNA.
Sulla rigenerazione urbana ed energetica a livello nazionale e regionale i lavori
sono ancora in corso e le normative sono parziali e non ancora organicamente
deﬁnite. Su questa base però i Comuni dell’Unione si stanno muovendo, come
altre realtà, per provare a sperimentare nel proprio territorio delle strategie innovative e porsi come occasione di riﬂessione anche per la stessa Regione Emilia
Romagna. La disamina dei ﬁnanziamenti europei è una opportunità che deve essere messa a conoscenza dell’Unione e che può costituire una leva efficace per
realizzare politiche, azioni e progetti sulla rigenerazione urbana ed energetica.
Nella seconda parte si prendono in esame alcuni casi studio che sono stati descritti ed analizzati nel Corso, a Bertinoro, Galeata e Castrocaro Terme e Terra del
Sole. Dopo una analisi SWOT sui punti di forza e di debolezza, le opportunità e le
minacce che ne possono derivare, segue un capitolo di indicazioni per la regolamentazione locale, a partire da quanto emerso dai Casi studio, ma anche con
riﬂessioni più ampie sui centri storici, come ad esempio su quello di Forlì.
Con la terza parte si propone una Carta per la rigenerazione dei Centri storici e si
deﬁniscono le azioni da mettere in campo. L’ultimo capitolo delinea una road map
da seguire per il futuro, con implementazione delle azioni previste dal PAES, la previsione di un unico Regolamento edilizio, Accordi e partnership con Enti, Istituzioni
e Associazioni, Fondazioni ed istituti bancari, per avere un supporto non solo sulla
deﬁnizione e applicazione della regolamentazione locale, ma anche ﬁnanziario.
Il Dirigente del Servizio Qualità Urbana della Regione Emilia Romagna, che ha
seguito da vicino le sperimentazioni in corso in questi territori ancora prima della
costituzione dell’Unione dei Comuni, chiude le linee guida con una riﬂessione
d’insieme su quanto si sta costruendo e sull’approccio sistemico che può costituire una nuova strategia di governance territoriale.
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IL QUADRO NORMATIVO
DI RIFERIMENTO SULLA
RIGENERAZIONE URBANA

1.1. Le strategie comunitarie
L’urbanistica di per sé non è una competenza della politica europea. Tuttavia,
la coesione economica, sociale e territoriale ha una forte dimensione urbana.
Poiché la maggior parte dei cittadini europei vivono o dipendono dalle città, ne
consegue che il loro sviluppo non può essere isolato dal quadro politico europeo.
L’UE ha avuto un crescente impatto sullo sviluppo delle città negli ultimi decenni,
in particolare attraverso la politica di coesione.
Un processo comunitario in corso da più di due decenni, insieme alle esperienze
pratiche acquisite attraverso i progetti URBAN, hanno portato ad un quadro europeo esplicito sui principi di sviluppo urbano.
Le diverse presidenze del Consiglio dell’UE hanno riconosciuto la rilevanza delle
questioni urbane e delle politiche di sviluppo urbano a tutti i livelli di governo. In
particolare, una serie di riunioni ministeriali in materia di sviluppo urbano, a partire dall’incontro di Lille nel 2000, ﬁno a Toledo nel 2010, hanno dato una forma
comune alle iniziative intraprese per lo sviluppo urbano. Questi incontri hanno
contribuito a creare una cultura della cooperazione sulla questione urbana tra
gli Stati membri, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Comitato
delle Regioni e altre istituzioni europee, come pure tutti gli attori urbani, come il
Consiglio dei Comuni d’Europa e delle Regioni d’Europa (CCRE) e EUROCITIES.
La Carta di Lipsia del 2007 sulle città europee sostenibili è stata il risultato principale di questo processo. Sottolinea l’importanza di un approccio integrato alla
sviluppo urbano e realizza un focus sui quartieri svantaggiati, con lo scopo di porre rimedio a circoli viziosi di esclusione e di privazione. Nel 2010 questo processo
è stato portato avanti con la dichiarazione di Toledo, che non solo sottolinea la
necessità di un approccio integrato nello sviluppo urbano, ma promuove anche
una comprensione comune dello stesso. La Dichiarazione di Toledo collega efficacemente la Carta di Lipsia con gli obiettivi 2020 dell’Europa.
Il processo politico sullo sviluppo urbano è stato supportato attraverso il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in particolare attraverso dei progetti pilota
urbani (1989-1999) e le iniziative comunitarie URBAN e URBAN II (1994-2006).
Queste iniziative, sono state incentrate su quattro obiettivi principali:
• il rafforzamento della prosperità economica e l’occupazione nelle città;
• promuovere la parità, l’integrazione sociale e il rinnovamento nelle aree urbane;

• tutelare e migliorare l’ambiente urbano per raggiungere la sostenibilità locale
e globale;
• contribuire ad un’efficiente gestione urbana e al rafforzamento della gestione
dei poteri locali.
Le iniziative comunitarie URBAN hanno dimostrato le virtù dell’approccio integrato, concentrandosi su investimenti sia “soft” che “hard”. Essi hanno inoltre
dimostrato che il coinvolgimento e le caratteristiche dei progetti presentati, da
parte dei soggetti interessati, compresi i cittadini, è stato un importante fattore
di successo. Un altro fattore di successo è stata la quota relativamente elevata di
investimenti pro capite, cioè investimenti mirati con una massa critica sufficiente.

IL PROGRAMMA URBAN

IL PROGRAMMA URBAN 2
Il successivo programma URBAN 2 è stato simile a quello precedente, ma con
URBAN 2 l’Unione Europea ha preteso una maggiore efficienza dei progetti, proponendo nuove regole per mettere a frutto gli apprendimenti e per superare le
difficoltà incontrate nel primo, come non sottoporre i programmi alla compresenza di un numero prestabilito di misure, individuare le strategie di intervento
pertinenti per lo sviluppo locale sostenibile e attivare un partenariato ampio e
solido, garantito da atti di intesa tra le parti.
Dai punti più critici di debolezza riscontrabili in URBAN 1 (difficoltà di attuazione
delle procedure del FSE; mancata deﬁnizione a priori, da parte dei comuni, della
organizzazione della struttura di gestione), deriva la l’attuazione di URBAN 2: nel
programma è intervenuto soltanto il FESR, attraverso cui sono ﬁnanziabili anche
le attività del Fondo sociale, uniﬁcando così le procedure. All’iniziativa URBAN 2
sono stati assegnati per il periodo 2000-2006 complessivamente 700 milioni di
Euro erogati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

LE STRATEGIE COMUNITARIE

Il programma URBAN è stata un’iniziativa comunitaria destinata speciﬁcamente ad
avviare interventi di rivitalizzazione economica e sociale nei quartieri svantaggiati
delle città europee. Ha fatto parte dei progetti di carattere integrato, e ha mirato
non solo a migliorare la qualità degli spazi e a colmare le gravi carenze di servizi e
infrastrutture dei quartieri più degradati, ma anche a porre le premesse per l’innesto di processi di sviluppo economico e sociale. Il programma URBAN ha reso per
la prima volta protagoniste le città sia nella deﬁnizione delle proposte programmatiche, che nell’attuazione di progetti basati su ﬁnanziamenti comunitari.
Gli interventi previsti hanno riguardato:
• il sostegno alle piccole e medie imprese locali esistenti e incentivazione alla
nascita di nuove imprese;
• la promozione dell’occupazione a livello locale;
• il potenziamento e adeguamento dell’offerta di servizi sociali;
• il miglioramento delle infrastrutture e dell’ambiente;
• il coinvolgimento delle risorse locali volte a promuovere la coesione sociale
e la partecipazione degli abitanti alle scelte che riguardano il futuro del loro
quartiere.
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Si preﬁgge l’obiettivo di promuovere strategie integrate per intensiﬁcare lo sviluppo urbano sostenibile, con l’intento di rafforzare la resilienza delle città e di
garantire le adeguate sinergie tra gli investimenti effettuati attraverso i Fondi
strutturali e d’investimento europei (ESI). Il Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) si ispira a un principio di base: supportare lo sviluppo urbano sostenibile
per mezzo di strategie integrate per far fronte alle sﬁde economiche, ambientali,
climatiche, sociali e demograﬁche delle zone urbane (articolo 7 del regolamento
concernente il FESR). Gli Stati membri dell’Unione europea si adoperano per utilizzare il Fondo sociale europeo (FSE) in sinergia con il FESR, allo scopo di sostenere misure correlate all’occupazione, all’istruzione, all’inclusione sociale e alla
capacità istituzionale, progettate e realizzate nell’ambito di strategie integrate.
Ciascuno Stato membro è chiamato a destinare almeno il 5% del FESR all’attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. Vi sono diverse
opzioni di ﬁnanziamento per queste strategie. Saranno erogati 330 milioni di euro
a sostegno delle azioni innovative nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile
(ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento concernente il FESR).
Le azioni urbane innovative dovranno comprendere studi e progetti pilota volti
a sperimentare nuove soluzioni alle sﬁde urbane che potrebbero sorgere negli
anni a venire. Nel paragrafo dedicato alle politiche regionali il tema verrà trattato
e approfondito.

HORIZON 2020
Horizon 2020 è lo strumento ﬁnanziario di attuazione di “Unione dell’Innovazione”, un’iniziativa faro della strategia Europa 2020 volta a garantire la competitività
globale dell’Europa. Con un budget di 80 miliardi di euro, il nuovo programma
per la ricerca e l’innovazione dell’UE è la spinta per la creazione di nuova crescita e nuovi posti di lavoro in Europa. Horizon 2020 è stato creato per attuare la
strategia di crescita dell’UE per il prossimo decennio, la cosiddetta Europa 2020,
secondo cui l’Europa dovrà basarsi su un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva. Queste tre priorità dovrebbero aiutare l’Unione e gli Stati membri a raggiungere alti livelli di occupazione, di produttività e di coesione sociale.
In concreto, l’Unione si è data 5 ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2020:
• occupazione;
• innovazione;
• istruzione;
• inclusione sociale;
• clima/energia.
Tra aprile e maggio 2015 scadranno i termini per la presentazione di proposte che
interessano soprattutto città, centri di ricerca, università ma anche attori privati
come imprese, associazioni e cooperative sociali. I bandi del 2015 sistematizzano
quindi l’impegno delle istituzioni europee a promuovere politiche di sostegno
allo sviluppo urbano attraverso questa forma di ﬁnanziamento diretto, rideﬁnendo le tematiche di interesse e la tipologia di partner ammissibili. Sul fronte delle
città e dei potenziali partner, i bandi richiedono una forte capacità sia progettuale

1.2. Le politiche nazionali
Il 15 marzo 2013 è stata presentata la proposta di legge “Norme per il contenimento dell’uso di suolo e la rigenerazione urbana”. In questo testo per rigenerazione urbana s’intende un insieme organico di interventi che riguarda ediﬁci
pubblici e privati e spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione, con l’obiettivo di conseguire una signiﬁcativa riduzione dei consumi idrici ed energetici, agendo sulle prestazioni
degli ediﬁci, sul risparmio e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla
messa in sicurezza degli ediﬁci da un punto di vista statico, sulla boniﬁca delle
aree e sulla qualiﬁcazione naturalistica degli spazi pubblici, sulla riduzione delle
aree impermeabili, sul miglioramento della gestione e della raccolta differenziata
dei riﬁuti, nonché sulla mobilità sostenibile basata sugli spostamenti pedonali e
ciclabili e sul trasporto pubblico (Norme per il contenimento del consumo del
suolo e la rigenerazione urbana, articolo 3, comma 2).
In questa proposta di legge la rigenerazione urbana si occupa del recupero del
patrimonio esistente come strategia per contenere il consumo di suolo e rendere
efficiente energicamente il tessuto urbano. Per mitigare il consumo di suolo e
garantire occasioni di sviluppo e investimento per il mercato immobiliare, l’idea
di rigenerazione urbana riportata nel disegno di legge proposto è volta a costruire questa sinergia, ﬁnalizzata a predisporre una serie di riforme della normativa
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che di gestione degli enti che intendono partecipare, con l’obiettivo di sviluppare
soluzioni innovative ed efficaci in collaborazione con i partner europei.
In coerenza con i principi di rigenerazione urbana dei centri storici, alcuni dei
bandi previsti dallo strumento Horizon 2020 prevedono:
• azioni di studio e assistenza tecnica per favorire la realizzazione di grandi investimenti locali nel campo dell’efficienza energetica, fornendo un supporto
utile per progetti e strategie di forte impatto sui sistemi energetici locali;
• l’attivazione di sistemi di gestione energetica intelligente nei quartieri urbani,
con lo scopo di ridurre i costi e al contempo migliorare le performance energetiche di interi blocchi di ediﬁci garantendo al contempo una buona qualità
di vita ai residenti;
• il ﬁnanziamento di soluzioni che uniscono l’uso delle nuove tecnologie, al rilevamento di informazioni sui consumi energetici dei cittadini, ricavabili sia dai
contatori intelligenti che persino dai social network, attraverso lo sviluppo e la
diffusione di applicazioni per smartphone e tablet, con lo scopo di coinvolgere
i cittadini verso un cambiamento delle abitudini in materia di consumo energetico;
• l’integrazione tra sistemi innovativi di teleriscaldamento e teleraffreddamento
con le più ampie strategie di innovazione urbana per la smart city;
• l’identiﬁcazione di soluzioni tecnologiche adattabili a diversi contesti economici e sociali che permettono l’identiﬁcazione di tecnologie e sistemi standard
per l’innovazione urbana.
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urbanistica utili a incentivare il privato nell’intervenire sull’esistente.
Gli strumenti messi a disposizione dei comuni per attivare investimenti privati
sull’esistente sono di tre tipi:
• oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato, da destinare a un fondo comunale per la riqualiﬁcazione urbana
dell’esistente. Questo strumento punta a rendere disponibili risorse economiche direttamente spendibili da parte dei comuni, per coprire quegli investimenti necessari ma non rimunerativi (quindi non attrattivi per i privati);
• regimi ﬁscali agevolati, per massimo dieci anni, sugli ambiti di rigenerazione
urbana, così come individuati dalle amministrazioni locali (riduzione degli oneri aggiuntivi e aliquote ridotte sulle tassazioni immobiliari);
• incentivi, premialità e compensazioni per i privati che intervengono sull’esistente.
C’è bisogno di costruire meglio (no consumo di suolo e risparmio energetico),
ma di costruire, e di rimettere in funzione parti urbane (pubbliche e private) ferme
da troppo tempo. L’interlocutore unico del pubblico è il mondo del privato immobiliare, in grado di iniettare risorse nei processi di riqualiﬁcazione dell’esistente
e di mettere in moto offerta di lavoro su larga scala.
Ne risulta però una prospettiva forse più vicina alla riqualiﬁcazione urbana che
alla rigenerazione. La dimensione dell’integrazione con obiettivi di natura sociale
non è menzionata, ma soprattutto non si approfondiscono strumenti e/o modi
efficaci per integrare le risorse del privato edile con altri tipi risorse, utili a trattare
i temi della gestione.
Nel Disegno di Legge del 15 marzo 2013 sono stati stabiliti i seguenti punti ed
impegni1:
• “promuovere la realizzazione di un sistema informativo statistico e geograﬁco
integrato per la lettura del consumo del suolo, che deve avvalersi di tutte le informazioni disponibili e i risultati metodologici e classiﬁcatori prodotti nell’ambito di studi in sede internazionale, nazionale e accademica”;
• “ad attivarsi, in collegamento con il Parlamento e con le regioni, per la predisposizione di nuove norme di indirizzo in materia urbanistica, che assumano
pienamente l’obiettivo di limitare il consumo del suolo libero anche attraverso
l’individuazione di obiettivi quantitativi da perseguire nel corso del tempo e
l’introduzione di un sistema bilanciato di incentivi e disincentivi ﬁscali”;
• “ad individuare, nell’ambito dell’esecutivo, una sede di coordinamento e indirizzo delle politiche connesse alla gestione del suolo, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile delle città”;
Tale proposta nasce in seguito ad una partecipazione attiva dell’Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE) che ha manifestato entusiasmo e si è dichiarata favorevole a strategie di limitazione del consumo del suolo basate su

1

Camera dei Deputati – Proposta di legge n. 70 “ Norme per il contenimento dell’uso di suolo e la
rigenerazione urbana”, presentata in data 15 marzo 2013.

2

“Il Piano nazionale per la Rigenerazione Urbana Sostenibile”, RI.U.SO – Città e Rigenerazione urbana

3

Congresso nazionale dell’INU “Città motore dello sviluppo del Paese”, Ottobre 2013 - “Rigenerazione urbana, resilienza, re/evolution, proﬁli giuridici” di Pierluigi Mantini
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“processi di riqualiﬁcazione urbana” che privilegino “la sostituzione edilizia di immobili fatiscenti, la rifunzionalizzazione di aree dismesse e in generale il rinnovo
del patrimonio edilizio”.
L’ANCE, il Consiglio Nazionale Architetti Pianiﬁcatori, Paesaggisti e Conservatori
(CNAPPC) e Legambiente hanno inoltre promosso lo scorso anno il programma
“RI.U.SO”, acronimo di “Rigenerazione Urbana Sostenibile”, con l’intento di fornire
misure di carattere attuativo a servizio delle politiche di rigenerazione urbana in
quanto, nonostante sia questo un principio che trova ampio spazio nelle trattazioni urbanistiche e non solo, presenta esiti piuttosto incerti e precari. “RI.U.SO.” è
un processo attraverso il quale i protagonisti della ﬁliera dell’edilizia propongono
le loro idee per la trasformazione e la valorizzazione culturale, sociale, ma anche
economica del territorio nella consapevolezza che sia indispensabile procedere
ad una profonda riqualiﬁcazione delle nostre città. L’obiettivo è mettere in sicurezza il patrimonio edilizio obsoleto e riqualiﬁcarlo dal punto di vista energetico
ed ambientale, rilanciando in questo modo il settore delle costruzioni e della progettazione che, in questo particolare momento di crisi economica, sono in grave
difficoltà.
Per fornire stimoli al Paese e attrarre gli investimenti, è necessario ridare efficienza, sicurezza e vivibilità alle 100 città italiane che ospitano il 67% della popolazione che sono il principale patrimonio non solo culturale, ma anche produttivo
del Paese stesso producendo l’ 80% del PIL e non da meno, con i suoi milioni di
case, la vera garanzia a fronte del debito pubblico. In Italia il 70% degli ediﬁci ha
oltre 40 anni ed è stato costruito nel dopoguerra con tecniche e materiali ormai
a ﬁne vita2.
È indispensabile che il Paese si doti un Piano Strategico di Rigenerazione Urbana
che ponga gli obiettivi di qualità urbana e architettonica, di risparmio delle risorse naturali ed energetiche, di efficienza e razionalizzazione della vita3 È oramai
affermato e radicato il pensiero di tutela e conservazione del territorio alla base
della Pianiﬁcazione urbanistica che ha visto negli ultimi anni avvicinare e tendere i
suoi punti di forza e le sue linee guida al tema della rigenerazione urbana al ﬁne di
poter calibrare al meglio gli strumenti e le forme di controllo di razionalizzazione
del consumo di suolo che devono tradursi in scelte ponderate e calate all’interno
di realtà locali diversiﬁcate, ma simili tra di loro per caratterizzazione dei processi
che hanno investito il territorio: è questa un’opportunità di sviluppo coerente e
coeso che deve delinearsi da un grande quadro nazionale e giungere sino agli
spazi e ai luoghi delle nostre città. Nello speciﬁco si delineano le seguenti azioni:
• la messa in sicurezza, la manutenzione e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, data la vetustà che caratterizza gran parte del tessuto
e alla quale si aggiunge un rischio intrinseco di carattere sismico ed idrogeologico del nostro territorio;
• una considerevole e necessaria riduzione dei consumi di energia e di acqua

degli ediﬁci, partendo da una progettazione integrata e sostenibile a servizio
dell’ambiente e delle persone;
• la valorizzazione degli spazi pubblici, la tutela dei centri storici e del verde urbano per garantire elevati standard di qualità della vita;
• la razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei riﬁuti per non disperdere energie, investimenti e risorse ambientali;
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A fronte di questi obiettivi condivisi che devono necessariamente essere formalizzati e concretizzati in un Piano nazionale, scatta l’esigenza anche a livello locale
di creare le condizioni per perseguire quelle sospirate ﬁnalità. Sarebbe opportuno
deﬁnire nuovi programmi di riqualiﬁcazione, aree urbane all’interno delle quali
cercare di integrare e valorizzare la domanda pubblica, promuovere gli incentivi
energetici, valutare la quota parte di cittadinanza che vuole entrare a far parte di
queste proposte di riqualiﬁcazione e gli interventi che hanno una rilevanza maggiore: è questa una sﬁda di progettazione, di innovazione e di integrazione che
potrebbe delineare operativamente una vera e propria trasformazione urbana.
Nell’ambito della proposta complessiva sul “RI.U.SO”, si prevede di introdurre
l’obbligo per le Regioni di legiferare (entro un massimo di 12 mesi) affinché i comuni rideﬁniscano le destinazioni urbanistiche delle aree attualmente occupate
da proprietà dello Stato passate agli enti territoriali quali caserme e altri immobili
demaniali. L’impianto normativo dovrebbe anche dettare i tempi massimi concessi ai comuni per individuare urbanisticamente gli ambiti (residenziali e non)
soggetti al nuovo regime di sostituzione edilizia/urbanistica. Si propone inoltre di
stabilire norme incentivanti la maggiorazione sostanziale della ﬁscalità a carico
della nuova ediﬁcazione che occupa nuove aree di espansione invece di deﬁscalizzare sostanzialmente il nuovo derivante da precise politiche e speciﬁche norme basate sulla sostituzione edilizia. Le incentivazioni volumetriche, di superﬁcie
e ﬁscali dovrebbero essere previste in misura diversiﬁcata a livello territoriale in
base a criteri di compatibilità ambientale, risparmio energetico e idrico massivo,
di emergenze sismiche o idrogeologiche.
La sempliﬁcazione amministrativa è un obiettivo primario di tutte le politiche attuali
ed interessa e coinvolge, in particolar modo, la disciplina urbanistico – edilizia: è
proprio in quest’ottica di sempliﬁcazione e di recepimento di principi chiave alla
base delle politiche di rigenerazione urbana, che con Legge 11 novembre 2014 n.
1644 è stato convertito con modiﬁche il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 1335
(“Sblocca Italia”) recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempliﬁcazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.
Risulta fondamentale entrare nel vivo delle novità apportate dalla Legge n.
164/2014 in quanto al Capo V “Misure per il rilancio dell’edilizia”, ovvero Art. 17
“Sempliﬁcazione ed altre misure in materia edilizia”ed Art. 17-bis “Regolamento

4

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’ 11 novembre 2014 – Supplemento Ordinario n.85

5

Le modiﬁche apportate al Decreto Legge con la Legge di conversione sono in vigore dal 12 novembre 2014, mentre il Decreto Legge era entrato in vigore il 13 settembre 2014.

6

All’articolo 3, comma 1, lettera b):
- le parole: “i volumi e le superﬁci delle singole unità immobiliari” sono sostituite dalle seguenti: “la
volumetria complessiva degli ediﬁci”;
- viene aggiunto il seguente periodo: “Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superﬁci delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modiﬁcata la volumetria complessiva
degli ediﬁci e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.”

7

La riﬂessione trova le sue fondamenta a partire da un documento redatto in occasione del Congresso Nazionale dell’INU “Città motore dello sviluppo del Paese”, svoltosi a Salerno dal 24 al 26
ottobre 2013, con il titolo “Rigenerazione Urbana, resilienza, re/evolution – proﬁli giuridici” di Pierluigi Mantini.

8

Art. 10 commi 1 del D.P.R 6 giugno 2001, n.380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - Aggiornamento L. 164/2014 , Legge di Conversione D.L 133/2014
(“Sblocca Italia”)
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unico edilizio”, si assiste ad una revisione e modiﬁca del D.P. R. 380/2001 “Testo
unico in materia edilizia”.
La prima modiﬁca rilevante riguarda la deﬁnizione di manutenzione straordinaria6
che con la nuova disciplina vede comprendere anche il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari con opere e con aumento di carico urbanistico,
“purché non sia modiﬁcata la volumetria complessiva degli ediﬁci e si mantenga
l’originaria destinazione d’uso.” La sempliﬁcazione del frazionamento delle unità
abitative è un’idea efficace che potrebbe soddisfare la domanda abitativa delle realtà che compongono la popolazione residente del Comune e quella che
gravita al suo interno per le più disparate esigenze (giovani coppie, lavoratori,
popolazione immigrata), riducendo notevolmente il consumo di suolo e generando un nuovo tipo di reddito all’interno di uno scenario stazionario/deﬁcitario
dell’economia locale7.
Viene inoltre agevolata anche la ristrutturazione edilizia. Infatti la disciplina della
ristrutturazione edilizia soggetta a Permesso di Costruire8 vede l’obbligo di avvalersi di tale titolo solo “per gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano
ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, solo se comportano
modiﬁche alla volumetria complessiva degli ediﬁci o dei prospetti. Non sono più
assoggettati a Permesso, invece, le modiﬁche al numero delle unità immobiliari,
volume, prospetti e superﬁci”.
Si cerca, dunque, di dare più spazio al recupero ed alla ristrutturazione edilizia
fornendo uno strumento meno rigido e prescrittivo ed una conseguente sempliﬁcazione di tempi e procedure per poter privilegiare il riuso del tessuto edilizio a
favore di una politica di tutela e di salvaguardia del territorio.
È inoltre ammesso il rilascio del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti
urbanistici per interventi di ristrutturazione edilizia in aree industriali dimesse. La
deroga può riguardare anche le destinazioni d’uso ed è il Consiglio Comunale (su
richiesta del privato cittadino) che deve attestare l’interesse pubblico alla deroga.
Il mutamento di destinazione d’uso non può comportare aumento della superﬁcie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.
Consentire il Permesso di Costruire in deroga alle destinazioni d’uso per un complesso intervento di ristrutturazione urbanistica è sicuramente un altro passo in
avanti in questa direzione.
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Alcune modiﬁche vengono sancite per poter applicare “sgravi” sul contributo di
costruzione per interventi di ristrutturazione. Nel ﬁssare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere incentivati, in particolare nelle aree
a maggior densità del costruito, gli interventi di ristrutturazione edilizia anziché
quelli di nuova costruzione. Le Regioni devono stabilire nelle tabelle parametriche
i criteri e le modalità per l’applicazione delle riduzioni e per incentivare il recupero
del patrimonio edilizio esistente i Comuni possano deliberare, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, un costo di costruzione inferiore a quello determinato
per le nuove costruzioni. Con l’introduzione del comma 4-bis si sancisce che “al
ﬁne di agevolare gli interventi di densiﬁcazione edilizia, per la ristrutturazione, il
recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di
costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello
previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche,
deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla
destinazione originaria”. I Comuni devono deﬁnire, entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa
riduzione.
Una nuova disciplina viene attribuita anche alle destinazioni d’uso urbanisticamente rilevanti che, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali, vengono
individuate come “qualsiasi forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità
immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto
elencate: a) residenziale; b) turistico ricettiva; c) produttiva e direzionale; d) commerciale; e) rurale”. Viene inoltre opportunamente precisato che “la destinazione
d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termine
di superﬁcie utile”. La scelta delle cinque categorie funzionali, in cui non sono
individuate le infrastrutture di rilevanza pubblica, tende ad una sempliﬁcazione
decisamente eccessiva, con l’impossibilità di controllare il passaggio degli usi
all’interno delle singole categorie che possono avvenire con semplice CIL.
Vista la volontà del Decreto Sblocca Italia di rivoluzionare e aggiornare il governo del territorio e la complicata e delicata disciplina urbanistica, risulta doveroso soffermarsi sull’art 3-bis9, articolo introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera b,
legge n. 164 del 2014, che sancisce che “lo strumento urbanistico individua gli
ediﬁci esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianiﬁcazione. Il Comune può favorirne nel pubblico interesse, la riqualiﬁcazione attraverso forme
compensative. Nelle more dell’attuazione del piano il proprietario può eseguire
solo interventi conservativi, esclusa la demolizione o ricostruzione salva che non
sia giustiﬁcata da improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.”
Risulta evidente che l’amministrazione comunale può favorire, come strumento
alternativo all’esproprio, la riqualiﬁcazione delle aree in oggetto attraverso forme

9

Art. 3 - bis “Interventi di conservazione” del D.P..R 6 giugno 2001, n.380 “ Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - Aggiornamento L. 164/2014 ,
Legge di Conversione D.L 133/2014 (“Sblocca Italia”)

1.3. Gli indirizzi regionali
Con l’entrata in vigore della Legge urbanistica regionale dell’Emilia-Romagna
n. 20 del 24/3/2000 il governo del territorio viene profondamente innovato nei
contenuti e nelle forme, regolando i rapporti tra gli Enti territoriali e locali in materia di urbanistica secondo principi di sussidiarietà e cooperazione tra enti, sostenibilità ambientale e territoriale, sempliﬁcazione delle procedure ed efficacia
dell’azione amministrativa e degli strumenti di pianiﬁcazione.
I Piani Regolatori Comunali vengono modiﬁcati nelle caratteristiche e nelle pro-

10 Art. 28 – bis “Permesso di Costruire convenzionato” del D.P..R 6 giugno 2001, n.380 “ Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - Aggiornamento L.
164/2014 , Legge di Conversione D.L 133/2014 ( “Sblocca Italia”)
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di compensazione, ma a monte restano perplessità sulla “compatibilità” di questi
ediﬁci non più in linea con le politiche di pianiﬁcazione: si dimostra questo un
intervento ammirevole in quanto può fornire opportunità di rinnovamento del
patrimonio edilizio, ma sussiste sempre un’ambiguità sulla procedura e sulla discrezionalità che può portare ad individuare ediﬁci e comparti non in linea con
principi chiave della pianiﬁcazione. Da un lato si vuole tendere la mano per poter
avvallare sempre più la riduzione del consumo di suolo ed il miglioramento del
livello del patrimonio edilizio esistente, ma questa intenzionalità risulta forse un
po’ troppo debole dal punto di vista giuridico e probabilmente insostenibile sotto il proﬁlo economico: trovano forse una “spendibilità maggiore” le consolidate politiche e gli interventi che prevengono il degrado urbano, l’abusivismo (tra
l’altro anch’esso disciplinato e rinnovato all’art. 31, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater) e la riqualiﬁcazione tramite ristrutturazione. Resta da sottolineare, sempre
in termini di rinnovamenti dal punto di vista urbanistico, l’introduzione dell’art.
28-bis10 “Permesso di costruire convenzionato”, articolo introdotto dall’art 17
comma 1, lettera q, legge n. 164/2014, il quale stabilisce che “qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità sempliﬁcata,
è ammesso il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato. La convenzione
dovrà ﬁssare gli obblighi del soggetto attuatore, in particolare: la cessione di aree
al ﬁne dell’utilizzo di diritti ediﬁcatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi
di edilizia residenziale sociale. Gli interventi possono essere attuati per stralci
funzionali e per fasi e tempi distinti, a cui vanno collegati gli oneri, le garanzie e
le opere dello stralcio.”
Si assiste dunque ad un consolidamento del titolo in oggetto confermandone
“l’equipollenza” al Piano Attuativo portando ad ottenere livelli di qualità elevati
sotto svariati punti di vista: si possono coprire così quei bisogni necessari dell’urbanizzazione ed il Comune ne garantisce il controllo con una modalità sempliﬁcata senza quindi ricorrere alle procedure proprie della pianiﬁcazione attuativa.
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cedure scorporandone i contenuti in tre nuovi strumenti di pianiﬁcazione generale: i Piani Strutturali Comunali (PSC), i Piani Operativi Comunali (POC) ed i
Regolamenti Urbanistico Edilizi (RUE). I contenuti della pianiﬁcazione comunale
restano immutati, ma vengono organizzati separatamente e strutturati con tre diversi gradi di deﬁnizione delle scelte e dei contenuti della pianiﬁcazione: ciascuno
dei tre strumenti urbanistici comunali risulterà essere condizione necessaria a deﬁnire una disciplina completa di pianiﬁcazione e l’integrazione dei loro contenuti
costituirà di fatto un “Piano Urbanistico Comunale” con regole e previsioni per la
pianiﬁcazione del territorio comunale.
In seguito ad una fase iniziale di sperimentazione della LR 20/2000, la LR 6/2009
11
‘Governo e riqualiﬁcazione solidale del territorio’ ha apportato ulteriori modiﬁche volte alla deﬁnizione di criteri di snellimento e sempliﬁcazione delle procedure con obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di riqualiﬁcazione urbana,
di incentivi alla pianiﬁcazione intercomunale e della disciplina dei contenuti della
pianiﬁcazione destinata all’Edilizia Residenziale Sociale.
La LR 6/2009 rafforza infatti l’obiettivo della riqualiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente (prevedendo anche appositi incentivi urbanistici) e il ruolo del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) “assegnandogli esplicitamente
il compito di stabilire per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti del
consumo di suolo non urbanizzato nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e
ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai conﬁni amministrativi di ciascun ente”12.
La LR 20/2000 e la successiva LR 6/2009 sono state l’occasione per individuare
e valutare “buone pratiche” di trasformazione del territorio utili a delineare e diffondere una forma evoluta di governo e riuscire a deﬁnire un modello di sviluppo
locale mirato alla qualità urbana, alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale: purtroppo in certi casi sono stati commessi errori di dimensionamento e ha
prevalso una pianiﬁcazione tradizionale rispetto alla cultura del progetto urbano,
della valutazione della sostenibilità delle trasformazioni edilizie e di strategie integrate per il recupero degli spazi urbani.
Con l’art. 7 ter aggiunto dall’art. 16 della L.R. 6 luglio 2009 n. 6, poi integrato con
l’aggiunta dei commi 3 bis e 3 ter dall’art. 30 della L.R. 18 luglio 2014 n. 17, vengono individuate le modalità con cui la pianiﬁcazione urbanistica può perseguire l’obiettivo di favorire la qualiﬁcazione e il recupero funzionale del patrimonio
edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli ediﬁci di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e in coerenza con i caratteri storici,
paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali ediﬁci sono ubicati.
La legge prevede che la pianiﬁcazione urbanistica stabilisca “incentivi volumetrici
e altre forme di premialità progressive e parametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

11 L.R. 06/07/2009 n. 6 - “Governo e riqualiﬁcazione solidale del territorio”. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 07 luglio 2009 , n. 116
12 G. Guaragno, B. Nerozzi, Evitare, contenere e ridurre l’uso irrazionale del suolo: la pianiﬁcazione di
area vasta della regione Emilia-Romagna, in Atlante del Consumo di suolo, per un progetto di città
metropolitana (a cura di P. Bonora, Laboratorio Urbano), Baskerville, Bologna 2013. pag. 227.

Nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità assegnate, il Comune deve veriﬁcare speciﬁcamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede
di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione.
Tale articolo è molto interessante in quanto prevede non solo la possibilità di riconoscere incentivi di superﬁcie fuori dal dimensionamento del Piano, ma anche
deroghe alle distanze previste dal DM 1444/1968. Infatti, “in attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli
ediﬁci esistenti, che siano oggetto di interventi di qualiﬁcazione del patrimonio
edilizio esistente, di riqualiﬁcazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualiﬁcata di interesse
pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e
ricostruiti all’interno dell’area di sedime o aumentando la distanza dagli ediﬁci
antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro
dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme
del codice civile e della disciplina di tutela degli ediﬁci di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all’articolo A-9 dell’allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l’intervento possono
essere realizzati con la soprelevazione dell’ediﬁcio originario, anche in deroga
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell’ediﬁcio originario laddove siano comunque rispettate le
distanze minime tra fabbricati di cui all’articolo 9 del medesimo decreto o quelle
dagli ediﬁci antistanti preesistenti, se inferiori”.
Viene inﬁne speciﬁcato, con il comma 3 ter che tali disposizioni “prevalgono sulle
diverse previsioni sulla densità edilizia, sull’altezza degli ediﬁci e sulle distanze tra
fabbricati previste dagli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica comunale”.
La legge regionale 6/2009 apporta elementi di innovazione e di raccordo con la
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a) promuovere la riqualiﬁcazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che
qualiﬁchino i tessuti urbani e, nel contempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;
b) realizzare un signiﬁcativo miglioramento dell’efficienza energetica degli ediﬁci,
con l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli ediﬁci
e degli impianti energetici;
c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special
modo nei comuni classiﬁcati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di ediﬁci in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli ediﬁci adiacenti;
d) promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche;
e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla
prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri;
f) realizzare la sempliﬁcazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli sui progetti, sulle opere in corso
d’opera e su quelle realizzate”.
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LR 20/2000 anche alla legge regionale n. 19/1998 “Norme in materia di riqualiﬁcazione urbana”, che deﬁnisce le modalità per l’elaborazione ed approvazione
del programma di riqualiﬁcazione urbana, prevedendo la partecipazione degli
operatori pubblici e privati e individuando le azioni regionali a sostegno della riqualiﬁcazione urbana.
Il Programma di Riqualiﬁcazione Urbana si delinea come strumento attuativo che
contiene le regole per la corretta realizzazione degli interventi e consente, tramite Accordo di Programma con la Regione, con gli Enti pubblici interessati e con
i soggetti privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, di portare ad
attuazione coordinata sia le decisioni dei privati che le opere pubbliche, sulla base
di un progetto urbano unitario ed integrato tra i diversi settori della pianiﬁcazione
locale. Per la deﬁnizione degli ambiti e degli obiettivi di intervento del P.R.U. si
richiede alla Pubblica Amministrazione procedente di deﬁnire preliminarmente il
Documento Programmatico per la Qualità Urbana (DPQU), che rappresenta uno
strumento di indirizzo idoneo per rendere possibile la riqualiﬁcazione di spazi
pubblici in parti signiﬁcative della città, di miglioramento degli ediﬁci e di interi
quartieri urbani contribuendo ad una migliore sostenibilità urbana.
Inﬁne si evidenziano anche alcune recenti modiﬁche che sono state apportate
alla LR 20/2000 dalla LR 15/2013 in favore di una visione condivisa ed integrata
della disciplina edilizia e del rispetto dei vincoli ambientali derivanti dalla pianiﬁcazione sovraordinata: sono state per esempio introdotte modiﬁche all’art 19
(Carta unica del territorio) della LR 20/2000 con l’introduzione dell’art 3-bis (e
successivi) il quale afferma che “allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e,
conseguentemente, sempliﬁcare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi
e ogni altra attività di veriﬁca della conformità degli interventi di trasformazione
progettati, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato “Tavola dei vincoli”, nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni
che precludono, limitano o condizionano l’uso o la trasformazione del territorio,
derivanti oltre che dagli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di
apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato,
denominato “Scheda dei vincoli”, che riporta per ciascun vincolo o prescrizione,
l’indicazione sintetica del suo contenuto e dell’atto da cui deriva.”
Tale modiﬁca offre uno scenario ed uno strumento valido per operare scelte nel
pieno rispetto dei vincoli ambientali e delle peculiarità di un territorio fragile che
deve necessariamente integrarsi con i principi della rigenerazione urbana validandone contenuti ed obiettivi: in passato sono stati commessi errori che in parte sono stati assorbiti dalle più recenti strumentazioni urbanistiche, ma ciò non
deve costituire un punto di arrivo ed essere, piuttosto, un motivo per un costante
aggiornamento ed una veriﬁca di tutela del rispetto dei vincoli. La politica di rigenerazione e l’attuale esigenza di riduzione del consumo di suolo sono l’effetto di
scelte passate non sostenibili dal punto di vista ambientale e che si ripercuotono
nel tempo: tocca agli strumenti normativi di pianiﬁcazione e di disciplina degli
interventi sul patrimonio edilizio sancire le azioni e tradurre in maniera operativa
i principi chiave di questo trend affermato e diffuso.

1.4. La pianiﬁcazione territoriale e la
regolamentazione urbanistica locale

13 L.R 20/2000 Art. 21 - “P.T.C.P con effetti di piani di altre amministrazioni.”
14 L.R 20/2000 Art. 43 - “Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge .”
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I Comuni dell’Unione sono dotati tutti di Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole e i comuni appartenenti alle ex Comunità Montane dell’Appennino Forlivese e della Romagna Toscana l’esperienza di co-pianiﬁcazione è
nata con la sottoscrizione della convenzione con la Provincia di Forlì-Cesena per
la predisposizione del PSC nel 2004 come allegato del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), quindi con un apparato normativo comune e un
quadro conoscitivo del territorio costruito sulla medesima matrice di dati analitici.
La formazione del PTCP di Forlì-Cesena, ai sensi della LR 20/2000, fu avviata nel
2002 e portò all’apertura della Conferenza di Pianiﬁcazione a febbraio 2004. In
seguito alle proposte pervenute dai Comuni, la Provincia sottoscrisse all’avvio del
Piano accordi amministrativi con 14 di essi : Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra
del Sole, Sarsina, i Comuni appartenenti alla Comunità Montana dell’Acquacheta
(Tredozio, Modigliana, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto)
e alla Comunità Montana dell’Appennino Forlivese (Meldola, Civitella di Romagna, Galeata, Santa Soﬁa, Predappio, Premilcuore), interessati alla formazione del
proprio PSC in forma associata all’interno del PTCP, secondo la facoltà disposta
ai sensi dell’art. 21 della nuova legge urbanistica regionale13. Ad essi si sommano
i PSC autonomamente sviluppati da due ulteriori Comuni, Bagno di Romagna e
Forlimpopoli, quest’ultimo redatto in modo coordinato con il PTCP e i PSC ad
esso allegati.
Ciò consentì di sperimentare un processo che portò all’applicazione di metodi
e contenuti innovativi di pianiﬁcazione su circa la metà del territorio provinciale,
nonché ad una forte interazione sotto il proﬁlo decisionale ed istituzionale. È nato
così un nuovo scenario di assetto territoriale, forte del rapporto fra la pianiﬁcazione di livello provinciale e quella di livello comunale e che trova appoggio su
valutazioni che veriﬁcano direttamente natura, intensità e rilevanza delle problematiche territoriali che sono in gioco nel rapporto fra pianiﬁcazione di area vasta
e pianiﬁcazione strutturale.
Negli stessi anni il Comune di Forlì approva il cosiddetto “spacchettamento”
del proprio PRG sulla base della facoltà concessa ai sensi dell’art. 43 della LR
20/200014, riarticolando le previsioni del piano vigente senza peraltro potervi
apportare modiﬁche sostanziali, in funzione dei temi di rispettiva competenza
del PSC, del POC e del RUE. Rispetto ai 14 comuni dell’ambito forlivese, il solo
comune di Forlì ha una regolamentazione del proprio territorio completamente
autonoma e priva di dialogo con il PTCP e la strumentazione urbanistica degli
altri comuni.
L’elaborazione del Piano Strutturale Comunale in forma associata ha conseguentemente comportato secondo simili modalità anche la redazione del RUE, il pri-
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IMMAGINE 1. Stato di vigenza degli strumenti urbanistici, scenario provinciale dei Comuni che hanno
approvato il Piano Strutturale Comunale.

mo dei due strumenti urbanistici che la legge regionale deﬁnisce per l’attuazione
su parti del territorio delle strategie, degli obiettivi e dei vincoli strutturali del PSC.
Il RUE15 contiene gli aspetti regolamentari e normativi relativi all’attività edilizia e
agli aspetti igienico-sanitari; si conﬁgura come l’unione del Regolamento Edilizio
e di una parte delle Norme Tecniche di Attuazione dei passati Piani Regolatori e
regola gli interventi nel territorio consolidato ed in zona rurale. Le norme del RUE
si applicano a tutto il territorio comunale, sono valide a tempo indeterminato e
servono a chiarire i termini urbanistici ed attuativi del PSC e del POC ed i termini
edilizi e le caratteristiche tipologiche ed igieniche degli interventi edilizi diretti.
Esso riunisce le disposizioni comunali attinenti al proﬁlo urbanistico e a quello
edilizio: il Regolamento è strettamente connesso alle previsioni del Piano Strutturale ed infatti contiene la disciplina per realizzare, attraverso il solo titolo abilitativo, gli interventi di trasformazione consentiti dallo stesso Piano Strutturale nel
territorio urbano consolidato e nel territorio agricolo, gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente, gli interventi di completamento, manutenzione e ammodernamento degli impianti tecnologici e delle urbanizzazioni nelle aree produttive
esistenti.
Per gli undici Comuni appartenenti all’ Unione Montana Acquacheta e alla Co-

15 Il RUE ed i suoi contenuti sono regolamentati dalla L.R. 24/3/2000 n. 20 -“Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio”. Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 27 marzo 2000, n. 52 - Art. 29 :
“Regolamento Urbanistico ed edilizio.”
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munità Montana dell’Appennino Forlivese, anche i Regolamenti urbanistici edilizi
sono stati predisposti in forma associata da una progettazione curata dalle Comunità montane garantendo così la strutturazione di un impianto normativo e
progettuale uniforme ad opera del medesimo gruppo di progettazione16.
Anche se l’approvazione dei singoli Piani rimaneva di competenza dei Comuni,
c’era un impegno preso dalla Giunta comunitaria di apportare le stesse modiﬁche
alla parte regolamentare e alle deﬁnizioni dei parametri urbanistico-edilizi.
I Comuni di Bertinoro e Castrocaro terme e Terra del Sole hanno successivamente approvato i propri RUE con una matrice molto simile, essendo stati predisposti
dallo stesso gruppo di progettazione.
È stato dato seguito, in questo modo, all’importante lavoro di redazione del PSC
all’interno del PTCP. Oltre ad una vera condivisione delle scelte e dei contenuti
elaborati si è ottenuta un’analisi approfondita di buona parte del territorio tale da
rendere possibile un’omogenea e collettiva gestione della nuova fase di pianiﬁcazione, in aggiunta ad un conseguente arricchimento interpersonale e professionale di tutte le ﬁgure coinvolte.
Nei Piani Strutturali Comunali allegati al PTCP, ancorchè non si parli mai di politiche di rigenerazione urbana, viene comunque analizzato e affrontato il problema
del degrado edilizio ed urbanistico dei centri abitati su più livelli:

16 Composto da Tecla Mambelli e Daniele Babalini, sotto il coordinamento di Fausto Saragoni.
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IMMAGINE 2. Stato di vigenza degli strumenti urbanistici, scenario provinciale dei Comuni che hanno
redatto il Regolamento Urbanistico Edilizio in forma associata e coordinata.

• la disciplina dei Centri storici viene attribuita come competenza ai PSC;
• vengono individuati gli ambiti da riqualiﬁcare che dovranno poi essere normati
ed attuati con i POC;
• si deﬁniscono i criteri e gli obiettivi da perseguire anche prevedendo forme di
incentivazione per migliorare la qualità dei tessuti edilizi negli ambiti consolidati che dovranno essere dettagliatamente disciplinati dai RUE.
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Il Centro storico viene deﬁnito dal PSC come un tessuto urbano di antica formazione che ha mantenuto la riconoscibilità della propria struttura insediativa e della
stratiﬁcazione dei processi di formazione. È costituito da patrimonio edilizio, rete
viaria, spazi inediﬁcati ed altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici, gli
agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonché le aree che
ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica. Il PSC persegue l’obiettivo del mantenimento e potenziamento della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali e della qualiﬁcazione
dei servizi pubblici .
Con la disciplina particolareggiata si vuole garantire la reale conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico quale espressione della storia materiale e culturale della comunità; interpretare le attuali e mutate esigenze abitative
e civili per favorire il riutilizzo ed il rinnovo sia dei singoli organismi edilizi che degli
spazi pubblici, assicurando contemporaneamente la “continuità” delle future trasformazioni ﬁsiche alla medesima processualità storico-tipologica che ha dato
luogo agli insediamenti storici così come sono pervenuti nell’attuale assetto. La
disciplina particolareggiata deﬁnisce le unità minime di intervento, ne stabilisce
gli interventi edilizi ammessi precisandone le destinazioni d’uso compatibili e le
modalità d’attuazione degli interventi ﬁsici sulla base dei caratteri tipici dell’edilizia
storica di quest’area.
La disciplina del Centro storico è pertanto improntata in modo quasi esclusivo al
recupero delle strutture esistenti a cui devono essere ricondotti sia gli interventi
sia i cambi d’uso, ammessi nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche dell’ediﬁcio. La fondamentale attenzione al recupero del patrimonio esistente nella prassi si scontra con le esigenze di vita attuali e oggi si ritiene necessario
interrogarsi sulla compatibilità di soluzioni tecnologiche che ammettano anche
l’efficientamento energetico degli ediﬁci, la sicurezza statica e la vivibilità degli
spazi.
Gli Ambiti da riqualiﬁcare vengono deﬁniti ed individuati all’interno del Titolo IX
delle Norme del Piano , all’ art 3.19 comma 2 “in quelle aree ed immobili per i quali
è necessario un completo riassetto del tessuto edilizio sulla base delle indicazioni
contenute nel Piano ed integrate nei successivi P.O.C” e all’Art. 3.20 si stabilisce la
deﬁnizione, per ciascun ambito da riqualiﬁcare, della scheda normativa d’ambito
contenente:
• principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale;
• il sistema dei vincoli derivanti da pianiﬁcazione sovraordinata;
• il sistema dei vincoli infrastrutturali;
• l’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario;
• il dimensionamento e la classe perequativa proposta;

• gli obiettivi e le condizioni alla trasformazione;
• la normativa di zonizzazione acustica.
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Negli ambiti da riqualiﬁcare gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica e di riqualiﬁcazione ambientale sono programmati dal POC, entro i
limiti deﬁniti dal Piano Strutturale, che ne deﬁnisce contenuti speciﬁci, modalità e
termini e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo esteso
ad un intero comparto deﬁnito dal POC, ovvero a parte di esso così come deﬁnito
dal POC stesso.
Nelle disposizioni relative agli ambiti consolidati, il PSC prevede che il RUE possa
effettuare la deﬁnizione di sub-ambiti connotati da diverse condizioni morfologiche, tipologiche e di densità edilizia, al ﬁne di deﬁnire la corrispondente disciplina
degli interventi edilizi e degli usi ammessi.
In sede di deﬁnizione dei requisiti e dei limiti alle trasformazioni si stabilisce che
il RUE deﬁnisca, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PSC, norme relative alla qualità urbanistico-edilizia degli interventi (allineamenti, altezze, coerenza
architettonica, caratteri tipologici, continuità degli spazi di uso pubblico, ecc.) al
ﬁne di garantire adeguate prestazioni di qualità all’insieme delle trasformazioni
urbanistiche ammesse, ancorché effettuate attraverso interventi singoli e in tempi
diversi.
Il RUE inoltre ha il compito di promuovere la qualità architettonica e ambientale attraverso la previsione di incentivi alle trasformazioni edilizie (eliminazione di
ediﬁci incongrui, miglioramento della qualità), ed all’introduzione di tecniche di
bioedilizia ﬁnalizzate al risparmio energetico, alla salubrità delle costruzioni, alla
sostenibilità ambientale degli interventi. (NTA PSC, art. 3.16 - Requisiti e limiti alle
trasformazioni).
In quest’ottica la deﬁnizione di un Regolamento per la bioedilizia e il risparmio
energetico, legittimato dal RUE e ad esso integrato, è perfettamente rispondente
all’obiettivo strategico del PSC.
La rigenerazione degli ambiti consolidati si discosta dagli interventi di riqualiﬁcazione delle aree dimesse in quanto comporta la necessità di dosare interventi diffusi di miglioramento sismico ed impiantistico con interventi puntuali di sostituzione o riqualiﬁcazione edilizia senza alternare o modiﬁcare le funzioni insediate.
Nel territorio urbano consolidato siamo in presenza di tessuti edilizi caratterizzati
da una prevalente destinazione residenziale e per ottenere un signiﬁcativo miglioramento della qualità urbana, oltre a esigenze di adeguamento del patrimonio
edilizio ai requisiti di efficienza energetica e di sicurezza strutturale, è necessario
intervenire con una regolamentazione chiara e univoca che garantisca al promotore la certezza dei tempi e delle modalità di intervento. Il RUE speciﬁca le possibili forme di intervento diretto in rapporto alla tipologia dell’ediﬁcato esistente,
portando a deﬁnire le modalità con cui si risolvono i singoli casi di ordinaria e
straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia. Per rigenerare gli ambiti
consolidati occorre fornire strumenti che permettano di individuare speciﬁche
aree di intervento da disciplinare attraverso modalità concertate con i residenti
ed i proprietari, aprendo ad ogni modo la strada e l’intervento a quella parte imprenditoriale che si dimostra interessata alla trasformazione.
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Il tema della rigenerazione va dunque declinato a scala “macro” in riferimento sia
agli ambiti da riqualiﬁcare individuati da PSC e disciplinati da POC, sia quelle parti
della città consolidata che potranno essere oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica per realizzare trasformazioni che interessino gli ediﬁci privati e lo
spazio pubblico.
La rigenerazione va declinata però anche a scala “micro“, mediante un sistema di
premialità ed incentivi per promuovere l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico negli ediﬁci privati.
Nei PSC inﬁne emerge anche la necessità di integrare la riqualiﬁcazione ﬁsica
degli spazi pubblici e privati con politiche di valorizzazione economica e sociale.
Oltre a deﬁnire obiettivi e indirizzi per gli ambiti da riqualiﬁcare, si sancisce infatti anche la volontà di aumentare la disponibilità degli alloggi per l’affitto ai ceti
sociali più deboli, dichiarando di “voler portar avanti politiche di riqualiﬁcazione
edilizia di pari passo con politiche e interventi per il recupero sociale ed economico dei centri urbani”.
La volontà e l’esigenza nascevano “per frenare il processo dell’abbandono a causa degli elevati costi del mercato abitativo nei centri storici e la tendenza, che si
sta allargando a partire dai maggiori centri urbani, a procrastinare gli interventi
di recupero e risanamento igienico-funzionale cedendo in affitto abitazioni parzialmente degradate a categorie di popolazione spesso straniera, che esprimono
da una parte una domanda di alloggi quantitativa e immediata legata alle opportunità di lavoro e dall’altra, per ragioni di mobilità e scarso radicamento sul
territorio, una domanda che non è in grado ne è interessata ad investire nella
qualità dell’abitare attraverso migliorie al patrimonio edilizio”. Oltre a politiche sul
patrimonio diffuso, “vanno approfondite riﬂessioni sul riuso e la trasformazione
delle aree dismesse in prossimità delle stazioni ferroviarie e dei centri storici delle
città. La riqualiﬁcazione, infatti, deve in primo luogo presentare un mix funzionale
nel settore del mercato residenziale, con varietà nel taglio e nella tipologia degli
alloggi, con una parte di essi da destinare all’affitto o ad edilizia convenzionata;
dall’altro deve ricucire ed integrare i tessuti urbani offrendo servizi alla collettività
localizzati in posizioni strategiche, recuperando la tipica carenza di spazi pubblici
e connettivi in rapporto a tessuti preesistenti spesso densamente ediﬁcati. La politica della riqualiﬁcazione comporta una particolare attenzione alla promozione
della qualità abitativa, nelle diverse declinazioni che essa assume in rapporto alla
diversiﬁcazione della domanda.”

2

STRUMENTI E POLITICHE
ENERGETICHE LOCALI

2.1. Il Protocollo d’intesa tra CNA e Comuni
dell’Unione Romagna Forlivese per la
sperimentazione in materia di rigenerazione urbana
Per far uscire il settore delle costruzioni dalla crisi che attraversa, occorre che
esso si misuri con le principali patologie del patrimonio edilizio italiano, che riguardano la sua notevole ampiezza, il livello mediamente basso di qualità ed efﬁcienza dovuto all’invecchiamento, l’eccessivo consumo energetico, la dispersione e frammentazione che provoca eccessivo consumo di suolo e penalizza le
possibilità di sistemi di mobilità sostenibile.
Queste patologie vanno combattute non in termini ideologici, ma con azioni
concrete dirette al contenimento del consumo di suolo, disincentivando l’ulteriore espansione delle città e paesi e spostando l’attenzione, le risorse e gli investimenti verso la riqualiﬁcazione urbana e la rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente.
Un processo di ri-orientamento del settore e dell’edilizia residenziale deve essere
in grado, in particolare, di affrontare seriamente, come in parte sta avvenendo, il
tema dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio e della riduzione dei consumi energetici in tutto il settore civile.
In Emilia-Romagna si aggiunge, ancor più dopo i pesanti danni prodotti dal re-
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I comuni dell’Unione della Romagna Forlivese, oltre ai percorsi di co-pianiﬁcazione in ambito urbanistico, negli ultimi anni hanno saputo condividere delle interessanti esperienze legate allo sviluppo di strumenti e iniziative volte all’efficienza
energetico-ambientale e alla riqualiﬁcazione del patrimonio edilizio esistente.
Nello speciﬁco sono state intraprese tre iniziative:
1. il protocollo d’intesa tra i Comuni dell’Unione e CNA per la sperimentazione in
materia di rigenerazione urbana,
2. la redazione coordinata del Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia,
3. l’adesione al Patto dei Sindaci con la conseguente redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
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cente terremoto, il tema dell’adeguamento strutturale del patrimonio edilizio in
seguito alla riclassiﬁcazione sismica del territorio regionale.
Un insieme di motivazioni diverse, tutte prepotentemente all’ordine del giorno
(freno al consumo di suolo, risparmio energetico, riduzione delle emissioni in
atmosfera, miglioramento strutturale antisismico degli ediﬁci), estendono il tema
della riqualiﬁcazione urbana dagli insediamenti dismessi, o comunque obsoleti, a
tutto il patrimonio edilizio di vecchia costruzione.
Alla progressiva estensione delle motivazioni e del campo di intervento corrisponde anche una innovazione lessicale: nei documenti più recenti è entrato in
uso il termine “Rigenerazione Urbana” a cui si è diffusamente attribuito questo
signiﬁcato più ampio: il Piano Regionale Territoriale (PTR) esprime l’obiettivo della
“rigenerazione del sistema insediativo per renderlo competitivo”.
Dal punto di vista dello sviluppo economico in generale, la rigenerazione urbana
rappresenta la politica per sostenere il settore delle costruzioni e riconvertirlo per
lavorare a favore della sostenibilità ambientale e territoriale.
L’integrazione tra pubblico e privato è assolutamente necessaria perché il mercato, per un verso, non è in grado di autoregolamentarsi stante il suo naturale conﬂitto di interessi e peraltro il soggetto pubblico, seppur fondamentale, anch’esso
da solo non è in grado di correggerne gli effetti distorsivi.
Solo una piena e convinta assunzione di responsabilità, sia da parte dell’Ente Locale che delle Associazioni di Impresa, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei
Consumatori, Camera di Commercio, Sistema Bancario e Assicurativo, Ordini e
Collegi Professionali, Società civile, può favorire la ripresa economica del settore

IMMAGINE 3. Adesione dei Comuni dell’Unione al Protocollo con CNA in data 14 giugno 2013.
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delle costruzioni e dell’edilizia in generale attraverso la rigenerazione urbana e
l’efficientamento energetico degli ediﬁci.
Alla luce di queste considerazioni, CNA Forlì-Cesena ha costruito da ﬁne 2012
una proposta di “Protocollo d’intesa per la rigenerazione urbana” assieme al Comune di Bertinoro, che poi è stata estesa ai quattordici comuni del comprensorio
forlivese, escluso Forlì (Bertinoro; Castrocaro Terme e Terra del Sole; Forlimpopoli; Meldola; Predappio; Galeata; Civitella di Romagna; Santa Soﬁa; Premilcuore;
Dovadola; Portico e San Benedetto; Rocca San Casciano; Modigliana; Tredozio,
nell’insieme appartenenti all’Unione di Comuni della Romagna Forlivese), giungendo ad una unica sottoscrizione nel Salone dei Quadri del palazzo Comunale
di Bertinoro in data 14 giugno 2013.
Le ﬁnalità di interesse generale perseguite mediante il “Protocollo” richiedono
che gli interventi di attuazione dello stesso siano realizzati in un ambito territoriale che comprenda più enti comunali, pertanto si è deciso di avviare la sperimentazione nella parte di territorio provinciale che aveva più consolidata e radicata
una esperienza di co-pianiﬁcazione, dai PSC in forma associata e convenzionata
con la Provincia di Forlì-Cesena, ai RUE, inﬁne alla prima proposta di regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia, a cui aderì e partecipò attivamente
anche il Comune di Forlimpopoli.
I Comuni, in attuazione del protocollo, si impegnano ad assumere un ruolo guida
dell’intero processo indirizzando la propria attività nella deﬁnizione puntuale degli interventi di riqualiﬁcazione urbana e di efficienza energetica attraverso modiﬁche speciﬁche da apportare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti affinché
i suddetti interventi, di interesse del cittadino, oltre che essere conformi a tali
strumenti, consentano di conseguire un reale vantaggio in termini di risparmio sui
consumi energetici, sicurezza e ritorno economico degli investimenti realizzati,
corretta certiﬁcazione energetica dell’immobile, anche in considerazione delle
molteplici opportunità che il mercato attualmente offre.
L’intervento del Comune, inoltre, contribuirà ad elevare il livello della conoscenza/informazioni e ad accrescere la consapevolezza della cittadinanza su questi
temi oltre a costruire, nel tempo, una migliore qualità della vita.
Tra le azioni previste da portare avanti nel primo anno di sperimentazione i Comuni, che hanno avviato dal 2012 la fase di revisione del “Regolamento per la
bioedilizia e il risparmio energetico”, si impegnano a prevedere una procedura
sempliﬁcata per gli interventi che consenta una corretta e puntuale certiﬁcazione
energetica dell’immobile anche nel caso di adesione al “Contratto di Garanzia”
che verrà predisposto da CNA e/o dalle altre associazioni di categoria che aderiranno al Protocollo.
Nel secondo anno di sperimentazione i Comuni si impegnano a predisporre
proposte normative o comunque linee guida ﬁnalizzate ad apportare le modiﬁche, qualora previste, agli strumenti urbanistici (POC e RUE) per agevolare interventi di rigenerazione urbana, sia individuando, ove possibile, parti di tessuto
urbano da sottoporre a interventi di Macro Rigenerazione Urbana (demolizione
e ricostruzione con incentivo volumetrico), sia predisponendo una normativa
che preveda deroghe, agevolazioni e sempliﬁcazioni per interventi di rigenerazione edilizia.
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IMMAGINE 4. Comuni coinvolti nella sottoscrizione del Protocollo con la CNA.

La CNA si impegna a sostenere l’attuazione del “Protocollo” attraverso le seguenti
azioni:
a) contribuire alla qualiﬁcazione delle proprie imprese associate che operano in
tale ambito che, in una prima fase, non potrà che essere su base volontaria e
messa a valore tra le varie proposte/offerte di mercato;
b) promuovere insieme all’Ente locale e ad altri enti pubblici, associazioni di impresa, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, camera di commercio, sistema bancario e assicurativo, ordini e collegi professionali, azioni
in grado di sviluppare un percorso che porti alla costituzione di un Albo delle
imprese operanti nel “Settore dell’Efficienza Energetica” e di un sistema di qualiﬁcazione condiviso e vincolante;
c) sensibilizzare le imprese associate del settore a condividere corsi di qualiﬁcazione e formazione per elevare le proprie conoscenze e la capacità produttiva
ed orientare l’attività d’impresa verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile;
d) predisporre uno schema tipo di Contratto denominato “Contratto di Garanzia”
per interventi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale nel settore edile ed impiantistico da sottoporre alle proprie imprese associate, promuovendo
l’aggregazione tra imprese mediante la stipula di contratti di rete ed altre forme
di aggregazione;
e deﬁnire apposite convenzioni con il sistema bancario e assicurativo locale per
la messa a punto di strumenti ﬁnanziari e assicurativi ad hoc per favorire interventi di rigenerazione urbana e agevolare l’accesso al credito da parte dei
cittadini;
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f) deﬁnire un “Cluster di Imprese CNA” del settore dell’Efficienza Energetica a
cui avranno accesso le imprese associate che aderiranno ad un modello contrattuale deﬁnito dalla medesima Associazione CNA (“Contratto di Garanzia”),
nell’ambito del quale saranno deﬁniti standard di risultato a garanzia dell’utente degli interventi di efficientamento energetico degli ediﬁci, criteri di valutazione, percorsi di qualiﬁcazione e formazione, appositamente predisposti dalla
stessa CNA; qualora le imprese aderenti al Contratto di Garanzia dichiarino nel
medesimo Contratto di rispettare il progetto predisposto dal tecnico incaricato per il raggiungimento dei requisiti richiesti dal Regolamento per il Risparmio
energetico e la bioedilizia redatto in forma condivisa e approvato dal Comune,
lo Sportello Unico seguirà le forme di sempliﬁcazione sugli adempimenti previsti dal suddetto Regolamento;
g) curare la diffusione delle attività previste dal presente Protocollo, attraverso
incontri, convegni e materiale pubblicitario e divulgativo.
Nel 2014 la CNA, grazie ad un progetto condiviso dall’Unione dei Comuni della
Romagna Forlivese, ottiene un ﬁnanziamento dalla Fondazione della Cassa dei
Risparmi di Forlì per l’attuazione delle azioni previste dal Protocollo. Vengono
quindi ﬁnanziati corsi di formazione per le imprese e i professionisti, consulenze
per la predisposizione del contratto di garanzia, viene acquistata una macchina
per effettuare i blower door test da donare all’Unione per i controlli nell’ambito
del Regolamento per la bioedilizia e il risparmio energetico (e relativo corso di formazione per due dipendenti comunali), vengono programmati quattro eventi da
marzo 2015 a giugno 2015 sulle azioni previste dal Regolamento e la rigenerazione urbana messe in campo dai Comuni e costruiti i siti web “gemelli” per l’attuazione del Protocollo, uno per la CNA con relativa banca dati sulle imprese e casi
studio, uno per l’Unione con le azioni previste (norme, incentivi, buone pratiche)
per il PAES, il regolamento per il risparmio energetico, la rigenerazione urbana.
A ottobre 2014 i Comuni dell’Unione della Romagna forlivese adempiono al primo impegno annuale con l’approvazione nella Giunta dell’Unione della proposta
del nuovo Regolamento e la sottopongono al parere degli Ordini e Collegi professionali.
In data 17 dicembre 2014 e in data 15 gennaio 2015 la proposta di Regolamento e
le osservazioni presentate dal CUP – Centro Unitario delle Professioni in data 15
dicembre 2014 vengono discusse nel Salone comunale di Forlimpopoli dapprima
con gli Ordini e Collegi, poi con i consiglieri dei Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli e Castrocaro Terme e Terra del Sole, al ﬁne di raccogliere gli ultimi contributi
per giungere alla deﬁnitiva approvazione del documento nei Consigli comunali.
Sulla base di questa positiva esperienza nella base territoriale delle colline forlivesi, la CNA ha deciso di coinvolgere anche gli altri enti locali e ha sottoscritto
successivamente Protocolli d’intesa con i rimanenti Comuni della Provincia, i cui
impegni però sono limitati alla seconda fase del Protocollo:
• il 19 dicembre 2013 nella Sala Centro Studi Plautini del Comune di Sarsina
hanno sottoscritto il protocollo i sei comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Valle Savio: Cesena; Sarsina; Bagno di Romagna; Verghereto; Montiano;
Mercato Saraceno.
• il 18 novembre 2014 a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli hanno sottoscritto

il protocollo i nove comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Rubicone e
Mare: Gambettola; Gatteo; Longiano; Roncofreddo; San Mauro Pascoli; Savignano sul Rubicone; Cesenatico, nell’insieme appartenenti all’Unione dei Comuni Rubicone e Mare.
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Nel frattempo, la ﬁne 2014, a Giunta dell’Unione della Romagna forlivese, dopo
avere individuato i nominativi del gruppo di lavoro tecnico sulla rigenerazione urbana, ha dato formalmente il via libero ai lavori anche per la seconda fase, che ha
visto entrare nel gruppo anche il Comune di Forlì, già capoﬁla del tavolo tecnico
da ottobre 2014 per la redazione del RUE unico dell’Unione, Regolamento che
deve prevedere, oltre al resto, speciﬁche norme per incentivare ed agevolare la
rigenerazione urbana e la qualiﬁcazione del patrimonio edilizio.

2.2. Il Regolamento per il risparmio energetico
e la bioedilizia
Fino ad alcuni fa la cura del patrimonio edilizio esistente (in particolar modo gli
immobili anni ‘50-‘60-‘70) ha avuto uno spazio quasi marginale all’interno degli
strumenti e delle politiche urbanistiche locali.
La maggior parte delle attenzioni erano riposte sulle possibilità espansive degli
insediamenti e, quindi, sulla pianiﬁcazione e progettazione di nuovo ”territorio
costruito”.
L’inadeguatezza degli standard energetici, strutturali e qualitativi degli immobili
esistenti non erano oggetto di particolari attenzioni.
Oggi la situazione è notevolmente mutata: ci troviamo, infatti, di fronte a una
condizione di stallo del settore delle costruzioni, per lo più dovuta alla crisi economica e alla diminuzione della domanda del mercato immobiliare.
Se si considerano, inoltre, le direttive e le indicazioni contenute negli strumenti di
Pianiﬁcazione e Governo del territorio, le quali evidenziano la necessità di ridurre
il tasso di occupazione del suolo in nome del principio di sostenibilità, risulta ancor più evidente il cambiamento in atto.
L’attenzione non si concentra più solo ed esclusivamente sulle nuove urbanizzazioni, bensì sul patrimonio costruito, ovvero su quelle porzioni di territorio che
hanno, in alcuni casi, un valore identitario e culturale legato alla storia, ma che
presentano degli standard costruttivi ed energetici poco adeguati.
In un periodo come questo, dove la questione energetico-ambientale, legata alla
lotta ai cambiamenti climatici, si è ritagliata largo spazio sia a livello internazionale
che locale, è necessario porsi l’obiettivo di rigenerare quelle porzioni di tessuto urbano che non rispettano gli standard energetici attuali e presentano elevati
consumi, con conseguenti emissioni di gas climalteranti piuttosto elevate.
A tal proposito i Comuni possono giocare un ruolo di rilievo attraverso l’adozione di strumenti di pianiﬁcazione e regolamentazione urbanistico-edilizia che
favoriscano la diffusione di interventi di riqualiﬁcazione energetica del patrimonio
edilizio esistente.

IMMAGINE 5. Comuni coinvolti nella redazione/adozione del Regolamento per il risparmio energetico
e la bioedilizia
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Questa riqualiﬁcazione assume ancora maggior valore in quanto rientra in logiche di più ampia portata e di indubbio valore territoriale, economico e sociale.
Infatti, è da intendersi come un processo costante e graduale di rigenerazione del
patrimonio edilizio, capace di garantire un rinnovamento qualitativo degli immobili e delle urbanizzazioni esistenti, favorendo il re-insediarsi della popolazione in
ambiti oggi, molto spesso, sotto-abitati e dando nuovi impulsi al settore edilizio
ed immobiliare.
In quest’ottica di riqualiﬁcazione territoriale i Comuni dell’Unione della Romagna
Forlivese si sono adoperati per realizzare uno strumento di regolamentazione urbanistico-edilizia che rispondesse alla necessità di diffondere l’adozione di elevati
standard energetico-ambientali sul patrimonio edilizio esistente, senza trascurare, tuttavia, le nuove costruzioni.
Il “Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio energetico”, strumento attualmente in vigore ed in fase di trasformazione in “Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia”, rappresenta, infatti, il risultato di un percorso di
co-progettazione iniziato nel 2008 che ha coinvolto, all’interno del gruppo di lavoro “Bioedilizia e risparmio energetico”, i tecnici del Comune di Bertinoro (quale
Comune capoﬁla), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio, Dovadola, Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano, Galeata, Civitella di
Romagna, Santa Soﬁa, Premilcuore e Portico - San Benedetto.

IL REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERGETICO: LO
STRUMENTO ATTUALMENTE IN VIGORE
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Il Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio energetico nella versione attualmente in vigore, versione approvata e adottata dai Comuni di Bertinoro,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Galeata, Premilcuore e Santa
Soﬁa, ha trovato, sino ad ora, applicazione, in modo particolare, nei territori dei
primi tre comuni sopraccitati: Bertinoro (6 pratiche edilizie istruite), Castrocaro
Terme e Terra del Sole (1 pratica edilizia istruita) e Forlimpopoli (18 pratiche
edilizie istruite).
Tale versione del Regolamento è stata sviluppata da un gruppo di lavoro formato in buona parte dai tecnici appartenenti agli uffici “Urbanistica” ed “Edilizia
Privata” di quelle amministrazioni comunali che hanno da subito deciso di fare
da traino (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Forlimpopoli), ai quali
si sono affiancati stabilmente liberi professionisti esterni, in qualità di consulenti
in materia di edilizia bio-ecologica e di efficienza energetica nelle costruzioni, e
sporadicamente ﬁgure esperte in tematiche più speciﬁche ed in grado di offrire
un contributo più mirato.
Questo strumento normativo è stato fondamentalmente concepito con lo scopo di promuovere, nell’ambito urbanistico ed edilizio in particolare, azioni ﬁnalizzate alla salvaguardia dell’ambiente esterno ed al corretto utilizzo delle risorse
naturali presenti sul territorio, alla riduzione dell’impatto ambientale causato dal
mondo delle costruzioni ed al miglioramento delle condizioni di vita negli ambienti conﬁnati, ed inﬁne al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica degli ediﬁci e all’incremento dell’utilizzo delle risorse energetiche di tipo
rinnovabile.
Il Regolamento, applicabile a gran parte degli interventi edilizi consentiti dalla
normativa urbanistica locale (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ristrutturazione edilizia e ampliamento) e per una fetta piuttosto ampia di territorio comunale (centro storico, ambiti consolidati, territorio rurale e P.U.A.),
si organizza in un numero complessivo di 31 articoli, rispettando i quali è possibile accedere a due differenti forme di incentivo: un Incentivo Economico,
ossia una riduzione degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria dovuti in funzione dell’intervento edilizio da intraprendere, ed un Incentivo di Superﬁcie, ossia
un incremento della potenzialità ediﬁcatoria ﬁssata dallo strumento urbanistico
prevalente.
Gli articoli che compongono il Regolamento si raggruppano secondo tre diverse
aree tematiche: Sostenibilità dell’ambiente esterno (vivibilità dell’insediamento,
uso razionale delle risorse e qualità degli spazi indoor), Benessere psico-ﬁsico
negli spazi indoor (benessere sensoriale, salubrità degli ambienti e salute degli utenti) e Riduzione dei consumi energetici (efficienza impiantistica, gestione
automatica degli ediﬁci, utilizzo delle risorse rinnovabili); ogni articolo del Regolamento viene declinato da una scheda, la quale riporta una serie di requisiti,
rispettando i quali (attraverso le scelte tecniche puntuali previste dal progetto aderente al Regolamento stesso) è possibile ottenere il punteggio associato
all’articolo; il punteggio può esprimersi in forma percentuale, contribuendo in
questo modo a deﬁnire lo sgravio totale degli oneri U2 (sgravio che, comunque,
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non potrà superare la misura del 50%) oppure in forma numerica semplice e
contribuire a comporre complessivamente il punteggio minimo indispensabile
all’ottenimento dell’Incentivo di Superﬁcie che non potrà essere superiore al 10%
della superﬁcie massima costruibile come deﬁnita dallo strumento urbanistico
previgente.
Il Regolamento è stato volutamente strutturato dal gruppo di lavoro con un
linguaggio accessibile a tutti i livelli di preparazione tecnica e, nel limite del
possibile, si è cercato di renderlo velocemente applicabile attraverso l’utilizzo di
strumenti progettuali e di veriﬁca decisamente semplici; il desiderio della massima sempliﬁcazione normativa ha ispirato tutte le scelte effettuate e questo
ha portato alla realizzazione di uno strumento urbanistico meno vincolante ed
in alcuni casi interpretabile dal tecnico coinvolto, libero così di esprimersi nella
formulazione delle modalità di rispetto puntuale dei requisiti richiesti dal Regolamento.
La tipologia dello strumento in questione, il regolamento incentivante, non è certamente tra le più innovative a livello di impostazione generale e di azioni particolari promosse ma la sua applicazione, grazie soprattutto ad un’impegnativa
fase di accompagnamento delle sue tematiche nella fase pre-istruttoria di ogni
singola pratica edilizia presentata, ha fatto emergere in tutta la sua evidenza la necessità di un ulteriore e più incisivo approfondimento delle competenze bioedili
nel mondo professionale; contemporaneamente il Regolamento ha però avuto
il merito di spingere i diversi tecnici coinvolti nella sua applicazione in un intenso lavoro di approfondimento delle tematiche collegate alla sostenibilità edilizia,
lavoro che ha consentito loro di fare un certo scatto di qualità a livello di preparazione in chiave bioedile.
Il Regolamento, dunque, è stato al centro di un intenso lavoro di acculturamento
e di informazione del territorio che ha visto come protagonisti, in modo particolare, i tecnici i quali sono stati supportati, nel loro lavoro di preparazione delle pratiche edilizie, dai consulenti esterni dell’amministrazione attraverso l’esecuzione
di veri e propri momenti di formazione/aggiornamento “ad personam”.
Dal punto di vista pratico il Regolamento è stato applicato, quasi esclusivamente, sugli interventi di nuova costruzione riguardanti fabbricati di tipo abitativo:
soltanto un intervento, infatti, ha riguardato la riqualiﬁcazione edilizia di un immobile da destinare ad attività di tipo commerciale (Comune di Forlimpopoli);
da questo dato di fatto emerge tutta la difficoltà del Regolamento in oggetto a
dare una risposta in termini di sostegno concreto alle politiche di riqualiﬁcazione,
energetica e non solo, del patrimonio edilizio esistente: la riduzione degli oneri
di urbanizzazione secondaria, solitamente poco elevati, non è una motivazione
sufficiente a veicolare e sostenere l’azione di miglioramento dell’edilizia esistente
(purtroppo spesso costosa anche perché tecnicamente impegnativa) e la mancanza sempre maggiore di possibilità economiche non prospetta, per i comuni,
un futuro pieno di risorse capaci di stimolare la popolazione a mettere mano al
proprio patrimonio costruito.
Come era logico attendersi, gli operatori immobiliari del territorio hanno trovato interessante il Regolamento, soprattutto per la possibilità offerta di incrementare la superﬁcie realizzabile, dunque vendibile, mentre i committenti
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privati, come in parte già detto, lo hanno utilizzato, in modo particolare, per
ridurre l’incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti; l’applicazione concreta del Regolamento è stata, in ultima analisi, piuttosto soddisfacente
anche se è doveroso sottolineare che, se si fosse potuto contare su maggiori
potenzialità economiche (magari su incentivi ﬁnanziari diretti e più sostanziosi), oppure su un’ulteriore sempliﬁcazione normativa, tale strumento normativo
avrebbe potuto, senza alcun dubbio, contare su una più massiccia adesione da
parte dei privati cittadini.
Il Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio energetico ha sperimentato una
fase di non facile elaborazione, per causa o, meglio, per merito del lavoro di tipo
partecipativo intrapreso tra le varie amministrazioni coinvolte con i rispettivi uffici
tecnici; il ritardo, però, ad apparire sulla scena normativa locale e la sua conseguente breve fase applicativa concreta hanno determinato il sovrapporsi dello
stesso Regolamento con una fase fondamentale di completamento del panorama normativo legato all’efficienza energetica delle costruzioni, innanzi tutto a
livello europeo, poi in chiave nazionale ed inﬁne in ambito regionale, fenomeno
che ha determinato la trasformazione del Regolamento in strumento superato
ed obsoleto, non tanto per i contenuti di tipo bioedile in esso considerati, ma,
in modo particolare, per la mancanza di forme di sostegno e di promozione di
tecniche ﬁnalizzate al raggiungimento di altissimi livelli di efficienza energetica
nelle costruzioni; da tutto questo è scaturita la necessità di sottoporre ad aggiornamento il Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio energetico, imponendo
una decisa virata dello stesso verso l’incentivazione di involucri edilizi molto performanti dal punto di vista delle prestazioni energetiche e di impianti in grado di
sfruttare al massimo livello possibile le risorse energetiche di tipo rinnovabile, così
da favorire l’allineamento del mondo delle costruzioni locali verso ciò che attualmente viene caldamente sostenuto dalle istituzioni europee: la Casa ad Energia
Quasi Zero (NZEB).
È questo il motivo fondamentale per cui il Regolamento, nella nuova versione,
ha trovato la denominazione, praticamente invertita nei suoi termini principali, di
“Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia”.
L’approccio assunto per la redazione della nuova versione del Regolamento è ancora quello energetico-ambientale, anche se la preparazione del territorio locale
a quanto previsto per il futuro dalle norme europee diventa prioritario e centrale
a livello normativo.
I principi guida del Regolamento, infatti, esprimono in modo particolare la necessità di ridurre i consumi energetici del patrimonio edilizio residenziale, ma continuano ancora a porre l’accento sulla salvaguardia dell’ambiente, sulla riduzione
del consumo di risorse naturali e sull’esigenza di diminuire gli impatti ambientali.
A tal proposito il Regolamento intende diffondere interventi di riqualiﬁcazione
energetica o di costruzione degli ediﬁci con elevati standard energetici e, al contempo, vuole favorire la diffusione di pratiche bioedili.
L’obiettivo, quindi, risulta quello di promuovere un’attività edilizia ed urbanistica a
basso consumo energetico ed a basso impatto ambientale, attraverso la concessione di forme differenziate di incentivazione.
All’interno di questi intenti, che si propongono di promuovere la diffusione di
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buone pratiche, il fattore d’incentivo assume un ruolo molto rilevante in quanto
spesso gli interventi di riqualiﬁcazione e la stessa costruzione di immobili con
elevati standard energetici richiedono un altrettanto elevato investimento iniziale.
Ancor di più oggi, in un periodo caratterizzato dalla crisi economica, la leva incentivante può condizionare la diffusione di tali interventi.
Gli incentivi previsti dal Regolamento si mantengono, anche in questa versione,
di due tipi: il primo, deﬁnito “di superﬁcie”, consente di usufruire di un incremento
della Superﬁcie Utile Lorda (SUL) esistente o autorizzabile; il secondo, “economico”, permette di ottenere una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria
oppure, a seconda dell’intervento in oggetto, il Comune potrà farsi carico delle
spese di redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dell’ediﬁcio o,
in alternativa, potrà prevedere uno sconto sulla tassazione comunale.
Tale Regolamento non è da intendersi come vincolante, bensì come uno strumento al quale aderire per elevare gli standard energetici dell’immobile oggetto
dell’intervento usufruendo di una serie di agevolazioni.
Per aver accesso al sistema di incentivazione il soggetto richiedente dovrà inizialmente presentare un Attestato di Qualiﬁcazione Energetica (A.Q.E.), comprensivo
di relazione tecnica che attesti il raggiungimento, tramite gli interventi previsti nel
progetto, delle condizioni di incentivazione previste dal regolamento.
Una volta terminati i lavori dovrà presentare l’Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.) attestante la rispondenza del progetto alle norme del Regolamento ed in
particolare alle condizioni di incentivazione, come anticipato nell’A.Q.E.
Dal punto di vista prettamente operativo le disposizioni e gli incentivi possono
riguardare tutti gli interventi edilizi (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, cambio d’uso) da realizzarsi su
immobili destinati a funzioni residenziali e terziarie dislocati negli ambiti consolidati residenziali o produttivi, nel centro storico e nel territorio rurale.
Le condizioni di incentivazione e i relativi premi si suddividono in due macro-categorie sulla base degli interventi edilizi in oggetto.
La prima categoria riguarda le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e
ricostruzione; la seconda categoria, invece, quelli di riqualiﬁcazione degli ediﬁci
esistenti.
A loro volta queste categorie si articolano in vari livelli di incentivazione, deﬁniti
a seconda del grado di prestazione energetica che il progetto si preﬁgge di raggiungere, ai quali se ne inseriscono due di “incentivazione aggiuntiva” associati
alle pratiche di bioedilizia e all’installazione di impianti termici alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
La terza categoria presa in esame dal Regolamento interessa esclusivamente
gli interventi in bioedilizia, ossia quelli caratterizzati non da particolari criteri di
efficienza energetica, ma da un uso piuttosto spinto delle tecniche costruttive
bio-ecologiche e dei materiali di tipo naturale; anche questa categoria, come le
due precedenti, si organizza secondo tre livelli di incentivazione ai quali corrispondono premialità che aumentano progressivamente in funzione del maggiore
livello di applicazione dei diversi criteri bioedili all’interno dell’involucro edilizio
oggetto di intervento.

2.3. I Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
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Il 29 gennaio 2008, nell’ambito della seconda edizione della Settimana europea
dell’energia sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato l’iniziativa del Patto
dei Sindaci (Convenant of Mayors). Tale momento ha rappresentato un passo importante nella politica comunitaria e locale, in quanto, per la prima volta la Commissione si rivolge direttamente alle Amministrazioni Comunali per affrontare le
problematiche legate al settore energetico e alla crisi climatica in atto.
Per comprendere al meglio l’approccio adottato da tale iniziativa europea, è necessario partire da un dato che, di fatto, caratterizza il fenomeno dei cambiamenti
climatici: circa il 60% della popolazione mondiale vive nelle città, le quali consumano due terzi dell’energia fossile mondiale e causano il 70% delle emissioni
clima-alteranti. Di fronte a questa situazione, il punto di partenza più indicato
sul quale intervenire risulta essere la città e la gestione delle problematiche ad
essa collegate, così da limitare gli impatti che le aree urbane generano sul clima. Le autorità locali possono svolgere un ruolo chiave nel raggiungimento degli
obiettivi posti dall’UE in materia di cambiamenti climatici. Per questo motivo l’UE
cerca di coinvolgere le realtà urbane in modo attivo attraverso il Patto dei Sindaci,
un’iniziativa volontaria volta a raggiungere e, possibilmente, superare gli obiettivi
cosiddetti del 20-20-20 stabiliti dal Protocollo di Kyoto.
L’iniziativa prevede che le città europee si impegnino a predisporre, entro un
anno dalla ﬁrma del Patto, un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) con
l’obiettivo di ridurre almeno del 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso
politiche e misure locali che promuovano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
migliorino l’efficienza energetica e che attuino programmi ad hoc sul risparmio
energetico e sull’uso razionale dell’energia.
Il PAES rappresenta la sintesi dell’impegno di un Comune verso una strategia programmatica e operativa di risparmio energetico, e persegue i seguenti obiettivi:
• deﬁnizione della strategia generale: stima dell’obiettivo di riduzione delle emissioni al 2020, budget stanziato per la realizzazione degli interventi, creazione
di un team di controllo del piano all’interno della struttura comunale;
• realizzazione dell’Inventario Base delle Emissioni (IBE): raccolta o elaborazione
dei dati di consumo per vettore e per settore, raccolta dei dati di produzione di
energia da fonti tradizionali o rinnovabili sul territorio comunale, conversione
dei dati di consumo/produzione di energia in emissioni di CO2;
• realizzazione del PAES: deﬁnizione delle azioni ﬁnalizzate alla riduzione dei
consumi energetici e conseguentemente delle emissioni di CO2, indicando
costi, risparmio energetico o produzione di energia attesa e abbattimento delle emissioni atteso.
L’adesione al Patto dei Sindaci ha coinvolto nel nostro paese una quantità di amministrazioni locali davvero importante, con una risposta decisamente più estesa
di quanto non sia avvenuto nella generalità degli altri paesi dell’Unione Europea.
Tra queste Amministrazioni ci sono i 14 Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese che, con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci, avvenuta tra il maggio e giu-
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gno del 2013, hanno seguito la strada già in precedenza intrapresa dal Comune
capoluogo e hanno così deciso di concorrere attivamente con uno sforzo concorde e coordinato agli impegni assunti dalla Unione Europea per contrastare i
rischi del cambiamento climatico e, più in generale, per promuovere una crescita
“intelligente, sostenibile e inclusiva”.
Va sottolineato che questo processo di pianiﬁcazione energetica locale, intrapreso dai comuni dell’Unione, è stato promosso e incentivato dalla Regione Emilia
Romagna, che, in qualità di Ente di supporto e coordinamento del Patto dei Sindaci, ha sostenuto i Comuni attraverso un supporto tecnico-metodologico e un
sostegno ﬁnanziario.
Infatti, nel giugno 2012 la Regione ha istituito un Bando di ﬁnanziamento rivolto
alle forme associate di Enti locali (Unioni di Comuni, Comunità montane, ecc.),
con lo scopo di mettere a disposizione un contributo ﬁnanziario volto a sostenere la redazione del PAES da parte di ogni Comune associato, a seguito della sua
adesione al Patto dei Sindaci. Inoltre, per promuovere un metodo omogeneo e
confrontabile a livello regionale, per la realizzazione dell’inventario di base delle
emissioni e la rendicontazione delle azioni previste dal PAES, la Regione Emilia-Romagna ha prodotto degli strumenti operativi a disposizione dei Comuni per
l’elaborazione dell’inventario di base delle emissioni (strumento IPSI) e la quantiﬁcazione dei risultati delle azioni proposte nel PAES per la riduzione delle emissioni
di CO2 (strumento Clexi).
Quindi, grazie al supporto offerto dalla Regione i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio, Dovadola, Modi-
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gliana, Tredozio, Rocca San Casciano, Galeata, Civitella di Romagna, Santa Soﬁa,
Premilcuore e Portico San Benedetto (che per semplicità verranno deﬁniti come
“Unione”), forti dell’esperienza di co-progettazione sviluppata con la redazione
del “Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia”, hanno completato la deﬁnizione dei loro PAES successivamente approvati da parte dei Consigli
Comunali.
Il documento prodotto è un PAES congiunto (Joint SEAP), ovvero un piano sviluppato collettivamente dal gruppo di Comuni appartenenti all’Unione, i quali si
sono impegnati nella costruzione di una visione comune, nella preparazione di
un inventario delle emissioni e nella deﬁnizione di una serie di azioni da attuare
sia singolarmente che congiuntamente all’interno del territorio. Tale strumento
mira a promuovere la cooperazione istituzionale e approcci condivisi tra enti locali che operano nella stessa area territoriale, oltre che proporre delle azioni più
efficaci se affrontate ad una scala più ampia.
L’inventario di Base delle Emissioni del PAES dell’Unione, uno dei momenti più
importanti del processo di pianiﬁcazione energetica, mette in evidenza lo stato di
fatto, ovvero il punto di partenza in termini di consumi energetici ed emissioni di
CO2 registrati sul territorio in vista dell’obiettivo di riduzione da raggiungere entro
il 2020. Questo momento di analisi dei consumi energetici e delle emissioni si
riferisce all’anno base 2007 e considera le responsabilità di ogni settore, pubblico
e privato, sia all’interno del territorio comunale, sia nel più ampio contesto dell’Unione. I settori presi in considerazione sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

ediﬁci, attrezzature/impianti comunali;
illuminazione pubblica comunale;
ﬂotta autoveicolare comunale;
trasporto pubblico all’interno del territorio di riferimento;
trasporto privato legato al traffico urbano;
ediﬁci residenziali;
ediﬁci, attrezzature/impianti terziari (non comunali);
consumi di carburanti del trasporto privato legati al traffico urbano.

Dall’analisi dell’IBE si riesce a percepire il quadro generale delle responsabilità
emissive dei vari settori e allo stesso tempo individuare quali sono gli ambiti prioritari sui quali intervenire per ridurre i consumi in vista dell’obiettivo ﬁnale.
Dal punto di vista dei consumi energetici, come illustrato nell’Immagine 7, i trasporti e il residenziale risultano i settori di consumo predominanti, rappresentando ognuno quasi il 40% della torta dei consumi totali, nello speciﬁco rispettivamente il 39,9% e il 39,4%, mentre l’incidenza complessiva degli Enti Pubblici
ammonta a circa l’1,3%, compresa l’Illuminazione Pubblica.
Risulta evidente che il settore residenziale e quello dei trasporti rappresentano
due ambiti nei quali è necessario e, allo stesso tempo impegnativo, intervenire.
Infatti, le azioni sviluppate in tali settori nascono da una sensibilità e consapevolezza acquisita, le quali si dovranno tradurre in una disponibilità a mutare il proprio stile di vita e a investire economicamente, da parte dei cittadini, per ottenere
dei beneﬁci nel medio-lungo periodo.

IMMAGINE 7. Comuni coinvolti nella redazione del PAES.
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Altrettanto signiﬁcativo il dato degli Enti Pubblici, poiché dimostra che le azioni
che i Comuni hanno ﬁnora implementato e intendono implementare daranno
un contributo ridotto, se paragonato all’obiettivo ﬁnale, e inoltre confermano,
ancora una volta, il ruolo predominante dell’azione degli attori privati. Gli interventi sul patrimonio pubblico, serviranno, tuttavia, da esempio per i cittadini che
intenderanno intraprendere la via della sostenibilità energetica.
Dal punto di vista emissivo, l’IBE evidenzia che al 2007 le emissioni generate dai
quattordici comuni dell’Unione, capoluogo escluso, sono valutabili nell’ordine di
415mila tonnellate di CO2, ad eccezione di quelle relative al settore industriale o a
quelle determinate dall’esercizio di infrastrutture di rilievo regionale e nazionale,
come l’autostrada A14.
Come per i consumi energetici, anche per le emissioni di CO2, i settori maggiormente responsabili sono, nell’ordine, i trasporti, con 184mila tonnellate, il settore residenziale con 143mila e il terziario con 81mila. Il settore pubblico locale
concorre a questo bilancio di emissioni con il valore, decisamente contenuto, di
poco superiore alle 6mila tonnellate.
L’obiettivo comunitario di ridurre le emissioni del 20% all’orizzonte del 2020 corrisponde quindi ad una riduzione di circa 83.000 tonnellate; quello, più ambizioso, assunto dall’Unione attraverso la formazione dei PAES prevede di portare la
riduzione delle emissioni a oltre il 25% e comporterebbe dunque una riduzione
totale di oltre 106mila tonnellate.
Tale obiettivo sarà perseguito grazie a una strategia d’azione che si articola su 3
assi d’intervento:
1. la produzione di energia con modalità e tecnologie che non richiedano l’impiego di combustibili fossili e si collochino all’esterno del ciclo del carbonio:
si tratta delle cosiddette Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) che riguardano
l’energia solare, idrica, eolica, geotermica, e da biomasse;
2. la messa in efficienza di processi produttivi ad alto consumo energetico ottenendo prestazioni analoghe alle attuali attraverso impieghi signiﬁcativamente più ridotti di energia;
3. la “cattura” di CO2 attraverso il potenziamento di cicli ecologici (quelli della
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vegetazione) che trattengono le emissioni e ne impediscono la dispersione
in atmosfera.
La riduzione delle emissioni attesa si otterrà dall’implementazione delle azioni
contenute e descritte all’interno del PAES, che riguardano l’intero territorio dei
comuni, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione, al settore residenziale, quello terziario, i trasporti privati e la comunicazione, intesa come ambito trasversale che intende stimolare l’azione degli attori privati in tutti settori
d’intervento.
In un’ottica di rigenerazione urbana la componente energetico-ambientale, tema
chiave all’interno del PAES, risulta essere uno dei temi da affrontare per riqualiﬁcare i nostri territori. Sono innumerevoli, infatti, le connessioni che si possono
trovare tra i cambiamenti climatici in atto e la sicurezza, la salubrità, il benessere e
la competitività economica delle città, tutti obiettivi questi che si possono ricondurre al più ampio concetto di rigenerazione urbana.
Per certi versi, quindi, risultano evidenti le sinergie tra gli intenti del PAES e la necessità di una rigenerazione urbana intesa in un senso più ampio, specialmente
per quanto riguarda la componente insediativa. Tale processo infatti, dovrà partire
da una riqualiﬁcazione degli spazi vitali, siano essi pubblici o privati (residenziali
o di lavoro).

3

CASI “EMBLEMATICI”

Quando si parla di “rigenerazione urbana” si fa subito riferimento ad obiettivi che
mirano ad un incremento della qualità della vita in ambito urbano mantenendo
un ottica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale. La messa in sicurezza,
la manutenzione e la riqualiﬁcazione energetica del patrimonio edilizio pubblico
e privato, la rivalutazione degli spazi pubblici, la rivitalizzazione economica e sociale dell’ambiente urbano, la razionalizzazione della mobilità, sono tutti intenti
che fanno capo all’idea di “rigenerazione urbana”.
In questa sede ci si propone di calare tali “buoni propositi” nei contesti più difficili
da affrontare e, per certi versi, fragili e complicati: i centri storici. La volontà è
quella di trasformare dei semplici intenti in qualcosa di più utile, degli indirizzi, nati
da casi concreti di rigenerazione, che mettono in evidenza punti di forza e criticità dai quali emergono degli spunti utili per migliorare la portata degli interventi
di riqualiﬁcazione, incrementandone la diffusione sul territorio così da favorire un
vero e proprio processo di rigenerazione urbana. Se si intende agire a livello territoriale sulla qualità e vitalità urbana, la rigenerazione non può essere intesa come
semplice sommatoria di singoli e sporadici interventi, ma deve rappresentare un
percorso coordinato fondato sulla fattibilità economica e sociale in un ottica di
sostenibilità ambientale.
Le motivazioni che accompagnano la scelta di prendere in considerazione i centri storici del territorio dell’Unione dei comuni della Romagna Forlivese come
“casi emblematici” risiedono nelle speciﬁche peculiarità di questi luoghi, che, per
certi versi, possono accumunare molti nuclei storici italiani.
Come si può notare dall’Immagine 8, il territorio considerato risulta particolarmente ricco di insediamenti di valenza storica. Distribuiti su un territorio morfologicamente molto vario, con una prevalenza dell’ambito collinare, tali nuclei
storici, nella maggior parte dei casi di origine medioevale, presentano una certa omogeneità nei caratteri insediativi e tipologici. La pianiﬁcazione urbanistica
Comunale di questi territori ha riservato loro particolare attenzione, compiendo
una ricognizione “ediﬁcio per ediﬁcio” per valutarne l’epoca di costruzione, la
composizione tipologica, lo stato di conservazione, la destinazione d’uso, ecc..
Tale considerazione da parte degli strumenti pianiﬁcatori conferma la rilevanza di
questi centri storici e allo stesso tempo mette in evidenza alcune criticità. Dinamiche di spopolamento e conseguente incremento del tasso di inoccupazione e
di degrado degli immobili, sono spesso connotazioni comuni per questi territori.
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IMMAGINE 8. Nuclei storici presenti sui territorio dell’Unione.

Gli strumenti urbanistici evidenziano “la necessità di frenare il processo di abbandono degli immobili a causa degli elevati costi del mercato abitativo nei centri
storici e la tendenza, che si sta allargando a partire dai maggiori centri urbani,
a procrastinare gli interventi di recupero e risanamento (strutturale, energetico,
funzionale) cedendo in affitto abitazioni parzialmente degradate a categorie di
popolazione spesso straniera, che esprimono, da una parte una domanda di alloggi quantitativa e immediata, legata alle opportunità di lavoro e dall’altra - per
ragioni di mobilità e scarso radicamento sul territorio – una domanda che non è
in grado ne è interessata ad investire nella qualità dell’abitare attraverso migliorie
al patrimonio edilizio”(PSC Comune di Galeata).
Allo stesso modo la pianiﬁcazione locale, non più proiettata verso processi di
espansione ma intenta nella rideﬁnizione funzionale e nella valorizzazione delle
qualità territoriali, morfologiche e insediative, si pone come linee strategiche “il
recupero e il riutilizzo di ediﬁci storici e rappresentativi della cittadinanza, magari
per usi dettati invece da esigenze attuali e la riqualiﬁcazione di luoghi storici da
restituire al contesto urbano arricchendo di signiﬁcati e valori il contesto in cui
erano inseriti” (PSC Comune di Bertinoro).

Di fronte a dei contesti così particolari, fortemente caratterizzati da dinamiche
strutturali socio-economiche e alla presenza di strumenti urbanistici che intendono promuovere una strategia complessiva di trasformazione del territorio fondata sulla riqualiﬁcazione urbana, i “casi emblematici” che saranno descritti in
seguito vorranno dare delle indicazioni utili alla disciplina pianiﬁcatoria vigente
sui territori della Romagna Forlivese, ma applicabili anche ad altri contesti simili.

3.1. Realizzazione di un progetto di una casa passiva
in centro storico

IMMAGINE 9. Classiﬁcazione tipologica degli immobili ricadenti nel centro storico di Bertinoro (fonte:
elaborato D.1.1 PSC Comune di Bertinoro).
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Il presente caso studio si inserisce nel centro storico del Comune di Bertinoro,
borgo di origine medievale caratterizzato da ediﬁci e luoghi di indubbia valenza
storico-culturale, come la Rocca, il ghetto ebraico nella Contrada Mainardi, la
Cattedrale e il Palazzo Ordelaffi.
Oltre agli ediﬁci storico monumentali il centro di Bertinoro è caratterizzato da un
patrimonio edilizio cosiddetto ”minore”, di esclusivo valore storico-documentale,
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IMMAGINE 10. Carta relativa allo stato di conservazione degli immobili ricadenti nel centro storico
(fonte: PSC di Bertinoro).

che non presenta una valenza monumentale o architettonica di pregio, ma sicuramente contribuisce a dare un’identità culturale al Comune.
Questa porzione di patrimonio è ben rappresentata dalla tipologia edilizia “casa a
schiera”, che come si può notare dall’Immagine 9 è largamente diffusa all’interno
dell’agglomerato storico.
Se oltre alla larga diffusione di questa tipologia edilizia si considerano anche le sue
caratteristiche qualitative dello stato di conservazione (vedi Immagine 10), allora
emerge la necessità di riqualiﬁcare una parte consistente del patrimonio edilizio
considerato, con l’obiettivo ambizioso di
ridare valore non solo ai singoli ediﬁci,
ma all’intero borgo storico.
Sono proprio queste considerazioni che
hanno fatto focalizzare l’attenzione sul
presente caso emblematico, dal quale si
vogliono far emergere delle indicazioni
utili per favorire un processo di riqualiﬁcazione allargato il più possibile a tutto il
patrimonio edilizio dei nuclei storici.
Nel particolare si tratta di un progetto di
riqualiﬁcazione strutturale ed energetica,
che ha come obiettivo il raggiungimento
degli standard della casa passiva. Tale progetto è stato realizzato in un’abitazione a
schiera situata nel pieno centro storico del
IMMAGINE 11. Inquadramento territoriale
Comune di Bertinoro (vedi Immagine 11).
dell’ediﬁcio oggetto dell’intervento.

Si sono poi evidenziate una serie di difficoltà operative riscontrate in fase di progettazione/esecuzione dei lavori, sempre legate alla localizzazione dell’immobile
in centro storico e quindi alla presenza di determinati vincoli:
Il risanamento conservativo (RC) limita fortemente gli interventi di ripensamento
delle facciate, il che signiﬁca non poter operare un miglioramento del comfort
interno degli ambienti in termini di illuminazione e aerazione dei locali. Nel caso
speciﬁco, infatti, (porzione centrale di casa a schiera) si è cercato, nel limite del
possibile, di garantire delle aperture sui due fronti “liberi” in modo da favorire una
ventilazione naturale, utile alla traspirabilità dell’ediﬁcio contro la presenza, già
abbondante, di umidità.
L’applicazione dell’isolamento a cappotto ha comportato delle difficoltà tecniche
e, di conseguenza, anche un incremento del costo dell’intervento. Infatti, sulla
facciata esterna, per poter garantire gli standard di casa passiva, si sarebbero dovuti applicare 16 cm di materiale isolante tradizionale, ma dato che l’abitazione fa
parte di una cortina di case a schiera e oltretutto in adiacenza all’asse stradale, si
è dovuto ricorrere alla tecnologia più avanzata (AEROPAN dello spessore di 3 cm)
per ridurre lo spessore di sporgenza verso l’esterno.
A questo proposito, è stata avanzata la proposta di poter concedere, in situazioni
simili a questa (porzioni di case a schiera), un valore di sporgenza massimo per
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La presentazione di questo caso “emblematico”, deﬁnito da alcuni anche “estremo”
vista la difficoltà (tecnica ed economica) a raggiungere determinati standard energetici operando una riqualiﬁcazione su un ediﬁcio storico, ha lo scopo di mettere in
risalto quali sono gli ostacoli che si incontrano nell’operare in determinati contesti
e di indicare possibili spunti per rendere meno difficili e complicati gli interventi.
Il primo punto critico evidenziato dalla descrizione del Progetto è stato quello
legato all’assegnazione della categoria d’intervento “restauro e risanamento conservativo di tipo b”, che limita fortemente la potenzialità d’azione. Gli strumenti
di pianiﬁcazione, infatti, assegnano tradizionalmente alla tipologia edilizia “casa
a schiera” tale categoria d’intervento, penalizzando così l’adozione di soluzioni
che garantirebbero un elevato valore di efficienza energetica, anche mediante il
ricorso a tecnologie innovative ed a fonti energetiche rinnovabili
Uno spunto sorto da questa criticità è quello di riclassiﬁcare gli ediﬁci del centro storico e quindi rideﬁnire l’ammissibilità a determinate categorie d’intervento,
non solo in base alla tipologia edilizia e all’epoca di costruzione, ma anche in
riferimento alle caratteristiche qualitative attuali dell’immobile (a fronte di interventi di manutenzione straordinaria intervenuti negli anni), alla necessità di conservazione di tali caratteristiche e alle possibilità d’intervento di riqualiﬁcazione
energetica Questa necessità è sorta dal caso speciﬁco di Bertinoro, perché si
pongono dei vincoli conservativi a un ediﬁcio che sorge in sedime storico, ma
che non presenta più le caratteristiche tipiche di quell’epoca storica, in quanto
“manomesso”, probabilmente negli anni ’70, con degli interventi non così accurati (modiﬁca della facciata, sostituzione dei serramenti, ecc.).
La questione che è stata sollevata è: “È il caso quindi di ripensare a questa classiﬁcazione e cambiare le variabili di valutazione per la tutela e la conservazione e,
allo stesso modo, per l’ammissibilità degli interventi di riqualiﬁcazione?”

In sintesi ecco quali sono, da un lato, i vantaggi che possono spingere un attore
privato a realizzare un intervento di riqualiﬁcazione energetica simile al caso ﬁn
qui trattato e, dall’altro, le difficoltà che possono limitare la diffusione di tali azioni.

Elevato valore culturale e identitario legato al fatto di “vivere il
centro storico”;

Ediﬁci molto spesso caratterizzati
da condizioni (strutturali, estetiche, energetiche…) pessime legate
all’assenza di manutenzione negli
ultimi decenni o semplicemente
perché disabitati;

Incremento del valore economico
dell’immobile;

Ediﬁci di valenza storica “manomessi” da interventi poco attenti
realizzati negli anni ’70-’80;

Riduzione dei consumi/costi
energetici;

Difficoltà tecniche nella realizzazione degli interventi;

Rigenerazione architettonica,
strutturale ed energetica dell’immobile, che si può trasformare in una
rivitalizzazione economica, sociale
e culturale del centro storico se
adeguatamente diffusa;

Costo elevato delle opere di risanamento e riqualiﬁcazione degli
immobili;

L’Amministrazione e la collettività
tutta può godere di una rigenerazione dei luoghi più rappresentativi del proprio territorio;

Poca chiarezza normativa in merito a interventi di questo tipo;

Riqualiﬁcando l’esistente si preserva il territorio dal consumo di
suolo;

Attori
coinvolti
ATTORE PRIVATO

Svantaggi-Limiti

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

ATTORE PRIVATO

Attori
coinvolti Vantaggi-Beneﬁci
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l’applicazione del cappotto, che verrà preso come riferimento anche dalle altre
unità abitative nel momento della loro riqualiﬁcazione. Inoltre, si pensava anche
al ruolo che può ricoprire l’Amministrazione Pubblica in termini di incentivazione
e promozione di interventi coordinati di questo tipo, che quindi considerino non
più la singola abitazione ma l’intero isolato.
• Per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti, secondo i vincoli imposti
dal regolamento comunale, possono essere installati solo in legno, precludendo così l’utilizzo di tecniche e materiali energeticamente più performanti.
La soluzione proposta potrebbe essere quella di imporre dei limiti riferiti solamente al proﬁlo e al colore ma non al materiale del serramento.
• L’installazione di impianti fotovoltaici sulla copertura dell’ediﬁcio in oggetto
non è consentita, si è pertanto discusso sulla possibilità di coinvolgere il Comune come Ente coordinatore e promotore di un processo che porti all’autosufficienza energetica. L’individuazione di spazi dove far installare gli impianti
fotovoltaici ai residenti del centro storico che non possono usufruire del proprio tetto, oppure, sulla base delle potenzialità territoriali, delle caratteristiche
culturali ed economiche locali pensare a dei sistemi di cogenerazione/trigenerazione al servizio dei cittadini (Es. Bertinoro economia vitivinicola).

Come si può notare i limiti, specialmente di carattere tecnico-economico, sono
numerosi se si considera l’attore privato, mentre i beneﬁci che si possono trarre
da operazioni come queste sono equamente distribuiti tra l’attore privato, la collettività e l’Ente Pubblico.
A fronte di ciò emerge la necessità di coinvolgere il Comune, il quale dovrà svolgere un ruolo di primaria importanza per ciò che riguarda la promozione e l’incentivazione di dinamiche rigenerative e la predisposizione di strumenti normativi
adeguati a tale obiettivo.
A tal proposito gli spunti emersi da questo caso emblematico saranno sviluppati
al Capitolo 5 all’interno del Tema 1: “Riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci residenziali esistenti nei centri storici”.
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Il secondo caso emblematico riguarda il progetto di adeguamento sismico e di
riqualiﬁcazione energetica della sede municipale del Comune di Galeata. Tale
progetto si inserisce all’interno di una serie di interventi che il Comune sta pianiﬁcando per raggiungere ambiziosi risultati in termini di risparmio energetico e di
riduzione delle emissioni di CO2.
Attraverso il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), il Comune è riuscito
a deﬁnire la propria strategia di riqualiﬁcazione degli ediﬁci pubblici, frutto di una
pregressa conoscenza del proprio patrimonio immobiliare. L’Amministrazione,
infatti, oltre ad aver già realizzato svariati interventi di riqualiﬁcazione, ha sottoposto la maggior parte degli immobili pubblici a diagnosi energetica, o ha sviluppato
su di essi studi di fattibilità, che consentono di comprendere le potenzialità (energetiche-ambientali-economiche) degli interventi di riqualiﬁcazione in oggetto.

TABELLA 1 – Le azioni attuate tra il 2007 e il 2014 (fonte: PAES dell’Unione della Romagna Forlivese)

INTERVENTI GIÀ REALIZZATI
Sede Municipale: ristrutturazione della centrale termica realizzata nel 2013. Ha prodotto una
riduzione dei consumi per 29,56 MWh/anno, una riduzione delle emissioni di CO2 per 5,9 t/anno
ed un risparmio di circa 2.749,26 euro/anno; il progetto ha avuto costi per 20.500 euro in parte
ﬁnanziati dal conto termico per 5.867 euro;
Polo scolastico: ristrutturazione della centrale termica realizzata nel 2013. Ha portato a una
riduzione dei consumi per 161,9 MWh/anno, a una riduzione delle emissioni di CO2 per 32,4 t/
anno ed a un risparmio di circa 11.980,67 euro/anno. Il progetto ha avuto costi per 105.000 euro
in parte ﬁnanziati dal conto termico per 27.716 euro;
Scuole elementari: ristrutturazione con coibentazione delle strutture opache verticali realizzata
nel 2014. Ha portato a una riduzione dei consumi di circa 109,5 MWh/anno e a riduzione delle
emissioni di 22,1 tCO2/anno. I costi sostenuti, circa 65.000 euro, sono stati in parte ridotti dal
contributo del conto termico per circa 26.791,77 euro;

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI GALEATA

3.2. Progetto di ristrutturazione di un ediﬁcio
pubblico nel centro storico di Galeata
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IMMAGINE 12. Inquadramento territoriale dell’ediﬁcio oggetto dell’intervento.

TABELLA 2 – Le azioni in corso o in previsione (fonte: PAES dell’Unione della Romagna Forlivese)

INTERVENTI PIANIFICATI
Sede Municipale: il caso in oggetto.
Museo civico: isolamento della copertura (riduzione consumi di circa 13,5 MWh/anno e riduzione
emissioni di 2,7 tCO2/anno). È stato redatto uno studio di fattibilità con attestato di qualiﬁcazione
energetica che prevede costi per 40.000 euro.
Scuola materna: ristrutturazione con miglioramento dell’isolamento delle pareti verticali,
coibentazione della copertura e del pavimento e sostituzione degli inﬁssi (riduzione consumi di
circa 100,71 MWh/anno e riduzione emissioni di 20,1 tCO2/anno). Il progetto che prevede costi
per 460.000 euro (comprende anche l’adeguamento sismico dell’ediﬁcio) diverrà esecutivo entro
il 2015.

Scuola media e professionale: ristrutturazione con interventi di coibentazione (riduzione
consumi di circa 71,31 MWh/anno e riduzione emissioni di 14,3 tCO2/anno). È stato redatto uno
studio di fattibilità con attestato di qualiﬁcazione energetica che prevede costi per circa 100.000
euro;

La conoscenza e la gestione dei dati di consumo energetico, come si evidenzierà
in seguito, è la prima condizione indispensabile per deﬁnire consapevolmente
le priorità d’azione e, successivamente, per sviluppare un’efficace pianiﬁcazione
degli interventi che mira alla loro implementazione. Il caso del Comune di Galeata ne è un chiaro esempio.
Oltre a queste peculiarità di carattere metodologico, legate all’adeguato approc-

IMMAGINE 13. Stato attuale.
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Palestra: ristrutturazione con interventi di coibentazione (riduzione consumi di circa 67,98
MWh/anno e riduzione emissioni di 13,6 tCO2/anno). È stato redatto uno studio di fattibilità con
attestato di qualiﬁcazione energetica e si prevedono costi per circa 120.000 euro;
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IMMAGINE 14. Simulazione stato post-progetto.

cio adottato dal Comune di Galeata nei confronti della gestione del patrimonio
immobiliare, la rilevanza di questo “caso” risiede in una molteplicità di aspetti.
Primo fra tutti, le soluzioni tecnologiche proposte, inserite in un contesto di ediﬁcio storico, e il loro potenziale di replicabilità all’interno del territorio forlivese.
Successivamente, va sottolineato l’elevato valore dimostrativo nei confronti dei
cittadini, che, da un intervento simile, possono trarre un buon esempio di riqualiﬁcazione che potrebbe essere replicato in ambito residenziale privato.
L’ediﬁcio in oggetto rappresenta un classico esempio di architettura del periodo fascista italiano, tipologia largamente diffusa nel territorio romagnolo e per
questo sensibile a dinamiche di replicabilità in contesti simili. Il carattere storico
dell’ediﬁcio vincola gli interventi al parere della Sovrintendenza. A tal proposito,
va sottolineato che il progetto ha già ottenuto il parere favorevole dall’organo di
tutela, quindi si può considerare deﬁnitivo e in tutto realizzabile.
L’ediﬁcio così concepito nel periodo del “ventennio fascista” presentava un rivestimento in travertino, successivamente eliminato a seguito di interventi succeduti negli anni ’70.
Oggi con l’occasione di riqualiﬁcare la struttura dal punto di vista energetico e antisismico si è deciso di ripristinare il suo aspetto estetico originale sfruttando la presenza
sul mercato di nuovi materiali e tecnologie in campo edilizio. La necessità di coibentare l’involucro si è così unita alla possibilità di ripristinare il suo aspetto originale.
Dal punto di vista tecnico il progetto prevede:
• Una coibentazione ventilata delle pareti esterne verticali composta da 15 cm
di lana di roccia, uno strato d’aria di 8 cm e il rivestimento in gres ceramico
ancorato a dei proﬁli di acciaio. Le lastre di ceramica simulano l’effetto del

marmo travertino. Tale soluzione (come
descritta nel particolare architettonico)
consente di ottenere una valore di trasmittanza pari a 0,212 W/mqK.

IMMAGINE 15. Particolare costruttivo di una
porzione di parete verticale con eliminazione
del ponte termico nel nodo parete - inﬁsso ed
indicazione dell’isolamento termico da utilizzare.

• Una coibentazione tradizionale del
solaio di copertura, composta da pannelli di lana di roccia dello spessore di
20 cm e una guaina isolante. Con tale
soluzione si raggiunge un valore di trasmittanza pari a 0,23 W/mqK

Dal punto di vista economico gli interventi previsti (sia per ciò che riguarda la
questione sismica sia quella energetica)
comporteranno un investimento pari a
circa 1.000.000 di euro. Per quel che riguarda invece il risparmio energetico, la
IMMAGINE 16. Particolare costruttivo del nodo
riqualiﬁcazione porterà a una riduzione
parete verticale - copertura con indicazione
del fabbisogno di energia per il riscaldadelle soluzioni adottate per eseguire l’isolamento termico ed eliminare i ponti termici presenti
mento di 89,5 MWh/anno, comportando così un risparmio economico stimato
di circa 10.000 euro annui. Come si può notare dalla tabella sottostante sono
molteplici i punti di forza di questo “caso emblematico”, mentre i limiti alla sua
realizzazione sembrano essere riconducibili solamente alla mancanza di risorse
economiche a disposizione dell’Ente Locale.
PUNTI DI FORZA
Intervento inserito all’interno di un processo di gestione energetica del patrimonio edilizio
pubblico consolidato, che si traduce in una efficacie pianiﬁcazione e programmazione degli
interventi;
Associazione virtuosa di intervento di riqualiﬁcazione ad elevati standard energetici in un ediﬁcio
storico sottoposto a tutela;
Soluzioni tecnologiche replicabili in situazioni simili presenti sul territorio locale;
Valore storico culturale aggiunto del progetto che ripristina i caratteri originali dell’architettura
fascista;
Elevato valore “educativo” per i cittadini; ediﬁcio pubblico di rappresentanza come esempio di
buona pratica da allargare anche al patrimonio edilizio privato;

PUNTI DI DEBOLEZZA
Elevato investimento economico associato alla scarsa disponibilità ﬁnanziaria dei Comuni;
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• La sostituzione dei serramenti attuali con degli inﬁssi ad alta prestazione
energetica in pvc e triplo vetro.

3.3. Riqualiﬁcazione dell’illuminazione pubblica della
piazza d’armi di Terra del Sole
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Attraverso i risultati del Progetto Alterenergy, ﬁnanziato dal Programma Transfrontaliero IPA Adriatico 2007-2013, la Regione Emilia Romagna ha individuato
le best practices e gli strumenti regionali sul tema e fornito skills informative e
programmatiche utili alla generazione di smart communities sul tema del risparmio ed efficienza energetica con uno sguardo agli strumenti e opportunità della
nuova programmazione 2014-2020.
L’attenzione è stata dedicata agli strumenti per la nuova generazione di piccole
comunità intelligenti approfondendo il modello di gestione delle small communities e la nuova generazione di interventi smart a sostegno delle politiche di
efficientamento e di risparmio energetico. In linea con gli orientamenti di Europe
2020, crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e le smart specialisation regionali è stato valorizzato il ruolo centrale delle amministrazioni per lo sviluppo
economico e sociale e per la nuova generazione di “smart communities” in senso
ampio, non solo agglomerato urbano di grandi e medie dimensioni, ma anche
“città diffusa” e “aree intelligenti” attraverso l’aggregazione di piccoli comuni.
L’iniziativa ha inoltre fatto emergere quanto sia centrale l’integrazione dei Fondi
nello sviluppo territoriale locale, i best cases hanno fatto emergere il valore aggiunto dell’integrazione tra i fondi dedicati alla cooperazione territoriale europea,
i fondi nazionali per lo sviluppo e coesione 2007-2013 e i fondi europei agricolo
per lo sviluppo rurale nella realizzazione degli interventi presentati.
All’interno delle attività previste dal progetto Alterenergy la Regione Emilia Romagna ha selezionato nel corso del 2013, mediante avviso pubblico, due Comunità
al di sotto dei 10.000 abitanti, i Comuni di Brisighella e di Castrocaro Terme e
Terra del Sole, con cui realizzare studi di fattibilità su interventi di efficientamento
energetico e ampliare la conoscenza sui temi dell’energia e del risparmio energetico nulle scuole coinvolte.
In sinergia con il percorso progettuale ConCittadini, promosso dall’Assemblea
legislativa della Regione Emilia Romagna e rivolto principalmente ai ragazzi delle
scuole primarie e secondarie, il progetto Alterenergy ha promosso e supportato
la presentazione del progetto congiunto delle due comunità selezionate.
ConCittadini si basa sulla sperimentazione di percorsi gestiti nella continua relazione con il mondo scolastico e con le altre realtà istituzionali che qualiﬁcano il
vivere di comunità sul territorio su tre macroaree di riferimento, Memoria, Legalità, Diritti, e ha rappresentato il percorso con cui le scuole oggetto degli studi di
fattibilità del progetto Alterenergy hanno potuto sviluppare azioni di sostenibilità
ambientale ed energetica.
L’iniziativa ha inoltre fatto emergere quanto sia centrale l’integrazione dei Fondi
nello sviluppo territoriale locale, i best cases hanno fatto emergere il valore aggiunto dell’integrazione tra i fondi dedicati alla cooperazione territoriale europea
, i fondi nazionali per lo sviluppo e coesione 2007-2013 e i fondi europei agricolo
per lo sviluppo rurale nella realizzazione degli interventi presentati
All’interno di Alterenergy è stato predisposto anche un intervento oggetto di progetto preliminare di illuminazione del Centro Storico di Terra del Sole, Comune di
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Castrocaro Terme e Terra del Sole, ﬁnalizzato al risparmio energetico. Il progetto,
oggetto di un processo partecipativo, ha suscitato notevole interesse e credito,
poiché durante l’analisi dello stato di fatto sono state evidenziale alcune carenze,
soprattutto dal punto di vista legislativo-normativo, che ha motivato l’Amministrazione e gli Uffici preposti ha realizzare la sostituzione dei corpi luminanti con tipologia a lanterna, come già prevista, e lampade a basso consumo energetico a LED.
Ci si riferisce all’analisi dei lux a terra che non soddisfacevano le Norme e potevano essere oggetto di contenzioso qualora si fossero veriﬁcati incidenti stradali
e pedonali.
Alcuni punti di forza del progetto sono stati però disattesi, ed erano quelli sicuramente più innovativi e che hanno maggiormente motivato i progettisti.
Il progetto era molto articolato, forse ﬁn troppo, e studiato per minimizzare i costi
e gli interventi, poiché era incentrato sullo studio architettonico della luce, come
essa stessa, elemento di architettura integrato nel contesto rinascimentale.
La tipologia di corpo illuminate proposto, non era innovativo, se non per la tecnologia utilizzata. Si proponeva di utilizzare la tipologia a lanterna, scelta molto
apprezzata in Soprintendenza dei Beni Artistici ed Architettonici, ma utilizzando il
reﬁtting (sostituzione del bulbo) di quelle perimetrali e dei borghi che avrebbero
dovuto avere caratteristiche prestazionali inferiori rispetto l’intenzione di sostituire integralmente i corpi illuminanti lungo l’asse viario principale.
Nella via principale era previsto l’allineamento dei corpi illuminanti, a distanza
costante l’uno dall’altro, sullo stesso fronte delle abitazioni, per creare un asse
bidimensionale ed un ﬂusso luminoso omogeneo per tutta la sua lunghezza e
sviluppo con l’utilizzo di LED Fortimo.
Altro punto di forza era il tono, colore, della luce da utilizzare all’interno del centro abitato. Infatti, se lungo la viabilità principale è auspicabile una luce dai toni più
chiari, allo scopo di ottenere una migliore visibilità, lungo le vie del Centro Storico
sono da ritenersi più adatte delle tonalità calde che enfatizzino le caratteristiche
dei borghi.
I palazzi principali che circondano poi Piazza d’Armi dovevano essere dotati di
fari sottogronda a SAP a basso consumo energetico per poter liberare le facciate
dalle lanterne e ricreare uno spazio luminoso omogeneo con luci che si proiettano all’interno della piazza. Questa tipologia di lampade in maniera analoga è già
stata efficacemente utilizzata per incorniciare altri borghi e cittadine meritevoli di
attenzione.
Si erano pensati, poi, fari proiettori per incorniciare i castelli perimetrali e la Chiesa, essendo questa costruzione priva di sporti, utilizzati con limitazione oraria ben
deﬁnita dalla Norma.
Fulcro della gestione della luce doveva essere una centralina “pensante”, un modulo di telecontrollo, che potesse monitorare e gestire la dimerazione della luce,
la quantità ed intensità della luce, a seconda delle stagioni e delle fasce orarie.
Infatti gli schemi in allegato al progetto, che illustravano i risparmi energetici,
quantiﬁcati in KWh, in mancata emissione di CO2 ed in TEP consideravano anche
questo aspetto.
Dal punto di vista economico la sostituzione dei corpi illuminanti è avvenuta tramite l’utilizzo di fondi propri. Non sono quindi state considerate le opzioni ipo-

tizzate in fase progettuale, proprio perché probabilmente, erano opzioni e non
supportate da offerte ben precise o perché non risulta agevole accedere all’utilizzo dei fondi comunitari.

3.4. Progettazione partecipata per la riqualiﬁcazione
degli spazi aperti nel Centro storico di Bertinoro

CASI “EMBLEMATICI”
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Il Comune di Bertinoro ha sperimentato un processo partecipativo sfruttando
l’occasione fornita dal bando regionale approvato con DGR n. 858/2011 “Concorsi di architettura per la riqualiﬁcazione urbana” volto a deﬁnire uno scenario
condiviso in grado di affrontare per parti integrate le principali criticità del centro
storico (prima fra tutte, per esempio, l’annosa questione dell’accessibilità).
La partecipazione è stata gestita su quattro differenti livelli:
• informazione alla cittadinanza sulle politiche e i progetti che l’Amministrazione
ha inteso attuare nel breve – medio periodo mediante assemblee pubbliche;
• progettazione partecipata all’interno del Tavolo “Bertinoro da scoprire” per la
riqualiﬁcazione e valorizzazione del centro storico;
• consultazione degli stakeholders che hanno partecipato al Tavolo del Centro
storico;
• coinvolgimento dei cittadini mediante questionari.
Sono stati avviati percorsi partecipativi che hanno portato alla costituzione di un
Tavolo di progettazione partecipata con le attività presenti in centro storico e con
le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato,
CNA) per la sua riqualiﬁcazione e valorizzazione.
Il primo tavolo tecnico si è svolto con l’ausilio e la partecipazione delle attività
commerciali del Centro Storico, con le Associazioni di categoria ed in collaborazione con alcuni studi di progettazione operanti nel territorio comunale, fornendo così gli strumenti per poter generare riﬂessioni e portare alla luce le emergenze prioritarie al ﬁne di sancire una serie di azioni condivise:
1. pedonalizzazione del Centro Storico, che non può prescindere dalla progettazione di sistemi di risalita meccanizzata, nonché il potenziamento dei
parcheggi a corona;
2. maggiore visibilità attraverso un omogeneo piano delle insegne, la creazione
della ZTL per poter disporre spazi pubblici all’esterno delle attività ed incentivazione delle informazioni turistiche;
3. installazione di arredi ﬁssi e mobili, allestimenti, spazi verdi e luoghi destinati
ad ospitare eventi culturali.
Il secondo tavolo tecnico, suddiviso in due gruppi distinti (il primo ha visto come
protagoniste le attività commerciali mentre il secondo è stato caratterizzato dalla
presenza delle Associazioni di categoria), ha permesso di individuare gli interventi
prioritari:
4. riqualiﬁcazione delle mura medievali e potenziamento del servizio navetta;

5.

focus su una porzione del tessuto edilizio del Centro (ad esempio, in primis,
via Mazzini e via Roma) sulle quali poter destinare prioritariamente i ﬁnanziamenti in disponibilità che investiranno successivamente e progressivamente
le altre porzioni del comparto edilizio.
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In seguito a questi incontri è dunque scaturita una visione condivisa del futuro
del Centro storico di Bertinoro che ha trovato il proprio slancio a partire dalla
proposta di ripristino delle mura storiche e dei relativi percorsi pedonali lanciata
dall’Amministrazione comunale e proseguita grazie agli incontri avvenuti con i
proprietari delle aree coinvolte che hanno avanzato ipotesi di rettiﬁca di alcune
scelte progettuali vagliando, così, soluzioni e strategie alternative.
Questo processo partecipato, coadiuvato da un questionario fornito alla cittadinanza, ha evidenziato la necessità di intervenire su tre aspetti fondamentali: la
ripavimentazione ed il rifacimento dei sottoservizi in via A. Mainardi e via F. Rossi,
il consolidamento del tratto di mura prospiciente proprio quest’ultima via ed il
ripristino del camminamento sottostante la mura.
Il processo partecipativo è continuato anche durante la fase di valutazione delle proposte pervenute da parte della Commissione Giudicatrice: i cittadini sono
stati chiamati a fornire un personalissimo giudizio, esprimibile attraverso un’articolazione di quesiti e di criteri speciﬁci, sulle scelte progettuali esposte in forma
assolutamente anonima. Il progetto vincitore è stato esposto pubblicamente per
poter essere portato a conoscenza dell’intera cittadinanza.
In seguito alla conclusione di questo processo partecipativo è emersa una ulteriore volontà da parte dell’Amministrazione, che ha deciso di spingere tale principio di condivisione e di informazione ad un livello ancora più elevato manifestando l’intenzione di voler coinvolgere gli attori del processo, anche attraverso la
loro costituzione in consorzi e associazioni, nella gestione dei progetti realizzati:
se ﬁn ad ora l’aspetto partecipativo ha trovato applicazione principalmente nella
fase di progettazione, ovvero nell’ideazione di progetti mirati alla realizzazione
o riqualiﬁcazione di opere pubbliche, è sempre più forte la convinzione che tale
contributo possa essere un valido sostegno anche nella gestione e nella manutenzione dell’opera pubblica.
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Lo stadio intermedio, che sta tra la fase di analisi dei “casi emblematici” e quella di
deﬁnizione di linee guida di indirizzo per la pianiﬁcazione e promozione di pratiche rigenerative, può essere affrontato attraverso una matrice SWOT, utile all’inquadramento della situazione locale nella sua totalità e a valutarne le necessità e
gli spunti d’intervento in vista dell’obiettivo ﬁnale.
L’analisi SWOT risponde ad un’esigenza di razionalizzazione dei processi decisionali, e viene condotta su: punti di forza (Strengths) e punti di debolezza (Weaknesses) propri del contesto di analisi, modiﬁcabili grazie alla politica o all’intervento proposto; opportunità (Opportunities) e minacce (Threats) che derivano
dal contesto esterno e non sono quindi modiﬁcabili; tuttavia, possono essere
sfruttate le prime e limitati gli impatti delle seconde.

PUNTI DI FORZA - STRENGTHS

PUNTI DI DEBOLEZZA - WEAKNESSES

Ambito residenziale
• Elevato potenziale di riduzione
dei consumi legato a pratiche di
riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci del
centro storico
• Le pratiche di riqualiﬁcazione assumono
un notevole valore di rigenerazione
sociale-culturale e di tutela e
valorizzazione dei caratteri storici e
rappresentativi della città
• La rigenerazione comporta un aumento
del valore degli immobili e quindi un
maggior dinamismo del mercato
• Incremento della qualità della vita degli
spazi urbani

• I centri storici spesso sono caratterizzati da
ediﬁci in pessimo stato di conservazione,
scarsi standard energetici e da dinamiche di
spopolamento
• Elevati investimenti necessari alla
realizzazione degli interventi di
riqualiﬁcazione, spesso associati a difficoltà
tecniche nell’operare su strutture e contesti
storici
• Gli strumenti di pianiﬁcazione e
regolamentazione locale non consentono
un’adeguata “libertà d’azione” per quanto
riguarda la portata degli interventi (conﬂitto
tra pratiche di tutela e interventi di
riqualiﬁcazione)
• Da parte degli Enti Locali manca una strategia
condivisa volta a favorire e promuovere
questo tipo di dinamiche rigenerative

Ambito edilizia pubblica
• Spesso la riqualiﬁcazione energetica
può essere associata a interventi di
adeguamento strutturale antisismico
• La riqualiﬁcazione di un ediﬁcio di
rappresentanza (es. sede municipale) ha
un elevato valore educativo nei confronti
dei cittadini
• Le caratteristiche di omogeneità tipologica
del contesto territoriale locale (diffusione
di strutture appartenenti all’architettura
fascista) consente una buona replicabilità
delle soluzioni

• Scarsa disponibilità ﬁnanziaria da parte dei
singoli Enti Locali
• Parte degli ediﬁci pubblici risultano
inutilizzati, con scarse condizioni di
manutenzione
• Solo in pochi casi l’Amministrazione Pubblica
ha provveduto a sottoporre i propri ediﬁci a
diagnosi energetica, per comprendere quale
processo di riqualiﬁcazione può essere più
adatto e vantaggioso
• Gli ediﬁci storici sono sottoposti al parere
della Sovrintendenza, che può limitare la
portata degli interventi

Illuminazione pubblica
• Raramente i Comuni (specialmente i
medio-piccoli) sono dotati di una mappatura
dei punti luce necessaria a individuare le
inefficienze e di conseguenza i possibili
interventi

OPPORTUNITÀ - OPPORTUNITIES

MINACCE - THREATS

Ambito residenziale
• A fronte delle indicazioni degli strumenti
urbanistici, che puntano a una riduzione
del consumo di suolo e quindi prevedono
sempre meno spazi da destinare a nuove
urbanizzazione, l’attività edilizia si deve
concentrare su pratiche rigenerative del
patrimonio esistente, partendo dai centri
storici
• La riqualiﬁcazione dei centri storici può
favorire una ripresa del settore edilizio ora
in forte difficoltà
• Occasioni di coinvolgimento attivo delle
aziende e imprese operanti nel settore
edilizio nella promozione e realizzazione
di interventi di riqualiﬁcazione “agevolata”
(Accordo CNA)
• L’innovazione tecnologica dei materiali e
dei metodi costruttivi, permette di poter
operare efficacemente anche in ambiti
“delicati” come quelli dei centri storici
• Il PAES può incrementare le connessioni
con i cittadini per favorire questi interventi

• La crisi economica limita le capacità di
investimento degli attori privati
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• I consumi legati all’illuminazione pubblica
rappresentano una parte rilevante dei
consumi energetici complessivi dell’Ente
Comunale, quindi un intervento di
efficientamento potrebbe produrre dei
risultati considerevoli anche in termini di
riduzione dei costi
• Una riqualiﬁcazione dell’illuminazione
pubblica si traduce in una maggior
sicurezza e vivibilità dei luoghi
• Presenza di una normativa regionale
(approvata nel 2014) in materia di
riduzione dell’inquinamento luminoso e di
risparmio energetico

Ambito edilizia pubblica

ANALISI SWOT
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• La riqualiﬁcazione degli ediﬁci pubblici
può essere promossa da partnership tra
pubblico e privato (Es. regolamento di
Bologna) attraverso concessioni di utilizzo
temporaneo degli spazi inutilizzati
• Il PAES, se ben strutturato, può favorire la
realizzazione di questi interventi
• La politica Regionale individua questo
come un ambito prioritario d’intervento e
fornisce supporto per il suo sviluppo
• Nuovi materiali possono garantire un
ottima prestazione energetica della
struttura e allo stesso tempo il rispetto dei
vincoli di tutela legati al carattere storico
degli ediﬁci

• La mancata diagnosi energetica preliminare
del patrimonio pubblico può incidere
sull’impossibilità di aver accesso a
ﬁnanziamenti ad hoc

Illuminazione pubblica
• Il PAES può fornire una prima analisi
preliminare dello stato di fatto
degli impianti di illuminazione e
successivamente può prevedere delle
azioni (Piano dell’illuminazione pubblica,
interventi di efficientamento)

5

INDICAZIONI PER LA
REGOLAMENTAZIONE
LOCALE

L’ESIGENZA DI RINNOVO DELLE REGOLE DELLA CONSERVAZIONE PER IL
PATRIMONIO MINORE
L’analisi SWOT svolta al capitolo precedente mostra chiaramente quali siano i
punti di forza (riduzione dei consumi; valorizzazione economica del bene immobile; miglioramento della salubrità e del comfort abitativo) che possono motivare
un operatore privato a realizzare un intervento di riqualiﬁcazione energetica su
un ediﬁcio residenziale storico (simile al caso trattato a Bertinoro).
L’analisi mostra anche le difficoltà oggettive che l’operatore privato dovrà affrontare, e che spesso scoraggiano o impediscono la diffusione di interventi di riqualiﬁcazione energetica del patrimonio edilizio esistente, che potrebbero invece, in
forma sinergica (associate ad interventi di riqualiﬁcazione muraria e strutturale)
contribuire alla rigenerazione non solo del singolo ediﬁcio, ma di porzioni ben
più ampie dei tessuti storici. Una delle maggiori difficoltà, che sorge quando si
vogliono mettere in campo signiﬁcativi interventi
di recupero edilizio, che
garantiscano un effettivo
ritorno economico sia in
termini di risparmio energetico sia di efficienza statica e sicurezza sismica, è
senz’altro quella di conciliare interventi più radicali
con categorie di intervento di tipo conservativo, che
gli strumenti urbanistici di
norma prescrivono per la
stragrande maggioranza
degli immobili nei centri
IMMAGINE 17. Forlì - Stralcio cartograﬁa di RUE - Disciplina
storici.
particolareggiata del Centro storico.
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5.1. Riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci
residenziali esistenti nei centri storici
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Infatti, anche se si tratta di patrimonio edilizio minore (sostanzialmente coincidente con la tipologia della “casa a schiera”) di esclusivo valore storico-documentale, e non di beni di valore monumentale o architettonico, gli strumenti di
pianiﬁcazione tradizionalmente assegnano a tale tipologia di immobili il risanamento conservativo, quale massima categoria di intervento. Risulta, così, fortemente penalizzata l’introduzione di soluzioni maggiormente rispondenti a ﬁnalità
di riqualiﬁcazione ed efficientamento energetico degli ediﬁci, anche mediante il
ricorso a tecnologie innovative ed a fonti energetiche rinnovabili. Parallelamente
risultano penalizzate anche azioni efficaci di riduzione del rischio sismico.
Diversamente, un ampliamento delle possibilità di intervento sugli ediﬁci storici,
ricomprendendo anche la ristrutturazione (con demolizione e ricostruzione) tra
gli interventi ammessi, potrebbe assicurare oltre ad un aumento della sostenibilità
del processo edilizio, anche rapidità, sicurezza e minore onerosità di cantiere,
incentivando il recupero a fronte della nuova costruzione. Questo, soprattutto se
le Amministrazioni locali, in linea con i più recenti indirizzi a livello europeo e nazionale, intenderanno promuovere a livello di pianiﬁcazione urbanistica politiche
di rigenerazione urbana per ridurre il consumo e l’impermeabilizzazione dei suoli.
Ampliando le possibilità di intervento, si potrà giungere, in alcuni casi, anche a
consentire la sostituzione muraria integrale, interessando la facciata del manufatto (una sorta di “tabù” nella tradizione urbanistica degli ultimi decenni), associata comunque a prescrizioni operative puntuali, che garantiscano il rispetto
della conﬁgurazione architettonica originaria, ove presenti caratteri di interesse
storico-testimoniale o, in presenza di immobili trasformati, l’applicazione di regole compositive e linguistiche adottate nel passato, con un onere di intervento
minore.
Si tratterebbe di un parziale, ma signiﬁcativo rinnovo delle regole della conservazione del patrimonio esistente, al ﬁne di incentivare il recupero degli ediﬁci storici, la riqualiﬁcazione delle facciate, la residenzialità, l’abbassamento del livello di
complessità ed onerosità degli interventi, consentendo il miglioramento sismico
delle strutture e del comportamento energetico degli ediﬁci.
Ove compatibile con la carta della tutela archeologica e con gli esiti dei sondaggi
archeologici preventivi e ove la dimensione dell’ediﬁcio/corte di pertinenza lo
consenta la sostituzione muraria favorirebbe anche la realizzazione di cantine
o di parcheggi pertinenziali interrati, fortemente carenti nei nuclei storici urbani.
Questo approccio risponderebbe sia agli indirizzi regionali sul contenimento dei
consumi energetici, sia agli indirizzi di sviluppo sostenibile del territorio e di contenimento del consumo di suoli, contenuti nella vigente normativa regionale e
statale e da tempo presenti nelle direttive europee.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU ESTENSIONE E NATURA DEI TESSUTI STORICI GIÀ RECUPERATI E DA RECUPERARE
Alla base della proposta di ampliare le possibilità di intervento sui fabbricati storici
di minor valore vi sono due elementari considerazioni, che nascono dall’analisi
diretta della struttura insediativa dei centri storici presenti nella provincia di Forlì-Cesena.
La prima considerazione è che (in genere) se si esclude la frazione degli ediﬁci
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specialistici e dei palazzi, una vasta parte del tessuto dei centri storici, se non la
maggior parte, è costituita da unità edilizie o loro parti carenti, o del tutto prive, di
elementi architettonici ed artistici di pregio.
Anche se risalenti a varie epoche storiche, tali parti sono caratterizzate da accentuata povertà dei materiali e da profondi rimaneggiamenti, conseguenti ad ammodernamenti funzionali intervenuti principalmente nell’immediato dopoguerra
e ﬁno a tutti gli anni ‘70 del secolo scorso.
Esse fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico del centro,
caratterizzandone il tessuto urbanistico, ed anche su di esse la massima categoria
di intervento ammessa è oggi il Restauro e risanamento conservativo.

A

IMMAGINE 19. Forlì - Via Menzocchi.

B
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IMMAGINE 18. Forlì - vista aerea via Menzocchi, via Nanni, via Pellico.

A

B

IMMAGINE 20. Forlì - Via Nanni.
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La seconda considerazione muove dall’analisi della reale entità e qualità architettonica degli immobili all’interno del centro storico, che non sono mai stati oggetto di interventi edilizi conservativi radicali, e per i quali è dunque necessario
incentivare il recupero.
I nuclei storici dei centri urbani sono suddivisi in Unità minime di intervento (UMI),
che sono parti di tessuto generalmente corrispondenti ad una o più unità tipologico-funzionale; il dimensionamento delle UMI tiene conto dell’accesso, della
distribuzione e delle esigenze di unitarietà nella progettazione del recupero, sotto
il proﬁlo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico.
Di solito gli interventi di recupero più ampi sono stati effettuati sulle UMI corrispondenti agli ediﬁci posti sui corsi e sulle piazze principali e su alcuni degli ediﬁci
monumentali e specialistici, anche con il concorso di ﬁnanziamenti pubblici da
parte dello Stato (Soprintendenza) o altre forme di sostegno economico ﬁnanziario.
Al contrario gli ediﬁci storici di minor rilievo, che si affacciano su viabilità minori,

IMMAGINE 21. Forlì - vista aerea via Menzocchi, via Nanni, via Pellico

A

B

IMMAGINE 22. Forlì - Via S. Pellico
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OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DELL’INTEGRALE SOSTITUZIONE MURARIA
NEGLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI MINORI DEL SISTEMA INSEDIATIVO
STORICO PER INCREMENTARE LA SICUREZZA STATICA E SISMICA
Si vuole a seguito illustrare l’importanza e la necessità di consentire l’integrale sostituzione muraria all’interno dei tessuti storici dei centri urbani, dei borghi storici
e dei nuclei sparsi in territorio rurale, per tutti quegli ediﬁci storici minori, che non
presentano né caratteristiche di bene monumentale, né di ediﬁcio specialistico,
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lontane dai luoghi di più densa attività urbana, di solito versano ancora in condizioni di parziale degrado, o comunque raramente sono stati oggetto di interventi
di risanamento, anche di tipo strutturale, estesi ad interi corpi di fabbrica, ma più
spesso a semplici interventi di manutenzione straordinaria.
Ciò porta quindi a concludere che, se si escludono gli ambiti di riqualiﬁcazione
urbana, gli ediﬁci storici monumentali di proprietà pubblica, gli ediﬁci storici già
recuperati previo frazionamento immobiliare da parte di operatori specializzati,
restano nei nostri centri storici estese parti di tessuto urbano ancora da recuperare, le quali appartengono principalmente al tessuto insediativo residenziale di
minor valore, che potrebbe beneﬁciare dell’estensione di categoria di intervento,
ﬁno alla ristrutturazione.
Risulterebbe interessante – e potrebbe costituire un obiettivo per una fase successiva – deﬁnire un sistema di incentivazione degli interventi organici e coordinati sugli “aggregati”, da valutare secondo una visione allargata. È ovvio infatti che
l’intervento organico e coordinato sull’intero aggregato di diverse unità strutturali
resta la tipologia di intervento ottimale e più auspicabile, anche se difficilmente innescabile in una situazione di notevole parcellizzazione delle proprietà e di
modesta incrementabilità del valore immobiliare di quel particolare tessuto dei
centri storici della nostra provincia, la cui vocazione funzionale difficilmente può
diversiﬁcarsi da quella abitativa.
Ulteriori considerazioni a supporto della necessità di ampliare normativamente le
possibilità di intervento consentendo anche la demolizione integrale della struttura muraria sono fornite al successivo paragrafo che affronta la problematica
della sicurezza statica e sismica del patrimonio edilizio esistente nei nostri centri
storici.
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assicurando, contestualmente, la possibilità di progettare con organicità l’intervento di recupero ﬁn dall’origine.
L’assunto iniziale delle considerazioni, di seguito esposte, è che per tali ediﬁci
(presenti nei Nuclei storici extraurbani ed anche in diversi settori del Centro storico), il valore storico-architettonico non è tanto da ricercarsi negli speciﬁci elementi architettonici o nei materiali originari, quanto piuttosto nell’impianto urbanistico, nel contesto di inserimento e nella tipologia architettonica.
I suddetti elementi spesso richiedono di esser rintracciati e nuovamente rappresentati, attraverso un lavoro di ricerca storica, che può esplicarsi sia con riferimento allo speciﬁco oggetto architettonico, sia, qualora non risultino disponibili
elementi di conoscenza storiograﬁca puntuale, mediante l’interpretazione delle
caratteristiche tipologiche e delle forme architettoniche proprie del contesto in
cui il singolo ediﬁcio è collocato.
Tale approccio è dunque sostanzialmente diverso da quello che, invece, risulta
necessario ed unicamente ammissibile per il bene monumentale ove, in genere,
anche lo speciﬁco elemento architettonico e le sue materie costituenti acquistano un proprio intrinseco valore storico–architettonico e richiedono, pertanto,
l’approccio progettuale tipico del “Restauro scientiﬁco”, tradizionalmente codiﬁcato.
Il nuovo approccio e la conseguente proposta di modiﬁcazione normativa avanzata nei due paragraﬁ precedenti, si fondano sull’ulteriore assunto che il maggior grado di “libertà progettuale” – limitatamente al consolidamento strutturale
e alla sostituzione dei materiali – non debba necessariamente essere giustiﬁcato
in maniera speciﬁca caso per caso, ma possa usufruire di un “pregiudizio di necessità”, di cui lo stesso Ente normatore ha maturato la convinzione sulla base di
analisi e conoscenze – per quanto sintetiche – della tipologia strutturale delle
costruzioni individuabili in alcune zone del suo territorio. Per le costruzioni in
muratura, in particolare, risulta in genere sufficientemente signiﬁcativa una caratterizzazione dei materiali secondo tipologie storiche ricorrenti nelle diverse
zone territoriali, senza naturalmente escludere l’accettabilità e/o l’opportunità di
approfondimenti speciﬁci.
Un tale ribaltamento dell’ottica (ﬁnora la vigente normativa urbanistico-edilizia
consentiva la parziale sostituzione dei materiali unicamente al determinarsi di situazioni contingibili, attestate dal direttore dei lavori in corso d’opera a seguito di
speciﬁci accertamenti, mentre ora si intende riconoscere ammissibile anche una
decisione progettuale dichiarabile ﬁn dall’origine e riferibile all’ediﬁcio considerato in termini “globali”) è del resto preﬁgurato anche dalle stesse nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (DM 14/1/2008), laddove le caratteristiche di resistenza delle murature vengono indicate per tipologie ricorrenti, e possono essere
assunte dai progettisti quali riferimenti utili, anche in mancanza di più speciﬁci
approfondimenti di indagine. Va detto che, inoltre, il punto C.8.5.3 della Circolare esplicativa 2/2/2009 n° 617 CSLLPP prevede ulteriormente che “per quanto
riguarda le costruzioni in muratura, le Regioni possono deﬁnire, ad integrazione
della Tabella C.8.B.1 in appendice C8B, tabelle speciﬁche per le tipologie murarie
ricorrenti sul territorio regionale”.
L’obiettivo sotteso al “ribaltamento dell’ottica” è duplice:

• conseguire maggiori livelli di sicurezza strutturale per la “costruzione ﬁnita”,
avendo potuto accertare, da un lato, l’irrimediabile povertà dei materiali impiegati in alcune tipologie dell’ediﬁcio storico; dall’altro, la scarsa efficienza di
interventi di sostituzione muraria episodici e non sufficientemente organici;
• determinare condizioni al contorno di maggiore libertà per i progettisti nell’affrontare gli aspetti della sicurezza, nello svolgimento delle lavorazioni e nell’organizzazione del cantiere, consentendo loro di poter valutare, ﬁn dall’origine,
ipotesi di sviluppo dell’intervento complessivo plausibilmente più efficienti e
più efficaci (non si dimentichi che uno dei principi cardine delle vigenti norme
per la sicurezza dei cantieri è che le stesse scelte progettuali generali debbano fare i conti con un criterio di massimizzazione della sicurezza, dovendosi
ricorrere alle misure compensative solo dopo aver escluso all’origine i fattori
di rischio, ove possibile).
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Oltre a quanto sopra precisato, è evidente, almeno per diversi casi, una maggiore
efficienza economica dell’intervento di integrale sostituzione muraria, se progettato sin dall’origine.
La nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M. 14/1/2008), nei casi di intervento sugli ediﬁci esistenti, che non siano ampliamenti o sopraelevazioni per i
quali si richiede l’ adeguamento strutturale, contemplano due tipologie di approccio progettuale: quella del “miglioramento” e quella dell’”intervento locale”.
La metodologia progettuale richiesta dalle nuove Norme Tecniche, in linea generale, richiede una attenta valutazione delle caratteristiche di resistenza dei materiali; queste ultime devono essere individuate e dichiarate nel modello numerico
di veriﬁca strutturale del fabbricato, e vengono condizionate dall’applicazione di
coefficienti di sicurezza di valore inversamente proporzionale al livello di conoscenza acquisita (sulla geometria, sui particolari costruttivi, sulle caratteristiche
dei materiali). Tuttavia, nel caso degli interventi locali, si può prescindere sia dalla
complicazione della modellazione numerica per le veriﬁche “ante” e “post” intervento, sia anche - in genere - dall’onere della valutazione delle caratteristiche di
resistenza dei materiali preesistenti.
Si sono pertanto determinate, al di là delle intenzioni del Normatore, condizioni
oggettivamente incentivanti un inﬂazionamento degli interventi locali, sia a causa della maggiore onerosità progettuale delle procedure nel caso di miglioramento, sia, soprattutto, a causa del successivo attuale impedimento normativo
di tipo urbanistico–edilizio. Infatti il progettista, a conclusione di un suo percorso
di conoscenza dell’esistente e in presenza di scadenti qualità dei materiali e di
insufficiente diffuso dimensionamento degli elementi strutturali, pur rendendosi
conto di non poter prescindere da una generalizzata sostituzione degli elementi
strutturali e dei materiali di costruzione, deve necessariamente sottostare ad una
normativa edilizia che impedisce in via generale qualsiasi intervento sostitutivo.
La problematica sopra accennata richiede alcune più precise considerazioni.
L’intervento locale potrebbe apparire più conservativo, in quanto più rispettoso della preesistenza e dell’originaria presumibile coerenza architettonica e costruttiva della costruzione (e, sotto il proﬁlo teorico ciò potrebbe anche essere
sostenuto). Se tale considerazione può valere in riferimento a costruzioni sorte
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con ampia disponibilità di mezzi economici da parte dei committenti originari,
in realtà, nel nostro caso, in genere, tale presupposto non è ravvisabile. Inoltre le
vicende dei decenni successivi hanno provocato anche una alterazione tipologica, che ha certamente ridotto le iniziali risorse di “regolarità” e “semplicità” della
costruzione. Inﬁne, è plausibile ritenere che anche i più recenti interventi di ammodernamento funzionale abbiano inciso negativamente sulla capacità sismica
dell’intera fabbrica. In buona sostanza, si può sostenere che il presupposto logico
della correttezza e coerenza dell’intervento locale, ovvero l’importanza di ridurre
al minimo il degrado della capacità originaria di un sistema strutturale “collaudato
dal tempo”, in questi casi, non appare plausibile.
Gli attuali vincoli normativi di tipo urbanistico-edilizio non escludono in maniera
totale la ricostruzione di speciﬁci elementi strutturali e nemmeno la sostituzione
muraria: la ammettono, però, secondo una logica di contingibilità.
Pertanto, in molti casi, l’impossibilità di poter prendere in considerazione una organica e generale ricostruzione strutturale, a partire dalle fondazioni, costituisce
già un impedimento insuperabile – o quanto meno una difficoltà eccessivamente
disincentivante – perchè il progettista possa esporsi nel quantiﬁcare, con attendibilità, un rapporto fra i livelli di sicurezza “ante” e “post” intervento. Ne consegue
un deleterio ripiegamento da parte dei progettisti verso interventi minimali, più
facilmente autorizzabili, quali l’”intervento locale”. Ne consegue anche un eccessivo disincentivo per i committenti nell’avventurarsi in una procedura di conduzione dei lavori del tutto incerta e di per sé diseconomica e foriera di rilevanti problematiche nello svolgimento del rapporto contrattuale con l’impresa esecutrice.
Occorre dunque spezzare tale circolo vizioso, in quanto l’esperienza insegna che
il livello di affidabilità dell’esecuzione della ricostruzione muraria integrale è ben
superiore a quello dell’esecuzione di qualunque intervento sui singoli elementi
strutturali preesistenti e, soprattutto, degli interventi di correzione delle caratteristiche di resistenza dei materiali. Infatti proprio nei casi in cui la vulnerabilità
più accentuata è riconducibile alla scarsa qualità originaria della muratura (scarse
caratteristiche di resistenza dei componenti mattone e/o malta, o inadeguate caratteristiche geometriche e di tessitura) è difficile immaginare il raggiungimento
di adeguati livelli di affidabilità progettuale ed esecutiva, se si prescinde da un’integrale e sistematica sostituzione di tali elementi. Tale opzione di sostituzione
integrale deve risultare normativamente ammissibile come scelta progettuale generale, dichiarabile ex ante, e non unicamente come giustiﬁcazione accettabile in
corso d’opera e solo per ragioni contingibili. Peraltro anche la ricorrente insufficienza delle strutture di fondazioni, in tali tipologie costruttive, rende oltremodo
improponibile un approccio progettuale che non possa contare, ﬁn dall’inizio, su
tale libertà di scelta.
D’altro canto, dovrebbero affermarsi criteri, per declinare i principi della conservazione dei valori storico–architettonici, rivolti, piuttosto che al mantenimento
maniacale di materiali e pseudo lacerti privi di oggettivo valore, all’ottenimento
della ricomposizione degli scenari ambientali, del ripristino delle forme e delle tipologie architettoniche, che nella loro semplicità, possono esse stesse costituire
una importante risorsa sotto il proﬁlo della sicurezza delle costruzioni.
I vincoli rigorosi sui rapporti fra le fasce di muratura e i vuoti delle porte e delle
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ﬁnestre, l’allineamento delle aperture nei muri di facciata ed anche nei setti principali all’interno (in genere ravvisabile negli impianti originari), le tipologie di solai
- soprattutto di copertura - leggeri in legno (possibilmente accettando, come del
resto già avviene in maniera ricorrente, la sostituzione dei tavellonati in laterizio
su arcarecci con tavolati integralmente in legno, immaschiati e solidarizzati alla
orditura principale), oltre che risultare sufficienti a garantire un adeguato livello di
mantenimento e ripristino dei valori storico – architettonici, rappresenterebbero
anche un positivo contributo all’incremento della sicurezza strutturale e sismica
in particolare.
Nella nuova proposta di estendere anche al patrimonio storico la categoria della
ristrutturazione, è sufficiente prevedere l’obbligo di conservazione degli elementi
sopradescritti, come accennato al paragrafo precedente.
Tale livello di intervento comporta ovviamente – e le NTC vigenti lo richiedono –
l’obbligo per il progettista della veriﬁca e della valutazione dei livelli di sicurezza
sismica “ante” e “post” intervento e, soprattutto, comporta l’obbligo di considerare la costruzione nella sua interezza, caratterizzandone altresì il “comportamento
globale”: da ciò discenderebbe già un maggiore livello di affidabilità e coerenza
del progetto.
Inoltre, pur senza voler giungere a pretendere un pieno “adeguamento” della costruzione, ne risulterebbe un plausibile incentivo per il Committente a spingersi
in tale direzione, con ulteriori interventi di incidenza economica probabilmente
marginale, nella maggioranza dei casi.
Può ritenersi, pertanto, non necessario richiedere il raggiungimento di un livello
minimale del “miglioramento”, sia perché esso non risulta univocamente para-
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metrabile sul rapporto fra le caratteristiche di resistenza dei nuovi materiali rispetto ai precedenti, sia perché il costo della sostituzione muraria integrale, preventivabile con chiarezza ﬁn dall’origine, costituirà esso stesso un notevole incentivo
alla massimizzazione dell’efficienza dell’intervento.
L’intervento ammesso dovrà comunque comprendere, oltre che la integrale ricostruzione muraria, anche l’adeguamento ai nuovi standard normativi delle
caratteristiche dimensionali degli elementi strutturali (spessori minimi delle murature e loro snellezze, dimensioni minime dei setti murari negli incroci e nelle
angolate, ecc., come deﬁnite per le nuove costruzioni). Qualora tali adeguamenti
dimensionali dovessero comportare inammissibili alterazioni dei rapporti formali,
caratterizzanti la fabbrica sotto il proﬁlo della conservazione della tipologia e della forma architettonica, dovrebbe divenire ammissibile l’inserimento di elementi
strutturali ausiliari (ovviamente riconducibili alle tipologie di intervento compatibili con NTC) anche innovativi rispetto alle caratteristiche costruttive originarie.
Gli interventi di integrale ricostruzione delle strutture di fondazione e delle strutture dei piani totalmente interrati dovrebbero essere sempre ammessi, poiché
risultano, plausibilmente, sensibilmente migliorativi. Qualora essi incidano su elementi formali e/o tipologici di rilievo (quali volte ecc.) l’opportunità del ricorso
all’integrale ricostruzione dovrà essere dimostrata mediante “veriﬁche locali” e/o
veriﬁche anche solamente di tipo statico e non necessariamente sismico, salve
diverse prescrizioni delle NTC vigenti.

VANTAGGI DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE MURARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
L’intervento di integrale ricostruzione muraria, non solo interna, ma anche con
sostituzione della facciata, seppur con il vincolo di riproposizione degli elementi
architettonici (passo e dimensione delle aperture, marcapiano etc.) presenti o caratteristici della tipologia (nel caso di ediﬁci trasformati), porterebbe degli indubbi
vantaggi non solo sul piano della sicurezza sismica e statica dell’immobile, ma
anche per quanto riguarda la possibilità di un miglioramento signiﬁcativo della
prestazione energetica del fabbricato.
Come è emerso chiaramente dal caso emblematico nel centro storico di Bertinoro, relativo proprio a un esempio di edilizia minore (casa a schiera), una delle
problematiche maggiori, dovendo conservare le murature è stata quella di riuscire a realizzare la coibentazione del fabbricato, in copertura, ma soprattutto in
facciata, tale da garantire il raggiungimento del livello di prestazione energetica
atteso (in questo caso si trattava addirittura di una casa passiva).
Se in copertura l’intervento di sostituzione del manto e, spesso di rifacimento
totale o parziale della struttura, consente di limitare il problema ad un maggiore spessore, avvertibile principalmente nello sporto di gronda (con necessità di
individuare una idonea soluzione), è in facciata che si manifesta con maggiore
evidenza e criticità.
Infatti, a meno di utilizzare materiali molto costosi e tecnologicamente avanzati
che consentono elevate prestazioni a fronte di uno spessore contenuto, la soluzione passa per la posa in opera di un cappotto esterno con materiali tradizionalmente utilizzati per questo tipo di soluzioni (e perciò economicamente più

SINTESI DELLE INDICAZIONI UTILI AD UN AGGIORNAMENTO DELLA REGOLAMENTAZIONE LOCALE
Se si intende incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e, quindi,
favorire la residenza (e conseguentemente il mantenimento delle altre attività)
nei nostri Centri storici, l’esame del caso studio di Bertinoro relativo ad un ediﬁcio
residenziale a schiera e le considerazioni di carattere generale da esso scaturite,
sviluppate ed approfondite nei capitoli precedenti ci forniscono alcune utili indi-
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accessibili) che richiedono spessori anche di 10-15 cm. variabili seconda della
classe energetica che si vuole raggiungere. Risulta evidente che laddove si persegua, come nel caso analizzato, l’obiettivo di una casa passiva gli spessori saranno molto elevati. Aldilà dell’aspetto estetico e della necessità di salvaguardare gli
eventuali elementi caratteristici, gli spessori elevati del cappotto esterno ﬁniranno
per determinare una invasione/riduzione dello spazio pubblico destinato alla viabilità che nei centri storici è già piuttosto esiguo e per creare una discontinuità
molto accentuata nella superﬁcie delle facciate fra loro adiacenti come nel caso
delle schiere storiche di cui trattasi. Tali incrementi di spessore esterno difficilmente sarebbero ammissibili anche per interventi su ediﬁci di scarso pregio.
Nel caso esaminato, relativo a Bertinoro, la soluzione per ovviare ad un contenimento dello spessore della coibentazione, è stata quella di valutare l’utilizzo
di un materiale con prestazioni molto elevate in uno spessore ridotto. Tuttavia
la soluzione tecnica prospettata ha dovuto fare i conti con la diseconomicità
dell’intervento che avrebbe potuto dissuadere l’operatore privato dall’eseguirlo. È stato, perciò, optato per una soluzione che mediava fra aspetto tecnico
e sostenibilità economica dell’intervento prevedendo l’utilizzo del materiale
tecnologicamente più evoluto solo esternamente (e con spessori più ridotti),
compensando con la posa sul lato interno di un altro materiale coibentante
tradizionale. Ovviamente, non essendo stato possibile demolire e ricostruire la
muratura, questa è stata la soluzione individuata per raggiungere la prestazione
energetica ricercata in progetto.
Ciò rende evidente come, oltre che per il miglioramento della sicurezza statica e
sismica, anche per il miglioramento della prestazione energetica di questo tipo di
ediﬁci minori, la soluzione più efficace e più conveniente sia la sostituzione della
muratura.
Potendo intervenire con la sostituzione della muratura della facciata sarebbe stato possibile realizzare un nuovo pacchetto murario con materiali idonei a garantire complessivamente la prestazione richiesta nello spessore originale o poco più.
L’intervento di sostituzione delle murature e dei solai (demolizione e ricostruzione) consentirebbe, inoltre, più efficiente pianiﬁcazione, realizzazione ed integrazione di tutta l’impiantistica necessaria a garantire un miglioramento della prestazione energetica del fabbricato. Si pensi ad esempio alla necessità di inserimento
di riscaldamento a pavimento (quando ci si trova con solai con spessori minimi)
e di sistemi di ventilazione meccanica (se si intende perseguire l’obiettivo di una
casa passiva) dovendo agire sulle strutture e partizioni esistenti. Senza contare,
ove fosse possibile e compatibile con il contesto storico, la possibilità di integrazione in copertura di pannelli fotovoltaici.
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cazioni da tenere presenti in occasione del rinnovo degli strumenti urbanistici ed
in particolare dell’aggiornamento della disciplina particolareggiata di intervento
contenuta nei nostri Regolamenti urbanistici edilizi.
Il dato di fatto è che i nostri centri storici, in maggiore o minore misura in funzione
della loro dimensione, presentano ampie parti del tessuto edilizio caratterizzate
da fabbricati (più spesso serie continue di fabbricati) carenti o del tutto privi di
elementi architettonici ed artistici di pregio.
Spesso, questo lo si può immaginare ma lo si scopre solo nel corso dei lavori, a
questa edilizia “minore” si associa anche una scarsa qualità costruttiva della muratura originaria dovuta alla povertà dei materiali utilizzati e peggiorata, spesso,
da interventi di riparazione e modiﬁca eseguiti sull’immobile in epoche successive alla costruzione. La scarsa qualità delle strutture murarie, che in questi ediﬁci
hanno in gran parte funzione strutturale accentua la vulnerabilità statica e sismica
del singolo ediﬁcio, con riﬂessi sugli immobili adiacenti e sul comportamento, in
caso di evento sismico, dell’isolato in cui l’immobile è inserito.
La prima cosa da fare è modiﬁcare l’approccio meramente conservativo che ha
caratterizzato la disciplina particolareggiata di intervento nei nostri centri storici
ﬁno ad oggi.
Si tratta di comprendere che fatti salvi gli ediﬁci che presentano caratteristiche
architettoniche ed artistiche di pregio, il valore di gran parte del tessuto urbano
dei nostri centri storici non sta nel singolo ediﬁcio ma piuttosto nell’impianto urbanistico, nel contesto in cui l’ediﬁcio è inserito, nelle caratteristiche tipologiche.
Se si condivide questo assunto è possibile pensare di sostituire l’approccio meramente conservativo (che tuttavia non garantisce la conservazione se non vi è la
convenienza economica e funzionale ad intervenire), con un approccio che per
questo tipo di ediﬁci consenta una maggiore libertà di intervento, pur deﬁnendo
alcune regole.
In sintesi si potrebbe procedere a:
• ricognizione esterna del patrimonio edilizio esistente cosiddetto “minore” (con
sopralluoghi speciﬁci e con acquisizione di documentazione fotograﬁca e
eventuale schedatura con indicazione dello stato di conservazione/degrado
dei singoli fabbricati);
• mappatura del patrimonio edilizio “minore” sulla planimetria di RUE del Centro
Storico al ﬁne di valutarne estensione, dimensione e localizzazione anche per
stimare quali beneﬁci potrebbero derivare a livello di aggregato (isolato) dal
recupero di tale patrimonio;
• deﬁnizione di una variante normativa alla disciplina di RUE relativa a tali immobili per ampliare, in funzione delle caratteristiche degli ediﬁci e del contesto in
cui sono collocati, le possibilità di intervento consentendo:
– la ristrutturazione edilizia interna con possibilità di sostituzione muraria ma
con vincolo di mantenimento della facciata, qualora questa presenti alcuni
pur modesti elementi decorativi (ad esempio in cotto o laterizio);
– la demolizione e ricostruzione, con sostituzione integrale dei solai e delle murature anche di facciata, ma con l’obbligo di realizzare una facciata
con ripristino delle caratteristiche tipologiche originarie, in particolare per
quanto riguarda posizione, dimensione e partitura delle aperture, la ripro-

5.2. Interventi di efficientamento energetico
sul patrimonio edilizio pubblico
Come più volte emerso, la rigenerazione urbana, in quanto tema trasversale, è
indubbiamente legata al processo di riqualiﬁcazione energetica del patrimonio
edilizio esistente. L’avvio di tale processo, data la sua portata territoriale, deve
essere doverosamente guidato dagli Enti locali, i quali possono promuovere la
diffusione di buone pratiche sia in modo diretto, agendo sul proprio patrimonio,
sia indirettamente, sviluppando un sistema di norme e incentivi che favoriscano
la riqualiﬁcazione energetica in ambito privato.
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posizione di minimi elementi decorativi preesistenti (cornicioni, mensole,
marcapiani etc.), la riproposizione delle ﬁniture (es. intonaco) e dei materiali
(es. strutture di copertura in legno e manto di copertura in laterizio).
• valutazione dell’attuale categoria di intervento ammessa (normalmente riconducibile al restauro e risanamento conservativo) e in funzione delle caratteristiche degli ediﬁci appartenenti a questa edilizia “minore” e del contesto in cui sono
collocati, attribuzione di una delle due categorie di intervento sopra descritte.
Questo tipo di riclassiﬁcazione del patrimonio edilizio “minore” con introduzione
di maggiori ﬂessibilità di intervento e con la possibilità di migliorare la prestazione
energetica e la risposta sismica dell’ediﬁcio, costituisce già da sé un primo incentivo al recupero (in questo caso inteso come sostituzione) ad uso residenziale
di alcuni fabbricati del Centro storico e certamente può favorire la scelta per un
soggetto privato di investire in questo contesto piuttosto che preferire l’acquisto
di un immobile in periferia.
Ma a questo, nella logica di favorire sempre di più la rigenerazione urbana, possono essere affiancate altre misure che non dovranno essere limitate solo agli
interventi relativi al patrimonio edilizio minore ma che dovranno essere estese
anche agli altri interventi in Centro storico.
Tali misure di sostegno alla rigenerazione urbana (prendendo spunto da quanto
fatto a Brescia per il recupero del Quartiere Carmine) potrebbero essere:
• l’esonero totale dal pagamento del contributo di costruzione (costo di costruzione e oneri di urbanizzazione) a fronte della destinazione degli alloggi
recuperati a particolari categorie (es. giovani coppie, studenti, affitto a canone
calmierato);
• l’esonero dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per
tutti i cantieri in Centro Storico;
• eventuale contributo pubblico a fondo perduto (o contributo sugli interessi
per mutui) per gli interventi sulle facciate e sulle parti comuni degli immobili;
• supporto logistico-amministrativo per la liberazione degli stabili a fronte della
volontà dei proprietari di effettuare gli interventi;
• individuazione di una modalità di gestione prioritaria di questi interventi con
eventuale approvazione di un piano di recupero complessivo e agevolazione
nelle tempistiche dei permessi con assegnazione a ufficio dedicato.
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In questa sede si intende approfondire l’importanza di un’azione diretta della
Pubblica Amministrazione sul proprio patrimonio immobiliare, evidenziando i
limiti e avanzando delle indicazioni utili a favorire una gestione efficiente dello
stock edilizio pubblico e una pianiﬁcazione degli interventi di rigenerazione.
Se si considera il bilancio energetico (consumi pubblici e privati) di un comune
tipo, ci si accorge che le responsabilità dell’Amministrazione, in tal senso, sono
residuali rispetto al totale dei consumi. A tal proposito, il PAES dell’Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese dichiara che i consumi imputabili direttamente alle strutture Comunali (ediﬁci/impianti e illuminazione pubblica) rappresentano solo l’1,3% del totale. A fronte di questo dato, l’azione diretta dell’Amministrazione può risultare poco incisiva in termini di potenzialità di riduzione dei
consumi e diminuzione delle emissioni, specialmente se si fa riferimento ad un
obiettivo da raggiungere, come quello posto dal PAES. Tuttavia, se l’impatto in
termini di riduzione dei consumi a livello territoriale può risultare minimo, va
sottolineato l’elevato valore simbolico di questi interventi. La funzione di “lead
by example”, infatti, in capo agli Enti Locali, può giocare un ruolo decisivo in
termini di coinvolgimento dei cittadini nell’adozione di buone pratiche in tema
di efficienza energetica inserite, a loro volta, nel più ampio processo di rigenerazione urbana.
Sempre rimanendo sul tema dell’incisività dell’azione dell’Amministrazione Pubblica, è doveroso evidenziare che se si analizza la riduzione dei consumi energetici, e di conseguenza dei costi in capo al Comune, successivi a interventi di
riqualiﬁcazione, emergono dei buoni margini di risparmio. La comunicazione e
divulgazione dei risultati che si possono ottenere da questo tipo di interventi,
potrebbe rivelarsi una buona leva motivazionale per i cittadini, i quali prendono
coscienza dei vantaggi, anche in termini economici, legati all’efficientamento degli ediﬁci.
Il variare dei potenziali di risparmio energetico legati ai singoli interventi sono associati allo stato di fatto del patrimonio edilizio esistente. Scendendo nel particolare, gli immobili pubblici dei Comuni dell’Unione, si possono suddividere in due
macro-categorie caratterizzate dall’epoca di costruzione. La prima comprende
gli ediﬁci di rappresentanza (es. sedi municipali) che solitamente sono associabili
ai primi anni del 1900 o precedenti, mentre la seconda raggruppa tutti quegli
ediﬁci al servizio dei cittadini (es. plessi scolastici, centri sportivi, sedi di associazioni, ecc.) costruiti dagli anni ’50 agli anni ’70. Molto spesso, in entrambi i casi,
questi ediﬁci ricadono all’interno dei nuclei storici dei comuni e, altrettanto spesso, presentano degli standard energetici, sia in termini di involucro sia a livello
impiantistico, non adeguati ai modelli attuali e di conseguenza fanno registrare
dei consumi molto elevati.
Di fronte all’importanza di un’azione pubblica legata alla riqualiﬁcazione energetica, sia sul fronte delle riduzioni e dei risparmi diretti, sia per la funzione “di traino” nei confronti degli attori privati, emerge un limite di fondo che molto spesso
blocca l’iniziativa degli Enti Locali. Infatti, in un periodo come quello attuale dove
i Comuni hanno sempre meno disponibilità e autonomia nella gestione dei loro
bilanci, si trovano di fronte a una situazione contraddittoria. Se da un lato gli interventi di efficientamento energetico consentirebbero di ridurre i consumi e quindi

Per aver accesso ai ﬁnanziamenti stanziati dalla Regione, il POR ﬁssa dei criteri di
ammissibilità e di priorità che mettono in luce ancora una volta la necessità, da
parte degli Enti Locali, di conoscere bene il proprio patrimonio edilizio dal punto
di vista energetico. Per quel che riguarda l’ammissibilità, “i progetti proposti dovranno essere corredati da diagnosi energetiche che indichino chiaramente le
prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con
l’intervento oggetto del ﬁnanziamento”. Mentre per quanto concerne le priorità,
il POR presuppone, da parte degli Enti Locali, la conoscenza del proprio parco
edilizio dal punto di vista energetico dando la precedenza, da un lato, a quegli
interventi su ediﬁci pubblici contenuti nei PAES approvati, che assicurino prestazioni energetiche superiori ai requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina
regionale sulle prestazioni energetiche in edilizia, e, dall’altro, agli interventi su
ediﬁci a maggiore consumo e con rapporti tra risparmio conseguito/investimento e produzione di energia rinnovabile/investimento tali da garantire il miglior
risultato rispetto al costo.
Queste condizioni di accesso a strumenti di ﬁnanziamento pongono le Amministrazioni Pubbliche di fronte all’esigenza di dotarsi di una buona base conoscitiva
che consenta loro di valutare razionalmente le opportunità d’intervento sul proprio patrimonio edilizio.
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i costi di gestione che gravano sulle casse pubbliche, dall’altro gli stessi interventi
necessitano di ﬁnanziamenti onerosi, che molto spesso risultano al di fuori della
portata dei bilanci comunali.
I comuni si trovano quindi di fronte a una situazione di stallo, che dovrà essere
sbloccata individuando dei metodi o degli strumenti di ﬁnanziamento adeguati
alla situazione. Le soluzioni possono essere molteplici: l’accesso a canali di ﬁnanziamento pubblici di vario livello, la stipula di contratti con le Energy Service
Company (ESCo), o il coinvolgimento degli istituti di credito locali nel concorrere
a raggiungere determinati standard di riqualiﬁcazione.
A tal proposito va speciﬁcato che all’interno del Programma Operativo Regionale
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR-FESR) della Regione
Emilia-Romagna, all’interno dell’Asse 4 (Promozione della low carbon economy
nei territori e nel sistema produttivo) è prevista una priorità d’azione che vuole “Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e l’uso
dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli ediﬁci pubblici
e nel settore dell’edilizia abitativa”.
Il POR quindi intende promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli ediﬁci e strutture pubbliche sostenendo una serie di interventi:
• di ristrutturazione di ediﬁci o complessi di ediﬁci;
• installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo;
• regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici
(smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix
tecnologici;
• installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico.

L’IMPORTANZA DI UN “CATASTO ENERGETICO” DEL PATRIMONIO PUBBLICO IN FUNZIONE DI UNA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.
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Data la scarsità di risorse economiche a disposizione e l’elevato grado di complessità nel reperirle, è nell’interesse dei Comuni conoscere bene il proprio patrimonio edilizio da un punto di vista delle prestazioni energetiche e di conseguenza dei potenziali di miglioramento. Risulta questo il primo passo per identiﬁcare
le priorità d’intervento che si deﬁniranno sulla base di variabili di scelta indicate
dall’Ente Locale o dalla Regione nel caso di ﬁnanziamenti pubblici (maggior riduzione dei consumi, minor payback, ecc.).
L’esperienza del PAES condotta dai Comuni dell’Unione, come in moltissimi altri
Enti locali italiani coinvolti nell’iniziativa, ha segnato una tappa molto importante
per quel che riguarda l’acquisizione di una certa consapevolezza all’interno degli
“uffici comunali” sul fabbisogno energetico dell’Amministrazione Pubblica. Questa consapevolezza acquisita si deve tradurre in una concreta capacità di pianiﬁcazione e programmazione degli interventi di riqualiﬁcazione del patrimonio.
Come già anticipato, la Regione Emilia Romagna sta contribuendo a far crescere
queste capacità pianiﬁcatorie all’interno degli Enti Locali, fornendo un supporto
tecnico che si è concretizzato con la messa a disposizione dei Comuni di due
strumenti utili alla redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile. Il primo
strumento è IPSI, applicativo di analisi utile per la ricognizione di tutti i consumi
energetici registrati all’interno del territorio, in un determinato anno base, e la
successiva traduzione in emissioni di CO2. Il secondo, Clexi, portale web all’interno del quale ogni Comune può inserire le azioni che intende intraprendere per
raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni che si è dato con l’approvazione del PAES. Quest’ultimo strumento è di rilevante importanza in quanto consente alla Regione di conoscere gli interventi previsti dai Comuni e riesce a indirizzare i ﬁnanziamenti sulla base di quanto si propongono di fare gli Enti Locali.
A fronte delle esperienze di PAES intraprese dagli Enti Locali Emiliano-Romagnoli,
il Servizio Energia ed Economia verde della Regione, in collaborazione con ERVET, ha condotto una ricognizione sui Piani sviluppati dai Comuni e ﬁnora presentati alla Regione per la liquidazione del contributo previsto dai recenti bandi
regionali. L’obiettivo dell’indagine è stato veriﬁcare la coerenza dei contenuti e
delle modalità di preparazione delle misure dei PAES rispetto ai criteri di priorità
per l’utilizzo dei fondi come previsti dal POR FESR o a pre-requisiti collegabili ai
criteri di priorità che la Regione potrebbe stabilire per l’accesso ai contributi regionali. La ricognizione si è focalizzata sulle misure locali per la riqualiﬁcazione
energetica di ediﬁci pubblici, ovvero per la priorità del POR FESR per cui si è prevista la prossima uscita di bandi o manifestazioni di interesse a valere sulla nuova
programmazione.
Da tale disamina è emerso come il PAES e le schede di azione sugli interventi di
riqualiﬁcazione degli ediﬁci pubblici in esso inserite sono uno strumento ottimale
per raccogliere le esigenze di intervento dei Comuni, le tipologie di ediﬁci su cui
intendono intervenire, le tecnologie che intendono adottare. Tuttavia, si evidenzia un gap tra le modalità con cui il Comune sembra aver deﬁnito gli interventi e
un processo ideale, anche nell’ottica del possibile accesso ai contributi pubblici.
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Tale distanza sembra esistere nelle fasi di analisi preliminare e di raccolta e gestione dei dati energetici; fasi queste che stanno alla base dell’individuazione degli
interventi e al loro successivo monitoraggio. Il fatto che quattro azioni su dieci
inserite nei PAES fanno riferimento alla riqualiﬁcazione di ediﬁci pubblici, ma non
identiﬁcano gli ediﬁci su cui intervenire, ne è la prova.
A fronte di questa situazione è stata condotta una successiva indagine sui PAES
sviluppati dai Comuni dell’Unione della Romagna Forlivese, che riguardava, nello
speciﬁco, i metodi utilizzati e il grado di approfondimento raggiunto nella raccolta dei dati di consumo energetico degli ediﬁci pubblici.
I risultati di tale analisi mettono in evidenza una sostanziale eterogeneità sia in
termini qualitativi dei dati raccolti, sia in termini di metodologia adottata. Inoltre,
emerge una scarsa disponibilità di informazioni strutturali che caratterizzano il
patrimonio pubblico (superﬁci, volumi, caratteristiche degli impianti, ecc.) e una
generale difficoltà da parte dei Comuni di contabilizzare i consumi energetici
associati ad ogni singolo immobile.
Queste difformità e lacune dovranno essere colmate se gli Enti Locali vorranno
sviluppare una propria pianiﬁcazione strategica degli interventi di riqualiﬁcazione
energetica ai ﬁni di promuovere un più ampio processo di rigenerazione urbana.
Il primo passo verso questa direzione si dovrà compiere adottando una metodologia di raccolta dati il più possibile condivisa, che riesca a “scattare una fotograﬁa” esauriente (costantemente aggiornata) dello stato di fatto degli immobili di
proprietà comunale e delle loro prestazioni energetiche.
A tal proposito, saranno qui avanzate alcune indicazioni utili a ridurre il gap evidenziato in precedenza e, nello speciﬁco, sarà proposto un approccio metodologico per la gestione dei dati energetici che può consentire ai Comuni di avere una
visione d’insieme del proprio patrimonio edilizio, di poterne valutare le prestazioni energetiche e, al contempo, essere in grado di individuare preliminarmente gli
ediﬁci sui quali risulta prioritario intervenire.
Il primo passo da compiere per avere un quadro chiaro della situazione è quello
di costruire un data-base dei consumi energetici associati ad ogni utenza e quindi
ad ogni ediﬁcio comunale. Questa fase è stata sicuramente affrontata dai Comuni che si sono dotati di un PAES, in quanto la ricognizione dei consumi era indispensabile per la deﬁnizione dell’Inventario di Base delle Emissioni. Tale archivio
deve contenere le informazioni relative ai consumi di energia termica, di energia
elettrica, i relativi costi sostenuti e inﬁne il valore di emissione di CO2. Di rilevante
importanza sono i codici POD e PDR, rispettivamente per i consumi di elettricità
e di gas metano, i quali consentono di associare i consumi effettivi (riscontrabili in
bolletta) a una speciﬁca utenza che nel caso speciﬁco sarà un ediﬁcio pubblico.
L’annuale aggiornamento del data-base consente di valutare i trend di consumo
energetico negli anni; inoltre è utile per monitorare l’andamento dei costi e quindi
valutare i tempi di rientro dell’investimento negli ediﬁci sui quali si è implementato
o è in programma un intervento di riqualiﬁcazione energetica.
Tuttavia, la valutazione dei consumi assunti in valore assoluto non consente di
avanzare delle considerazioni speciﬁche per quel che riguarda le prestazioni
energetiche degli ediﬁci e quindi dare un giudizio qualitativo su di essi. Per questo
risulta necessario associare al data-base un catasto energetico degli ediﬁci, ov-

TABELLA 3 – Esempio di data-base energetico degli ediﬁci pubblici

Ediﬁcio 1

Consumi Termici
(M3)

Punto di
Riconsegna (Pdr)

Costo Annuo
Combustibili (€)

2007
2008
2009
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vero predisporre per ogni immobile pubblico una scheda tecnica che si articola
seguendo quattro criteri: anagraﬁca, architettonico-strutturale, impiantistico, di
gestione.

TABELLA 4 – Esempio di sezione “anagraﬁca” del catasto energetico degli ediﬁci pubblici

Descrizione dell’ediﬁcio
Ubicazione
Zona climatica
Anno di costruzione
Anno ristrutturazione
Descrizione ristrutturazione
Diagnosi energetica
Ape

La sezione anagraﬁca consente di ricostruire la storia dell’ediﬁcio e raccogliere
delle informazioni legate agli interventi eventualmente già realizzati sull’immobile
in oggetto.
TABELLA 5 – Esempio di sezione “architettonico-strutturale” del catasto energetico degli ediﬁci pubblici

Piani riscaldati
Superﬁcie riscaldata
Volume riscaldato
Superﬁcie totale pareti trasparenti
Tipologia superﬁci trasparenti
Materiale superﬁci di tamponamento
Materiale usato per isolamento
Spessore totale parete
Spessore isolante

Consumi Elettrici
(Kwh)

Punto di Prelievo
(Pod)

Costo Annuo
Elettricità (€)

Emissioni CO2 Totale
(TCO2/Anno)

TABELLA 6 – Esempio di sezione ”impiantistica” del catasto energetico degli ediﬁci pubblici

Generatore di energia termica
Potenza
Rendimento
Sistema di emissione del calore
Anno di messa in esercizio
Ore annuali accensione riscaldamento
Auto-produzione elettricita’
Potenza
Anno di messa in esercizio
% Energia autoconsumata
Auto-produzione calore
Potenza
Anno di messa in esercizio
% Energia autoconsumata

Le caratteristiche degli impianti consentono di avere delle informazioni sul loro
rendimento e tali dati, come quelli visti in precedenza sull’involucro, possono risultare utili nel momento in cui il Comune intende sottoporre l’ediﬁcio in oggetto
a una diagnosi energetica.
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Le informazioni sulla struttura dell’ediﬁcio in oggetto permettono di associare
al valore assoluto di consumo energetico, precedentemente indicato nel data-base, un parametro di superﬁcie o volume. In questo modo si possono effettuare delle considerazioni qualitative sulle prestazioni degli ediﬁci anche da
un semplice confronto dei valori. Inoltre disporre di informazioni riguardanti le
caratteristiche dell’involucro, può essere utile per ipotizzare preliminarmente
l’ambito su cui focalizzare l’attenzione per prevedere un interventi di efficientamento.

TABELLA 7 – Esempio di sezione ”impiantistica” del catasto energetico degli ediﬁci pubblici

TIPO DI UTENZA
MEDIA GIORNAGLIERA DEGLI UTENTI
ORE DI UTILIZZO ANNUALI
GRADI GIORNO PER IL
RISCALDAMENTO
GRADI GIORNO ESTIVI
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Inﬁne, le informazioni sull’utilizzo delle strutture possono dare delle indicazioni
sulla gestione degli spazi, in un ottica di energy management, ottimizzando così i
consumi energetici legati al riscaldamento e raffrescamento dei locali in base alla
loro effettiva fruizione.
L’approccio qui proposto, vuole essere un’indicazione di massima per i Comuni
che intendono sviluppare delle “diagnosi energetiche preliminari” degli ediﬁci
di loro proprietà. La sistematizzazione delle informazioni ﬁn qui elencate, infatti, può fornire alle Amministrazioni una base da cui far emergere delle considerazioni legate alle prestazioni energetiche degli immobili, individuando così
gli ambiti maggiormente prioritari. In una fase successiva queste informazioni
saranno certamente utili ai ﬁni della redazione di audit energetici o studi di fattibilità.

5.3. Recupero e rivitalizzazione degli spazi urbani
inutilizzati
La relazione fra l’uomo e lo spazio è uno degli aspetti più interessanti della storia dell’umanità, in particolare per quanto riguarda il reciproco condizionamento dell’uno sull’altro e viceversa, poiché da un lato l’uomo modiﬁca lo spazio e
dall’altro lo spazio inﬂuenza la nostra vita sociale, economica, politica e culturale.
È importante che la società comprenda il valore dei luoghi in cui vive e abbia la
possibilità di partecipare direttamente ed attivamente alle sue trasformazioni.
Ogni luogo evoca ricordi, suscita emozioni, fa parte del nostro vissuto e orienta
i nostri comportamenti al punto che la società non è solo il risultato dell’evoluzione dell’essere umano ma anche del dove e del come vive gli spazi.
Tutti i luoghi hanno la prerogativa di determinare e condizionare la vita dell’uomo, sia in senso positivo che in senso negativo: il contributo del progettista è
quello di pianiﬁcare lo spazio mettendo in relazione tutti gli elementi che caratterizzano la qualità della vita nelle città.
Negli ultimi anni, a fronte della consapevolezza che il territorio è una risorsa
esauribile e della necessità di ridurre il consumo del suolo, si è passati ad un
modello di sviluppo non più incentrato sul costruire la “città nuova” bensì sulla
rigenerazione urbana. In particolare il XXVIII congresso Nazionale INU (Istituto

INDIVIDUAZIONE DI TUTTI GLI SPAZI APERTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI
È importante individuare tutti i luoghi... Il centro storico riserva sempre gradite
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Nazionale Urbanistica) ha ribadito che bisogna operare verso un progetto di
“Rigenerazione Urbana come Resilienza”.
Il nostro percorso “Rigenerazione Urbana Centri Storici” si muove all’interno
della consapevolezza che i “luoghi” aperti o chiusi sono fondamentali per la vita
dell’uomo e che è sempre più necessario progettare secondo il principio della
sostenibilità, ovvero facilitando l’uso consapevole delle risorse in modo da non
compromettere il futuro delle nuove generazioni.
I luoghi aperti dei centri storici rappresentano, più di altri, gli spazi che riportano
ad una antica memoria e sono i contenitori delle tradizioni storiche, sociali, culturali, politiche di una città: è quindi indispensabile ai ﬁni di una progettazione
un approccio di tipo partecipativo con la cittadinanza.
L’approccio partecipativo implica il coinvolgimento attivo dei beneﬁciari potenziali di un’opera o di un processo ﬁn dalla sua ideazione al ﬁne di migliorare la
qualità degli strumenti di sviluppo locale.
L’identiﬁcazione delle reali esigenze dei futuri beneﬁciari principali rappresenta, in qualche modo, una forma di democrazia locale che le Amministrazioni
pubbliche stanno sempre più utilizzando quale metodo per realizzare spazi,
strutture e regolamenti pubblici che appartengono alla collettività in quanto
bene pubblico.
Ma cosa si intende per spazio pubblico?
Viene deﬁnito come un “Luogo di proprietà o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti gratuitamente e senza scopi di lucro, in quanto dotato di speciﬁche
caratteristiche spaziali, storiche, ambientali, sociali ed economiche”.
È possibile dividere gli spazi pubblici essenzialmente in due categorie: la prima
comprende quei luoghi aperti e fruibili dalla cittadinanza (strade, marciapiedi,
piazze, parchi e giardini), la seconda racchiude al suo interno quelli coperti (tra
cui biblioteche e musei), mentre una disciplina a parte è riservata alle realtà più
“contemporanee” quali i centri commerciali che si pongono in forte contrasto,
dal punto di vista sociale ed economico, con i quartieri più marginali ed i centri
storici che devono necessariamente rideﬁnire le proprie peculiarità per riaffermare principi di funzionalità e centralità.
Il coinvolgimento della collettività risulta essere un prezioso strumento, soprattutto se contestualizzato all’interno di uno scenario economico debole come
quello attuale in cui le Pubbliche Amministrazioni si trovano a non disporre di
risorse adeguate per coprire le spese di gestione e conservazione dei beni pubblici, in cui gli obblighi di manutenzione inseriti nei contratti di appalto non garantiscono continuità nel medio – lungo periodo: non si deve tuttavia sottovalutare l’importanza che tale scelta potrebbe rivestire all’interno della collettività
in quanto coinvolgere la cittadinanza nel processo di gestione e conservazione
dell’opera e degli spazi pubblici permetterebbe di ritrovare un forte senso civico
ed una vivida identità culturale .
Si riportano le principali fasi cognitive di un percorso per la progettazione partecipata, la realizzazione e l’uso di un intervento di interesse pubblico:

sorprese attraverso la scoperta di luoghi aperti all’interno di ediﬁci (cortili interni, orti urbani, chiostri … ecc). Bisogna poi Individuare le peculiarità di ogni
spazio: Manufatti di arredo urbano, fontane, scalinate, alberi, arbusti, rampicanti
(glicini…), pavimentazioni, lampioni, elementi di decoro, ecc …

INDIVIDUAZIONE DELLA RILEVANZA STORICO, SOCIALE, RELIGIOSA
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Visto che molti centri storici hanno un vissuto molto datato ed hanno subito
trasformazioni urbanistiche-edilizie è importante individuare le testimonianze e
le memorie connesse. Esse potrebbero essere di diverse tipologie:
• religiose
• eventi storici
• stili architettonici (es. Romanico, Rinascimentale, Razionalista).

ANALISI PERCETTIVA DEI LUOGHI DA PARTE DELLA CITTADINANZA
È importante sapere come oggi vengono percepiti i luoghi: in particolare il tema
dei centri storici potrebbe creare conﬂitti e divergenze sull’intrinseco valore
storico – culturale - religioso relativamente a simboli, lapidi, scritte legate a
speciﬁci periodi storici che potrebbero contrapporre la cittadinanza. Potrebbe
essere interessante reperire informazioni sulla vita che si svolgeva in determinati
luoghi (ad esempio a Forlì vi erano degli orti urbani che costituivano dei luoghi
di aggregazione spontanea e dove ci si incontrava per parlare e fare feste).

PERCORSO PARTECIPATIVO CON LA CITTADINANZA PER VERIFICARE
QUALI SONO LE ASPETTATIVE, LE ESIGENZE, LE NECESSITÀ
La comunicazione di osservazioni / interessi da parte di singoli cittadini, associazioni e gruppi è molto importante per orientare la progettazione.
È fondamentale che la partecipazione sia supportata da un valido evento che ne
avvii la procedura: ciò per creare interesse intorno all’argomento e facilitare la partecipazione che è più alta quanto meno tempo intercorre dall’evento motivante.

PROGETTAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANO
La progettazione riguarda il piano per il Centro-Storico che potrà essere prevista nei PSC o RUE. Si potranno individuare tutte le aree, analizzarne le caratteristiche e le risultanze del percorso di studio e partecipazione svolto precedentemente. Si potrà inﬁne prevedere una particolare e speciﬁca disciplina per
il recupero delle aree libere di proprietà privata.

PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO
La progettazione riguarda un intervento speciﬁco, che potrà essere messo a
punto in una singola zona di uso pubblico o più zone. Il progetto, oltre agli
aspetti di riqualiﬁcazione ﬁsica, dovrà attivare parallelamente, ed affiancare ad
essa, un percorso ﬁnalizzato a strutturare interventi di natura culturale, sociale,
economica ed ambientale, al ﬁne di restituire al centro storico quel ruolo di
centralità della vita sociale e aggregativa.
Il progetto dovrà muoversi sempre all’interno di una strategia più ampia, che
sarà delineata dallo strumento urbanistico di settore.

Lo spazio aperto dovrà essere inclusivo, ovvero dovrà consentire a tutti di partecipare alle iniziative e alle opportunità che esso offre (abbattimento barriere
architettoniche, adeguato impianto di illuminazione, possibilità di idonei accessi pedonali, ciclabili e vicinanza di parcheggi o possibilità di sosta breve … ecc.).

ATTUAZIONE INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale potrà ﬁnanziare l’opera con fondi propri, contributi o altre modalità di ﬁnanziamento attraverso la partecipazione del privato,
nell’ambito delle modalità previste dalle leggi in materia.

CURA ED USO

Porre i cittadini al centro di ogni processo di rigenerazione degli spazi è la sﬁda
delle Amministrazioni pubbliche e la gestione condivisa e regolamentata dei
luoghi della collettività può costituire un utile supporto alle politiche locali caratterizzate da strategie di medio-lungo periodo capaci “di attribuire senso e
qualità agli spazi, con bassi costi ed un forte coinvolgimento della comunità”.
La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 (G.U. n. 27 dell’1 febbraio 2013) “Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani” introduce per la prima volta a livello nazionale tale concetto, fornendo la possibilità di concedere “in gestione, per quanto
concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei
comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti
beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza
pubblicazione del bando di gara” le “aree riservate al verde pubblico urbano e
gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di
quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al
comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti
urbanistici attuativi, comunque denominati”.
La norma fornisce al tempo stesso anche uno strumento di incentivazione ﬁscale in quanto prevede che Regioni e Comuni possano stimare riduzioni di
tributi propri a favore dei cittadini che riuniti in consorzi realizzano la gestione
diretta di tali aree o immobili pubblici.
L’attivazione di processi di questo tipo, oltre allo scopo più pratico dell’ottimizzazione delle risorse, ha un ulteriore risvolto di tipo etico sociale, dato:
• dall’accrescimento del senso di appartenenza che nasce dal coinvolgimento
della cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
• dalla generazione di maggiore attenzione al decoro urbano;
• dalla sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale.
Il Comune di Bologna, per esempio, ha adottato uno strumento denominato
“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazioni per la cura
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L’Amministrazione Comunale potrà attivare forme di collaborazione per la cura e
l’uso dei beni comuni urbani (si cita ad esempio il Comune di Castrocaro, Regolamento comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni DCC 8/2009).
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e la rigenerazione dei beni comuni urbani” che costituisce una “best practice”
e un valido spunto di riﬂessione poiché coinvolge i cittadini attivi, riuniti in associazioni o consorzi mediante “patti di collaborazione”, nella gestione di spazi
privati ad uso pubblico, in interventi di rigenerazione di spazi, di cura e di riqualiﬁcazione di ediﬁci sulla base di ricognizioni annuali del patrimonio immobiliare
comunale.
Tali attività, regolate da patti di collaborazione in quanto considerate di interesse pubblico, godono di sgravi della tassa prevista dal regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e di ulteriori agevolazioni in materia di entrate e
di tributi, nonché facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l’ottenimento dei permessi. Recentemente, sempre il Comune di
Bologna, ha stipulato un patto di collaborazione con l’Associazione “CampiAperti” per la valorizzazione dell’area della zona universitaria (Piazza Scaravilli)
caratterizzata da un mercato di vendita diretta di prodotti agricoli: è stata prevista la riduzione del 50% del canone per l’occupazione di suolo pubblico per
le attività di mercato, l’esenzione dal pagamento del canone stesso in relazione
alle manifestazioni occasionali a carattere non commerciale ed è stata inoltre
valutata un’agevolazione sulla tassa dei riﬁuti poiché l’Associazione si è dotata
di un Regolamento proprio per la riduzione e la gestione dei materiali di scarto
e dei residui in virtù di una consapevole ipotesi di crescita del mercato che deve
nascere ed evolversi in virtù del principio di tutela di spazio in quanto bene comune. Le opportunità offerte dallo scambio relazionale biunivoco tra pubblico
e privato possono generare nel tempo e nello spazio meccanismi positivi di
rigenerazione e valorizzazione in virtù del principio secondo il quale l’apporto
della cittadinanza risulta fondamentale a partire dalla fase di programmazione
iniziale sino a giungere alla gestione e manutenzione ﬁnale.
Il concetto di manutenzione può dunque esulare dalla logica e dal pensiero più
comune in quanto il mantenimento ordinario del bene, ai ﬁni di una conservazione della sua funzionalità, potrebbe essere sostenuto determinando sgravi di
tipo tributario al ﬁne di incentivare il cittadino a contribuire ad un meccanismo
tale per cui l’immagine della città si conservi viva e decorosa.
In questo senso l’Amministrazione detiene un importante strumento dal forte
carattere incentivante, ovvero il “Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico” che lascia spazio per la formulazione di sgravi ﬁscali a livello di riduzione
della tassa e corsie sempliﬁcate per l’ottenimento della concessione. Partendo
da questo assunto e dall’esperienza di Bologna si potrebbero immaginare contratti per la gestione e manutenzione di spazi pubblici in centro storico (Piazzette, slarghi, strade pedonalizzate) a fronte di un impegno da parte del privato e/o
dell’Associazione di organizzare eventi o esposizioni in grado di valorizzare dal
punto di vista turistico, enogastronomico ed artistico il paese e le attività ivi insediate ai ﬁni di un mantenimento ed una implementazione del decoro urbano.
In un’ottica congiunta e parallela l’Amministrazione potrebbe sgravare il richiedente dalla presentazione della procedura per l’ottenimento della concessione di suolo pubblico, ritenendola automaticamente rilasciata con la ﬁrma del
contratto, oppure applicare la già più volte citata riduzione o esenzione della
tassa in oggetto. In linea con questo principio di sempliﬁcazione sembrerebbe
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plausibile l’ipotesi di estendere il concetto di contratto di gestione e manutenzione alle piazze in cui vengono svolti i mercati, assegnando ai commercianti
ambulanti eventualmente riuniti in un’associazione, l’onere della pulizia e della
cura dell’arredo urbano a fronte di sgravi di tipo ﬁscale e procedurale. Emerge
dunque un principio di condivisione che non si limita al mero concetto di coinvolgimento della popolazione, ma che trova uno slancio maggiore nella possibilità di identiﬁcare gli spazi pubblici come i luoghi della collettività, dell’identità
culturale, dell’aggregazione e della vita quotidiana e non semplicemente punti
di passaggio o percorsi temporanei: la città appartiene alla persone che la abitano e a chi ne apprezza e ne rispetta la struttura, la conformazione e la caratterizzazione e dunque tutti questi soggetti devono contribuire a mantenerla,
rigenerarla e valorizzarla sotto la regia delle Amministrazioni locali che hanno
il compito di regolare i rapporti e trovare la giusta sinergia in un equilibrio di
vantaggi reciproci pubblici e privati.
Un ulteriore elemento fondamentale per le città e la loro caratterizzazione, per
la valorizzazione dei centri storici in primis, ma anche per gli agglomerati urbani
più diffusi, è indubbiamente l’aspetto dell’illuminazione pubblica che si inserisce
e trova una propria disciplina all’interno delle politiche di rigenerazione urbana
sotto diversi proﬁli: dal punto di vista tecnico funzionale, sotto l’aspetto del
risparmio energetico, ma anche dal punto di vista estetico culturale e sociale
in quanto costituisce l’identità della città e dei borghi durante le ore notturne.
Partendo da questo presupposto occorre gestire l’aspetto dell’illuminazione
all’interno delle azioni di riqualiﬁcazione partendo da considerazioni di insieme
a livello urbano sulle caratteristiche della città, analizzando la storia e l’articolazione delle attività esistenti in quanto la luce risulta indubbiamente un elemento
di valorizzazione del territorio e dei luoghi. Anche in questo caso, per dare un
risalto maggiore e più pragmatico alle valutazioni del contesto, è necessario un
brainstorming iniziale con un confronto diretto ed uno scambio di idee con la
cittadinanza che vive il territorio, le criticità e le potenzialità del luogo. L’apporto
del cittadino e delle attività risulta fondamentale per far emergere i bisogni e le
carenze dell’attuale sistema di illuminazione pubblica e permetterebbe, dunque, di progettare un sistema omogeneo e di potenziarlo laddove fosse carente
in modo da implementare il grado di sicurezza pubblica e la valenza delle emergenze storiche e commerciali. La luce è dunque in grado di costruire l’identità
notturna di un luogo valorizzandone le peculiarità, caratterizzandone le attività
ed infondendo sicurezza a chi percorre quegli spazi: questa valorizzazione è
raggiungibile se risulta accompagnata da una corretta e ponderata normativa di
indirizzo e da una oculata scelta degli elementi esterni degli esercizi commerciali (insegne, vetrine, vetrinette, dehors..).
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UNA CARTA PER LA
RIGENERAZIONE URBANA ED
ENERGETICA DEI CENTRI STORICI

6.1 Perchè una nuova carta. La costruzione di una
mappa locale
Sono svariati i documenti di indirizzo lanciati da Associazioni ed Enti che circolano in questo momento sul tema della rigenerazione, che si propongono come
enunciazione dei diritti fondamentali da perseguire, tentando di superare il momento storico attuale con uno sguardo proposito sul futuro.
L’Associazione Aree Urbane Dimesse, società senza scopo di lucro con sede a Venezia, ha elaborato un documento denominato “Carta AUDIS” che propone i principi di riferimento per la rigenerazione del territorio urbanizzato, mediante la trasformazione delle aree dismesse o che necessitano la dismissione. La carta è stata
predisposta nel 2008 e rappresenta il frutto del lavoro di ascolto e di elaborazione
compiuto da AUDIS nei suoi quindici anni di attività che rappresenta oggi un punto
di riferimento per l’azione dei soggetti pubblici e privati che operano nella città. Il
documento propone una serie di elementi di qualità che costituiscono l’indirizzo degli interventi di trasformazione, elenca gli attori coinvolti (pubblico, privato
e privato collettivo) e gli strumenti da mettere in gioco, quali la politica urbana, la
partnership pubblico – privata, la valutazione, l’informazione e la partecipazione.
La Biennale dello Spazio Pubblico, nata come vetrina di buoni progetti e best
practices, ma anche come incubatore di principi che ispirano l’azione pubblica
e la mobilitazione di cittadini nella realizzazione, rigenerazione e gestione dello spazio pubblico ha prodotto un proprio documento denominato “Carta dello
Spazio Pubblico ”, in occasione della seconda Biennale del 2013. La carta deﬁnisce inanzitutto lo “spazio pubblico” e stila una serie di principi ragionevoli e condivisi in merito all’ideazione, la progettazione, la realizzazione, il mantenimento e
la sua fruizione. Tentando di dare una risposta a questioni di tipo socio – politico,
a titolo esempliﬁcativo: come deve cambiare l’idea stessa delle politiche per lo
spazio pubblico, per non rimanere l’identiﬁcazione di ritagli e scarti dei processi
di espansione e riqualiﬁcazione urbana? Come deve cambiare la progettazione,
se è vero che il successo dello spazio pubblico dipende dall’uso che ne faranno
i cittadini? Come si possono reperire le risorse per la realizzazione, la riqualiﬁcazione ed il mantenimento degli spazi pubblici urbani?
Legambiente Emilia Romagna, ANCE Emilia Romagna e Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna hanno recentemente elaborato un documento di pro-

6.2. I diritti fondamentali da condividere e ricercare
Rigenerazione è trasformazione e uso consapevole dei luoghi e degli spazi. Per costruire e realizzare una road – map della rigenerazione urbana ed energetica dei centri
urbani è necessario avere un quadro dei diritti che devono essere salvaguardati.

1. DIRITTO ALLA MEMORIA
Ricordare materiali, mura, tipi edilizi, ediﬁci di interesse storico – architettonico,
scorci, alberi, fontane, grotte, tetti, terrazzi, racconti, ambienti, atmosfere.

2. DIRITTO ALL’UTILIZZO
Usare ediﬁci, cortili, parcheggi, piazze, strade, giardini, ma anche giardini come
parcheggi, ediﬁci come piazze, piazze come case, strade come ristoranti, parcheggi come mercati.
Interscambiabilità degli spazi, sostituzione momentaneamente delle funzioni,
degli usi e delle destinazioni, capacità di mutamento repentino a seconda del
bisogno, dinamicità ed elasticità per stare al passo con le esigenze, per sopperire
alla mancanza di spazi causata dall’alta densità del centro storico.

3. DIRITTO ALLA SALUBRITÀ
Respirare aria pulita, vivere in ambienti confortevoli, toccare materiali naturali.

4. DIRITTO ALLA SICUREZZA
Sapere che la mia casa è sicura, sapere che le case dei miei conﬁnanti sono sicure, camminare senza paura.
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poste (Rigenerazione urbana e riuso del suolo ediﬁcato) sulla base di più momenti
di discussione relativi al tema della rigenerazione urbana sostenibile come volano
per il miglioramento della qualità delle città e per il rilancio dell’edilizia, in un’ottica
generale di riduzione del consumo del suolo. Il documento affronta diversi temi,
tra cui il dissesto idrogeologico e quindi la messa in sicurezza del territorio, modelli
di sviluppo urbanistico e politiche di incentivazione per gli interventi. Questo documento risulta essere un fondamentale esempio da cui prendere spunto, presentando convergenze con la road map, per costruire una carta condivisa che l’Unione
dei Comuni potrebbe fare sua, adattandola alle caratteristiche dei nostri territori e
del nostro patrimonio, al ﬁne di creare una rete di principi strategici e dare l’avvio
alla sperimentazione di una nuova stagione dell’urbanistica.
Il tema della Rigenerazione Urbana Sostenibile, quale volano dell’innalzamento
della qualità delle città, per il rilancio dell’edilizia e per la stretta connessione con
la possibile riduzione di consumo di suolo, occupa ormai da tempo il centro del
dibattito Politico, Culturale e Tecnico, ed è per questo che le Amministrazioni locali,
alla stregua degli Associazioni citate sopra, necessitano di un documento condiviso
che funga da linea guida per questi interventi deﬁnendo principi chiari e strumenti
per costruire un piano strategico, in analogica con la nostra costituzione.

Un buon sistema di illuminazione pubblica, la pulizia e un efficiente stato manutentivo della quinta edilizia e dello spazio pubblico contribuiscono ad aumentare
la sensazione di sicurezza e serenità.

5. DIRITTO ALLA CERTEZZA
Essere padroni del tempo, degli investimenti, della propria serenità.

6.3. Gli strumenti da mettere in campo
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Gli strumenti che le Amministrazioni locali possono mettere in gioco per concretizzare i diritti alla rigenerazione sono costituiti da:
• piani che, a partire dall’analisi del territorio e della sua consistenza, individuino
aree su cui concentrare interventi di rigenerazione e dettino già misure e condizioni sulla base dei diritti costituenti la carta;
• accordi tra pubblico e partner privati per aumentare l’apporto di risorse, come
forma di cooperazione al ﬁne del ﬁnanziamento, della costruzione, della ricostruzione, ma anche gestione e manutenzione di opere e spazi pubblici;
• patti, anche tra le varie Associazioni ed Enti o Istituti, che gestiscono il territorio
e che possano apportare non solo sostegno economico, ma anche operativo;
• protocolli per articolare la sperimentazione e l’avvio di procedure che coinvolgano tutti i soggetti interessati ad ogni livello (enti pubblici, imprese, banche,
professionisti e cittadini) in cui ognuno si impegna con i mezzi propri a disposizione a realizzare strategie e progetti di rigenerazione;
• progetti.
Le azioni da mettere in campo a sostegno della carta possono essere riassunte
come segue:
• AGEVOLAZIONE DELLA RIGENERAZIONE EDILIZIA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI (PSC, RUE E POC): la pianiﬁcazione urbanistica deve prevedere modalità che agevolino proprietari ed operatori economici ad effettuare
interventi di rigenerazione edilizia (energetica e sismica) nei Centri storici, nel
rispetto dei caratteri storico-architettonici che si sono venuti a conﬁgurare nel
tempo.
• COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATA: si suggerisce la sottoscrizione di un
Patto urbanistico tra Comune, cittadini, attività economiche, associazioni di
categoria e istituti bancari per un insieme di azioni integrate edilizie, energetiche, economiche ﬁnalizzate al recupero e alla rigenerazione dei Centri storici.
• PIANIFICAZIONE SETTORIALE INTEGRATA: l’illuminazione degli spazi aperti e
di strade pubbliche deve essere progettata in modo da garantire la sicurezza e
la fruizione dei luoghi e creare una ambientazione che contribuisca a rafforzare il senso di identità e di appartenenza. Non ci possono essere barriere di accesso per bambini, anziani, donne, uomini. La riqualiﬁcazione dei centri abitati
deve continuare negli spazi aperti con percorsi ciclopedonali che colleghino
l’uomo con la natura e portino la natura dentro le città.

6.4 La mappa locale per la rigenerazione urbana
ed energetica
L’Unione dei Comuni dovrebbe deﬁnire un documento strategico per la rigenerazione urbana ed energetica. Il documento potrebbe conﬁgurarsi come un canovaccio in cui sono chiari gli obiettivi da raggiungere e individuati i possibili attori
con cui mettere in campo azioni mirate con effetti concatenati come ad esempio:
1. Accordo con la Regione e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per il ﬁnanziamento di progetti sperimentali per la rigenerazione delle città. Possono
essere deﬁniti vantaggi economici quali la priorità nella concessioni di ﬁnanziamenti pubblici, il supporto nel cercare partnership di progetto, la collaborazione nella deﬁnizione di Accordi di programma.
2. Protocollo con le Associazioni di categoria, gli Ordini e Collegi Professionali,
gli Amministratori di Condominio, la Camera di Commercio, gli Istituti Bancari
come step successivo al Protocollo per la sperimentazione in materia di rigenerazione urbana sottoscritto con la CNA per gli anni 2013 – 2015.
3. Deﬁnizione unitaria dei livelli di riduzione/esenzione del contributo di costruzione a livello di Unione dei Comuni per fasce dimensionali e capacità di Bilancio dei Comuni.
4. Partire dall’analisi dell’ediﬁcato dei centri storici e dei borghi rurali anche di uno
solo dei Comuni dell’Unione per deﬁnire un prototipo di modalità di intervento
in centro storico che individui possibilità di scelte di “sostituzione edilizia e di
conservazione ragionata”, incentivando l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico. Anche nel Centro storico è necessario cercare di “garantire
certezza dei tempi e delle procedure autorizzative in presenza di vincoli”.
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• PROGETTAZIONE E GESTIONE PARTECIPATA DEGLI SPAZI PUBBLICI: gli spazi
aperti pubblici devono essere riqualiﬁcati attraverso un processo di progettazione
partecipata che preveda il coinvolgimento di cittadini, associazioni e operatori
locali in una iniziale fase di brainstorming e nella proposta di suggerimenti in fase
di progetto deﬁnitivo predisposto da tecnici qualiﬁcati, anche mediante concorsi
di progettazione, nel rispetto della identità storico-architettonica dei luoghi e dei
materiali. L’Amministrazione comunale deve agevolare successivamente anche
l’utilizzo, la gestione e la manutenzione di questi spazi pubblici da parte di gruppi
di cittadini e associazioni, con la possibilità di organizzare eventi e mercati, allestire anche in modo temporaneo i luoghi, curare e integrare il verde esistente.
• FINANZIAMENTI PUBBLICI: l’Unione dei Comuni deve mappare un grande
progetto di rigenerazione urbana ed energetica dei centri storici e mettere
insieme un castello di ﬁnanziamenti che porti alla realizzazione di opere di
interesse comune di proprietà pubblica e privata. A partire da ﬁnanziamenti
locali da parte della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e dell’Unione
è possibile ottenere diagnosi energetiche che permettano poi di accedere a
ﬁnanziamenti europei sia per la riqualiﬁcazione energetica di ediﬁci pubblici sia
per l’efficientamento degli ediﬁci privati.

5. Individuazioni di parti del territorio consolidato da assoggettare a Rigenerazione urbana o edilizia prevedendo l’estensione di alcune deroghe riservate
ai Centri Storici, la qualiﬁcazione dei tessuti consolidati ecc., anche mediante
variante ai PSC.
6. Stesura di un unico Regolamento urbanistico edilizio e di un unico Regolamento di igiene in coerenza al RUE privilegiando “parametri prestazionali nella
regolamentazione edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, ecc.”, in particolare
incentivando la messa in sicurezza statica degli ediﬁci esistenti.
7. Incentivare il consumo/emissioni zero degli ediﬁci e l’adeguamento energetico degli ediﬁci esistenti (sportello energia, seminari tecnici, eventi per la cittadinanza, attività e laboratori con le scuole).

CARTA PER LA RIGENERAZIONE URBANA ED ENERGETICA DEI CENTRI STORICI
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UNA ROADMAP PER
L’ATTUAZIONE DELLE
LINEE GUIDA

In questo capitolo si intende far emergere quali risvolti futuri avrà il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) redatto dai Comuni dell’Unione e come l’implementazione di tale strumento può contribuire all’avvio di dinamiche di rigenerazione urbana così come ﬁn qui considerate.
Fin da subito va messa in evidenza l’importanza di una “regia” sovracomunale
che ha coordinato l’iniziativa del Patto dei Sindaci nei 14 Comuni coinvolti ﬁn
dalle prime fasi. Infatti, non essendo la funzione “energia” una delle funzioni attualmente delegate dai singoli comuni all’Unione, la realizzazione di un percorso
condiviso per il Patto dei Sindaci è stato possibile grazie ad un Accordo di programma dedicato e siglato da tutti i comuni interessati, incluso il Comune capoluogo. Tale accordo ha previsto la costituzione di un Tavolo tecnico a cui hanno
partecipato rappresentanti di tutti i territori con il coordinamento del Comune
di Forlì. Tale modalità lavorativa ha avuto l’obiettivo di riconoscere l’importanza
dell’Unione e, allo stesso modo, mettere in luce le esigenze speciﬁche di ciascuna realtà comunale, all’interno di un percorso e di una visione condivisa che ha
portato alla redazione del PAES.
Per quanto riguarda la parte di implementazione delle azioni del PAES si pone ora
la questione delle modalità lavorative più appropriate e più efficaci per raggiungere
gli obiettivi del Patto dei Sindaci. La discussione politica su questi temi è già stata
avviata. I percorsi possibili includono la prosecuzione del tavolo tecnico, chiamato
a realizzare attività speciﬁche di interesse di unione come nel caso del “Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia”, con modalità similari a quelle
adottate per la parte pianiﬁcatoria, oppure la formalizzazione dentro all’unione di
una struttura organizzativa dedicata a tali temi in cui il tavolo potrebbe conﬂuire.
In entrambi i casi sarà necessario prevedere in misura ragionata di quali deleghe
speciﬁche sia necessario rivestire tali strutture amministrative in un contesto di trasversalità della materia “energia”. Il PAES è stato sviluppato congiuntamente al ﬁne
di favorire la convergenza delle politiche energetiche e quindi porre le premesse per la loro attuazione in modo sinergico fra i Comuni dell’Unione. Questo approccio consentirà da una parte di raggiungere una massa critica signiﬁcativa per
la ricerca di ﬁnanziamenti, dall’altra di massimizzare l’utilizzo delle risorse umane
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interne, ma soprattutto avrà il vantaggio di dare maggiore incisività delle azioni
proposte in quanto riferite ad ambiti territoriali di area vasta. Le attività della struttura organizzativa che si verrà a deﬁnire non potranno prescindere dall’attuazione
delle azioni di unione già individuate dal PAES ma saranno anche mirate a cogliere
le opportunità di intervenire sulle azioni individuali di ciascun Comune in modo
sinergico. Un primo momento attuativo della struttura organizzativa sarà l’apertura
dello Sportello Energia mirato a sensibilizzare gli attori territoriali, in primis i cittadini, verso comportamenti, scelte di acquisto e interventi sugli immobili per favorire
l’efficienza energetica. Lo Sportello Energia sarà un primo momento di stimolo alla
rigenerazione urbana in chiave energetico-ambientale. L’attivazione dello sportello
di Unione è prevista per maggio 2015 e sarà accompagnata da azioni di comunicazione del tipo “energy days” attivate in tutti i territori dell’unione e da azioni di
coinvolgimento degli stakeholder locali. La struttura organizzativa di unione potrà
tuttavia prendersi carico anche della promozione di interventi di riqualiﬁcazione
su ediﬁci pubblici in modo congiunto. A partire dal lavoro svolto per la redazione
del PAES sarà possibile fare un primo screening degli ediﬁci pubblici da sottoporre
a diagnosi energetica, effettuare tali diagnosi congiuntamente, con conseguente
riduzione dei costi associati, e procedere alla deﬁnizione di un bando tipo ESCO
utilizzabile dai singoli Comuni per ciascuno degli ediﬁci selezionati. L’azione delle
amministrazioni sui propri ediﬁci pubblici è estremamente importante sui diretti fruitori ma più in generale anche sui cittadini. Il ruolo delle amministrazioni è
quello di stimolare la riqualiﬁcazione degli ediﬁci per replicabilità generando quindi
un effetto positivo sull’economia locale e sulla rigenerazione territoriale. Di diretto
signiﬁcativo effetto sulla qualità urbana sono anche le azioni del PAES mirate al
modal shift ossia al passaggio da una mobilità prevalentemente automotiva ad una
mobilità sostenibile. L’opportunità di avviare progetti e attività su tutto l’ambito territoriale di Unione possono concorrere in modo signiﬁcativo al loro successo. Per
esempio l’utilizzo di uno stesso sistema di accesso a servizi di bike sharing o lo sviluppo di un master plan per la mobilità ciclabile L’attuazione delle azioni individuate
nel PAES concorrerà indirettamente alla realizzazione della riqualiﬁcazione urbana
all’interno di un’ottica di sviluppo di economia circolare con un uso sostenibile
delle risorse locali e promozione delle peculiarità territoriali. Le prospettive future
vedono il consolidamento delle attività previste e avviate ma anche l’avvio di una
progettazione d’Unione per gli interventi strutturali che vedono i comuni come
attuatori e come driver del cambiamento territoriale. Le azioni messe in campo includeranno un monitoraggio della loro efficacia in modo da concentrare le risorse
disponibili verso le attività più signiﬁcative in termini di risultati.

7.2. La disciplina della rigenerazione urbana ed
edilizia nella pianiﬁcazione urbana locale (PSC –
POC - RUE)
La L.R. 20/2000 si è dimostrata un ottimo strumento dal forte carattere innovatore che ha permesso di compiere enormi passi in avanti nel campo della pianiﬁca-
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zione e che ha inequivocabilmente consentito di avere un controllo più misurato
ed omogeneo del territorio, ma nonostante la sua validità e la sua efficienza il
consumo di suolo non si è fermato e la pratica della riqualiﬁcazione è rimasta un
fenomeno residuale. Le ragioni di questa marginalità sono complesse e disparate
e vanno ricercate probabilmente in una più ampia politica urbana che forse non
ha coinvolto quelle classi imprenditoriali non necessariamente legate al mondo
dell’edilizia inﬂuendo sulla qualità dei programmi e dei progetti che non sono stati
capaci di ricreare tessuti urbani a partire dalla riqualiﬁcazione di aree dismesse o
aree marginali. Affinchè si possa realmente parlare di riqualiﬁcazione delle aree
degradate occorre riconoscere le carenze del contesto ed assumere una visione
di politica urbana che si ponga l’obiettivo di una crescita complessiva della qualità
dell’ambiente, della mobilità e della logistica urbana a partire da semplici azioni di
miglioramento dei servizi al cittadino e di sicurezza degli spazi pubblici. È dunque
necessario ripensare le politiche mirate alla riqualiﬁcazione non più o non solo
come azioni episodiche che si limitano a sanare una situazione (parliamo quindi
di un carattere puntuale degli interventi) ma come scelte strategiche che guidino
il processo di continua trasformazione della città verso gli obiettivi imposti e consolidati di accrescimento complessivo della qualità urbana.
Le politiche per la rigenerazione dei centri storici e più in generale degli ambiti
consolidati devono partire da una revisione dei PSC. La riduzione del consumo di
suolo e la incentivazione del recupero delle aree dismesse e degradate, dei centri
storici e degli ambiti consolidati deve costituire il punto di riferimento per i Piani
strutturali comunali che potremmo chiamare “di seconda generazione”.
È pertanto fondamentale procedere ad una profonda revisione dei 14 PSC redatti
all’interno del PTCP e in forma coordinata (Forlimpopoli) alla luce di questi nuovi
obiettivi della pianiﬁcazione.
Anche il Comune di Forlì necessita della revisione del suo PSC nato dallo “spacchettamento” del precedente PRG e queste potrebbe essere l’occasione per la deﬁnizione di strategie comuni a livello di Unione sulla rigenerazione urbana, edilizia
ed energetica, tra l’altro previste dalla stessa proposta di legge regionale sul riordino
istituzionale, che prevede la predisposizione dei PSC a livello di ambito ottimale.
Se il PSC “di seconda generazione” deve costruire il quadro di riferimento per il
lungo periodo e individuare:
• gli ambiti da riqualiﬁcare (aree dismesse, ecc.) e le aree da assoggettare a macro-rigenerazione con accordi di partenariato pubblico - privato;
• gli ambiti consolidati in cui prevedere azioni di micro - rigenerazione edilizia
ed energetica, con le conseguenti premialità, deroghe e sempliﬁcazioni,
viene demandato a POC e RUE il compito rispettivamente di disciplinare gli ambiti da riqualiﬁcare, qualora soggetti a pianiﬁcazione attuativa e le condizioni di
intervento per la micro- rigenerazione negli ambiti o sub-ambiti consolidati.
Negli ambiti da riqualiﬁcare, gli interventi di nuovo insediamento, di ristrutturazione urbanistica e di riqualiﬁcazione ambientale devono essere programmati dal
P.O.C, entro i limiti deﬁniti dal Piano Strutturale, che ne deﬁnisce contenuti speciﬁci, modalità e termini e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico
Attuativo esteso ad un intero comparto deﬁnito dal P.O.C, ovvero a parte di esso
così come deﬁnito dal P.O.C. stesso.
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Il Documento programmatico per la qualità urbana (DPQU), costitutivo del POC,
si conﬁgura come uno strumento programmatico e di valutazione della sostenibilità delle trasformazioni previste dal POC in riferimento agli ambiti da riqualiﬁcare o soggetti alla macro-rigenerazione urbana già individuati in sede di PSC,
con particolare riferimento alle funzioni, alle dotazioni territoriali e alle relative
prestazioni. In questo contesto assume un ruolo organizzatore e ordinatore del
disegno della città pubblica delineato da una prevalente funzione strategico-operativa. È attraverso l’adozione di questo strumento, che si possono sviluppare
processi partecipativi con i cittadini interessati, a partire dalla lettura del tessuto
esistente, interpretandolo e valutandolo per poi promuovere un miglioramento
signiﬁcativo e durevole della qualità urbana dell’intero sistema insediativo.
Questo processo di partecipazione, di confronto e di analisi sullo stato di fatto
creato al ﬁne di far emergere le criticità ed i cardini della trasformazione, deve
prevenire l’insediarsi di logiche di mercato che potrebbero portare a far prevalere
aspetti economici a discapito dell’obiettivo primario di “rigenerazione urbana”.
La fase di concertazione tra soggetto pubblico e privati deve essere guidata da
valutazioni obiettive delle motivazioni alla base dell’intero processo:
• edilizia residenziale sociale;
• dotazioni territoriali;
• interventi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli spazi pubblici e la mobilità sostenibile;
• riqualiﬁcazione energetica, ambientale ed architettonica degli ediﬁci e del territorio interessato.
La micro-rigenerazione degli ambiti consolidati di competenza del RUE, invece,
si discosta dagli interventi di riqualiﬁcazione delle aree dimesse (nelle quali si procede per sostituzione di funzioni) in quanto comporta la necessità di dosare interventi diffusi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con sopraelevazioni o con
interventi puntuali di sostituzione edilizia senza alternare o modiﬁcarne le funzioni.
Nel territorio urbano consolidato siamo in presenza di tessuti edilizi caratterizzati
da una prevalente destinazione residenziale e per ottenere un signiﬁcativo miglioramento della qualità urbana, oltre a esigenze di adeguamento del patrimonio
edilizio ai requisiti di efficienza energetica e di sicurezza strutturale, è necessario
intervenire con strumenti urbanistici adeguati alla scala del comparto insediativo.
È ovviamente il RUE che speciﬁca le possibili forme di intervento diretto in rapporto alla tipologia dell’ediﬁcato esistente, portando a deﬁnire le modalità con
cui si risolvono i singoli casi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia. Per rigenerare gli ambiti consolidati occorre fornire strumenti
che permettano di individuare sub-ambiti di intervento da disciplinare attraverso
programmi di riqualiﬁcazione concertata con i residenti ed i proprietari, aprendo
ad ogni modo la strada e l’intervento a quella parte imprenditoriale che si dimostra interessata alla trasformazione.
Il tema della riqualiﬁcazione deve dunque essere esteso non unicamente agli ambiti da riqualiﬁcare individuati da PSC e disciplinati da POC con speciﬁche schede
di attuazione, ma anche in quegli ambiti della città consolidata per realizzare trasformazioni che interessino lo spazio pubblico e le dotazioni territoriali.

7.3. Protocolli e Accordi con Enti, Associazioni,
Ordini e Collegi professionali
“Gli impegni assunti da CNA e dai Comuni dell’Unione per la sperimentazione in
materia di rigenerazione urbana possono essere monitorati nel tempo. Ad oggi
(giugno 2015) CNA, anche grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ha portato a termine il vasto programma di corsi di formazione
per imprese artigiane, per dipendenti della pubblica amministrazione e per liberi
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È proprio secondo questi principi che il RUE deve disciplinare gli ambiti urbani
consolidati dopo che il PSC ha individuato l’esigenza generale di qualiﬁcare il tessuto urbanizzato nell’assetto spaziale ed edilizio, nell’organizzazione delle funzioni e nella dotazione di servizi. Tali ambiti, che comprendono parti con caratteri
sostanzialmente diversi per tipologia insediativa, vanno classiﬁcati in sub-ambiti, in
cui si prevede la riarticolazione urbana, il completamento del tessuto edilizio esistente, la riorganizzazione con i tessuti urbani circostanti, la veriﬁca e l’integrazione delle dotazioni territoriali e la delocalizzazione dell’ediﬁcato di contesti critici.
Diventa a questo punto necessario, a livello di Unione dei comuni la predisposizione di un RUE unico che deﬁnisca per la prima volta in ambito regionale una
disciplina della micro-rigenerazione urbana in attuazione dell’art. 7 ter della LR
20/2000, con la deﬁnizione delle premialità ed incentivazioni di superﬁcie ma
anche delle deroghe alle distanze previste dal DM 1444/1968.
In questa disciplina del RUE unico viene perfettamente a calarsi il Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia, che prevede per l’appunto incentivi e agevolazioni proporzionali al livello di sostenibilità energetico ambientale
raggiunta. L’enorme lavoro di condivisione e scambio con gli Ordini e Collegi
professionali deve diventare una modalità operativa, con la creazione di appositi
tavoli di lavoro tematici, anche per gli aspetti che concorrono alla qualiﬁcazione
dei tessuti esistenti, quali il superamento delle barriere architettoniche, il miglioramento ed adeguamento sismico delle strutture, il miglioramento impiantistico
e igienico - sanitario dei locali.
Sulla base di una concertazione e condivisione degli obiettivi da raggiungere con
il mondo delle professioni e delle associazioni si può procedere con la deﬁnizione
di una vera e propria strategia d’Unione per la rigenerazione urbana, edilizia ed
energetica, affrontando da parte delle Amministrazioni comunali anche il tema
dell’apporto del sostegno economico per la riqualiﬁcazione urbana subordinato
ai principi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, dell’adeguamento e del miglioramento sismico del patrimonio edilizio esistente. L’attuale
crisi del settore delle costruzioni si colloca all’interno di uno scenario di fragilità
dell’intero sistema economico e per questo motivo deve essere affrontata fornendo un margine di operatività (che si traduce nelle politiche di riqualiﬁcazione
urbana) alle imprese che operano nel settore, ma anche ai cittadini e alle associazioni, con il coinvolgimento del sistema bancario e delle istituzioni (Regione
Emilia-Romagna in primis).

UNA ROADMAP PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA

98

professionisti. Sono state inoltre calendarizzati quattro eventi di diffusione delle
politiche energetiche ai cittadini dell’Unione ed è in corso di costruzione sia il sito
web di CNA sia quello dell’Unione di Comuni per la rigenerazione energetica ed
urbana. Rimane ancora da deﬁnire il contratto di garanzia tra committente, progettista, direttore lavori e impresa. Su questo punto, in fase di consultazione sulla
proposta di Regolamento REB, i rappresentanti degli Ordini e collegi professionali
hanno chiesto delle speciﬁche ai Comuni e si è concordato che il contratto di garanzia debba avere determinati contenuti per potere essere accettato dai Comuni
come documento di sempliﬁcazione burocratica.
I Comuni hanno approvato nella Giunta dell’Unione ad aprile 2015 il nuovo Regolamento REB, a seguito di consultazioni politiche e con il mondo delle professioni. Alcuni comuni hanno già adottato la Variante al RUE che disciplina gli incentivi
di superﬁcie e le deroghe previsti dal Regolamento REB e si sta procedendo ad
uniformare le norme di RUE per l’approvazione.
Per la seconda fase, di deﬁnizione delle linee guida sulla Rigenerazione urbana
a scala edilizia (micro-rigenerazione) e a scala urbanistica (macro-rigenerazione), i Comuni stanno avviando dei tavoli di lavori con rappresentanti di Ordini e
Collegi professionali da una parte e con il Servizio Giuridico della Regione, per i
contenuti regolamentari. Dal punto di vista urbanistico, con la Variante al PSC di
seconda generazione, il Comune di Bertinoro ha effettuato una analisi dei tessuti
edilizi per individuare le zone da assoggettare a politiche di rigenerazione urbana, quale esperienza pilota anche per le future Varianti al PSC degli altri Comuni
(Meldola in primis).
Rispetto a questa situazione in continua evoluzione, si ritiene auspicabile procedere nel breve periodo a mettere in piedi i seguenti Accordi e collaborazioni:
1. Con le Associazioni di categoria, gli Ordini e Collegi Professionali eventualmente anche con l’associazione degli amministratori di condominio e gli istituti bancari un nuovo Protocollo per la sperimentazione in materia di rigenerazione urbana della durata biennale che preveda:
• la deﬁnizione dei contenuti del contratto di garanzia,
• una disciplina condivisa degli interventi di micro-rigenerazione edilizia ed
energetica,
• modalità per agevolare ed incentivare gli interventi di messa in sicurezza sismica, oltre che di riqualiﬁcazione edilizia ed energetica nel patrimonio edilizio
esistente
• deﬁnizione di interventi per incentivare il recupero degli ediﬁci in Centro storico.
2. Con la Regione Emilia Romagna, ERVET, la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì un Accordo quadro per il supporto tecnico e la costruzione di progetti pilota sulla rigenerazione come occasione per intercettare ﬁanziamenti
pubblici anche europei per i territori dell’Unione dei Comuni. ”con il seguente “un proseguimento delle collaborazioni, con la Regione Emilia Romagna,
ERVET, la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì ed eventuali soggetti
interessati, con l’obiettivo di sviluppare buone pratiche utili a livello regionale

sui temi della rigenerazione e dell’efficienza energetica e intercettare, a tal ﬁne,
ﬁnanziamenti pubblici di vario tipo (europei, statali, regionali, ecc.) e/o privati
per i territori dell’Unione dei Comuni.

7.4. Promuovere nel medio e lungo periodo
le esperienze di rigenerazione urbana
e riqualiﬁcazione energetica
La riqualiﬁcazione delle zone più marginali tradizionalmente si è tradotta in interventi di recupero edilizio non sempre accompagnati da un’azione partecipata
dagli abitanti dando luogo a risultati non perfettamente in linea con il principio
della qualità urbana e allo stesso tempo anche i centri urbani sottoposti al fenomeno migratorio hanno visto nascere sintomi di degrado resi evidenti da dinamiche demograﬁche segnate dall’abbandono o dall’allontanamento di parte della
popolazione residente.
La crisi ﬁnanziaria e immobiliare si somma a questa parziale perdita di attrattività
dei centri urbani, producendo nuove dismissioni di attività produttive e facendo
registrare un preoccupante aumento di invenduto nello stock edilizio residenziale
accumulato durante gli anni più ﬂuidi e redditizi (effetto di quel dimensionamento
errato): al permanere e al crescere di una domanda di alloggi in affitto non si delinea il medesimo trend per quanto riguarda l’offerta abitativa posta sul mercato.
Le tecniche dell’edilizia passata hanno indubbiamente recepito solo in parte le
nuove esigenze di sostenibilità e di risparmio energetico al ﬁne di ridurre i consumi e le emissioni degli involucri: è questa l’occasione per delineare un quadro
generale che sancisca disposizioni e linee guida che perseverino una qualità urbana diffusa, una riduzione dei consumi nel rispetto degli abitanti e dell’ambiente,
che convogli i principi di rigenerazione e di riduzione del consumo di suolo in
scelte di tutela e rivalutazione del patrimonio edilizio consolidato e diffuso negli
interessi della collettività.
Non ci deve essere concorrenza tra gli interventi di riqualiﬁcazione del territorio

99
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La creazione di un sistema “rigenerazione urbana, energetica ed edilizia” deve
procedere con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, ciascuno per il suo
ambito di competenza e per rendere in grado i cittadini e le imprese di cogliere
tutte le opportunità offerte da questo sistema sotto una governance ﬂessibile dei
Comuni dell’Unione.
In questo quadro è possibile pensare anche a progetti infrastrutturali per la mobilità sostenibile che mettano in relazione i vari centri dell’Unione in cui si attuano
politiche di rigenerazione energetica con il territorio, integrati a sistemi naturali
di compensazione e riduzione dell’inquinamento atmosferico. La rigenerazione
edilizia non può infatti essere distinta da un progetto a scala territoriale che abbia
un valore ambientale ma anche di valorizzazione dei territori e delle speciﬁcità
locali, da costruire con il supporto tecnico ed economico di tutti gli operatori
territoriali.
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urbanizzato e quelli di nuova costruzione e solo in questo modo si potrà imprimere una svolta decisa per indirizzare lo sviluppo residuale della città su sé stessa,
senza distinzioni tra centro e periferia, con un attento dosaggio di incentivi e
disincentivi da parte dell’amministrazione pubblica. Usare gli spazi di frangia e i
vuoti interclusi per ridisegnare l’assetto delle infrastrutture e dello spazio pubblico, ma soprattutto demolire e ricostruire per comparti, possibilmente signiﬁcativi,
anche all’interno della città consolidata, per riqualiﬁcarla nel suo insieme.
La densiﬁcazione del tessuto edilizio andrà operata in modo ragionevole e soprattutto sostituendo interi isolati di edilizia anonima ed inefficiente con progetti urbani che ripartano dal disegno di suolo per introdurre nuove sistemi edilizi
ambientalmente sostenibili e socialmente coesi17. Risulterà opportuno rideﬁnire
e ponderare attentamente, alla luce di un critico contesto economico-sociale,
la domanda di alloggi per la nuova società, per le nuove famiglie e per i nuovi
cittadini inserendoli in ambienti urbani integrati, ricchi di funzioni, di servizi e di
spazi di socialità.

17 “Dieci anni di riqualiﬁcazione urbana in Emilia – Romagna. Processi, progetti e risultati” a cura del
Centro Ricerche Urbane Territoriali e Ambientali e della Regione Emilia - Romagna

CONCLUSIONI

Michele Zanelli
Responsabile Servizio Qualità urbana e politiche abitative, Regione Emilia-Romagna

Sulla base dell’esperienza di pianiﬁcazione congiunta condotta dai 14 comuni
dell’Unione della Romagna Forlivese (cui in ultimo si è aggiunto il Comune capoluogo) a partire dal 2005 (PSC di Unione) e con la redazione del Regolamento per
la Bioedilizia e il risparmio energetico (nell’ambito del Protocollo con la Regione
per la sperimentazione normativa dei requisiti di sostenibilità), si è proceduto alla
deﬁnizione di linee guida comuni, come base concettuale di riferimento per indirizzare la rigenerazione dei centri storici, in quanto ambiti che presentano oggi
le maggiori criticità (per i vincoli e le restrizioni normative esistenti) ma anche le
potenzialità più signiﬁcative in termini di identità territoriale e capacità attrattive.
Questa strategia interseca indirettamente la ﬁnalità del contenimento del consumo di suolo, di cui alla proposta di legge in discussione alla Camera, che intende
la rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio esistente come strumento
per non consumare nuovo suolo agricolo, disponendo incentivi per gli interventi
sull’esistente e regimi ﬁscali agevolati (riduzione degli oneri e tassazione di vantaggio) sugli ambiti di riqualiﬁcazione, mentre impone oneri aggiuntivi sugli interventi di trasformazione con consumo di suolo non urbanizzato. La proposta di
legge tuttavia, così come le recenti misure introdotte con il decreto legge Sblocca Italia, non colgono appieno l’elemento innovativo del concetto di rigenerazione urbana rispetto agli obiettivi del recupero e della riqualiﬁcazione delle aree
dismesse che ha caratterizzato la stagione dei programmi complessi: l’orizzonte
dei PRU era circoscritto al contrasto al degrado edilizio ed urbano connesso con
la dismissione di vasti ambiti produttivi e di servizio e si esauriva nel carattere
attuativo di tali programmi rispetto alle prescrizioni degli strumenti di pianiﬁcazione, di cui spesso costituivano variante.
La rigenerazione degli ambiti urbani consolidati e ancor più dei centri storici si
conﬁgura come un insieme integrato di obiettivi e azioni non solo di carattere
ﬁsico, ma anche ambientale, economico e soprattutto sociale e persegue ﬁnalità
di qualità urbana che necessitano di strumenti di programmazione strategica e
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non solo urbanistica: non si tratta infatti di obiettivi che possono essere affidati
a piani di settore, né ad una serie di interventi episodici. Da politica mirata a determinate particolari situazioni (ambiti da riqualiﬁcare, secondo la L.R. 20/2000)
la rigenerazione urbana diventa politica generale e si estende alla città intera e
richiede il coinvolgimento di tutti gli attori potenzialmente coinvolti o interessati a partecipare agli interventi, attraverso pratiche di condivisione delle scelte
guidate da una strategia di governance territoriale che salvaguardi gli obiettivi
generali e di interesse pubblico e possieda una intrinseca ﬂessibilità di attuazione,
per prevedere ed includere le modiﬁcazioni e gli adattamenti che il processo di
rigenerazione presenta.
L’esigenza di integrazione fra obiettivi pubblici e interessi privati negli interventi di
rigenerazione deve indirizzare verso un nuovo “patto sociale” tra amministrazione
pubblica e operatori del settore, in cui da una parte si sempliﬁchino le procedure
e si punti ad una gestione efficace delle risorse, dall’altra si pongano in atto forme
di garanzia per la corretta applicazione delle regole e si investa nell’innovazione
necessaria a puntare su una più alta qualità edilizia e su una attrattività complessiva dei nostri centri urbani.
Vanno in questa direzione le iniziative avviate nell’ambito dei PAES e le sperimentazioni come il protocollo per la sostenibilità urbana sottoscritto dai Comuni
del Forlivese con il CNA che si traduce nel “Contratto di garanzia” per le imprese
aderenti: un modo per sviluppare anche nei confronti dei cittadini l’abitudine a
valutare la qualità dei prodotti edilizi a cominciare dalla loro efficienza energetica.
Ma al tempo stesso il settore pubblico non deve sprecare l’occasione offerta dal
Por-Fesr 2014-2020 che contiene una speciﬁca priorità per lo sviluppo della low
carbon economy nei territori dell’Unione Europea. È infatti in primo luogo il patrimonio edilizio pubblico che deve essere rinnovato ed adeguato per sostenere
gli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni climalteranti contribuendo alla rigenerazione urbana mediante un programma di ristrutturazione
edilizia e installazione di sistemi di produzione di energia pulita.
In questo quadro complesso e in evoluzione, che vede la Regione impegnata nel
riordino istituzionale nel solco della Legge Delrio e nelle sue ricadute dirette sulla
pianiﬁcazione territoriale, è di grande attualità ed interesse la ricerca condotta da
Ervet e dai Comuni dell’Unione della Romagna forlivese, che hanno messo a frutto l’esperienza ormai decennale di copianiﬁcazione per fare un ulteriore passo
avanti nell’innovazione di processo: la proposta di “linee guida comuni” per la rigenerazione e riqualiﬁcazione energetica dei centri storici coglie appieno uno dei
temi emergenti nel dibattito in corso sul rinnovo degli strumenti dell’urbanistica e
ci offre l’occasione per valutare una proposta che ha il pregio della concretezza e
della sperimentazione bottom up.
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