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L’esigenza di acquisire risorse fi-
nanziarie e sollevare lo Stato e gli al-
tri enti territoriali dai costi di gestio-
ne dei beni culturali ha determinato
l’avvio di un diffuso processo di pri-
vatizzazione del patrimonio costrui-
to. Gli immobili, alienati o conferiti
in concessione a privati per lunghi
periodi, sono adibiti a nuove funzio-
ni, che impongono trasformazioni
per l’adeguamento a differenti esi-
genze. Tali interventi richiedono
azioni di indirizzo e di controllo, per
le quali la pubblica amministrazione
ha la necessità di dotarsi di nuovi
strumenti, rivolti sia a garantire la
permanenza dei valori espressi dai
beni, sia ad orientare le scelte in fun-
zione delle politiche di sviluppo del
territorio. Partendo dalla disamina
dell’impianto normativo e delle espe-
rienze condotte in Italia, il testo ana-
lizza le fasi, le attività e gli esiti del
processo di privatizzazione, indivi-
dua gli attori ed i loro ruoli. Elabo-
rando una procedura per la verifica
di compatibilità al riuso, indirizza
nella selezione di categorie di destina-
zioni d’uso coerenti con gli obiettivi
di tutela e valorizzazione e fornisce
una guida per la definizione delle
prescrizioni che accompagnano l’au-
torizzazione all’alienazione o alla
concessione d’uso.

In questo scenario, la privatizza-
zione costituisce un’opportunità per
influenzare le interazioni con il con-
testo urbano e territoriale, attivando,
attraverso sinergie tra settore pub-
blico e privato, processi di riqualifi-
cazione socio-economica a scala più
ampia.

Stefania De Medici (Napoli, 1970),
architetto, dottore di ricerca in Recu-
pero edilizio e ambientale, è ricerca-
tore confermato di Tecnologia del-
l’architettura presso l’Università de-
gli Studi di Catania. Dal 2004 svolge
attività didattica e di ricerca presso il
dipartimento di Analisi, Rappresen-
tazione e Progetto nelle aree del Me-
diterraneo della stessa università.
Dal 1995 collabora, inoltre, all’atti-
vità scientifica del dipartimento di
Configurazione e Attuazione dell’Ar-
chitettura dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”, partecipan-
do a ricerche di rilevanza nazionale
ed internazionale. È autrice di nume-
rosi saggi e articoli scientifici sui temi
del riuso, della gestione del costruito
e del controllo della qualità nei pro-
cessi di intervento sull’edilizia esi-
stente.

Stefania De Medici

Nuovi usi per la tutela
e la valorizzazione

del patrimonio costruito
La privatizzazione

dei beni immobili pubblici

Ricerche di tecnologia dell’architettura
FRANCOANGELI! 34,00 (U)

1330.68
S. D

E M
ED

ICI
N

uovi usi per la tutela e la valorizzazione 
del patrim

onio costruito

1330.68  20-04-2010  16:53  Pagina 1



 
 

RICERCHE DI TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page 

al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.



Stefania De Medici 
 
 
 

Nuovi usi per la tutela  
e la valorizzazione  

del patrimonio costruito 
 
 

La privatizzazione  
dei beni immobili pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerche di tecnologia dell’architettura 
FRANCOANGELI



Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla stesura di questo libro e che 
mi hanno costantemente sostenuta ed incoraggiata: in particolare, il prof. Alfonso 
M. Cecere, la dott.ssa Ilaria Feola, la prof.ssa Anna Giunta, la prof.ssa Nicla Pan-
dolfo e la dott.ssa Monica Tommaselli, che mi hanno indirizzata nella disamina 
dell’impianto normativo e degli aspetti economici del processo di privatizzazione 
dei beni culturali. Grazie all’arch. Carla Senia, che ha lavorato con dedizione e co-
stanza alla redazione dell’opera, agli architetti Katia Fabbricatti, Flavia Leone e 
Stefania Oppido, al prof. Pasquale De Toro, il cui contributo alle mie ricerche è 
sempre prezioso. 
Un particolare ringraziamento è rivolto alle professoresse Gabriella Caterina e Ma-
ria Rita Pinto, che, con affetto e pazienza, mi hanno insegnato il lavoro di ricerca-
tore e mi hanno dato indispensabili suggerimenti per l’elaborazione del testo. 
Grazie ad Aldo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In copertina (dall’alto verso il basso): Palazzo delle Poste, Siracusa (foto di Carla Senia);  
Palazzo Zaguri, Venezia (foto di Alessio Bortot);  

Ex Casa del Fascio, Santa Maria Capua Vetere, CE (foto di Giandomenico De Medici) 
 
 
 
 

Copyright © 2010 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. 
 

Ristampa  Anno 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019   2020 

 
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.  

Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma 
(comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione  

(ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la 
rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od 

in futuro sviluppata). 
 

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volu-
me dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 
1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o 
comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autoriz-

zazione rilasciata da AIDRO  
(www.aidro.org, e-mail segreteria@aidro.org). 

 
Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Elena e Giammì, 

 che mi hanno sempre dato 
 la possibilità di scegliere





 

 7 

Indice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prefazione  
di Gabriella Caterina pag. 11 

   
1. Norme di tutela e valorizzazione dei beni immobili 

pubblici da alienare  » 13 
1.1. Principi di tutela e valorizzazione dei beni culturali 

pubblici » 13 
1.2. Il regime normativo in materia di alienazione dei beni 

immobili con valore culturale: ambito oggettivo e 
soggettivo di applicazione  » 18 

1.3. Procedure per l’alienazione dei beni immobili pubblici 
con valore culturale  » 26 

1.4. Strategie per la valorizzazione degli immobili pubblici: 
nuove norme per la concessione d’uso dei beni culturali » 45 

   
2. Procedure per la privatizzazione di beni immobili 

pubblici con valore culturale  » 49 
2.1. Il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico con valore culturale: elenchi e schede  
descrittive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali » 49 

2.2. La pratica del processo di privatizzazione  
di Antonella Mamì » 60 

2.3. Schede di analisi dei casi studio 
di Antonella Mamì » 67 

 



 

 8

2.3.1. Il processo di alienazione: Ex Casa del Fascio, 
Santa Maria Capua Vetere, Caserta 
di Katia Fabbricatti pag. 69 

2.3.2. Il processo di alienazione: Ex Palazzo Ducale, 
Pietramelara, Caserta 
di Stefania Oppido » 78 

2.3.3. Il processo di alienazione: Palazzo delle Poste, 
Siracusa 
di Carla Senia » 90 

2.3.4. Il processo di alienazione: Palazzo Barlotta di San 
Giuseppe e Palazzo Miano, Palermo 
di Lidia Mormino » 104 

2.3.5. Il processo di alienazione: Ex Manifattura 
Tabacchi, Firenze 
di Giovanna Acampa » 123 

2.3.6. Il processo di concessione di valorizzazione: Villa 
Tolomei, Marignolle, Firenze 
di Flavia Leone » 130 

2.3.7. Il processo di concessione di valorizzazione: 
Sistema Beni a Rete – Dora, Piemonte 
di Carla Senia » 147 

2.4. Le criticità riscontrate nelle procedure: esiti della verifica 
di Antonella Mamì » 158 

   
3. Il “sistema di valori” ed il “sistema di vincoli” del 

patrimonio costruito  » 162 
3.1. Strategie di riuso per la valorizzazione del costruito  

di Maria Rita Pinto » 162 
3.2. Il sistema di valori » 168 
3.3. Il sistema dei vincoli alla trasformazione del costruito  » 181 
   
4. La prefigurazione di nuovi usi  » 188 
4.1. Programmare il processo di privatizzazione  188 
4.2. Esigenze poste dalle destinazioni d’uso degli edifici » 190 
4.3. Requisiti per la selezione delle nuove destinazioni d’uso 

di Carla Senia » 192 



 

 9

 
4.4. Definizione di categorie di destinazioni d’uso compatibili pag. 223 

Categorie di destinazione d’uso:   
Uffici » 230 
Case di cura private » 242 
Alloggi universitari » 257 
Intrattenimenti e pubblici spettacoli » 264 
Biblioteche e archivi » 276 
Attività ricettive turistico-alberghiere » 282 
Scuole » 296 
Musei, gallerie, esposizioni e mostre » 310 
Residenze » 316 
Attività commerciali » 327 

4.5. Verifica di compatibilità al riuso in fase di alienazione. 
Caso pilota: la Ex Casa del Fascio di S. Maria Capua 
Vetere » 333 

   
5. Il processo decisionale » 347 

   
Bibliografia » 355 

 
 



 

 

 



 11 

Prefazione 
 
di Gabriella Caterina 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il processo di privatizzazione dei beni culturali pubblici ha messo in 

luce la necessità di individuare, in relazione ad un differente modello di 
gestione del patrimonio costruito, nuovi strumenti per il controllo delle 
scelte operate dallo Stato e dagli enti proprietari. Il recente mutamento del 
quadro normativo nazionale consente di alienare o conferire in concessione 
per lunghi periodi gli immobili pubblici, offrendo agli enti proprietari la 
possibilità di acquisire risorse finanziarie immediatamente disponibili e, al 
tempo stesso, sgravarsi dai costi di esercizio e di manutenzione dei beni.  

Questa dinamica legislativa sta forzando i tempi delle trasformazioni del 
costruito, producendo accelerazioni tali da determinare una condizione di 
crescente preoccupazione e disagio, proporzionale all’assenza di strumenti 
di conoscenza in grado di supportare i processi di adeguamento al nuovo 
sistema di prescrizioni. 

Il testo affronta i problemi emersi in Italia in seguito all’avvio della 
privatizzazione dei beni culturali e, in particolare, illustra esperienze con-
crete, evidenziando le criticità riscontrate nell’attuazione delle procedure e 
degli strumenti attualmente disponibili. L’analisi dei casi approfondisce gli 
esiti delle operazioni di privatizzazioni condotte in Italia, verificando le 
relazioni tra le procedure attuate ed i risultati conseguiti, al fine di valutare 
l’attuabilità e l’efficacia delle azioni programmate.   

Il lavoro di ricerca condotto da Stefania De Medici propone l’impiego di 
un modello di conoscenza, basato sulla lettura in chiave sistemica dei 
molteplici valori riconoscibili nel costruito, in grado di guidare le azioni di 
valorizzazione diffusa del patrimonio edilizio esistente. Attraverso un’ef-
ficace struttura di vincoli, il conflitto tra istanze di conservazione ed istanze 
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di trasformazione poste dall’insediamento di nuove funzioni può diventare 
occasione per innescare, attraverso il riuso, processi di valorizzazione.  

L’autrice, avvalendosi di metodologie sviluppate nell’ambito tematico 
del recupero edilizio, propone e verifica un nuovo strumento “del fare”, ela-
borato per direzionare le nuove strategie gestionali. In funzione delle spe-
cifiche esigenze del processo di privatizzazione, vengono definite le scelte 
per il governo delle trasformazioni in relazione ad un giudizio di compa-
tibilità rispetto alle nuove destinazioni d’uso. 

Avendo sullo sfondo questo scenario di cambiamenti e di problemi e-
mergenti, il lavoro di Stefania De Medici affronta ed intreccia con partico-
lare profondità di indagine gli aspetti del processo preso in esame. Il loro 
intreccio si sviluppa in un meticoloso tentativo di ricostruzione della do-
manda di privatizzazione e dell’offerta che le nuove funzioni d’uso espri-
mono. Il problema viene affrontato assumendo un modello di struttura co-
gnitiva nato per agire in contesti caratterizzati da non deterministiche traiet-
torie di trasformazione, e fondato sulla adattività alle situazioni specifiche.  

Questo tentativo si traduce in una proposta di grande rilevanza anche in 
vista di una possibile sperimentazione immediatamente praticabile. In so-
stanza, quindi, nelle pagine che seguono si fa il punto della situazione e del-
le prospettive delle azioni “a farsi” per una nuova visione strategica del 
processo di privatizzazione dei beni culturali pubblici. Ed è certamente un 
significativo punto di partenza per una declinazione di un apparato tecnico-
normativo meno “autoritario” ma più “autorevole”, perché non orientato 
sull’impostazione del divieto e dell’obbligo, ma più motivato nel collegare 
la tutela dell’edificio alla scelta dei beni da alienare. 
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1. Norme di tutela e valorizzazione dei beni immo-
bili pubblici da alienare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Principi di tutela e valorizzazione dei beni culturali pubblici 
 

L’immagine dell’Italia come paese ricco di beni culturali è tanto diffusa 
da attirare flussi turistici sempre crescenti, insieme all’attenzione di studiosi 
di tutto il mondo. Tale condizione trae origine dall’elevata concentrazione 
di testimonianze storiche ed artistiche, che sono giunte fino a noi grazie alla 
consapevolezza che il patrimonio nazionale costituisce un sistema di beni 
in stretta relazione tra loro e con il territorio. Come afferma lo storico 
dell’arte Salvatore Settis, infatti, «il nostro bene culturale più prezioso è il 
contesto, il continuum fra i monumenti, le città, i cittadini; e del contesto 
fanno parte non solo musei e monumenti, ma anche la cultura della conser-
vazione che li ha fatti arrivare fino a noi»1.  

Già nella legislazione degli Stati preunitari sono riscontrabili logiche te-
se a conservare i beni come parte di un insieme, indissolubilmente legato al 
contesto locale. La nostra concezione della tutela assegna allo Stato il ruolo 
di principale gestore di un patrimonio culturale che è percepito come pro-
prietà di tutti i cittadini. Per questo motivo la legislazione italiana è, in am-
bito comunitario, la più attenta alla salvaguardia di un patrimonio che, an-
che se solo parzialmente pubblico, deve costituire un beneficio per l’intera 
popolazione.  

Il modello italiano di gestione è riuscito a conservare larga parte delle 
testimonianze materiali della storia e dell’arte grazie all’assunto, sia cultu-
rale che normativo, che considera i singoli beni come parte dell’identità 
collettiva nazionale. Fondandosi su tale principio, la nostra legislazione li-
 

1 Settis S. (2002), Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino; p. 11. 
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mita i diritti dei proprietari privati sui beni culturali, riservando allo Stato il 
compito di controllare che non ne venga compromessa la conservazione e 
di intervenire nei casi di incuria, secondo un’idea di tutela attiva2, che in-
clude la conoscenza del patrimonio e la realizzazione di interventi finaliz-
zati alla sua valorizzazione. 

Risalgono all’inizio del ‘900 le prime leggi per regolamentare la gestio-
ne, l’uso e la salvaguardia dei beni storico-artistici, archeologici e paesag-
gistici3. Già in epoca fascista, la quasi contemporanea emanazione delle 
Leggi n. 1089 e n. 1497 del 19394 sottolinea il consolidarsi del principio 
che pone in stretta correlazione beni culturali e paesaggio, confermato molti 
anni dopo dal ricongiungimento dei due dettati normativi nel Testo Unico 
in materia di beni culturali ed ambientali del 19995. 

Successivamente, la Costituzione italiana del 1948 sancisce, nei principi 
fondamentali, la funzione dello Stato nella tutela dei beni culturali. L’art. 9 
evidenzia il ruolo di tali beni nel rappresentare l’identità nazionale, affer-
mando che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e arti-
stico della Nazione». La recente riforma del Titolo V della Costituzione6, 
tuttavia, seguendo le spinte verso il decentramento dei poteri e delle fun-
zioni dello Stato verso gli enti periferici, ha riservato all’amministrazione 
centrale in via esclusiva la «tutela dei beni culturali e ambientali», delegan-
do alle Regioni le funzioni di «valorizzazione», pur nel rispetto di principi 
fondamentali riservati alla legislazione statale. L’art. 117, infatti, include 
tra le materie nelle quali lo Stato ha potere normativo esclusivo la «tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»7. Esso, inoltre, indivi-
dua al comma 3, tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, la 
«valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizza-
 

2 Cfr. Caterina G. (2002), Prefazione, in Cantone F. e Viola S., Governare le trasforma-
zioni, Guida, Napoli; p. 8. 

3 Legge 20 giugno 1909, n. 364, che stabilisce e fissa norme per l’inalienabilità delle an-
tichità e delle belle arti (pubblicata nella gazzetta ufficiale n.150 del 28 giugno 1909) e Leg-
ge 11 giugno 1922, n. 778, Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particola-
re interesse storico. 

4 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, Tutela delle cose d’interesse artistico o storico e Legge 
29 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali. 

5 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali. 

6 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda 
della Costituzione. 

7 Costituzione Italiana − Parte II: Ordinamento della Repubblica – Titolo V: Le Regioni, 
le Province, i Comuni. Art. 117, comma 2, lettera s. 
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zione di attività culturali», evidenziando che «nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la de-
terminazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Sta-
to».  

Le definizioni dei termini tutela e valorizzazione vengono chiarite nelle 
Disposizioni Generali del nuovo Codice in materia di beni culturali e del 
paesaggio approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che, per brevità, 
nella presente trattazione sarà denominato Codice. In particolare, il comma 
1 dell’art. 3 precisa che «la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e 
nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività cono-
scitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garan-
tirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione». Le 
funzioni di tutela sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali, che può delegare l’esercizio alle Regioni, tramite forme di intesa e co-
ordinamento.  

Il Codice riconosce, in conformità con il dettato costituzionale, il ruolo 
centrale dello Stato nell’esercizio della tutela attraverso l’attività svolta dal 
Ministero, pur prevedendo la cooperazione di quest’ultimo con Regioni, 
Comuni, Città Metropolitane e Province. Ad esso, infatti, sono riservate «le 
potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perduran-
te inerzia o inadempienza»8 qualora vi sia cooperazione per lo svolgimento 
delle funzioni di tutela. 

L’art. 6 del Codice, in esito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 
156/20069 e dal D.Lgs. 62/200810, definisce la valorizzazione del patrimo-
nio culturale come azione consistente «nell’esercizio delle funzioni e nella 
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 
pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente 
abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende an-
che la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del pa-
trimonio culturale. In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende 
altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela 
 

8 Art. 5, rubricato Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in 
materia di tutela del patrimonio culturale, comma 7. 

9 D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. 

10 D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.       



 16

compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggi-
stici coerenti ed integrati». La funzione di valorizzazione dei beni culturali 
è comunque subordinata alle finalità di tutela e può coinvolgere soggetti 
privati singoli o riuniti in associazioni11. 

Le incertezze ed i problemi relativi alla distinzione delle competenze tra 
Stato e Regioni non sembrano chiariti, riguardo alle funzioni di tutela e va-
lorizzazione, né dalla riforma del Titolo V della Costituzione, né dall’entra-
ta in vigore del nuovo Codice. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la con-
flittualità, con numerosi ricorsi alla Consulta, che hanno condotto a 
sentenze finalizzate a porre in luce le specifiche competenze degli enti 
coinvolti nella gestione del patrimonio culturale12. 

In merito alla necessità di operare una distinzione delle competenze tra 
amministrazione centrale dello Stato ed enti locali, la riflessione deve esse-
re estesa ad un altro enunciato contenuto nel nuovo Codice: la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico devono essere improntate 
alla salvaguardia della «memoria della comunità nazionale e del suo territo-
rio e a promuovere lo sviluppo della cultura»13. Non sempre i beni che rap-
presentano la storia e la cultura della comunità hanno valenze riconoscibili 
in ambito nazionale. In molti casi, l’individuazione e la salvaguardia delle 
testimonianze significative per le comunità locali richiedono la sensibilità 
delle amministrazioni decentrate sul territorio: la grande varietà dei beni, 
dei contesti fisici e culturali nei quali sono collocati, concorrono a determi-
nare il carattere dei luoghi del nostro paese, in stretta relazione con la tradi-
zione di singoli insiemi di abitanti o di aree limitate del territorio. In questi 

 
11 Art. 6, rubricato Valorizzazione del patrimonio culturale, comma 2: «La valorizzazio-

ne è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze»; com-
ma 3: «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o 
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale». 

12 Tra queste, appaiono particolarmente significative: la sentenza 28 marzo 2003, n. 94, 
nella quale la Corte Costituzionale ravvisa il nucleo fondamentale della tutela «nell’uso del 
potere conformativo della proprietà della cosa di pubblico interesse», considerando la valo-
rizzazione fondata sulla realizzazione delle condizioni più adatte alla migliore fruizione del 
bene culturale; la sentenza 13 gennaio 2004, n. 9, nella quale si precisa che si intende per 
tutela «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambien-
tali», per valorizzazione «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e con-
servazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione» e per gestione 
«ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare 
la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di 
tutela e valorizzazione».   

13 Art. 1, rubricato Principi, comma 2. 
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casi l’autorità centrale dello Stato non sembra il referente più idoneo a ga-
rantire le funzioni di tutela. 

Altro concetto introdotto dal Codice riguarda la pubblica fruizione del 
patrimonio culturale: l’art. 2 comma 4 sancisce che «i beni del patrimonio 
culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collet-
tività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che 
non vi ostino ragioni di tutela». Tale affermazione, che lega la valenza cul-
turale alla necessità ed opportunità di pubblica fruizione, rimanda al princi-
pio secondo il quale la «sovranità popolare si esercita anche sul patrimonio 
culturale, e comporta da un lato la sua massima accessibilità a tutti, e 
dall’altro la responsabilità, da tutti condivisa, di preservarlo per le genera-
zioni future»14. In quest’ottica, appare contraddittoria la tendenza dei nume-
rosi interventi legislativi recenti, tra cui lo stesso Codice, che consentono e 
regolamentano la vendita a privati dei beni culturali pubblici. Inevitabil-
mente, infatti, la privatizzazione dei beni ne limita, se non ne inibisce, la 
pubblica fruizione, depauperando la collettività dei benefici derivanti dalle 
testimonianze della sua storia. 

Anche nel dibattito culturale sulla conservazione delle testimonianze 
storico-artistiche si evidenziano tendenze che ritengono sia impossibile non 
considerare il valore economico dei beni culturali, per l’importanza che essi 
rivestono nell’economia di una nazione ricca di storia. Tuttavia, come af-
ferma Giovanni Carbonara, «potrebbe mai una nazione civile liquidare il 
suo patrimonio culturale perché non rende come dovrebbe? Sicuramente 
no, poiché non è la resa economica né tanto meno quella finanziaria, più o 
meno immediata, che giustifica alla radice la conservazione, ma una resa in 
termini di civiltà e di educazione, più lontana e mediata, ma non per questo 
meno valida. Ciò non significa che si voglia negare il sussistere di un’im-
plicazione economica dei beni culturali, ma che si stimano questi ultimi, 
anche se non in condizioni di rendere, meritevoli comunque di essere con-
servati e tramandati, per sole ragioni d’ordine spirituale, prime fra tutte la 
tutela della memoria storica d’un popolo e, per suo tramite, dell’intera u-
manità»15. 

I beni culturali pubblici, dunque, rivestono un ruolo strategico per lo 
sviluppo socio-economico, rappresentando da un lato un potente fattore di 
attrazione e promozione del nostro paese, dall’altro un’occasione per attua-
 

14 Settis S. (2002), Op. Cit.; pp. 23-24. 
15 Carbonara G. (1996), Restauro architettonico, vol. I, UTET, Torino; p. 8. 
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re strategie di sviluppo del territorio in relazione al loro uso. Risulta neces-
saria, dunque, una stretta correlazione tra le azioni di tutela e quelle di valo-
rizzazione, al fine di ottimizzare i benefici determinati dalla presenza delle 
risorse culturali sul territorio nazionale. Il concetto di valorizzazione, infat-
ti, è strettamente connesso a quello di fruizione dei beni: lo sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale possono essere integrati in un processo di in-
fluenze reciproche, attraverso un adeguato uso del patrimonio costruito. 
Tuttavia, è necessario garantire che le trasformazioni finalizzate alla valo-
rizzazione non producano effetti negativi in termini di tutela del bene. La 
scelta di una nuova funzione deve essere fondata sulla valutazione non solo 
dell’utilità di quanti ne fanno un uso diretto, ma dell’utilità sociale, del va-
lore sociale complesso riconosciuto come «l’insieme dei benefici socio-
economico-culturali che conseguono, nel tempo, da una risorsa storico-
architettonico-ambientale a tutti i tipi di utenti»16.  

Il riconoscimento del valore sociale complesso appare oggi particolar-
mente significativo nella creazione di un’identità culturale europea, sottoli-
neando il ruolo dei beni culturali quali testimonianza concreta delle rela-
zioni tra culture e popoli diversi. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è 
evidente la necessità di attuare politiche volte a tutelare ed incrementare il 
loro valore attraverso opportuni investimenti, piuttosto che a favorire l’af-
fermazione dell’interesse individuale che inevitabilmente consegue alla 
vendita. 

 
 

1.2. Il regime normativo in materia di alienazione dei beni im-
mobili con valore culturale: ambito oggettivo e soggettivo di ap-
plicazione 
 

Il Codice in materia di beni culturali e del paesaggio definisce i beni 
inalienabili ed indica le procedure per la richiesta di autorizzazione che gli 
enti pubblici devono adottare per alienare i propri beni.  

Prima di affrontare la complessa questione delle norme e delle procedu-
re per l’alienazione dei beni culturali pubblici è necessario individuare l’in-
sieme di tali beni, definendone l’appartenenza, le caratteristiche, i criteri e 
le procedure di selezione, i vincoli normativi di tutela e valorizzazione.  
 

16 Fusco Girard L. (1994), Risorse architettoniche e culturali: valutazioni e strategie di 
conservazione, FrancoAngeli, Milano; pp. 12-13. 
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L’attuale panorama legislativo italiano sembra testimoniare l’acqui-
sizione di concetti ormai consolidati nella cultura della conservazione, con 
provvedimenti fondati sul principio che «in ogni oggetto o monumento che 
appartenga al patrimonio culturale convivono due distinte componenti pa-
trimoniali: una si riferisce alla proprietà giuridica (e al valore monetario) 
del singolo bene, che può essere privata o pubblica; l’altra ai valori storici, 
artistici e culturali, che sono sempre e comunque di pertinenza pubblica 
(cioè di tutti i cittadini)»17. Infatti, il nostro paese ha elaborato, nel corso dei 
secoli, una profonda cultura della conservazione, che considera il bene arti-
stico e storico come patrimonio comune e come parte di un complesso e 
ricco sistema, profondamente radicato al territorio. Il valore del singolo be-
ne risulta amplificato dalla qualità diffusa del contesto, contribuendo alla 
definizione dell’immagine dei luoghi nella memoria collettiva. 

Il risultato della cultura nazionale del bene storico-artistico quale patri-
monio collettivo ha dato luogo all’elaborazione di una legislazione partico-
larmente attenta alla sua tutela (probabilmente la più attenta, insieme alle 
leggi promulgate dalla Grecia per la conservazione dei beni archeologici, 
nell’ambito della Comunità Europea). 

Il Codice, all’art. 218 definisce il patrimonio culturale come l’insieme 
dei beni immobili che «presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico […] e le altre cose individuate dalla legge o in base alla 
legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». 

La definizione giuridica di “patrimonio culturale”, prescelta dal legisla-
tore in luogo di “patrimonio storico ed artistico” o “paesaggistico”, indica 
innanzitutto l’intento di estendere le finalità di tutela e valorizzazione ad un 
insieme più ampio di beni19. Tale scelta è certamente ispirata dall’art. I-3 
del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: esso individua tra gli 
 

17 Settis S. (2002), Op. Cit.; p. 25. 
18 Art. 2, rubricato Patrimonio culturale: «Il patrimonio culturale è costituito dai beni 

culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi 
degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologi-
co, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge 
quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree 
indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfo-
logici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. I 
beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della 
collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino 
ragioni di tutela». 

19 Cfr. Bassanini F. e Tiberi G. (a cura di) (2003), Una Costituzione per l’Europa, Qua-
derni di Astrid, Il Mulino. 
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obiettivi dell’Unione la vigilanza “sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 
patrimonio culturale europeo”. Il bene culturale viene protetto, secondo la 
nuova concezione assunta dalla recente normativa, non solo per ragioni e-
stetiche, alla base dei principi fondanti della Legge n. 1089 del 1939, ma 
anche per ragioni dettate dall’importanza che esso riveste per la storia e la 
cultura dell’uomo. 

Nel caso dei beni culturali pubblici, lo Stato è considerato alla stregua 
dei proprietari privati: pur godendo della piena disponibilità d’uso, è tenuto 
a rispettare i vincoli di tutela imposti dalle leggi vigenti. In più, le modalità 
e le scelte da esso operate nella gestione di tali beni devono costituire un 
modello per i privati, essendo frutto dell’attuazione, da parte della pubblica 
amministrazione, di norme da essa stessa redatte.  

L’articolo 82220 del Codice Civile definisce i beni del demanio pubbli-
co, includendo tra questi gli «immobili riconosciuti d’interesse storico, ar-
cheologico e artistico a norma delle leggi in materia». Tali beni sono sotto-
posti ad una disciplina specifica in ragione della loro funzione: infatti, se i 
beni privati devono produrre altri beni, i beni del demanio pubblico costi-
tuiscono un mezzo per raggiungere finalità di interesse pubblico.  

I beni patrimoniali degli enti pubblici sono definiti all’art. 82621 quali 
beni di proprietà pubblica non compresi nel pubblico demanio ed includono 
«gli edifici destinati a sede di uffici pubblici». Il Codice Civile testimonia la 

 
20 Art. 822 cod. civ., rubricato Demanio pubblico: «Appartengono allo Stato e fanno par-

te del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i la-
ghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa 
nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le stra-
de, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti 
d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei 
musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dal-
la legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».  

21 Art. 826 cod. civ., rubricato Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni: «I 
beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quel-
li indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio di Stato o, rispettivamente, 
delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste 
che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, 
le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose 
d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in 
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza del-
la Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno 
parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comu-
ni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro ar-
redi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio». 
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necessità di disciplinare diversamente i beni demaniali da quelli patrimo-
niali. I primi sono assoggettati ad un regime in prevalenza pubblicistico, 
essendo sottratti alla maggior parte dei principi che regolano la proprietà 
privata; i secondi sono retti essenzialmente da norme del diritto privato, ap-
partenendo allo Stato secondo condizioni analoghe a quelle della maggior 
parte dei beni che appartengono ai privati proprietari. 

In ragione della funzione dei beni demaniali, la loro condizione giuridi-
ca è regolata dai principi di inalienabilità ed imprescrittibilità. Su di essi 
non possono essere costituiti diritti reali a favore di soggetti diversi dagli 
enti pubblici a cui appartengono e, pertanto, sono incommerciabili. I beni 
demaniali, dunque, possono essere esclusivamente oggetto di negozi di di-
ritto pubblico, atti amministrativi che costituiscono su di essi diritti a favore 
di enti pubblici e, solo in alcuni casi, di privati. 

Altro principio che regola la condizione giuridica dei beni del demanio è 
costituito dall’affermazione che essi sono oggetto di pubblica amministra-
zione. Pertanto, lo Stato ha il compito di realizzare tali beni, di curarne la 
conservazione e di adattarli all’uso, nonché di regolarne l’uso stesso da par-
te dei singoli. 

I beni patrimoniali si distinguono, in base alle loro caratteristiche, in be-
ni indisponibili e beni disponibili. I primi sono beni che, pur non compresi 
nel demanio pubblico, sono finalizzati al conseguimento diretto di fini pub-
blici (edifici sede di uffici pubblici, con i relativi arredi e le attrezzature ne-
cessarie alla gestione di servizi pubblici). Essi non possono essere sottratti 
alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge22. Della seconda 
categoria fanno parte i beni che producono un reddito che solo indiretta-
mente concorre al raggiungimento delle finalità dell’ente proprietario (ter-
reni dati in affitto, capitali fruttiferi, ecc.). 

Il lungo dibattito in merito alla posizione giuridica del demanio pubblico 
e la natura del rapporto tra i beni che lo costituiscono e lo Stato, partendo 
dalle teorie più risalenti, che riconoscevano l’esclusiva sovranità dello Stato 
e non ammettevano alcun elemento di proprietà o di altro diritto reale, ha 
visto svolgersi per lungo tempo lo scontro tra due opposte tesi: la prima che 
considerava i beni demaniali come res nullius o res communes omnium, 
conferendo allo Stato un potere di alta vigilanza, conservazione e custodia; 
la seconda che sosteneva l’applicazione del diritto di proprietà privata an-

 
22 Cfr. § 1.3., pp. 38-39. 
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che nel caso del pubblico demanio, considerando l’uso pubblico ed i poteri 
di amministrazione dello Stato una limitazione di diritto pubblico a tale 
proprietà. Successivamente è stato riconosciuto il diritto di proprietà pub-
blica, quale espressione di un diritto reale dello Stato sui beni demaniali, 
che trova un chiaro riscontro nell’art. 42, 1° comma, della Costituzione Ita-
liana23. Quest’ultimo sancisce che «la proprietà è pubblica o privata», rico-
noscendo l’esistenza di un rapporto di diritto pubblico che regola l’apparte-
nenza di alcuni beni allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali. Inoltre, 
affermando che «i beni economici appartengono allo Stato, ad enti o priva-
ti», l’art. 42 sottintende l’esistenza di beni che non hanno valore economi-
co, sottratti all’ordinario commercio giuridico perché destinati ad altre fina-
lità. 

La proprietà pubblica, così come quella privata, è caratterizzata dalla si-
gnoria della persona sulla cosa, dall’uso e dal godimento della stessa, ma 
anche dalla facoltà di difendere il bene da chiunque ne impedisca l’uso o il 
godimento. 

Le caratteristiche che concorrono alla definizione di un bene quale bene 
demaniale sono, in primo luogo, l’appartenenza a enti pubblici territoriali 
ed il carattere immobiliare. Inoltre esso deve essere destinato all’uso pub-
blico, generale e diretto, della collettività, avendo funzione di servizio pub-
blico governativo. Altra caratteristica che identifica il bene come demaniale 
è l’immediatezza rispetto all’attività amministrativa: l’ente pubblico, attra-
verso la costruzione, il recupero e la manutenzione del bene, persegue diret-
tamente determinati fini pubblici. Ad esso, infine, viene riconosciuta una 
funzione tale da non poter più essere esercitata dall’ente cui appartiene se il 
bene stesso dovesse venire meno. 

L’enumerazione dei beni demaniali non si esaurisce nel Codice Civile: 
come sancito dall’art. 822, i beni devono essere indicati in modo preciso 
dalla legge24. L’elenco può essere integrato, dunque, da altre norme che di-
chiarino l’appartenenza di nuovi beni al pubblico demanio, assoggettandoli 
al medesimo regime normativo. 

Il demanio comprende beni distinti, secondo l’art. 822, in demanio ne-
cessario – complesso di beni che appartengono necessariamente allo Stato, 

 
23 Art. 42, comma 1 Cost.: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appar-

tengono allo Stato, ad enti o a privati». 
24 Art. 822 cod. civ., rubricato Demanio pubblico: «[…] e infine gli altri beni che sono 

dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico». 
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quali quelli che ricadono nel demanio marittimo, idrico e militare – e de-
manio accidentale – che comprende beni che non sono, per loro natura, ne-
cessariamente appartenenti allo Stato. In questa seconda categoria sono an-
noverati i beni immobili d’interesse storico, archeologico ed artistico, dei 
quali è implicita la possibile appartenenza a soggetti privati25. La demania-
lità di tali beni è correlata al loro ruolo nella definizione dell’identità della 
Nazione. L’individuazione dei requisiti che determinano l’interesse storico, 
archeologico ed artistico è rimessa alla valutazione tecnica del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, che la compie attraverso le Soprintenden-
ze, sottoponendo i beni al regime di tutela e valorizzazione sancito dalla vi-
gente normativa in materia. 

L’art. 823 del Codice Civile definisce l’inalienabilità dei beni del dema-
nio pubblico. Questi, oltre a non poter essere oggetto di alienazione, «non 
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti stabiliti 
dalle leggi che li riguardano». L’inalienabilità, tuttavia, non è assoluta. È 
contemplata la possibilità di trasferimento della proprietà e la costituzione 
di diritti in favore di altri soggetti attraverso negozi di diritto pubblico con-
templati da leggi speciali. 

Il Codice Civile, infatti, si riferisce all’uso dei beni stessi da parte di 
soggetti diversi dall’ente pubblico proprietario. L’uso dei beni demaniali è 
ritenuto un diritto civico, cioè un servizio o un’utilità prestati dallo Stato e 
può essere, rispetto alla natura del bene, normale (cioè conforme alla desti-
nazione d’uso del bene stesso e corrispondente alle finalità per cui esso co-
stituisce parte del pubblico demanio) o eccezionale (non conforme alla de-
stinazione d’uso, dettato da finalità diverse o secondarie e talvolta incompa-
tibili con quelle principali del bene). L’uso normale è a sua volta distinto in 
uso comune, consentito a tutti, o speciale, consentito esclusivamente a de-
terminati soggetti autorizzati.  

L’uso eccezionale limita, di fatto, la normale destinazione del bene, sot-
traendolo tutto o in parte all’uso comune e determinandone l’esclusivo go-
dimento da parte di un soggetto. Ciò è generalmente legittimato da un atto 
amministrativo negoziale, la concessione, che tuttavia non trasferisce al 
privato le stesse facoltà dell’ente pubblico sul bene. Il diritto soggettivo di 

 
25 Ed invero il comma 2 dell’art. 822 cod. civ. così dispone: «Fanno parimenti parte del 

demanio pubblico, se appartengono allo Stato, […] gli immobili riconosciuti d’interesse sto-
rico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia […]». 
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carattere privato che si costituisce con la concessione è sempre condiziona-
to dalle esigenze del pubblico interesse.  

Lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali possono anche essere pro-
prietari di beni iure privato26, tuttavia ciò non significa che tali beni posso-
no essere amministrati secondo un regime di proprietà privata. Infatti, le 
finalità degli enti pubblici si riflettono sul regime dei loro beni, in particola-
re riguardo alla disponibilità di questi ultimi. La pubblica amministrazione 
può ricavare degli utili da essi allo stesso modo dei privati proprietari, a 
meno che non vi siano norme di legge che ne limitano l’uso o la disponibi-
lità.  

L’enumerazione dei beni patrimoniali degli enti pubblici viene espressa 
in forma indiretta, comprendendo l’insieme dei beni non inclusi nel pubbli-
co demanio. L’art. 828 del Codice Civile definisce la condizione giuridica 
dei beni patrimoniali dello Stato27, specificando che essi sono soggetti ad 
una disciplina specifica, dettata dalle norme di leggi particolari che li ri-
guardano e dallo stesso Codice. Ciò significa un implicito riconoscimento 
della posizione degli enti proprietari nel regolarne la compravendita e la ge-
stione. In sostanza, il Codice Civile individua l’esistenza di un diritto priva-
to speciale, che vede le pubbliche amministrazioni nel ruolo di proprietari 
privati. 

Il secondo comma dell’art. 828 stabilisce che i beni patrimoniali indi-
sponibili possono subire cambi di destinazione esclusivamente nei modi de-
finiti dalle norme di legge che li riguardano, modificando il regime definito 
dall’art. 9 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, che sanciva l’inaliena-
bilità dei beni indisponibili. Pertanto, l’alienazione è ammessa, ma l’inse-
diamento di nuove funzioni è consentito solo attraverso l’emanazione di 
norme specifiche. Tale attenzione all’uso dei beni patrimoniali pubblici ap-
pare dettata dalla finalità primaria di conservazione dei beni stessi e del lo-
ro valore a vantaggio della collettività. 

Pertanto, per i beni demaniali e per quelli che costituiscono patrimonio 
indisponibile la disciplina risulta sostanzialmente conforme (diritto dei beni 
pubblici), con differenze dettate dai caratteri strutturali dei beni stessi, più 
 

26 Art. 826 cod. civ., rubricato Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni. 
27 Art. 828 cod. civ., rubricato Condizione giuridica dei beni patrimoniali: «I beni che 

costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole 
particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del pre-
sente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti 
alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».   
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che dall’appartenenza all’una o all’altra categoria definita dal Codice Civi-
le28. La disciplina prevista per i beni demaniali, dunque, è considerata pro-
pria di tutti i beni pubblici da gran parte della dottrina giuridica29, che as-
sume le norme di diritto dei beni pubblici come l’insieme di deroghe al 
diritto comune della proprietà, in particolare sui temi della commerciabilità 
e della tutela30. Per questi beni, la disposizione di inalienabilità è assunta 
come regola generale, per la quale tuttavia già in sede di definizione viene 
espressamente statuita la possibilità di deroga31.  

L’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, definisce i beni culturali 
oggetto di tutela, annoverando, in primo luogo, i beni pubblici32. L’appar-
tenenza di tali beni a soggetti pubblici comporta l’applicazione di un regi-
me normativo differente da quello al quale sono sottoposti i beni culturali 
di proprietà privata. Già dall’entrata in vigore della Legge n. 1089 del 1939 
è previsto un regime di tutela differenziato per le cose di interesse storico 
artistico a seconda della natura giuridica, privata o pubblica, dei soggetti 
proprietari. È necessario, pertanto, individuare i soggetti obbligati al proce-
dimento di verifica dell’interesse culturale richiesto per conseguire l’auto-
rizzazione all’alienazione dei beni pubblici: «[…] in tale novero rientrano 
lo Stato (le sue amministrazioni), le Regioni, le Province, le Città Metropo-
litane, i Comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza 
fini di lucro. Tra questi ultimi, secondo la dottrina dominante, si devono far 
rientrare tutti quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, non perse-
guano un fine di lucro, come ad esempio gli enti ecclesiastici legalmente 
riconosciuti, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni private che 
abbiano acquisito la personalità giuridica mediante un formale riconosci-
mento»33. L’esigenza di elencare dettagliatamente, nel comma 1 dell’art. 
 

28 Cfr. Ciocia M. A. (2003), La dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Dirit-
to all’abitazione, titolarità e regime dei beni, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli; p. 160. 

29 Cfr. Sandulli A. M. (1991), Manuale di diritto amministrativo, Jovene Editore, Napo-
li; p. 761. 

30 Cfr. Cerulli Irelli V. (1987), Beni pubblici, voce del Digesto delle discipline pubblici-
stiche, vol. II, UTET, Torino; p. 290. 

31 Si vedano al riguardo le disposizioni già citate di cui agli artt. 823, 826, commi 2 e 3; 
828, comma 2 del Codice Civile. 

32 Art. 10, rubricato Beni culturali, comma 1: «Sono beni culturali le cose immobili e 
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni 
altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presen-
tano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico». 

33 Ferretti A. (2007), “Verifica dell’interesse culturale: spunti di riflessione su aspetti 
problematici delle limitazioni soggettive”; http://www.aedon.mulino.it/archivio/2007/1/fer-
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10, i soggetti sottoposti al regime pubblicistico evidenzia la volontà di e-
scluderne solo gli enti che perseguono un fine di lucro.  

Il Codice tiene conto anche degli eventuali mutamenti del regime giuri-
dico dei soggetti pubblici, che può verificarsi, ad esempio, attraverso lo 
strumento della privatizzazione. Il comma 9 dell’art. 12, infatti, prescrive 
che le disposizioni vengono applicate alle cose pubbliche oggetto di tutela 
«anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo 
la loro natura giuridica». 

 
 
1.3. Procedure per l’alienazione dei beni immobili pubblici con 
valore culturale 
 

Il consistente ricorso alla vendita dei beni pubblici per risanare le finan-
ze dello Stato, garantendo liquidità disponibile e risolvendo problemi di ge-
stione e manutenzione, ha dato luogo ad un ampio dibattito sui benefici e 
gli svantaggi derivanti dall’attuazione della politica delle privatizzazioni 
nel nostro paese. L’interesse per il valore intrinseco dei beni oggetto di 
scambio e le relative attività di controllo risalgono a tempi relativamente 
recenti. In particolare, solo negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata 
sul commercio di beni culturali, in relazione alla loro tutela e valorizzazio-
ne a beneficio della collettività. L’alienazione di beni pubblici può determi-
nare due principali vantaggi, come affermato dallo stesso Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali del secondo governo Berlusconi, Giuliano Ur-
bani: liberarsi da carichi onerosi, in termini di tutela e gestione, per la pub-
blica amministrazione, e disporre di nuove risorse finanziarie da reinvestire 
per la conservazione e valorizzazione della restante parte di beni pubblici. 
Se tale duplice finalità appare, in linea di principio, condivisibile, nella pra-
tica del processo di alienazione fino ad oggi non sembrano applicate le op-
portune cautele a garanzia del bene comune. 

Per attivare il processo di alienazione dei propri immobili, gli enti pub-
blici hanno, in primo luogo, il compito di quantificare e qualificare il pa-
trimonio culturale, ossia l’insieme di beni – dei valori sia materiali che im-
materiali ad essi appartenenti – che presentano interesse storico, artistico, 
archeologico o etnoantropologico.  
 
retti.htm. Cfr. anche, Alibrandi T. e Ferri P. (2001), I beni culturali e ambientali, Giuffrè, 
Milano; p. 253 e ss. 
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La verifica dell’interesse culturale deve condurre ad accertare se il bene 
riveste interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di par-
ticolare importanza o interesse particolarmente importante a causa del suo 
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della 
cultura in genere, ovvero quale testimonianza dell’identità e della storia 
delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, tanto da condurre all’appo-
sizione del vincolo diretto34. Il mancato assolvimento di tale accertamento 
comporta l’inalienabilità dei beni di proprietà pubblica. 

Il concetto di valore culturale particolarmente importante, nonostante 
l’ampia produzione normativa in materia di beni storico-artistici, non è an-
cora stato chiarito. La giurisprudenza è stata più volte chiamata ad espri-
mersi sulla qualificazione dei beni. In una recente sentenza, ad esempio, il 
Consiglio di Stato ha deliberato che l’interesse particolarmente importante 
deve essere individuato rispetto alla qualità dell’accadimento al quale il be-
ne risulta collegato o alla rilevanza che il bene ha rivestito per la storia poli-
tica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura, rilevando, tuttavia, 
che tale giudizio è sindacabile «sotto il profilo della congruità e della logica 
motivazione»35.  

L’espressione patrimonio culturale rimanda a due concetti distinti: quel-
lo di patrimonio, che richiama l’idea di possesso e godimento esclusivo, e 
quello di cultura, termine associato a valori di interesse collettivo, quali 
quelli propri di un bene pubblico. La dizione bene culturale «sostituisce pe-
ricolosamente all’originale connotazione di cultura una di sapore economi-
co, propria dei sostantivi bene, eredità o patrimonio; quest’ultimo, per sua 
natura, è costretto a rendere, altrimenti lo si liquida. Cosa palesemente as-
surda e grottesca, se riferita alle antiche testimonianze di civiltà, di storia e 
d’arte»36. Ciò non significa che l’intero patrimonio culturale per essere con-
servato debba necessariamente appartenere allo Stato, ma che ad esso deb-
bano essere applicate regole finalizzate a tutelarne la funzione civile e sim-
 

34 Art. 10, comma 3: «Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione 
prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, sto-
rico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti 
diversi da quelli indicati al comma 1; […] d) le cose immobili e mobili, a chiunque apparte-
nenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con 
la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali 
testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
[…]». 

35 Cons. Stato, sez. VI, del 3/12/2002, sentenza n. 1496 del 2003. 
36 Carbonara G. (1996), Op. Cit.; p. 8. 
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bolica. Per questo motivo la pubblica amministrazione riveste un ruolo di 
controllo, limitando le facoltà di privati proprietari di beni con valenze sto-
rico-artistiche, allo scopo di tutelare un interesse superiore, quello dell’in-
tera comunità. 

La redazione di elenchi descrittivi del proprio patrimonio, che gli enti 
proprietari devono predisporre e trasmettere al Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali, risulta azione strategica per assicurare la tutela e la valoriz-
zazione dei beni culturali pubblici. A partire dalle informazioni indicate a 
corredo di tali elenchi, il Ministero deve porre in atto il procedimento di ve-
rifica dell’interesse culturale, fino al termine del quale i beni, se realizzati 
da oltre cinquant’anni ed opera di autore non più vivente, saranno comun-
que sottoposti alle disposizioni del Titolo I, Parte Seconda del Codice in 
materia di beni culturali e del paesaggio37. Gli enti pubblici devono inviare 
al Ministero richiesta di verifica dell’interesse culturale, con elenchi dei 
propri beni immobili e relative schede descrittive: «i criteri per la predispo-
sizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di 
trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero a-
dottato di concerto con l’Agenzia del Demanio e, per i beni immobili in uso 
all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente 
direzione generale dei lavori e del demanio»38. Il Ministero stabilisce, dun-
que, «con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la 
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione 
conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1»39, cioè lo Stato, 
le Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed isti-
tuto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro.   

Se l’esito delle procedure di verifica risulta negativo, non riscontrando 
nel bene interesse culturale, esso non è assoggettato alle disposizioni del 
nuovo Codice. In tal caso «la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai 
competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, 
secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre 

 
37 Art. 12, rubricato Verifica dell’interesse culturale, comma 1, modificato dall’art. 2 del 

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, comma 1, lettera c: «Le cose immobili e mobili indicate al-
l’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga 
ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando 
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2». 

38 Art. 12, rubricato Verifica dell’interesse culturale, comma 3. 
39 Art. 12,  comma 3 cit. 
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ragioni di pubblico interesse»40. Tale procedura, dunque, assume un ruolo 
determinante nel favorire il passaggio dei beni demaniali alla categoria dei 
beni patrimoniali disponibili, favorendone l’alienazione41.  

In caso di esito positivo delle procedure di verifica, l’accertamento del-
l’interesse culturale costituisce dichiarazione ed i beni restano definitiva-
mente sottoposti alle disposizioni di tutela. Le loro schede descrittive ven-
gono inserite in un archivio informatico conservato presso il Ministero e 
disponibile all’Agenzia del Demanio, allo scopo di consentire attività «di 
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli inter-
venti in funzione delle rispettive competenze istituzionali»42. 

La scelta di includere o escludere i beni pubblici nel patrimonio cultura-
le in ragione della loro età espone gli enti al rischio di rendere inalienabile 
un considerevole insieme di beni, con notevoli ripercussioni sulla loro ge-
stione e sull’amministrazione delle risorse pubbliche. Per tale ragione il 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si prefigge l’obiettivo di superare tale ten-
denza, procedendo in primo luogo al censimento dei beni, alla valutazione 
dell’effettivo interesse culturale e, solo successivamente, alla definizione 
delle misure da adottare per salvaguardare il bene della comunità. 

Il Codice regola accuratamente il procedimento di verifica, di compe-
tenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che può avviarlo d’uf-
ficio o dietro richiesta dei soggetti cui le cose appartengono. 

Già l’art. 4 della Legge 1 giugno 1939, n. 108943, sanciva l’obbligo per 
gli enti pubblici di redigere elenchi descrittivi dei beni immobili di valore 
storico-artistico ad essi appartenenti, allo scopo di garantire la conoscenza 

 
40 Art. 12, comma 5. 
41 Art. 12, comma 6. 
42 Art. 12, comma 8, modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
43 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 4: «I rappresentanti delle Province, dei Comuni, 

degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l’elenco descrittivo delle 
cose indicate all’articolo 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano». Questa 
norma è stata sostituita dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali che, all’articolo 5, rubricato Beni di enti 
pubblici e privati, comma 1, riportava «Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pub-
blici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco de-
scrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza». Oggi il Co-
dice, che ha a sua volta abrogato il Testo unico del 1999, all’art. 12 prevede per i beni 
immobili dello Stato, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cin-
quanta anni, che gli enti proprietari trasmettano ai competenti organi del Ministero elenchi 
dei beni e relative schede descrittive all’atto della richiesta di verifica della sussistenza 
dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 
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della proprietà pubblica e di consentire l’avvio della procedura per la di-
chiarazione del vincolo di tutela. Tale disposizione, dopo oltre 60 anni, ri-
sultava largamente disattesa: per carenze di risorse e, in alcuni casi, di 
competenze, la maggior parte degli enti pubblici non ha mai adempiuto a 
tale obbligo di legge fino ai primi anni del Duemila. Costituivano rara ec-
cezione gli enti che hanno presentato al Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali gli elenchi descrittivi, prima dell’entrata in vigore dell’attuale 
normativa, mentre la gran parte di essi si è avvalsa di quanto sancito 
dall’ultimo comma dello stesso articolo, che prevedeva che i beni indicati 
all’art. 144, ancorché non compresi negli elenchi, sarebbero stati comunque 
sottoposti alle disposizioni della legge di tutela.  

Le difficoltà riscontrate nell’attivazione della procedura di verifica del-
l’interesse culturale da parte degli enti pubblici testimonia che essi, in molti 
casi, non avevano sufficienti informazioni sulla consistenza dei loro beni, 
con il risultato di non essere in grado non solo di assicurarne la tutela, ma 
anche di esercitare il diritto stesso di proprietà. Ciò evidenzia come gran 
parte degli enti pubblici non potevano assolvere al loro compito primario, 
cioè garantire gli interessi della collettività (incluso la fruizione dei beni 
culturali) attraverso la tutela e valorizzazione della proprietà pubblica.  

Nel regime normativo precedente la riforma introdotta al Codice dal 
D.Lgs. 156/2006, per il patrimonio immobiliare pubblico si applicavano 
due distinte discipline: la prima relativa a procedimenti avviati su richiesta 
dell’ente proprietario, la seconda per procedimenti di ufficio.  

Nel primo caso, per favorire l’alienazione dei beni pubblici, la norma, 
rinviando a quanto definito dal cosiddetto “decretone fiscale” del 200345, 
disponeva che «le soprintendenze regionali concludono la verifica sulla 
sussistenza dell’interesse culturale di ogni singolo immobile e ne comuni-
cano l’esito entro 120 giorni. La mancata comunicazione equivale a esito 
negativo. Per la verifica di interesse culturale ai fini dell’alienazione, dun-

 
44 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 1: «Sono soggette alla presente legge le cose, im-

mobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, com-
presi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le co-
se d’interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, 
gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi 
sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non 
sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzio-
ne non risalga ad oltre cinquant’anni». 

45 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326. 
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que, la normativa attribuiva un significato di “disinteresse” al silenzio delle 
Soprintendenze – codificando un cosiddetto silenzio significativo – che si 
traduceva, ai fini del prosieguo del procedimento amministrativo di sdema-
nializzazione, in un vero e proprio silenzio-assenso. L’Agenzia del Dema-
nio trasmetteva gli elenchi degli immobili da sottoporre a verifica alla So-
printendenza Regionale (oggi Direzione Regionale) che, sulla base 
dell’istruttoria condotta dalle Soprintendenze competenti e del parere da 
esse espresso entro 30 giorni dalla richiesta, doveva esprimersi con provve-
dimento motivato circa la sussistenza dell’interesse culturale. Tale provve-
dimento doveva essere comunicato all’Agenzia entro 60 giorni dalla rice-
zione della scheda descrittiva. La mancata comunicazione equivaleva ad un 
esito negativo della verifica, secondo il principio del silenzio-assenso, con-
sentendo la sdemanializzazione e la successiva alienazione del bene. 

Nel caso di procedimenti avviati d’ufficio, così come disciplinati in det-
taglio dal decreto del 6 febbraio 2004, modificato ed integrato con decreto 
del 28 febbraio 200546, la verifica doveva essere conclusa entro centoventi 
giorni. In caso contrario, gli interessati47 potevano procedere con diffida al 
Ministero, ricorrendo al giudice se, nei trenta giorni successivi alla diffida il 
Ministero fosse rimasto inerte.  

Una diversa procedura, introdotta dal D.M. 25 gennaio 2005, disciplina-
va i beni immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fini di 
lucro, per le quali il procedimento aveva durata di centoventi giorni e pre-
vedeva, nei casi di inerzia del Ministero, la diffida ed il successivo eventua-
le ricorso al giudice. 

Il D.Lgs. 156/2006, abrogando il comma 10 dell’art. 12 del Codice in 
materia di beni culturali e del paesaggio ed il relativo rimando al “decreto-
ne fiscale” 2003, fissa in centoventi giorni il termine per la conclusione del 
procedimento di verifica, unificando i procedimenti, e prevede che il ricor-
so contro l’inerzia del Ministero non debba essere necessariamente prece-

 
46 Decreto dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004 (G.U. n. 52 del 3 marzo 

2004), concernente la Verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica, 
così come modificato ed integrato con Decreto dirigenziale interministeriale del 28 febbraio 
2005 (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005), recante Modifiche ed integrazioni al decreto dirigen-
ziale interministeriale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell’interesse culturale dei 
beni immobili di utilità pubblica. 

47 Cfr. Sciullo A. (2005), “Novità (e conferme) in tema di verifica dell’interesse culturale 
per gli immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati non profit”, http://www.aedon. 
mulino.it/archivio/2005/2/sciullo. 
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duto da diffida. Tale modifica uniforma le modalità di verifica, imponendo 
una conclusione del procedimento entro centoventi giorni, a prescindere da 
chi vi abbia dato avvio, dal tipo di beni e dalla loro appartenenza. Essa e-
sclude altresì la condizione di silenzio significativo, accordando la possibi-
lità di ricorrere al giudice senza previa diffida in caso di inerzia48. In parti-
colare, la scelta del legislatore di rivedere le procedure per la verifica, non 
ricorrendo al silenzio significativo, è dettata dalla volontà di assicurare 
maggiori garanzie per la tutela del patrimonio culturale, salvaguardando i 
beni anche nei casi di inerzia degli organi ministeriali. 

La Legge n. 1089 del 1939 sanciva l’inalienabilità dei beni culturali 
pubblici, ammettendo l’eccezione nei casi di autorizzazione ministeriale, 
accordata solo a condizione che «non ne derivi danno alla loro conserva-
zione e non ne sia menomato il pubblico godimento»49. Tuttavia nel 1942, 
con l’entrata in vigore del Codice Civile, i beni d’interesse storico, archeo-
logico e artistico venivano dichiarati beni demaniali, quindi caratterizzati 
da inalienabilità. Ciò rendeva inoperante quanto sancito dalla Legge del 
1939, ammettendo la concessione come unica possibile forma di uso da 
parte di soggetti diversi dagli enti pubblici. Solo a partire dagli anni ’90 del 
secolo scorso diversi provvedimenti normativi hanno ammesso nuovamente 
l’alienabilità dei beni pubblici, quale misura per risanare il bilancio della 
pubblica amministrazione50. In particolare, la Legge n. 127 del 1997, nota 
come legge Bassanini-bis, ha richiamato il dettato normativo della legge 
Bottai, stabilendo che «alle alienazioni di beni immobili di interesse storico 
e artistico dello Stato, dei Comuni e delle Province si applicano le disposi-
zioni di cui agli artt. 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089»51. 

 
48 Coerentemente con la disciplina generale della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi, e s.m.i., art. 2, comma 5.  

49 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 24. 
50 Tali provvedimenti sono riscontrabili, ad esempio, nelle disposizioni della Legge 5 

febbraio 1992, n. 177, Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, 
Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a 
privati, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pub-
blica, art. 7, rubricato Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari, oltre 
che in numerose leggi finanziarie, a partire dal 1999: Legge 23 dicembre 1999, n. 488; Leg-
ge 23 dicembre 2000, n. 388; Legge 28 dicembre 2001, n. 448; Legge 24 novembre 2003, n. 
326; Legge 24 dicembre 2003, n. 350; Legge 30 dicembre 2004, n. 311; Legge 23 dicembre 
2005, n. 266. 

51 Legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività ammi-
nistrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, art. 12, rubricato Disposizioni in 
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Tale principio è stato confermato dal Testo Unico del 1999, che, pur dichia-
rando che «i beni culturali indicati nell’articolo 822 del Codice Civile […] 
sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico»52, ne ha ammes-
so l’alienazione a determinate condizioni53. Tuttavia, una vera svolta si è 
avuta con il D.P.R. 7 settembre 2000, n. 28354, che per la prima volta ha 
consentito di alienare beni d’interesse storico-artistico facenti parte del de-
manio dello Stato, in deroga all’articolo 54 del Testo Unico in materia di 
beni culturali. Il decreto, abrogato dal nuovo Codice, definiva i beni inalie-
nabili55 ed indicava le modalità di richiesta dell’autorizzazione ad alienare 
da parte degli enti proprietari alle Soprintendenze regionali.  

I criteri che accomunano i dettati normativi, a partire dalla Legge del 
1939, sembrano essere i seguenti: 
1. ai fini dell’alienazione dei beni culturali pubblici è necessaria l’auto-

rizzazione ministeriale; 
2. nei casi di alienazione a titolo oneroso, vige il diritto di prelazione a fa-

vore dello Stato, previa denuncia dell’atto di trasferimento alla compe-
tente Soprintendenza; 

3. in caso di mancato rispetto delle norme procedurali che presiedono 
all’alienazione dei beni culturali, l’atto di alienazione risulta nullo. 
Ai fini della valutazione delle richieste avanzate al Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, il testo del provvedimento del 2000 mostrava atten-

 
materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica. 

52 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali, art. 54: «I beni culturali indicati nell’art. 822 del Codice Civile 
appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni costituiscono il demanio sto-
rico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio 
pubblico». 

53 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali, art. 55. 

54 D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, Regolamento recante disciplina delle alienazioni di 
beni immobili del demanio storico e artistico. 

55 Art. 2, rubricato Beni inalienabili, comma 1: «Gli immobili indicati nell’articolo 1, 
comma 1, sono inalienabili quando siano: a) beni riconosciuti, con provvedimento avente 
forza di legge, monumenti nazionali; b) beni di interesse particolarmente importante a causa 
del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura 
in genere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legi-
slative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490 […]; c) beni di interesse archeologico; d) beni che documentano l’identità e la 
storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Mi-
nistro per i beni e le attività culturali […], anche su proposta delle altre amministrazioni sta-
tali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi». 
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zione alla programmazione, da parte dell’ente proprietario, delle misure per 
assicurare la conservazione e la fruizione pubblica del bene anche dopo 
l’alienazione. La richiesta di autorizzazione, infatti, includeva «un pro-
gramma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizza-
zione conseguibili con l’alienazione e, in particolare, […]:  
a) misure di conservazione;  
b) destinazione d’uso del bene;  
c) modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situa-

zione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;  
d) tempi di realizzazione»56. 

L’attenzione alla tutela degli interessi della collettività attraverso la sal-
vaguardia del bene, anche dopo il suo passaggio dalla proprietà pubblica a 
quella privata, era chiaramente espressa con l’art. 10: «l’autorizzazione non 
può essere rilasciata qualora l’alienazione pregiudichi la conservazione, 
l’integrità e la fruizione pubblica del bene […]»57.  

In merito ai criteri sui quali la valutazione delle Soprintendenze regiona-
li doveva fondarsi, l’elemento di principale novità era costituito dal princi-
pio che il provvedimento introduceva riguardo all’uso futuro degli immobi-
li. L’autorizzazione ad alienare un bene culturale pubblico, infatti, era 
rilasciata a condizione che l’acquirente potesse garantire «[…] la compati-
bilità della destinazione d’uso del bene con il suo carattere storico e artisti-
co»58. A tal fine, le Soprintendenze dovevano essere in grado di valutare la 
capacità degli edifici di accogliere nuove funzioni, conservando le caratte-
ristiche materiali ed immateriali che ne costituiscono il valore culturale. Il 
risultato di questa valutazione era espresso nelle prescrizioni accluse all’au-
torizzazione tra le misure di tutela: all’ente proprietario venivano indicati 
gli «usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudi-
zievoli alla sua integrità»59. La verifica di compatibilità tra l’edificio e le 
destinazioni d’uso che in esso avrebbero potuto essere insediate a seguito 
dell’alienazione era riconosciuta, dunque, quale attività di competenza delle 
Soprintendenze. In base alle caratteristiche del bene culturale, esse erano 
chiamate ad esprimersi sulle funzioni non ammesse per il futuro uso del-

 
56 Art. 7, rubricato Richieste di autorizzazione ad alienare, comma 1. 
57 Art. 10, rubricato Contenuto dell’autorizzazione, comma 1. 
58 Art. 10, comma 1 cit. 
59 Art. 10, comma 3. 
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l’immobile attraverso prescrizioni che, se non osservate, comportavano la 
risoluzione del contratto stipulato. 

Allo scopo di fornire al Ministero le informazioni necessarie alla verifi-
ca dell’interesse culturale dei beni pubblici ed al conseguente parere per au-
torizzare la loro alienazione, il decreto dirigenziale interministeriale del 6 
febbraio 2004, modificato ed integrato con decreto dirigenziale intermini-
steriale del 28 febbraio 2005, ha stabilito i criteri e le modalità per la predi-
sposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni 
immobili.  

In relazione al valore ed alle caratteristiche dei beni immobili pubblici, 
le procedure di alienazione sono l’asta pubblica, la licitazione privata e la 
trattativa privata. Tuttavia, per favorire ed accelerare la vendita, lo Stato 
italiano, con la Legge 15 giugno 2002, n. 11260, ha costituito la Infrastruttu-
re S.p.A. e la Patrimonio S.p.A., società per azioni a partecipazione pubbli-
ca finalizzate alla valorizzazione, gestione ed alienazione dei beni pubblici. 
In particolare, l’art. 7 istituisce la Patrimonio dello Stato S.p.A., le cui a-
zioni sono attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne de-
finisce gli obiettivi strategici, nel rispetto delle direttive generali del CI-
PE61. Secondo il dettato normativo «alla Patrimonio dello Stato S.p.A. 
possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti 
parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immo-
bili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni com-
presi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui all’articolo 14 del 
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 27962, ovvero ogni altro diritto costituito a favore 
 

60 Legge 15 giugno 2002, n. 112, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di 
riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, 
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e 
finanziamento delle infrastrutture. 

61 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 
62 D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, Individuazione delle unità previsionali di base del bi-

lancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto 
generale dello Stato, art. 14, rubricato Conto generale del patrimonio, commi 1–4: «1. Fer-
ma restando l’attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l’indi-
viduazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale 
del patrimonio un’ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C alle-
gata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate 
modifiche e integrazioni alla predetta tabella. 2. Ai fini della loro gestione economica i beni 
di cui all’articolo 822 del Codice Civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui 
sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel 
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dello Stato […]»63. Le azioni della Patrimonio S.p.A. possono essere, in 
tutto o parzialmente, trasferite dal Ministero, a titolo gratuito, «ad altre so-
cietà di cui il Ministero detenga direttamente l’intero capitale sociale»64, 
determinando la cartolarizzazione dei beni. 

Secondo tale procedura, gli immobili pubblici possono essere trasforma-
ti in crediti e questi ultimi possono essere immessi sul mercato come titoli 
negoziabili. Questo tipo di operazione finanziaria è stata già utilizzata nella 
gestione patrimoniale, allo scopo di ottenere risorse finanziarie immediata-
mente disponibili, e viene introdotta per accelerare il processo di alienazio-
ne dei beni pubblici con il D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella 
Legge 23 novembre 2001, n. 41065. La cartolarizzazione (securitization) 
può essere definita come «la vendita da parte di un soggetto (originator) di 
un flusso di pagamenti futuri o di una attività patrimoniale a una società-
veicolo (special purpose vehicle), con anticipo del prezzo di vendita. La so-
cietà-veicolo, impiegando il flusso (cash-flow) generato dall’attività, si as-
sicura il margine di guadagno. Il soggetto originator, nel nostro caso lo Sta-
to, può liberarsi di un passivo di bilancio che si trascina da tempo e 
registrare subito l’incasso negli attivi. I finanziatori, o i sottoscrittori dei ti-
toli obbligazionari, otterranno il rimborso dei capitali da loro anticipati con 
gli interessi e le commissioni. A conclusione di tutta l’operazione la società 
veicolo verserà al soggetto originator la eventuale e residua differenza di 
prezzo o prezzo differito di vendita (deferred purchase price)»66.  

Nello stesso giorno della conversione in legge del D.L. 25 settembre 
2001, n. 351, nasce la prima SCIP, Società Cartolarizzazione Immobili 
Pubblici S.r.l., società-veicolo alla quale vengono trasferiti i beni immobili 

 
Conto generale del patrimonio dello Stato. 3. Per l’analisi economica della gestione dei beni 
dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono 
rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione 
stessa. 4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizio-
ni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a 
tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere».  

63 Legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 7, rubricato Patrimonio dello Stato S.p.a., comma 
10. 

64 Art. 7, comma 3. 
65 Legge 23 novembre 2001, n. 410, Conversione in legge, con modificazioni, del decre-

to-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazio-
ne e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 
investimento immobiliare. 

66 Paterniti G. e Fodde A. (2004), Lo stivale di carta. Inchiesta sull’affare immobiliare 
del secolo, Editori Riuniti, Roma; pp. 16-17. 
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da alienare di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici, allo scopo di 
realizzarne la cartolarizzazione.  

Per l’alienazione dei beni culturali, il testo della Legge n. 112 del 2002 
prevede che «il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico 
è effettuato di intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il tra-
sferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano 
comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di 
scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi»67. Rima-
ne ancora una volta poco chiaro il significato dell’espressione particolare 
valore artistico e storico, determinante nell’attivazione della procedura di 
autorizzazione da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. In 
pratica, con la Legge n. 410 del 2001 la gran parte degli immobili pubblici 
può essere alienata prescindendo dal parere delle Soprintendenze regionali, 
che vengono coinvolte solo in alcuni casi. Non è chiaro se l’aggettivo par-
ticolare debba essere inteso come richiamo all’art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 
1999, n. 490, che annovera tra i beni culturali «a) le cose immobili e mobili 
che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-
antropologico; b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la 
storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, 
rivestono un interesse particolarmente importante; […]». Secondo questa 
interpretazione, l’autorizzazione ministeriale sarebbe necessaria solo per le 
richieste di vendita dei beni sottoposti a “vincolo diretto”68, escludendo la 
maggior parte degli immobili pubblici.  

Fino al 2003, anno in cui l’Agenzia del Demanio ha avviato il processo 
di censimento dei beni culturali pubblici69, solo in pochi casi gli enti pub-
blici avevano redatto gli elenchi descrittivi dei propri beni immobili, sotto-
ponendoli alle Soprintendenze regionali ai fini delle dichiarazioni dell’inte-
resse culturale. Inoltre, gli enti stessi non sempre sono preparati a giudicare 
 

67 Legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 7, comma 10. 
68 Cfr. § 1.3., nota 34, p. 27. 
69 Il censimento dei beni culturali pubblici italiani, condotto dall’Agenzia del Demanio a 

partire dal 2003 e presentato pubblicamente nell’ottobre 2007, ha riguardato i beni del pa-
trimonio disponibile, del demanio storico-artistico e quelli a disposizione degli usi governa-
tivi. La conoscenza dei beni, finalizzata all’ottimizzazione delle scelte gestionali ed alla va-
lorizzazione degli immobili, ha condotto nel 2006 all’attivazione di un portale web in grado 
di consentire l’accesso degli operatori del settore immobiliare nazionale e internazionale ad 
una banca dati contenente le informazioni relative alla consistenza del patrimonio immobi-
liare dello Stato. 
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il valore storico-artistico dei propri beni, come evidenziato anche dalla giu-
risprudenza in proposito, che afferma come «[…] possa ingenerarsi negli 
enti pubblici proprietari di tali beni, specialmente riguardo alla categoria 
dei beni immobili, obbiettiva incertezza – stante anche la mancanza di 
competenza specifica del personale dei suddetti Enti – riguardo all’indi-
viduazione degli stessi e alla loro qualificazione quali beni soggetti al regi-
me di cui all’art. 1 della L. n. 1089 del 1939 […]»70. Gli enti proprietari, 
pertanto, potrebbero non essere in grado di valutare preliminarmente il po-
tenziale interesse culturale dei propri beni, procedendo alla vendita senza 
richiedere l’autorizzazione.  

Ciò ha determinato l’urgenza di sottoporre al vaglio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali l’intero insieme dei beni pubblici, demaniali e 
patrimoniali, per la verifica dell’interesse culturale e l’eventuale successiva 
dichiarazione. Infatti, le citate Leggi n. 410 del 2001 e n. 112 del 2002 han-
no esposto i beni pubblici al rischio di un’alienazione indiscriminata, in 
considerazione della scarsa conoscenza, da parte degli enti proprietari, delle 
caratteristiche dei loro beni. Più probabilmente l’attributo particolare può 
essere interpretato come limitazione dell’insieme di beni culturali pubblici 
la cui alienazione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero. In 
tal caso solo l’alienazione di edifici riconosciuti monumenti nazionali ri-
chiederebbe l’autorizzazione ministeriale. Tale principio contrasta forte-
mente con la cultura della conservazione del patrimonio storico-artistico 
italiano, la cui peculiarità consiste proprio nella volontà di salvaguardare 
non solo le singole emergenze, come accade nella maggior parte dei paesi 
stranieri, ma anche il contesto in cui esse sono collocate. 

Il Capo IV, Sezione II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ha modificato 
le condizioni e le procedure per l’alienazione dei beni pubblici. Pur con-
fermando il principio generale di inalienabilità dei beni del demanio cultu-
rale, con il richiamo all’art. 822 del Codice Civile per la definizione delle 
loro tipologie, la norma ha individuato i casi in cui è possibile derogare a 
suddetto principio71.  

La normativa vigente suddivide i beni pubblici in tre categorie:  
a) beni inalienabili, che comprendono i beni demaniali, patrimoniali indi-

sponibili e disponibili, dei quali sia accertato l’interesse culturale; 
 

70 TAR Emilia–Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 102.  
71 Art. 53, rubricato Beni del demanio culturale, modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, 

n. 62. 
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b) beni cedibili a privati con limitazioni d’uso; 
c) beni alienabili, che comprendono i beni patrimoniali disponibili privi di 

interesse culturale e, a seguito di specifici provvedimenti di legge, beni 
demaniali o patrimoniali indisponibili privi di interesse culturale. 
Il Codice in materia di beni culturali e del paesaggio riporta all’art. 5472 

l’elenco dei beni inalienabili, che possono essere oggetto di trasferimento 
tra enti pubblici, e possono essere utilizzati esclusivamente secondo le mo-
dalità e per i fini previsti dallo stesso D.Lgs. 42/200473. Sono beni culturali 
immobili inalienabili: 
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa 

all’epoca vigente; 
c) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante, a causa 

del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, del-
l’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in gene-
re, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni 
pubbliche, collettive o religiose, a chiunque appartenenti;  

d) le cose immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti 
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ec-
clesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vi-
vente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla con-
clusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo. 
Pertanto, per gli immobili di interesse storico, artistico, archeologico o 

etnoantropologico, opera di autori non più viventi e risalenti ad oltre cin-
quant’anni, fino a quando non sono sottoposti a verifica dell’interesse cul-
turale vige una provvisoria inalienabilità. Essi, infatti, pur teoricamente a-
lienabili, sono considerati presunti beni culturali fino all’emanazione del 
parere delle Soprintendenze. L’inalienabilità provvisoria espone a numero-
si rischi, dal momento che i tempi necessari alla verifica rallentano forte-
mente il processo di alienazione.  

I beni immobili alienabili appartenenti al demanio culturale sono definiti 
in termini residuali, quali beni non inclusi tra quelli elencati all’art. 54. Ai 
fini dell’alienazione, tuttavia, è richiesta l’autorizzazione del Ministero per 

 
72 Così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
73 Titolo II, Fruizione e Valorizzazione. 
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i Beni e le Attività Culturali, che comporta la sdemanializzazione ed è su-
bordinata al rispetto di due imprescindibili condizioni74: 
a) l’alienazione deve assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni, e co-

munque non deve pregiudicarne il pubblico godimento; 
b) nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate destinazioni 

d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e ta-
li da non recare danno alla loro conservazione. 
Per i beni del demanio culturale ritenuti alienabili permane la condizio-

ne di vincolo alla tutela e valorizzazione, nonché la condizione di fruibilità 
del bene, a tutela del beneficio che la collettività deve poter trarre da esso75. 
Tali condizioni rimandano al principio sancito dal comma 4 dell’art. 2 ri-
guardo ai beni culturali di proprietà pubblica. Il testo, infatti, precisa che: «i 
beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla 
fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istitu-
zionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela». Pertanto, la società 
non deve essere depauperata dei benefici correlati alla pubblica fruizione 
del bene.  

Rispetto alla definizione delle future funzioni dei beni, il nuovo Codice 
manifesta un ulteriore segnale di attenzione alla compatibilità con il patri-
monio costruito: le prescrizioni dettate con l’autorizzazione non si limitano 
più ad indicare gli usi incompatibili76, ma definiscono quelli compatibili 
(Fig. 1). In base alle informazioni fornite dagli enti proprietari, finalizzate 
alla verifica dell’interesse culturale dei beni pubblici, la normativa assegna 
alle Soprintendenze nuove operatività: la definizione di un nuovo tipo di 
vincolo che indichi non solo “cosa non fare”, ma anche “cosa fare”, nella 
direzione dei principi di tutela attiva e valorizzazione. Questa misura garan-
tisce maggiore salvaguardia del bene, ma richiede, al tempo stesso, oppor-
tuni strumenti per l’individuazione di destinazioni d’uso compatibili, di cui 
oggi le Soprintendenze non dispongono. La volontà del legislatore, infatti, 
è orientata ad evitare che l’insediamento di nuove destinazioni d’uso, scelte 
dai privati proprietari che acquisiscono i beni, possa compromettere la loro 

 
74 Art. 55, rubricato Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale. 
75 Art. 55, comma 3: «[…] Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 12, 

comma 7». 
76 Come nel precedente testo dell’art. 10, comma 3, lettera a), del D.P.R. 7 settembre 

2000, n. 283. 



 41

conservazione, provocando la perdita, quantitativa e qualitativa, delle in-
formazioni che essi contengono e che ne determinano il valore culturale.  

 
Fig. 1 – Processo di alienazione di beni culturali pubblici ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 54 e 55. 
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Nella maggior parte degli interventi di riuso operati dai privati, infatti, la 
scelta delle destinazioni d’uso deriva «da necessità insediative o da condi-
zioni di massimo profitto della proprietà, che non propongono verifiche o 
attenzione agli interessi più generali»77.  Ne consegue una scarsa attenzione 
alla conservazione della preesistenza, che può determinare rilevanti tra-
sformazioni per garantire l’adeguamento del bene alle esigenze dei nuovi 
utenti, in un’ottica di tutela del solo interesse (economico) privato.  

Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, frutto del lavoro condotto dal Ministro 
Francesco Rutelli e dalla commissione coordinata da Salvatore Settis, ha 
ulteriormente modificato le procedure di alienazione dei beni culturali e, in 
particolare, le disposizioni relative alla scelta di nuove destinazioni d’uso 
per gli immobili (Fig. 2). A corredo della richiesta di autorizzazione da i-
noltrare al Ministero, il nuovo dettato normativo richiede: 
a) l’indicazione della destinazione d’uso in atto; 
b) il programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del 

bene; 
c) l’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono persegui-

re, delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; 
d) l’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli 

obiettivi di valorizzazione da conseguire; 
e) le modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la si-

tuazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso78. 
La proposta di nuove funzioni, in linea con le scelte da operare per la 

valorizzazione, deve essere oggi formulata dall’ente proprietario del bene e 
sottoposta all’approvazione del Ministero. Le nuove funzioni proposte, i-
noltre, devono consentire la pubblica fruizione degli immobili, tenendo 
conto anche delle condizioni determinate dai precedenti usi.  

Costituiscono eccezione gli immobili utilizzati a scopo abitativo o 
commerciale, per i quali non è richiesta alcuna indicazione della destina-
zione d’uso prevista e che, pertanto, non sono sottoposti a vincolo rispetto 
alle destinazioni d’uso future79.  

Secondo la recente modifica delle disposizioni di legge, la valutazione 

 
77 Di Battista V. (1995), Introduzione, in Di Battista V., Fontana C. e Pinto M. R., Fles-

sibilità e riuso, Alinea, Firenze; p. 9. 
78 Art. 55, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, art. 2, comma 1, lett. ff). 
79 Art. 55, comma 3-quater, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, art. 2, 

comma 1, lett. ff). 
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di compatibilità al riuso dovrebbe essere condotta dagli enti proprietari de-
gli immobili, selezionando nuove funzioni che assicurino sia la conserva-
zione dei beni, sia effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo del contesto 
insediativo, per garantire che l’alienazione rechi vantaggi alla collettività. 
Le ipotesi di riuso così formulate vengono sottoposte al vaglio delle So-
printendenze, che non possono rilasciare l’autorizzazione qualora «la desti-
nazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conser-
vazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile 
con il carattere storico e artistico del bene medesimo»80. 

In caso di verificata incompatibilità degli usi proposti con le esigenze di 
tutela del bene e con il suo valore culturale, il Ministero può indicare, nel 
provvedimento di diniego all’alienazione, destinazioni d’uso ritenute com-
patibili. In questo modo le Soprintendenze possono assumersi l’onere di 
condurre la verifica di compatibilità, favorendo il processo di alienazione e 
garantendo, al tempo stesso, salvaguardia e valorizzazione dei beni immo-
bili. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà incontrate fino ad ora dalle So-
printendenze nella definizione di destinazioni d’uso compatibili con beni 
culturali81, sembra improbabile che tale onere sia da loro volontariamente 
assunto.  

Ulteriore disposizione finalizzata a garantire la scelta di una nuova de-
stinazione d’uso compatibile ed in grado di innescare processi di valorizza-
zione è quella che conferisce al Ministero «facoltà di concordare con il 
soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto [autorizzazio-
ne all’alienazione, ndr], sulla base di una valutazione comparativa fra le 
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili moda-
lità di valorizzazione del bene»82. La maggiore attenzione alla tutela ed alla 
valorizzazione dei beni culturali pubblici è sottolineata, inoltre, dall’in-
troduzione di una clausola risolutiva di diritto dell’atto di alienazione. Il 
Soprintendente, verificato l’eventuale inadempimento, da parte dell’acqui-
rente, delle prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione, «dà 
comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti 
ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione» 83. 
 

80 Art. 55, comma 3-bis, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, art. 2, com-
ma 1. 

81 Cfr. § 2.4., pp. 158-161.  
82 Art. 55, comma 3-ter, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, art. 2, com-

ma 1. 
83 Art. 55-bis, come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, art. 2, comma 1. 
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Fig. 2 – Processo di alienazione di beni culturali pubblici ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 54 e 55, come modificato dal 
D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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1.4. Strategie per la valorizzazione degli immobili pubblici: nuo-
ve norme per la concessione d’uso dei beni culturali  
 

Le difficoltà incontrate dalle Soprintendenze nella verifica di compatibi-
lità al riuso, in assenza di agili strumenti di supporto alla valutazione, ha 
frequentemente determinato solo una parziale applicazione delle procedure 
previste dai recenti dettati normativi: nella maggior parte dei casi non ven-
gono fornite indicazioni sugli usi futuri ammessi per gli immobili. Pertanto, 
la tutela di questi ultimi può essere compromessa dalla scelta di usi non 
compatibili, che ne inficiano la conservazione. Inoltre, la mancata attuazio-
ne delle disposizioni normative che prevedono l’indicazione di destinazioni 
d’uso compatibili espone chi acquista un immobile pubblico con valore cul-
turale ad un considerevole rischio: le attività che i nuovi proprietari inten-
dono insediare negli edifici acquistati possono essere ritenute non compati-
bili dalla Soprintendenza. Tale circostanza, insieme al rilevante incremento 
del costo degli immobili che si è verificato negli ultimi anni in Italia, ha 
contribuito a frenare il processo di vendita dei beni culturali.  

In generale, il sistema delle privatizzazioni, applicato a molti settori 
dell’economia italiana, non sembra aver dato finora i risultati auspicati. La 
constatazione di questo fallimento ha imposto la ricerca di nuovi modelli di 
gestione del patrimonio culturale pubblico, che consentano alla pubblica 
amministrazione di conservare un ruolo di primo piano, instaurando con i 
privati un rapporto di partnership dal quale entrambi possano trarre benefi-
ci.   

Pertanto, la pubblica amministrazione sta progressivamente abbando-
nando la strada della vendita dei propri beni immobili, sperimentando una 
nuova strategia di gestione: la concessione in uso a privati per lunghi perio-
di. La Legge finanziaria del 2007 ha consentito di affidare immobili pub-
blici a privati per periodi superiori a 19 anni, estendendo il limite di durata 
della concessione fino a 50 anni84. Tale scelta è finalizzata a incentivare la 

 
84 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 259: «Dopo l’articolo 3 del 
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-
vembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini 
economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di pro-
prietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a priva-
ti, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualifica-
zione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrut-



 46

“valorizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o 
locazione”, attraverso l’investimento privato per la gestione degli immobili 
pubblici anche con interventi che ne modifichino la destinazione d’uso.  

Lo strumento di concessione di valorizzazione ha l’obiettivo di mettere 
a reddito beni pubblici, affidandone la gestione economica a soggetti priva-
ti, e può essere adottato anche per immobili con valore culturale. Nel corso 
del 2007, l’Agenzia del Demanio ha avviato il processo di valorizzazione 
del patrimonio pubblico, attraverso alcuni programmi operativi riguardanti 
diverse categorie di immobili: Valore Paese e Programma Unitario di Va-
lorizzazione (PUV). 

In particolare, dal luglio 2007 è stato attivato il progetto Valore Paese, 
che promuove interventi di riuso di edifici pubblici offrendo opportunità di 
sviluppo economico e sociale attraverso lo strumento della concessione di 
valorizzazione. Tale progetto include anche molti beni trasferiti dal Mini-
stero della Difesa alla gestione dell’Agenzia del Demanio, in quanto non 
più utili ai fini militari. L’azione di valorizzazione può riguardare sia singo-
li immobili, sia “beni a rete”, immobili connessi tra loro da reti già esistenti 
(naturali, infrastrutturali, ecc.), in molti casi localizzati in aree ad alta va-
lenza paesaggistica o culturale.  

Nel caso di beni culturali, l’Agenzia del Demanio, dopo aver concordato 
con gli enti locali una nuova destinazione d’uso in grado di garantire la 
conservazione dell’immobile e la sua valorizzazione, bandisce una gara, 
avviando una procedura ad evidenza pubblica articolata in due fasi: la pre-
qualifica e la presentazione e valutazione delle offerte (Fig. 3). Nella prima 
fase vengono valutati, a garanzia delle capacità gestionali dei concorrenti, i 
loro requisiti tecnico-economici. Essi devono, infatti, dimostrare di avere 
comprovata esperienza nel ramo di impresa a cui si vuole destinare l’immo-
bile, rilevante solidità finanziaria e idoneità rispetto ai requisiti giuridici. 
Successivamente, i concorrenti giudicati idonei in fase di prequalifica, pre-
sentano l’offerta tecnica ed economica, sottoposta al vaglio di una commis-
sione giudicatrice, coadiuvata da un nucleo tecnico scientifico nominato dal 
direttore dell’Agenzia.  

Viene, pertanto, stilata una graduatoria delle offerte in base agli elemen-

 
turazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento 
di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni 
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, e successive modificazioni». 
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ti qualitativi e quantitativi del progetto. L’offerta ritenuta economicamente 
più vantaggiosa viene sottoposta all’esame della Soprintendenza competen-
te, per verificare il rispetto dei vincoli di tutela. Qualora tali vincoli non 
siano rispettati, viene selezionata dalla graduatoria e sottoposta alla verifica 
della Soprintendenza l’offerta successiva. La concessione è aggiudicata a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa che sia in grado di as-
sicurare la tutela dei valori culturali del bene. 

Il Programma Unitario di Valorizzazione interessa beni di proprietà del-
lo Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri enti territoriali, suscettibili di 
valorizzazione, individuati dall’Agenzia del Demanio con l’obiettivo di av-
viare un processo di valorizzazione unitario, coerente con gli indirizzi di 
sviluppo territoriale. Per l’attuazione di tale programma le parti interessate 
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio ed enti lo-
cali coinvolti) sottoscrivono un protocollo d’intesa per l’istituzione di un 
tavolo tecnico operativo per la promozione ed attuazione del programma. 
Tra i compiti attribuiti al tavolo tecnico operativo è prevista la stesura del 
progetto di studio di fattibilità del PUV, che ne assicuri l’implementazione, 
la comunicazione, l’assistenza tecnico-urbanistica, economico-finanziaria e 
giuridico-amministrativa. Allo scopo di supportare tali iniziative, nel 2006 
l’Agenzia del Demanio ha istituito un portale web85, per rendere disponibili 
le informazioni relative all’offerta dei beni immobili dello Stato agli enti 
interessati ed agli operatori del settore immobiliare nazionale e internazio-
nale. 

La nuova politica dello Stato per la gestione del patrimonio immobiliare 
con valore culturale suscita ulteriori perplessità tra gli esperti in materia. 
Infatti, nonostante la norma preveda il rispetto del codice dei beni culturali, 
come sottolineato da Salvatore Settis, «ne mina un assunto-base, e cioè che 
la valorizzazione va intesa “al fine di promuovere lo sviluppo della cultura” 
(art. 6), e non per fini economici»86. In questo scenario, è necessario evi-
denziare il ruolo strategico delle prescrizioni che accompagnano l’auto-
rizzazione alla vendita o alla concessione in uso: queste costituiscono 
un’opportunità non solo per la conservazione dei beni culturali, ma anche 
per lo sviluppo del contesto urbano e territoriale, attivando processi di ri-
qualificazione socio-economica a scala più ampia. 
 

85 http://www.demaniore.com. 
86 Settis S. (2007), “I Beni culturali e la politica delle «concessioni»”, La Repubblica, 23 

febbraio. 
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Fig. 3 –  Processo di concessione di valorizzazione di beni culturali pubblici ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 115 e 116, 
come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

 
 
La pubblica amministrazione, infatti, dovrà essere in grado di valutare 

gli effetti delle trasformazioni che i privati vorranno attuare per riutilizzare 
gli immobili ricevuti in concessione, indirizzando il loro investimento per il 
recupero e la manutenzione e verificando le ripercussioni che le azioni da 
essi svolte potranno avere ai fini di un’effettiva valorizzazione degli immo-
bili stessi e del contesto sociale, economico e fisico. 
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2. Procedure per la privatizzazione di beni immobi-
li pubblici con valore culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Il processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico con valore culturale: elenchi e schede descrittive del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 

L’esigenza di conoscenza dei beni disponibili e delle loro caratteristiche, 
finalizzata al governo delle scelte di intervento sul costruito, pone il proble-
ma di attivare un processo che metta in campo sistemi adeguati al rileva-
mento delle informazioni necessarie a delineare strategie di tutela e valoriz-
zazione. La scelta dei tipi di indagine, degli strumenti e del grado di ap-
profondimento delle informazioni da rilevare deve essere operata in 
funzione del bene oggetto di analisi, delle finalità della conoscenza e delle 
risorse disponibili: «[…] tanto più la fase analitica sarà ampia e circostan-
ziata, tanto minore sarà il grado di discrezionalità dell’intervento che sarà 
così guidato, all’interno dei dati e dei vincoli propri dell’oggetto allo stu-
dio, a riconoscere e porre in evidenza identità stratificate e vocazioni che 
non potranno trovare risposte entro approcci generalizzati»1. 

In particolare, nel caso del patrimonio culturale, l’esigenza di definire i 
vincoli alla trasformazione, necessari a garantire la permanenza dei valori 
del costruito nella ricerca di un equilibrio tra conservazione e trasformazio-
ne, ha condotto alla definizione di numerose metodologie e strumenti di in-
dagine.  La molteplicità delle informazioni necessarie a definire il quadro di 
valori da tutelare e dei soggetti coinvolti nell’intervento di recupero (pro-
prietari, gestori, fruitori, tecnici, ecc.) impone un approccio in grado di go-

 
1 Gasparoli P. (2006), I valori del costruito, in Gasparoli P. e Talamo C., Manutenzione e 

recupero. Criteri, metodi e strategie per l’intervento sul costruito, Alinea, Firenze; p. 108. 
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vernare processi ad elevata complessità e di operare scelte di intervento ca-
ratterizzate da un alto grado di indeterminatezza. Per conseguire tale obiet-
tivo, la cultura del Recupero rinvia ad una lettura sistemica del costruito, 
finalizzata ad interpretare e porre in relazione dati estremamente diversifi-
cati: «un sistema edificato può essere diversamente indagato sotto moltepli-
ci aspetti che si integrano a comporre un complesso quadro d’insieme; tali 
fattori possono essere di natura sociale, economica, funzionale; e ancora: 
formale, simbolica, emotiva, ecc.»2. 

Il processo decisionale che prelude alla privatizzazione dei beni pubblici 
con valore culturale implica scelte che incidono in maniera significativa 
sulla permanenza del sistema di valori degli immobili, influenzando 
l’individuazione di future destinazioni d’uso e, attraverso queste, il progetto 
di intervento e le condizioni di fruibilità. Pertanto, il quadro di conoscenza, 
di cui gli enti proprietari e le strutture chiamate ad esercitare attività di con-
trollo devono disporre, richiede il rilevamento delle informazioni necessarie 
ad operare una verifica di compatibilità al riuso. Tale verifica, condotta in 
fase di programmazione, non richiede indagini a tutto campo, ma consente, 
sulla base di dati selezionati, di individuare destinazioni d’uso che non 
compromettano la permanenza dei valori del costruito, attraverso il con-
fronto tra i vincoli alla trasformazione che da essi derivano, le prestazioni 
garantite dall’immobile e i requisiti propri di destinazioni d’uso alternati-
ve: «[…] l’esecuzione di analisi di maggiore dettaglio, per la definizione 
delle scelte progettuali e, in particolare, delle soluzioni tecnologiche da a-
dottare, viene rimandata alle successive fasi di elaborazione del progetto. 
Tale scelta consente di limitare l’approfondimento delle indagini necessarie 
all’elaborazione del progetto alla sola destinazione d’uso prescelta»3. 

Solo negli ultimi anni ed in relazione alle politiche di privatizzazione 
dei propri beni, la pubblica amministrazione ha avviato un processo di cen-
simento del patrimonio immobiliare di pubblica utilità, allo scopo di verifi-
carne il valore culturale e le potenzialità d’uso e di valorizzazione. 

Con l’emanazione del decreto del 6 febbraio 2004, modificato ed inte-
grato con decreto del 28 febbraio 2005, il Ministero per i Beni e le Attività 
 

2 Di Battista V. (1989), Criteri di diagnosi, in Caterina G. (a cura di), Tecnologia del re-
cupero edilizio, UTET, Torino; p. 133. 

3 Caterina G., Pinto M. R., De Medici S., De Toro P., Fabbricatti K. e Oppido S. (2007), 
Valutazione di compatibilità al riuso del Real Albergo de’ Poveri, in Caterina G. e De Joan-
na P. (a cura di), Il Real Albergo de’ Poveri. La conoscenza del costruito per una strategia 
di riuso, Liguori Editore, Napoli; p. 389. 
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Culturali ha fornito alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle 
Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni e di ogni altro ente ed i-
stituto pubblico, i criteri e le modalità per l’identificazione e descrizione 
degli immobili di pubblica utilità, ai fini della redazione degli elenchi di 
beni4. Ogni immobile deve essere identificato da una scheda descrittiva, da 
compilare a cura dell’ente proprietario direttamente sul sito web del Mini-
stero, secondo le indicazioni contenute negli allegati al summenzionato de-
creto5. Le Soprintendenze Regionali hanno il compito di esaminare la do-
cumentazione inviata dalle competenti filiali dell’Agenzia del Demanio, re-
lativa al patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione.  

In particolare, nell’Allegato A (Figg. 1-8) il decreto definisce i contenuti 
delle schede descrittive, indicando le informazioni che gli enti proprietari 
sono obbligati a trasmettere alle Soprintendenze.  

La banca dati informatizzata sta rendendo possibile una ricognizione del 
patrimonio immobiliare pubblico attraverso l’individuazione dei beni e de-
gli enti proprietari, favorendone la catalogazione6. Tuttavia, la quantità ed il 
tipo di informazioni riportate nelle schede non risultano sufficienti ad ope-
rare valutazioni per la prefigurazione dei possibili usi alternativi.  

La scheda (Figg. 3-8) contiene una breve descrizione morfologica e ti-
pologica dell’immobile, con l’indicazione dell’eventuale presenza di ele-
menti decorativi di pregio, ed è corredata da una documentazione fotografi-
ca ed uno stralcio planimetrico finalizzato alla localizzazione del bene. Il 
grado di approfondimento dei dati può variare in relazione alla rilevanza ed 
alla consistenza dei beni e delle loro potenzialità di valorizzazione. 

È facoltativo, invece, accludere grafici descrittivi delle caratteristiche 
morfologico-dimensionali dell’edificio (rilievo geometrico) e non è previ-
sto il rilevamento di informazioni relative alle caratteristiche costruttive ed 
ai materiali di cui è costituito l’immobile, allo stato di conservazione ed alle 
condizioni di efficienza degli elementi che lo costituiscono. In assenza di 

 
4 D.M. 6 febbraio 2004, Ministero per i beni e le attività culturali. Verifica dell’interesse 

culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica, art. 1. 
5 D.M. 6 febbraio 2004, art. 2, comma 1. 
6 I dati riportati sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, aggiornati al 

4 gennaio 2009, indicano che l’attività di verifica dell’interesse culturale ha condotto a regi-
strare nel sistema 27.507 beni immobili, 6.547 beni immobili dichiarati d’interesse, 5.991 
beni immobili dichiarati d’interesse e vincolati da provvedimento, 13.691 beni immobili di-
chiarati non d’interesse, 246 beni immobili dichiarati non soggetto a verifica, 7023 beni 
immobili da valutare. 
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tali informazioni, non è possibile verificare la compatibilità con eventuali 
nuove destinazioni d’uso da insediare, la cui valutazione richiede il con-
fronto tra le prestazioni garantite dal bene immobile ed i requisiti d’uso po-
sti dalle nuove funzioni7. 

Dall’analisi delle informazioni riportate nella scheda descrittiva dei beni 
censiti, pertanto, emerge l’esigenza di integrare i dati da rilevare per poterli 
utilizzare ai fini delle valutazioni che le Soprintendenze sono chiamate a 
compiere in caso di autorizzazione all’alienazione o alla concessione d’uso. 
È necessario, in particolare, individuare sia le prestazioni di Fruibilità e Si-
curezza garantite dall’edificio, sia gli elementi che costituiscono vincolo al-
la trasformazione, per verificare le potenzialità di adeguamento a nuove 
funzioni. 

La carenza di informazioni espone la pubblica amministrazione a due 
diversi tipi di rischio con effetti contrapposti: limitare eccessivamente il 
numero di destinazioni d’uso ritenute compatibili, rendendo difficile la pri-
vatizzazione del bene, o consentire l’insediamento di funzioni non compa-
tibili, compromettendone la conservazione.  

 
7 Cfr. Pinto M. R. (2004), Il riuso edilizio. Procedure, metodi ed esperienze, UTET Li-

breria, Torino; Caterina G., Pinto M. R., De Medici S., De Toro P., Fabbricatti K. e Oppido 
S., (2007), Op. Cit.  
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Fig. 1 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Dati Identificativi degli Enti. 
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Fig. 2 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Elenchi. 
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Fig. 3 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Schede Descrittive. 
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Fig. 4 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Schede Descrittive. 
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Fig. 5 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Schede Descrittive. 
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Fig. 6 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Schede Descrittive. 
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Fig. 7 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Schede Descrittive. 
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Fig. 8 – Testo Coordinato D.M. 6 febbraio 2004 – Allegato A – A2. Struttura degli elen-
chi e delle Schede Descrittive, Schede Descrittive. 

 
 
 
 
2.2. La pratica del processo di privatizzazione 
di Antonella Mamì 
 

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato nel 2004, come già 
illustrato nel primo capitolo della presente trattazione, ha apportato sostan-
ziali cambiamenti alla disciplina della tutela delle cose mobili ed immobili 
di valore culturale con l’introduzione esplicita delle nozioni di valorizza-
zione8 e di fruizione e con l’istituzione di procedure di controllo più artico-
late e influenti rispetto alle precedenti. 

In particolare in questa sede occorre sottolineare come si sia passati da 
un regime puntuale ed episodico, quantunque frequente, nel quale l’appo-

 
8 Art. 6, rubricato Valorizzazione del patrimonio culturale, comma 1, cit. in § 1.1., nota 

11, p. 16. 
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sizione del vincolo costituiva riconoscimento di interesse e di valore cultu-
rale del bene, con una sostanziale variazione dello stesso, ad un regime di 
presunta vincolabilità diffusa del patrimonio storicizzato (la cui esecuzione 
risalga ad oltre cinquant’anni) appartenente allo Stato, alle Regioni, agli al-
tri enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente o istituto pubblico o a perso-
ne giuridiche private senza fini di lucro9. Come si percepisce questa tra-
sformazione del regime dei beni culturali accertati o presunti ha avuto e sta 
avendo una portata enorme, anche di appesantimento burocratico delle pro-
cedure e delle strutture di controllo. 

Tra gli altri istituti introdotti dal Codice c’è quello dell’autorizzazione 
preventiva10 ai negozi giuridici di alienazione, concessione in uso e loca-

 
9 Art. 10, comma 1, modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, e art. 12, 

commi 1, modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, e 2. In realtà già nel 
D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283 si faceva riferimento nell’art. 3, comma 2, ad immobili di 
proprietà di regioni, province e comuni, realizzati da almeno quarantacinque anni, da sotto-
porre a verifica di interesse storico artistico. Così come all’art. 6 si prevedeva l’autoriz-
zazione da richiedere per l’alienazione degli stessi. Disposizioni analoghe e similari erano 
previste nel Capo IV relativamente all’alienazione del demanio storico artistico dello Stato. 
Ben poco è espresso in merito nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 54 e 55, mentre nel-
l’art. 27 della Legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 27 sono riprese le procedure di verifica 
dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico. 

10 Art. 55, rubricato Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale, modifi-
cato dall’articolo 2 del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62: «1. I beni culturali immobili apparte-
nenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’articolo 54, comma 1, non 
possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero. 2. La richiesta di autorizzazio-
ne ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; b) dal pro-
gramma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall’indicazione 
degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e del-
le modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall’indicazione della destina-
zione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) 
dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguen-
te alle precedenti destinazioni d’uso. 3. L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprinten-
dente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il 
provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di con-
servazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto 
conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso; c) si pronuncia sulla 
congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valoriz-
zazione indicati nella richiesta. 3-bis. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la 
destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e frui-
zione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artisti-
co del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, 
destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua 
conservazione. 3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato 
il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le 
proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizza-
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zione di alcuni beni. Tale istituto dell’autorizzazione si aggiunge lasciando 
sostanzialmente inalterati sia il diritto di prelazione, che può essere eserci-
tato dal Ministero e dagli enti pubblici territoriali interessati, sia l’autoriz-
zazione relativa agli interventi edilizi11 e l’alta sorveglianza, esercitata per 
qualsiasi lavoro abbia da eseguirsi sui beni immobili e mobili sottoposti a 
tutela. 

I beni soggetti ad autorizzazione preventiva per i descritti negozi giuri-
dici (cui pare debba aggiungersi il comodato d’uso12) risultano essere, ai 
sensi degli artt. 54, 55 e 56 dello stesso Codice i seguenti: 
 
zione del bene. 3-quater. Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo 
o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, 
lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere 
a) e b). 3quinquies. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene 
cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di 
cui al presente titolo. 3sexies. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni 
alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5». Art. 
57-bis, rubricato Procedure di trasferimento di immobili pubblici: «1. Le disposizioni di cui 
agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e 
utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, previ-
sta dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la con-
cessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. 2. Qualora si proceda alla conces-
sione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui 
al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate 
nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprin-
tendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locata-
rio, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle ammini-
strazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla 
revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo».  

11 Art. 22, rubricato Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia: «1. Fuori 
dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, 
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di 
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. 2. Qualora la 
soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al 
comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. 3. Ove sorga 
l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva 
comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino 
all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di tren-
ta giorni. 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare 
l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni suc-
cessivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della 
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni». 

12 Art. 106, rubricato Uso individuale di beni culturali, «1. Lo Stato, le regioni e gli altri 
enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, 
per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. 2. Per i beni 
in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo 
provvedimento. 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso 
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• beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale, di cui anche 
al Codice Civile art. 82213, con esclusione di quelli inalienabili in virtù 
dell’art. 5414; 

• beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni e ad enti 
pubblici, differenti da quelli inalienabili dell’art. 54 e da quelli da sde-
manializzare con la procedura di autorizzazione dell’art. 55; 

• beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi o a persone giuri-
diche senza fini di lucro, nonché agli enti civilmente riconosciuti; 

• beni immobili pubblici di interesse culturale sia in procedure di dismis-
sione, valorizzazione ed utilizzazione, anche a fini economici, sia me-
diante alienazione ovvero concessione in uso o locazione. 
La rilevanza dell’autorizzazione preventiva è tale che la sua eventuale 

assenza comporta, come si evince dalla norma sanzionatoria generale con-
tenuta nell’art. 164 del Codice, la nullità del contratto di alienazione (e non 
semplicemente l’annullabilità)15. Inoltre, le prescrizioni contenute nell’atto 
 
è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento 
garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità 
della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con 
l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene». 

13 Art. 822 , rubricato Demanio pubblico, cit. in § 1.2., nota 20, p. 20. 
14 Art. 54, rubricato Beni inalienabili: «1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale 

di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichia-
rati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente; c) le raccolte di musei, 
pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi; d-bis) gli immobili dichiarati di interesse 
particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d); d-ter) le cose mobi-
li che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, 
se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53. 2. Sono altresì inalienabi-
li: a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, che 
siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino 
alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12. Se il procedimento si 
conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del pre-
sente codice, ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6; b) (lettera abrogata dall’articolo 2 del 
D.Lgs. n. 62 del 2008); c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53, 
nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al 
medesimo articolo 53; d) (lettera abrogata dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 62 del 2008). 3. I be-
ni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le re-
gioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al 
Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le 
finalità di cui agli articoli 18 e 19. 4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere 
utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente 
Parte». 

15 Art. 164, rubricato Violazioni in atti giuridici: «1. Le alienazioni, le convenzioni e gli 
atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della 
Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. 
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autorizzatorio, diventano obbligazioni contrattuali, oggetto di eventuale ap-
posita annotazione in sede di trascrizione presso i registri immobiliari. An-
che gli atti di concessione in uso o di locazione senza le preventive proce-
dure di cui all’art. 55 sono revocabili o risolti senza indennizzo per il con-
traente. 

Nel caso delle procedure di cartolarizzazione dei beni culturali apparte-
nenti allo Stato, in dottrina16 si è ritenuto che, nonostante la Legge 23 no-
vembre 2001, n. 410 escluda17 espressamente l’applicazione delle disposi-
zioni del Codice concernenti le autorizzazioni preventive, il Ministero 
eserciti comunque azione di controllo. Infatti, in coerenza con i principi e-
nunciati nell’art. 9 della Costituzione, i decreti di trasferimento del Ministe-
ro dell’Economia devono essere adottati di concerto con il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali18. 

Quanto all’iter amministrativo, in primis gli enti proprietari, conforme-
mente ai loro Regolamenti di dismissione dei beni demaniali e agli eventua-
li Piani di dismissione degli stessi, dovrebbero sottoporre a verifica di inte-
resse culturale gli immobili che intendono alienare o trasformare. Tuttavia, 
come emerge dall’analisi condotta su numerosi casi oggetto di studio – al-
cuni dei quali riportati di seguito nelle schede – tale obbligo di legge talvol-
ta risulta disatteso19. Visto l’ammontare del patrimonio virtualmente inte-
ressato, il Ministero ha previsto procedure codificate e parzialmente in-
formatizzate con una scheda descrittiva degli immobili inseriti negli elenchi 

 
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, 
comma 2». Nel D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, era prevista solo una procedura di risolu-
zione del contratto. 

16 Si veda sul punto l’analisi condotta in: Sorace D. (2003), “Cartolarizzazione e regime 
dei beni pubblici”; http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/1/sorace.htm. 

17 Art. 3, comma 17: Legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione del D.L. 25 set-
tembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizza-
zione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento 
immobiliare  «[…] I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono sog-
getti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall’articolo 19 della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 
136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili». 

18 Art. 3, comma 1-bis: «[…] Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e stori-
co i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Mini-
stro per i beni e le attività culturali». 

19 A tale riguardo, si veda il caso della Ex Casa del Fascio di S. Maria Capua Vetere, p. 
67 e ss. 
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da inoltrare al Ministero e la possibilità di porre in essere tra enti e uffici 
periferici e Demani regionali del Ministero dei Protocolli di intesa20.  

Accertato l’interesse culturale degli immobili oggetto di trasferimento 
che vanno quindi sottoposti a tutela, l’ente interessato dovrebbe presentare 
la richiesta di autorizzazione al Ministero (o all’Assessorato regionale nelle 
regioni autonome a statuto speciale o all’Assessorato provinciale delle pro-
vincie autonome)21.  

La necessità di indicare nella richiesta di autorizzazione all’alienazione 
gli elementi citati all’art. 55 comma 222 lascerebbe immaginare che questa 
possa essere corredata di dati ed elaborati di analisi e di previsioni che nel 
campo dell’architettura, per lo meno, possano riferirsi ad un vero e proprio 
progetto preliminare o ad uno studio di fattibilità. In essi, infatti, di prassi 
possiamo ritrovare destinazioni d’uso e verifiche preventive di compatibili-
tà, tempi e modi degli interventi prevedibili, misure tecniche di conserva-
zione e dati sulla gestione e l’esercizio, che possano prefigurare sia le con-
dizioni di fruizione pubblica del bene sia le modalità per il conseguimento 
degli obiettivi di valorizzazione. 

Tale necessità, che darebbe effettiva sostanza a quanto formalmente pre-
visto dalla legislazione, suggerisce che, già in fase preventiva, debba essere 
coinvolto l’acquirente per una reale consapevolezza degli sviluppi di uso 
futuri e perché già interessato, anche per l’efficacia dell’acquisto, a formu-
lare ipotesi e configurazioni progettuali preliminari. Con difficoltà si im-
maginano enti pubblici, o comunque soggetti interessati alla dismissione, 
che abbiano le risorse e l’interesse per non solo dismettere a fini lucro, ma, 
addirittura, pianificare e prefigurare l’uso futuro dei beni. Il dettato norma-
tivo rischia di tradursi (in parte già lo è) solo in una procedura burocratica 
formale, quale pegno da pagare per potere sdemanializzare immobili e re-
perire risorse finanziarie, assai richieste, alienando patrimonio. E vien me-
no, di conseguenza, l’obiettivo di valorizzazione che il legislatore pone alla 

 
20 Per gli enti pubblici vedi D.M. del 6 febbraio 2004 e D.M. del 28 febbraio 2005 (cfr. § 

2.3., p. 68); per lo Stato cfr. protocollo di intesa MiBAC e Agenzia del Demanio del 2 marzo 
2006; per le persone giuridiche senza fini di lucro cfr. D.M. del 25 gennaio 2005; per i beni 
culturali ecclesiastici, e quindi Chiesa cattolica, cfr. accordo MiBAC con CEI dell’8 marzo 
2005; per i beni dello Stato in uso al Ministero della difesa cfr. D.D.G. del 22 febbraio 2007. 

21 Anche in questo caso, sono state accertate omissioni da parte degli enti preposti. A ta-
le riguardo, si vedano le schede del Palazzo Ducale di Pietramelara (p. 78 e ss.) e della Ex 
Casa del Fascio di S. Maria Capua Vetere (p. 69 e ss.). 

22 Cfr. § 2.2., nota 10, p. 61; cfr. inoltre § 1.3., pp. 39-40. 
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base della sdemanializzazione che, invero, scevra di questo obiettivo, appa-
re meno legittima per immobili che, per il loro interesse culturale, sarebbe-
ro deputati ad appartenere alla collettività e liberi da possibili interessi di 
lucro. 

L’autorizzazione di cui all’art. 55 deve essere negata «qualora la desti-
nazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conser-
vazione e fruizione pubblica del bene» o comunque non risulti compatibile 
con le caratteristiche dello stesso. 

Nel provvedimento di diniego possono essere indicate, però, le destina-
zioni d’uso compatibili che possono diventare oggetto di successiva richie-
sta di autorizzazione. Ciò potrebbe contribuire, quindi, non già ad impedire 
l’alienazione, ma ad uno sviluppo più consapevole del processo contrattua-
le e all’indirizzo delle future procedure. 

L’art. 55 prevede anche una forma dialettica tra ente di controllo, Mini-
stero ed ente alienante nel recitare al comma 3-ter che il Ministero «ha fa-
coltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedi-
mento richiesto sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte 
avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altri possibili modalità di va-
lorizzazione del bene. Qualora il bene abbia destinazione d’uso o abitativa 
o commerciale rimangono in vigore quelle previsioni e prescrizioni che si 
riferiscono alla conservazione del bene e alla fruizione pubblica, tralascian-
do indicazioni d’uso alternative o obiettivi di valorizzazione». 

Quanto previsto sulle alternative d’uso e sui modi di valorizzazione raf-
forza le considerazioni di cui sopra inerenti le necessità di uno studio di ti-
po progettuale e conservativo insieme e, in ordine di tempo, preliminare. 

Ottenuta l’autorizzazione il negozio giuridico può aver luogo, ma ri-
mangono da attuare le procedure per l’eventuale esercizio del diritto di pre-
lazione che può essere esercitato dal Ministero, dalla Regione o dal Comu-
ne. La procedura per la prelazione prevede che il rogito debba essere con-
dizionato e possa essere perfezionato solo dopo l’inveramento delle con-
dizioni di non interesse all’esercizio del diritto stesso23. 

 
23 Art. 60, rubricato Acquisto in via di prelazione: «1. Il Ministero o, nel caso previsto 

dall’articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno 
facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in 
società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo 
valore attribuito nell’atto di conferimento. […] 5. La prelazione può essere esercitata anche 
quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento». 
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L’immobile evidentemente rimane sottoposto a tutela e qualunque lavo-
ro, e quindi progetto, si voglia compiere deve essere soggetto ad approva-
zione preventiva da parte della Soprintendenza. 
 
 
2.3. Schede di analisi dei casi studio 
di Antonella Mamì 

 
L’indagine condotta ai fini del presente lavoro si è articolata in due fasi: 

la prima è consistita nel contatto con numerose Soprintendenze del territo-
rio italiano al fine di approfondire e reperire dati sui comportamenti proce-
durali e le prassi messe a punto nei singoli contesti burocratici, l’altra nella 
ricerca, selezione e verifica di casi studio esemplificativi nel territorio na-
zionale. 

La prima fase, che ha visto contattate alcune decine di Soprintendenze 
negli anni tra il 2005 e il 2006, non ha avuto esiti rilevanti. Spesso le So-
printendenze hanno risposto facendo riferimento alla competenza in mate-
ria delle direzioni regionali, sorvolando sul loro parere scientifico e consul-
tivo. Le direzioni regionali, contattate direttamente o per interposto ufficio, 
hanno fatto riferimenti più o meno generici al dettato normativo, ignorando 
le prassi interne in quanto a modalità e contenuti. Ciò ha, però, chiarito lo 
stato di incertezza cui versava, almeno in quegli anni, la rete amministrati-
va, più concentrata nella risoluzione del problema burocratico che non 
nell’arricchimento con contenuti delle prescrizioni legislative. L’indagine 
tendeva, infatti, a verificare che le richieste di autorizzazione fossero real-
mente accettate solo se corredate da documentazione esaustiva per l’ema-
nazione di un provvedimento di autorizzazione completo. 

Altro e conseguente obiettivo dell’indagine era quello di verificare se 
fosse diventata consueta nelle autorizzazioni la presenza puntuale di indica-
zione delle destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed arti-
stico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione. 

La seconda fase è consistita nell’individuazione attenta sul territorio na-
zionale di casi studio esemplificativi di cui si potessero rintracciare dati de-
scrittivi e, soprattutto, procedurali relativi al riconoscimento dell’interesse 
culturale e all’autorizzazione all’alienazione.  
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Le schede che seguono sono il frutto di questa fase di indagine e sono 
state selezionate fra un numero molto più ampio: si è ritenuto opportuno 
selezionare casi significativi ed esemplificativi di segmenti più estesi. 

La scheda approntata per l’indagine trae origine dalle schede di censi-
mento di cui all’allegato A del D.M. del 6 febbraio 2004 così come integra-
to e modificato dal D.M. del 28 febbraio 2005. 

In realtà, poche sembrano essere le variazioni significative tra la scheda 
del decreto del 2004 e quella del decreto del 2005. Segnaliamo, oltre ad un 
ordine rivisitato dei dati (più legato, probabilmente, all’implementazione 
telematica e all’archiviazione che ad un ordine di tipo architettonico ed 
immobiliare) che la documentazione grafica di rilevo del bene nella prima 
versione di scheda sembra essere un allegato essenziale, nella versione più 
recente diventa un allegato eventuale insieme a documenti amministrativi e 
tecnici di vario genere. 

I dati previsti dalla scheda di cui all’allegato A sono di tipo anagrafico e 
descrittivo, ed in particolare: 
• dati identificativi dell’ente proprietario, denominazione del bene, loca-

lizzazione, natura del bene, periodo di realizzazione, precedenti valuta-
zioni di interesse; 

• coordinate geografiche, riferimenti catastali, destinazione d’uso attuale, 
documentazione fotografica, stralcio planimetrico; 

• breve descrizione morfologica e tipologica (struttura fisica, tipologia ar-
chitettonica, elementi architettonici e costruttivi maggiormente signifi-
cativi del bene); 

• breve descrizione storica; 
• presenza di elementi significativi (decorativi); 
• altra documentazione (eventuali grafici di rilievo, relazioni e documenti 

amministrativi). 
Il format della scheda del presente lavoro è stato oggetto di significative 

integrazioni rispetto al riferimento: è stata aggiunta una sezione che si ritie-
ne indispensabile per descrivere in modo compiuto lo scenario dei beni ar-
chitettonici e dei contesti. In particolare sono state inserite le voci relative 
alla descrizione del bene (riferita all’attuale configurazione fisica), alla de-
stinazione urbanistica prevista negli strumenti vigenti, alla descrizione co-
struttiva sintetica degli elementi tecnici (strutture verticali, partizioni oriz-
zontali, partizioni verticali, coperture, collegamenti verticali, finiture ed im-
pianti) che si ritiene essenziale per la verifica della congruità delle destina-
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zioni d’uso previste, e allo stato di conservazione, la conoscenza del quale è 
imprescindibile per prevedere future misure di conservazione e di valoriz-
zazione, nonché per valutare la congruità di qualunque intervento. 

Inoltre, è stata aggiunta una parte supplementare, stavolta funzionale al-
la presente indagine, finalizzata a comprendere il processo di alienazione e 
l’iter autorizzativo al quale ciascun bene è stato sottoposto. In particolare, si 
fa riferimento alla procedure del processo di alienazione e alle fasi del pro-
cesso, alla documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, alle 
prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e alle indicazioni 
contenute sulle destinazioni d’uso successive all’alienazione. 
 
 
2.3.1. Il processo di alienazione: Ex Casa del Fascio, Santa Maria 
Capua Vetere, Caserta 
di Katia Fabbricatti  
 

L’edificio è ubicato nel centro storico del Comune di Santa Maria Ca-
pua Vetere, città sorta sul sito dell’antica Capua, di origine etrusca, poi 
sannita e romana, di cui conserva maestosi monumenti e preziose testimo-
nianze archeologiche. 

Dall’analisi delle caratteristiche tecnico costruttive è possibile datare 
l’edificio alla fine del XVIII secolo, in quanto non sono disponibili dati cir-
ca la sua realizzazione.  

L’originaria destinazione d’uso dell’edificio non è nota. La prima desti-
nazione di cui si ha notizia certa è quella di sede dei Vigili Urbani e degli 
uffici comunali. Tali erano, infatti, le funzioni che l’edificio ospitava quan-
do, nel 1938, l’ente comunale proprietario donò al Partito Nazionale Fasci-
sta l’intero immobile, onde adibirlo a “Casa del Fascio”24. In quegli stessi 
anni, l’edificio ospitava anche la sede del Banco di Napoli, così come ripor-
tato in un estratto del Registro delle Deliberazioni del Podestà25. 

Nel 1943, dopo la caduta del Regime fascista, il Demanio ha acquisito la 
proprietà dell’edificio che, nello stesso anno, fu requisito per esigenze delle 
truppe alleate che occuparono parte dei locali posti al piano terra. 

 
24 Archivio notarile distrettuale del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Estratto dal 

Registro delle Deliberazioni del Podestà n. 471 del Registro del 24.09.1937. Oggetto: Dona-
zione al Fascio di Combattimento del Palazzo di proprietà comunale in Via Mazzocchi. 

25 Ibidem. 
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L’amministrazione comunale, privata della proprietà dell’immobile, in-
vocando la nullità delle «donazioni concernenti beni immobili fatte in qual-
siasi tempo dai comuni in favore del Partito Nazionale Fascista e delle or-
ganizzazioni da esso dipendenti»26, ha occupato i locali dell’edificio per 
riportarvi la sede dei Vigili Urbani. Il Demanio, con atto di citazione contro 
il Comune, ha rivendicato la proprietà dell’edificio intimandone il repenti-
no sgombero. 

Sino al 2004 l’ex Casa del Fascio ha ospitato gli uffici della Pretura, di 
cui sono traccia evidente i cancelli posti a chiusura degli ambienti destinati 
alla reclusione. Attualmente l’edificio è dismesso. 
 
 
Procedura di alienazione 
 

Nel 2005, l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 1 della L. 30 dicem-
bre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), commi 436, 437 e 438, ha inse-
rito l’edificio nei piani di vendita degli immobili pubblici. A tale scopo l’ex 
Casa del Fascio è inclusa negli elenchi degli immobili da alienare con pro-
cedura di asta pubblica diffusi sul sito web dell’Agenzia del Demanio.  

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, pur godendo del diritto di pre-
lazione sull’edificio, non ha presentato alcuna offerta anche in considera-
zione degli elevati costi di gestione del bene.  

Ad oggi, la procedura di alienazione risulta ancora in corso, pur non es-
sendo l’edificio presente nei piani di vendita del Demanio. 

In merito a tale procedura sono state riscontrate alcune anomalie. Il De-
manio, infatti, pur avendo con evidenza pubblica, avviato il processo di 
vendita, non ha richiesto la necessaria verifica di interesse culturale 
dell’immobile, così come previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i 
beni realizzati da oltre 50 anni e di autore non più vivente. 

A seguito delle indagini effettuate ai fini della presente ricerca, la So-
printendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Caser-
ta e Benevento ha avviato d’ufficio la procedura di verifica dell’interesse 
culturale. A tale scopo sono stati predisposti i seguenti documenti: planime-
tria su base catastale; relazione tecnica contenente la descrizione dimensio-
nale e tecnologica dell’edificio; documentazione fotografica.  
 

26 Archivio notarile distrettuale del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Verbale n. 7: 
Retrocessione al comune della Casa del Fascio. 
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Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, eseguita la verifica della 
sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile ai sensi dell’art. 12 del 
Codice, previo parere espresso nel merito dalla Soprintendenza competente 
per il territorio, ha definito le condizioni di vincolo del bene con D.M. 26 
maggio 2008, n. 309, ai sensi degli artt. 10, 13 e 15 del suddetto decreto le-
gislativo. 

L’ente di tutela ha, inoltre, inserito i dati identificativi e le caratteristiche 
del bene sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi 
del D.M. 6 febbraio 2004. 

Il Ministero, nel definire le condizioni di vincolo, non ha fornito pre-
scrizioni in relazione ad eventuali nuove destinazioni d’uso compatibili con 
l’edificio, dal momento che il procedimento di verifica non è stato avviato a 
seguito di una richiesta di autorizzazione all’alienazione del bene. È oppor-
tuno evidenziare che, dal momento che il decreto di vincolo è stato emanato 
successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 (che 
ha modificato la procedura di alienazione definita dal Codice), il Ministero 
non era tenuto ad indicare le destinazioni d’uso compatibili con l’edificio, 
ma a valutare, nel rilasciare l’autorizzazione, che la destinazione d’uso pro-
posta non fosse suscettibile «di arrecare pregiudizio alla conservazione e 
fruizione pubblica del bene» o comunque non risultasse «incompatibile con 
il carattere storico e artistico del bene medesimo»27. 

L’anomalia nell’applicazione delle prescrizioni normative, che prevedo-
no la necessità di accertamento dell’esistenza dell’interesse culturale degli 
edifici pubblici da alienare e, conseguentemente, delle informazioni necessa-
rie a determinare le condizioni di vincolo, comporta rischi soprattutto in me-
rito alla loro conservazione. La legge, infatti, prevede per gli edifici vincola-
ti restrizioni nelle procedure di alienazione. In particolare, per tali edifici il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali autorizza la vendita e verifica la 
compatibilità delle destinazioni d’uso proposte dall’ente proprietario. 

La mancata verifica dell’interesse culturale da parte della Soprintendenza 
comporterebbe la nullità dell’atto di compravendita (art. 54 comma 2 lett. a) 
e la mancata approvazione di progetti di riuso per destinazioni non compati-
bili. Inoltre, in assenza della procedura di vincolo, l’adeguamento a funzioni 
non compatibili implicherebbe la realizzazione di trasformazioni rilevanti 
dell’edificio compromettendone la conservazione.  
 

27 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 55, comma 3-bis, come modificato da D.Lgs. 26 
marzo 2008, n. 62. 
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ALIENAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE: …………………………...……. EX CASA DEL FASCIO                                                                       

Santa Maria Capua Vetere, Caserta 

 
Prospetti est e nord  

NATURA DEL BENE: 
Fabbricato 
 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ENTE 
PROPRIETARIO: 

Stato, Demanio pubblico 

LOCALIZZAZIONE: 

Centro storico del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere 
Via Mazzocchi n. 174 
cap. 81055, Comune di Santa Ma-
ria Capua Vetere (CE) 

 

 
 

Stralcio catastale 

COORDINATE GEOGRAFI-
CHE: 

41°04’40.33” N 
14°15’21.53” E 

RIFERIMENTI  CATASTALI: 
Distinto al Catasto Fabbricati del 
Comune di Santa Maria Capua 
Vetere al Foglio 14, p.lla 1325 

DESTINAZIONE D’USO    
ATTUALE:  
Non utilizzato 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

Probabilmente risalente alla fine del XVIII secolo, tuttavia non sono disponibili dati circa 
l’epoca di costruzione dell’edificio  
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DESCRIZIONE DEL BENE: 
L’edificio si sviluppa per due piani fuori terra ed è costituito da un corpo rettangolare che 
presenta in mezzeria, in corrispondenza dell’ingresso da via Mazzocchi, un corpo scala a due 
rampe. 
I prospetti sono caratterizzati, al piano terra, da un intonaco trattato a bugnato, al piano supe-
riore, scandito con ritmo regolare da lesene con capitello corinzio e da bucature rettangolari, 
sormontate da vani ad arco tompagnati e con balaustre di pilastrini modanati.  
Sul prospetto prospiciente Piazza Principe Amedeo, l’edificio presenta un’epigrafe in memo-
ria del “fervido aiuto offerto nel 1860 da questa città alle schiere guidate da Garibaldi nei 
decisivi cimenti per l’unità e la redenzione d’Italia”.  
Il terrazzo di copertura, praticabile, è delimitato da balaustra con pilastrini modanati. 
In corrispondenza del portale d’ingresso, l’edificio è sormontato da una torre con timpano  e 
stemma nobiliare. 

DESCRIZIONE STORICA: 

L’edificio è ubicato nel centro storico del 
Comune di Santa Maria Capua Vetere. 
L’epoca di costruzione può farsi risalire alla 
fine del XVIII secolo, analizzandone le ca-
ratteristiche tecnico costruttive. La destina-
zioni d’uso originaria non è nota. Dagli atti 
notarili è stato possibile risalire alle destina-
zioni che l'edificio ha avuto a partire dal se-
colo scorso.  
Al 1938 l’edificio ospitava le sedi dei Vigili 
Urbani, degli uffici comunali e del Banco di 
Napoli. In quell’anno l’ente comunale pro-
prietario donò al Partito Nazionale Fascista 
l’intero immobile, al fine di adibirlo a “Casa 
del Fascio”.  
Nel 1943, dopo la caduta del Regime fasci-
sta, le truppe alleate occuparono parte dei 
locali posti al piano terra dell’immobile ac-
quisito nel frattempo dal Demanio dello Sta-
to. L’amministrazione comunale, conside-
randosi illegalmente privata della proprietà, 
occupò i locali dell’edificio per riportarvi la 
sede dei Vigili Urbani. Il Demanio, rivendi-
candone la proprietà, ne intimò lo sgombero. 
Fino al 2004 l’ex Casa del Fascio ha ospitato 
gli uffici della Pretura.  
Attualmente l’edificio è dismesso. 

 
Prospetto su via Mazzocchi  

 

 
Scala interna 

PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 

Iscrizione sul prospetto prospiciente Piazza Principe Amedeo 
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VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
ALIENAZIONE: 

Nessuna valutazione 

 

DATI DIMENSIONALI: 

SUPERFICIE COPERTA: 
Piano terra: 233 m² circa 
Primo piano: 233 m² circa 
 
TOTALE SUPERFICIE CO-
PERTA: 466 m2 
 
SUPERFICIE SCOPERTA:  
250 m² circa  
 
VOLUME TOTALE: 
2500 m3 circa 

 

 
Pianta piano terra 

 
Piante piano primo 

 

DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 

L’originaria destinazione d’uso dell’edificio non è nota 

 

 

 

 
Prospetto su via Mazzocchi 

 

 
Torre dell’orologio 

 

 

 

 
Piazza Principe Amedeo 
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VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 
L’edificio, di proprietà del Comune di S. Maria Capua Vetere, fu donato nel 1938 al Fascio 
di cui divenne una sede.  
Nel 1943, dopo la caduta del Regime fascista, il Demanio dello Stato ne acquisì la proprietà. 
Nello stesso anno, l’edificio fu requisito per esigenze delle truppe alleate che occuparono 
parte dei locali posti al piano terra. 
Dopo la caduta del Regime fascista l’amministrazione comunale intentò causa contro il De-
manio per tornare in possesso dell’immobile. 
Fino al 2004, l’edificio è stato sede degli uffici della Pretura.  
Attualmente l’edificio, di proprietà del Demanio, è dismesso. 
 

DESTINAZIONE  URBANISTICA: 
Non indicata 
 

DATI TECNICI: 

◘ STRUTTURE VERTICALI: murature portanti in conci di tufo allettati con malta di cal-
ce aerea. 
◘  PARTIZIONI ORIZZONTALI: al piano terra, volte in conci di tufo; al primo piano, 
solai in travetti di acciaio e tavelloni. 
◘ PARTIZIONI VERTICALI: tramezzi in laterizio forato. 
◘ COPERTURE: piana, praticabile, in travi di ferro e tavelloni. 
◘ COLLEGAMENTI VERTICALI: corpo scala su strutture voltate in conci di pietra cal-
carea e tufo. 
◘ FINITURE: pavimenti in marmette granigliate, pareti e soffitti con intonaco a base di cal-
ce, tinteggiatura a base di latte di calce e pigmenti coloranti, piastrelle in ceramica smaltata 
di rivestimento delle pareti degli ambienti di servizio. 
◘ IMPIANTI: impianto idrico, impianto elettrico a linea sottotraccia, di riscaldamento elet-
trico a linea esterna al piano terra e impianto di riscaldamento alimentato a gasolio al primo 
piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Infissi Collegamenti verticali Collegamenti  orizzontali 
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STATO DI CONSERVAZIONE: 

◘  AMBIENTI DEL PIANOTERRA: gli ambienti del piano terra presentano evidenti de-
gradi superficiali dovuti ad umidità di risalita, che interessa le murature, con manifestazione 
di macchie e perdita di ampie parti di intonaco. 
◘  AMBIENTI DEL PRIMO PIANO: alcuni ambienti del primo piano manifestano feno-
meni di degrado superficiale per la presenza di umidità nelle murature dovuta a perdita loca-
lizzata degli impianti. 
◘  SCALA: il vano scala manifesta fessurazioni che interessano l’intonaco di finitura delle 
volte e delle pareti laterali; il fenomeno si sviluppa in maniera più estesa ai piani superiori. 
◘  COPERTURA: il solaio di copertura piano, rivestito con guaina bituminosa, si presenta 
in buono stato di conservazione. La balaustra di pilastrini modanati è interessata in maniera 
estesa da macchie da dilavamento e le facciate della torre di copertura del vano scale presen-
tano fenomeni di alterazione cromatica e di mancanza di alcune parti di intonaco. 
◘  FACCIATE ESTERNE: le facciate esterne, pur presentandosi nel complesso in un di-
screto stato di conservazione, manifestano alcuni fenomeni di degrado superficiale, in parti-
colare: un diffuso fenomeno di alterazione cromatica, esfoliazione della tinteggiatura di gran 
parte della parte basamentale rifinita a bugnato e fenomeni di incrostazione e patina biologi-
ca nella zona di attacco tra la parte basamentale dell’edificio, rivestita con pietra di piperno, 
ed il marciapiede. 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

Nessuna 

AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE: 

 SÌ  NO   IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 

Il D.M. 26 maggio 2008, n. 309, con il quale l’edificio è stato dichiarato “di interesse parti-
colarmente importante”, non detta ulteriori prescrizioni per la migliore conservazione dello 
stesso. Pertanto, l’edificio è sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Codice 
dei beni culturali e del paesaggio. 

 

FASI DEL PROCESSO DI ALIENAZIONE:  

Nel 2005, l’Agenzia del Demanio ha inserito l’edificio nei piani di vendita degli immobili 
pubblici, in assenza della necessaria verifica di interesse culturale dell’immobile, prevista dal 
Codice per i beni realizzati da oltre 50 anni e di autore non più vivente. L’asta pubblica è 
andata deserta ed il Comune di Santa Maria Capua Vetere, pur godendo del diritto di prela-
zione sull’edificio, non ha presentato alcuna offerta anche a causa degli elevati costi per la 
gestione del bene.  
La Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le province di 
Caserta e Benevento, a seguito delle indagini effettuate ai fini della presente ricerca, ha avvi-
ato d’ufficio la procedura di verifica dell’interesse culturale. 
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Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, eseguita la verifica della sussistenza 
dell’interesse culturale dell’immobile ai sensi dell’art. 12 del Codice, ha definito le condi-
zioni di vincolo del bene con D.M. 26 maggio 2008, n. 309, ai sensi degli artt. 10, 13 e 15 
del suddetto decreto legislativo. Il decreto di vincolo, emanato successivamente all’entrata in 
vigore del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, non contiene l’elenco delle destinazioni d’uso com-
patibili con l’edificio, così come previsto dal precedente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma 
impone di valutare la compatibilità degli usi proposti dall’ente proprietario. 

 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE: 

 

AGENZIA DEL 
DEMANIO 

PROCEDURA DI 
VENDITA MEDIANTE 

ASTA PUBBLICA

SOPRINTENDENZA 
Province di Caserta e 

Benevento 

PROCEDURA 
VERIFICA INTERESSE 

CULTURALE
MiBAC

NOTIFICA 
INTERESSE 

CULTURALE

INTERESSE 
CULTURALE

AGENZIA DEL 
DEMANIO 

ATTIVITÀ - COMPITO

ESITO -
DECISONE

ATTORI COINVOLTI

MANCATA 
VENDITA

DECRETO di 
VINCOLO
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Nel caso dell’ex Casa del Fascio, in particolare, la scelta di destinazioni 

d’uso errate può compromettere non solo la conservazione dell’edificio ma 
anche un eventuale processo di valorizzazione del bene. La localizzazione 
del manufatto edilizio in un centro storico di rilevanza culturale, per la quan-
tità di siti archeologici e di risorse storico/artistiche, imprime al manufatto 
un valore di risorsa di importanza strategica. Pertanto, il riuso diventa inter-
vento determinante non solo ai fini della conservazione di un bene di valore 
storico/artistico ma anche per i processi di valorizzazione sociale, economi-
ca e culturale che potrebbe innescare a scala comunale e regionale. 

Un’ulteriore considerazione riguarda l’acquisto dei beni pubblici. L’ex 
Casa del Fascio, nonostante inserita nei piani di vendita dal 2006, non è stata 
venduta, né sono state formalizzate offerte per l’acquisto da parte del Co-
mune. Tale situazione è indicativa di una grave crisi economica sia dei setto-
ri pubblici che privati. Ciò risulta tanto più vero per un edificio che, per di-
mensioni e localizzazione in un punto strategico della città, offre grandi 
potenzialità per lo sviluppo economico dell’area. Il frazionamento dell’e-
dificio ed il suo acquisto da parte di più compratori si paventa come possibi-
le soluzione per la vendita, tale ipotesi però comprometterebbe la conserva-
zione di quei caratteri percettivo/culturali e morfologici che l’edificio con-
serva inalterati.  
 
 
2.3.2. Il processo di alienazione: Ex Palazzo Ducale, Pietramelara, 
Caserta 
di Stefania Oppido  
 

L’edificio è ubicato nel centro storico di Pietramelara, un borgo di origi-
ne medievale della Provincia di Caserta, con un tessuto urbano antico carat-
terizzato da una conformazione circolare, costituita da strade e mura con 
andamento concentrico, il cui centro è rappresentato da una torre apicale 
longobarda. 

Il Comune sorge su una piccola altura alle pendici settentrionali del 
monte Maggiore ed ha un’estensione di circa 24 km2.  

L’ex Palazzo Ducale di Pietramelara, realizzato tra il XV ed il XVI se-
colo, è sito in via Roma e rappresenta un interessante esempio, nell’Italia 
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meridionale, di dimora nobiliare connessa ad un parco; infatti, era collegato 
ad un parco-giardino, denominato Pomario.  

La costruzione dell’edificio iniziò nel 1497, su commissione della feu-
dataria Faustina Colonna, e nei secoli il palazzo ospitò importanti casati; 
secondo la tradizione anche Ferdinando II di Borbone era solito dimorarvi 
quando si trovava nel territorio per ragioni di caccia. 

Da un atto del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 marzo 1953, 
recante conferma dell’interesse “particolarmente importante” dell’immo-
bile, con successiva trascrizione in data 4 maggio 1953 presso la Conserva-
toria dei Registri Immobiliari, l’edificio risultava proprietà dei marchesi Pa-
ternò Caracciolo. 

Nel 2002 il Demanio ha acquisito parte dell’edificio in seguito alla per-
dita di diritto di successione di un’eredità. Il palazzo ed il giardino annesso, 
infatti, risultavano divisi tra diversi proprietari privati. In particolare, la pro-
prietà accatastata alla partita 1253, F.17, p.lla 498 sub 5, 12, 28, 29, 30 e 
31, era intestata a tre fratelli. Alla morte di uno di questi, avvenuta nel 1984 
senza testamento, gli eredi diretti hanno formalmente rinunciato alla loro 
quota di eredità, come verbalizzato dal Cancelliere della Pretura di Caserta 
in data 09 gennaio 1985. 

I germani superstiti, che avrebbero potuto subentrare nella successione, 
non avendo accettato l’eredità del fratello entro dieci anni dall’apertura del-
la successione, come previsto dall’art. 480 del Codice Civile, hanno perso 
la quota di 1/3 della proprietà, appartenente al fratello deceduto.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 586 del Codice Civile, tale quota è stata tra-
sferita allo Stato, di diritto e senza bisogno di accettazione, a seguito di 
provvedimento n. 4490 del 20 novembre 2002 del Direttore della Filiale del 
Demanio di Napoli. 

La parte di edificio trasferita allo Stato comprende vani ubicati ai diversi 
livelli del fabbricato. In particolare la proprietà demaniale consiste in cin-
que vani consecutivi posti al piano seminterrato, due vani al piano terra, a 
vocazione commerciale, un alloggio al secondo piano e uno al terzo. 

L’alloggio posto al secondo piano costituisce l’appartamento di rappre-
sentanza, il più prestigioso dell’intero immobile, e si compone di dieci vani 
e accessori, nonché metà del terrazzo al piano, di 115,44 m2. Nell’ambiente 
adiacente al salone di rappresentanza, attraverso una scala interna, si accede 
all’alloggio ubicato al terzo piano, composto di sei vani, accessori e quota 
del sottotetto. 
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Procedura di alienazione 
 

Nel 2005, ai sensi dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finan-
ziaria 2005), commi 436, 437 e 438, l’Agenzia del Demanio ha deciso di 
procedere alla vendita della quota dell’ex Palazzo Ducale di Pietramelara 
acquisita nel 2002. 

Dalla documentazione allegata al fascicolo presente in Soprintendenza, 
si evince che, già in data 10 ottobre 2002, il Comune di Pietramelara aveva 
fatto pervenire alla Filiale di Napoli Sezione distaccata di Caserta dell’A-
genzia del Demanio una richiesta di acquisizione al patrimonio comunale, 
dei vani posti al secondo e terzo piano dell’ex Palazzo Ducale facenti parte 
della quota indivisa di proprietà di due dei tre fratelli e dello Stato. 

Successivamente, in data 13 aprile 2003, risulta un sollecito emesso dal 
Comune di Pietramelara all’Agenzia del Demanio perché venisse emesso il 
provvedimento di autorizzazione alla vendita dell’immobile. Tale sollecito 
sottolineava la necessità di procedere celermente, trattandosi di un bene im-
mobile riconosciuto di valore storico-artistico che versava in condizioni 
precarie di conservazione e richiedeva un imminente intervento di recupe-
ro.  

Proprio in relazione alla rilevanza culturale, la procedura di alienazione 
del bene immobile avrebbe dovuto prevedere la preventiva autorizzazione 
alla vendita da parte della Soprintendenza. L’edificio, infatti, è stato ricono-
sciuto immobile di particolare interesse storico-artistico con D.M. 16 marzo 
1953, ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, come si evince dalla notifica 
trasmessa in data 30 marzo 1953 al proprietario, il Marchese Lucio Paternò 
Caracciolo. Da un atto del Ministero della Pubblica Istruzione del 1953, i-
noltre, risulta che l’interesse “particolarmente importante” dell’edificio era 
stato notificato al proprietario già in data 29 settembre 1920 ai sensi della 
L. 20 giugno 1909, n. 364, e del regolamento esecutivo approvato con R.D. 
30 gennaio 1913, n. 363. 

A tale proposito, dalla documentazione esaminata si evince che nel feb-
braio del 2004 la Direzione Centrale Area Operativa dell’Agenzia del De-
manio rendeva noto al Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici la ri-
chiesta pervenuta dal Comune di Pietramelara di acquisizione della quota 
dell’ex Palazzo Ducale al patrimonio comunale. In particolare si legge che 
«Il Comune di Pietramelara ha fatto presente di aver deliberato con lettera 
n.4792 del 10/10/2002, l’acquisto delle porzioni dell’ex Palazzo Ducale, 
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sito in Via Roma, di proprietà dei Signori [omissis] e dello Stato. Con la 
stessa lettera ha richiesto di rendersi acquirente della restante porzione (1/3) 
di proprietà dello Stato, pervenuta a titolo di eredità giacente in mancanza 
di altri successibili ai sensi dell’art. 586 c.c.». Tuttavia non si ha documen-
tazione circa un’eventuale risposta del Ministero a tale richiesta. 

Quindi, la quota indivisa dell’ex Palazzo Ducale di Pietramelara è stata 
messa in vendita dall’Agenzia del Demanio mediante asta pubblica nel 
2005, quando la Soprintendenza non aveva ancora espresso il proprio pare-
re circa l’opportunità di vendere l’immobile e le eventuali condizioni di tale 
vendita.  

L’assenza di preventiva richiesta di autorizzazione all’alienazione si e-
vince dalla risposta, emessa in data 20 dicembre 2006 dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali con protocollo n. 25635, alla richiesta di consul-
tazione della documentazione inerente l’iter di alienazione della quota indi-
visa dell’immobile in oggetto, in cui si legge che «l’eventuale alienazione 
del Palazzo ducale di Pietramelara, già sottoposto a tutela (vedi D.M. 
16.3.1953), è soggetta ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali. L’autorizzazione sarà concessa a condizione che l’immobile 
venga adibito ad usi compatibili con l’aspetto storico-artistico e all’uopo 
saranno dettate particolari prescrizioni di tutela atte alla sua corretta con-
servazione». Pertanto, in data 20 dicembre 2006, ad un anno dalla messa in 
vendita dell’immobile, la Soprintendenza non risultava al corrente di alcuna 
procedura di alienazione in corso. L’asta pubblica, comunque, non ha pro-
dotto alcun esito, essendo andata deserta.  

In seguito, l’iter di alienazione si è trasformato in una procedura di ven-
dita a trattativa privata, come indicato nell’elenco relativo al Piano Vendita 
2008 a trattativa privata (Legge Finanziaria 311/04 art. 1 c. 433 e Leggi 
Speciali), pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia del Demanio, non ri-
scontrando, però, alcun interesse da parte di privati. Al contrario, come già 
descritto, sin dal 2002 il Comune di Pietramelara aveva comunicato 
all’Agenzia del Demanio ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Ca-
serta e Benevento il proprio interesse ad acquisire al patrimonio comunale 
la quota indivisa dell’ex Palazzo ducale, in particolare i vani posti al secon-
do e terzo piano. Tuttavia, l’assenza dell’ente locale all’asta pubblica ed il 
disinteresse da parte di eventuali acquirenti privati sono presumibilmente 
imputabili al fatto che, trattandosi di una quota indivisa, per poter procedere 
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ad un effettivo riuso dell’immobile si rendeva necessario acquisire prelimi-
narmente i restanti 2/3 della proprietà dai privati.  

Tale ipotesi è confermata dal fatto che l’ente comunale, avendo recen-
temente acquisito la quota privata della proprietà, è oggi maggiormente in-
teressato all’acquisizione della restante quota di proprietà del Demanio, al 
fine di rendersi unico proprietario del bene.  

L’interesse del Comune si evince dalla redazione, datata ottobre 2008, 
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, di un progetto generale esecutivo 
per l’acquisto ed il recupero dell’ala nobile del Palazzo ducale di Pietrame-
lara, finalizzata al riuso degli alloggi del secondo e terzo piano destinandoli 
ad attività culturali. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un 
centro polifunzionale con una sala conferenze di 228 m2, posta nel salone a 
doppia altezza, sale multimediali e sale destinate ad archivio. 

Si configurano, pertanto, possibili scenari per l’acquisizione della quota 
indivisa al fine di realizzare tale progetto di riuso; è ipotizzabile, infatti, una 
trattativa tra l’ente locale e lo Stato per il raggiungimento di un accordo per 
la vendita della quota demaniale. Tuttavia non è da escludere l’ipotesi di 
una cessione a titolo gratuito di tale quota, in considerazione dell’impegno 
economico richiesto dagli interventi di recupero che si renderanno necessari 
per la realizzazione del centro polifunzionale previsto dall’amministrazione 
comunale. 

La quota indivisa dell’ex Palazzo Ducale risulta, ad oggi, ancora di pro-
prietà del Demanio che, non avendo interesse ad investire in un immobile 
destinato alla vendita, non ha provveduto ad arrestare il processo di degra-
do, già grave nel 2005. Gli unici interventi effettuati hanno avuto l’obiet-
tivo di mettere in sicurezza la struttura attraverso opere di consolidamento, 
a seguito dell’emissione del contributo di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 
21928. 

I tempi estremamente lunghi della procedura di alienazione hanno, 
quindi, avuto ripercussioni sulla conservazione del bene e, allo stesso tem-
po, hanno privato la collettività di un bene di rilevante importanza nel con-
testo in esame, caratterizzato prevalentemente da un patrimonio immobilia-
re costituito da edilizia minore e rurale. Probabilmente il mancato interesse  

 
28 Legge 14 maggio 1981, n. 219, Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 

1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi si-
smici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e 
lo sviluppo dei territori colpiti. 
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ALIENAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE: …………………………………EX PALAZZO DUCALE 

Pietramelara, Caserta 

 
 Prospetto nord della corte 

NATURA DEL BENE: 
Quota indivisa di unità immobiliare. 
L’unità immobiliare sottoposta a proce-
dura di alienazione appartiene all’ex Pa-
lazzo Ducale di Pietramelara, di proprietà 
del Demanio per una quota di 1/3.  
I restanti ambienti dell’edificio sono di 
proprietà privata. 
 
QUALIFICAZIONE GIURIDICA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO: 

Stato, Demanio pubblico 
 

LOCALIZZAZIONE: 
Centro storico del Comune di Pietramelara, 
Via Roma nn. 45-47-49 
cap. 81051, Comune di Pietramelara (CE) 

 

 
 

 
    Stralcio catastale 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 
41° 16’ 13.74’’ N 
14° 10’ 57.77’’ E 

RIFERIMENTI  CATASTALI: 

Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di 
Pietramelara al Foglio 17, p.lla 498, sub. 5-12-
28-29-30-31 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE:  

Residenza 



 84 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

Dimora nobiliare edificata nei sec. XV-XVI su commissione di Faustina Colonna 

DESCRIZIONE DEL BENE: 
La porzione in via di alienazione dell’ex Palazzo Ducale, sito nel centro storico del Comune 
di Pietramelara, avente accesso principale dalla via Roma n. 45, comprende alcuni locali u-
bicati al piano seminterrato ed al piano terra, e due alloggi ubicati rispettivamente al secondo 
e terzo piano. Tale parte dell’edificio risulta di proprietà dello Stato per la quota di 1/3, in 
seguito alla perdita di diritto di successione di un’eredità. 
Gli ambienti al piano seminterrato si compongono di cinque vani consecutivi, collegati da 
aperture ad arco e coperti da soffitti a volta; gli ambienti al piano terra comprendono due va-
ni a destinazione commerciale – civici nn. 47 e 49 – un deposito ed un garage. 
Dalla corte, attraverso un ampio atrio, si accede al corpo scala che conduce agli ambienti 
posti al secondo piano, i più rappresentativi della proprietà del Demanio, in particolare un 
salone a doppia altezza (circa 8 metri di altezza) di 228 mq. Inoltre l’appartamento compren-
de ½ di un ampio terrazzo, con affaccio sul giardino connesso all’edificio, in comunione con 
altri proprietari.  
Infine la proprietà al terzo piano comprende sei locali ed accessori, sottotetto e soffitta. 
 

DESCRIZIONE STORICA: 
L’ex Palazzo Ducale di Pie-
tramelara è un antico edificio a 
corte, con pianta quadrata, nato 
come dimora gentilizia connes-
sa ad un grande parco-giardino, 
denominato Pomario.  
La costruzione dell’edificio 
iniziò nel 1497, su commissio-
ne della feudataria Faustina 
Colonna, e nei secoli il palazzo 
ospitò importanti casati. 
Secondo la tradizione anche 
Ferdinando II di Borbone era 
solito dimorarvi quando si tro-
vava nel territorio per ragioni 
di caccia. Infatti, una targa in 
marmo, datata 7 maggio 1835, 
è posta in ricordo del passaggio 
di re Ferdinando II di Borbone 
che pernottò in questo palazzo. 
Da un atto della Conservatoria 
dei Registri immobiliari del 
1953, in tale data l’edificio ri-
sultava proprietà dei marchesi 
Paternò Caracciolo. 
 

 
Vista dell’ala sud-ovest dell’edificio sulla corte 
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Stemma nobiliare al centro 

della volta dell’androne 

 
Accesso alla corte                                         

 
La corte 

PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 

L’edificio presenta poche tracce dell’apparato decorativo originario: tra queste si evidenzia-
no i dipinti posti all’intradosso della volta dell’androne e frammenti di affreschi negli am-
bienti di rappresentanza. Alcune bucature conservano le cornici originarie. 

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
ALIENAZIONE: 

D.M. 16 marzo 1953, con il quale «È confermato l’interesse particolarmente importante, ai 
sensi della legge 1° giugno 1939  n. 1089, dell’immobile sopra decritto, il quale pertanto ri-
mane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa». 

 
Sezione est-ovest 

 
     Pianta piano interrato 

 
Prospetto nord 

 
 Prospetto sud 

 
Prospetto ovest 
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DATI DIMENSIONALI: 
La proprietà del Demanio è costituita da 1/3 dei 
seguenti locali: 
Piano seminterrato: n. 5 vani  
Piano terra: n. 2 vani 
Piano secondo: n. 10 vani, accessori e ½ terrazzo 
Piano terzo: n. 6 vani, accessori e quota sottotet-
to e soffitta 
 
SUPERFICIE COPERTA29: 
Piano seminterrato: 208,56 m² 
Piano terra: 126,89 m²  
Piano secondo: 612,23 m²  
Piano terzo: 196,80 m²  
 
TOTALE SUPERFICIE COPERTA: 
1/3 di 144,48 m² = 381,49 m² 
 
SUPERFICIE SCOPERTA:  
Piano secondo: 57,72 m²   
 
Altezza media vani: 450 cm 
 
TOTALE SUPERFICIE SCOPERTA: 
1/3 di 57,72 m² = 19,24 m² 
 
VOLUME TOTALE: 
1/3 di 5948,1 m3 = 1982,7 m3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pianta piano terra 

 
Pianta piano secondo 

 
Pianta piano terzo 

 

 

 
29 I dati dimensionali di seguito riportati si riferiscono all’unità immobiliare proprietà 

del Demanio per una quota di 1/3. 
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DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 

Dimora nobiliare 

VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 
La variazione di destinazione d’uso riguarda gli ambienti posti al piano terra; in particolare, 
nel corso del XX secolo, due vani prospicienti via Roma sono stati destinati ad attività com-
merciale, un vano prospiciente il cortile è stato trasformato in garage ed un quarto vano, po-
sto nell’angolo sud-ovest adiacente il corpo scala, è stato adibito a deposito. 
 

DESTINAZIONE  
URBANISTICA: 
 
L’edificio ricade in zona 
A1 – Zona antica. In tale 
zona il P.R.G. si attua 
mediante la redazione 
del P.P.E.  
Sino all’entrata in vigore 
del P.P.E. è consentito 
solo il restauro conserva-
tivo, senza alterazione né 
dei volumi né della con-
figurazione stilistica e-
sterna. In caso di demo-
lizione non può essere 
ammessa nessuna edifi-
cazione salvo disposi-
zione contraria del P.P.E. 

 

 
Localizzazione dell’edificio nel centro storico  

del Comune di Pietramelara 

DATI TECNICI: 
◘  STRUTTURE VERTICALI: murature portanti in conci di tufo allettati con malta. 
◘  PARTIZIONI ORIZZONTALI: solai piani in legno; volte in conci di tufo.  
◘  PARTIZIONI VERTICALI: tramezzi in laterizio forato. 
◘  COPERTURE: tetti a falde, sostenuti da capriate lignee, con manto in coppi di laterizio. 
◘  COLLEGAMENTI VERTICALI: corpi scala in muratura. 
◘  FINITURE: assenza di strato di finitura degli intonaci, pavimentazioni ed infissi; fram-
menti di affreschi negli ambienti di rappresentanza. 

STATO DI CONSERVAZIONE: 
L’edificio presenta precarie condizioni di conservazione e, in particolare, la maggior parte 
degli ambienti di proprietà del Demanio sono allo stato grezzo. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

Nessuna 
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AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE: 

 SÌ  NO   IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 

L’assenza di preventiva richiesta di autorizzazione all’alienazione si evince dalla risposta, 
emessa in data 20 dicembre 2006 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con proto-
collo n. 25635, alla domanda di consultazione della documentazione inerente l’iter di aliena-
zione della quota indivisa dell’immobile in oggetto. In tale documento si dichiara che 
«l’eventuale alienazione del Palazzo ducale di Pietramelara, già sottoposto a tutela (vedi 
D.M. 16 marzo 1953), è soggetta ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali. L’autorizzazione sarà concessa a condizione che l’immobile venga adibito ad usi 
compatibili con l’aspetto storico-artistico e all’uopo saranno dettate particolari prescrizioni 
di tutela atte alla sua corretta conservazione». 
 

FASI DEL PROCESSO DI ALIENAZIONE:  

 

2002 – Acquisizione della quota indivisa, ai sensi dell’art. 586 del codice civile, provvedi-
mento n. 4490 del 20 novembre 2002 del Direttore della Filiale del Demanio di Napoli, 
in seguito alla perdita di diritto di successione di un’eredità. 

 

2002 – Richiesta del Comune di Pietramelara alla Filiale di Napoli Sezione distaccata di Ca-
serta dell’Agenzia del Demanio per l’acquisizione, al patrimonio comunale, dei vani 
posti al secondo e terzo piano dell’ex Palazzo Ducale facenti parte della quota indivisa 
di proprietà di due fratelli e dello Stato. 

 

2004 – Comunicazione della Direzione Centrale Area Operativa dell’Agenzia del Demanio 
al Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici in merito alla richiesta pervenuta dal 
Comune di Pietramelara di acquisizione della quota dell’ex Palazzo Ducale al patrimo-
nio comunale. Non risulta risposta. 

 

2005 – Procedura di vendita mediante asta pubblica indetta dall’Agenzia del Demanio per la 
vendita della quota indivisa, ai sensi dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Fi-
nanziaria 2005), commi 436, 437 e 438. Asta deserta. 

 

2008 – Procedura di vendita a trattativa privata indetta dall’Agenzia del Demanio, come in-
dicato nell’elenco relativo al Piano Vendita 2008 a trattativa privata (Legge Finanziaria 
311/04 art. 1 c. 433 e Leggi Speciali) pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia del 
Demanio. Nessun esito. 

 

 



 89 

 
 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE: 

PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
INDIVISA

MORTE di UNO dei 
FRATELLI

SENZA TESTAMENTO

RINUNCIA alla 
quota di proprietà

MANCATA 
ACCETTAZIONE 

eredità entro 10 anni

VENDITA 
quota indivisa mediante 

ASTA PUBBLICA

PERDITA di 1/3 della 
PROPRIETÀ

3 FRATELLI

EREDI

GERMANI 
SUPERSTITI

VENDITA a 
TRATTATIVA 

PRIVATA

COMUNE DI  
PIETRAMELARA

RICHIESTA di 
ACQUISIZIONE 

della quota indivisa

TRASFERIMENTO allo 
Stato QUOTA INDIVISA 

COMUNE DI  
PIETRAMELARA

PROPRIETÀRI 
DEI 2/3

Possibile 
TRATTATIVA tra 

DEMANIO e 
COMUNE

Interesse del Comune 
ad acquisire la quota 

indivisa

ACQUISIZIONE al 
patrimonio comunale dei 
2/3 della PROPRIETÀ

MINISTERO BENI 
CULTURALI E 

PAESAGGISTICI 

AGENZIA DEL 
DEMANIO

ASTA DESERTA

NESSUN 
ACQUIRENTE

ATTIVITÀ - COMPITO

DECISONE

ATTORI COINVOLTI

ESITO

NESSUN ESITO

 
 

 
 



 90 

nei confronti del bene, che ha contribuito ad aumentare i tempi già lun-
ghi della procedura di alienazione, deriva anche dal fatto che la proprietà 
demaniale è costituita da una quota indivisa del bene immobile. Lo Stato, 
essendo proprietario di 1/3 degli ambienti precedentemente descritti, quota 
non distintamente delimitabile ed identificabile nell’ambito della proprietà, 
al fine di un effettivo riuso avrebbe dovuto acquisire anche i restanti 2/3.  

Inoltre, le caratteristiche della quota indivisa messa in vendita dallo Sta-
to pongono ulteriori questioni relative al suo eventuale riuso. Infatti, pur 
essendo l’immobile dimensionalmente consistente, corrispondente ad una 
superficie totale utile di circa 1.144 m2, la sua distribuzione sui diversi li-
velli dell’edificio richiede valutazioni preventive, per la collocazione di 
nuove attività, in relazione alle condizioni di accessibilità e di percorribilità 
esistenti. 
In particolare, il collegamento verticale tra i due alloggi posti al secondo e 
terzo piano è costituito esclusivamente da un vano scala interno ai suddetti 
alloggi, facendo emergere la necessità di destinarli ad attività connesse, in 
considerazione del fatto che l’alloggio del terzo piano non possiede un ac-
cesso autonomo. A tale proposito, infatti, il progetto precedentemente cita-
to, elaborato dal Comune di Pietramelara per il riuso degli ambienti posti al 
secondo e terzo piano, prevede attività tra loro connesse, riferite ad un’uni-
ca destinazione d’uso, ossia quella di centro culturale polifunzionale. 
 
 
2.3.3. Il processo di alienazione: Palazzo delle Poste, Siracusa 
di Carla Senia 
 

Il Palazzo delle Poste è ubicato nell’isola di Ortigia, centro storico del 
Comune di Siracusa. Il fabbricato sorge nei pressi del porto piccolo, su 
un’area demaniale parzialmente ricavata dalla demolizione di preesistenti 
opere di fortificazione (Forte Casanova).  

A partire dal 1925, da quando il Regime fascista pone le basi program-
matiche della sua politica interna, le attività di progettazione e costruzione 
degli edifici postali rientrano nel programma dei Lavori Pubblici. Nello 
stesso anno il compito di progettare e costruire edifici postali è affidato 
all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato dal nuovo Ministero delle 
Comunicazioni, che dal 1924 riunisce le due Amministrazioni delle Ferro-
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vie dello Stato e delle Poste e Telegrafi30. L’impulso dato alle opere pubbli-
che, da una parte, e la creazione di un unico organismo che coordina la pia-
nificazione e realizzazione di nuove sedi postali, dall’altra, spiegano il 
tevole numero di uffici costruiti negli anni Trenta del secolo scorso. Inoltre, 
nella scelta dei siti per la realizzazione dei Palazzi delle Poste si ha una par-
ticolare attenzione: gli edifici devono essere accessibili a tutti, sufficiente-
mente capienti ed in grado di contribuire al decoro urbano di una strada o di 
una piazza31. 

Il progetto del Palazzo delle Poste di Siracusa, firmato dall’architetto ca-
tanese Francesco Fichera, è elaborato nel 1922 ed i lavori di realizzazione 
si concludono nel 1929. È l’unico edificio postale in Sicilia dotato di due 
torri ottagonali d’angolo che consentono la ricezione del telegrafo. L’area 
prescelta permette la realizzazione di un edificio con quattro facciate, con 
aperture per il pubblico ad angolo sul prospetto sud ed un accesso per i ser-
vizi sul prospetto nord.  

Nel 1930 il Palazzo delle Poste di Siracusa è pubblicato da Marcello 
Piacentini nella rassegna dell’opera monografica dedicata all’amico Fiche-
ra. Di tale edificio si sottolinea il nuovo schema distributivo prescelto che 
prevede «di decentrare il pubblico per andare accentrando gli uffici verso la 
corte interna»32. Infatti, la scelta del Fichera risulta innovativa rispetto alle 
soluzioni distributive dell’epoca, che vedono collocata al centro dell’edi-
ficio la zona destinata al pubblico. La distribuzione planimetrica, più volte 
ripresa dall’architetto per gli edifici pubblici da lui progettati in questo pe-
riodo, è definita «da due anelli concentrici, di cui quello esterno era acces-
sibile al pubblico, mentre quello interno era occupato dagli uffici che si a-
privano sulla corte»33. 

Il fabbricato, costituito da un livello seminterrato e da tre livelli fuori 
terra, ha una pianta a corte interna simmetrica rispetto all’asse centrale 
nord-sud. Il prospetto principale, su Piazza Riva delle Poste, ha un profilo 
ad arco ellittico delimitato da due torri ottagonali con altane caratterizzate 
da grandi aperture schermate da elementi in ferro, su cui sono posizionati 
coppie di isolatori di corrente in porcellana. Le coperture delle torri sono a 
 

30 Cfr. AA.VV. (1996), Palazzi Storici delle Poste Italiane, Franco Maria Ricci, Milano. 
31 Cfr. Dufour L. (2005), Nel segno del Littorio. Città e campagne nel Ventennio, Edi-

zioni Lussografica, Caltanissetta. 
32 Piacentini M. (1930), “Francesco Fichera, architetto siciliano, con 43 illustrazioni”, 

Architettura e Arti decorative – Rivista d’Arte e di Storia, Fasc. X. 
33 Ibidem. 
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gradinate tronco-piramidali, adornate da vasi di colmo in ferro. La varietà 
degli elementi architettonici e la differente lavorazione dei materiali per-
mettono una partitura in fasce verticali ed orizzontali, che si ripetono sui 
quattro prospetti del fabbricato.   

Il progetto del Palazzo delle Poste si inserisce nel piano di riassetto ur-
banistico post-unitario di Siracusa, che prevede l’abbattimento delle mura 
difensive spagnole, con la conseguente apertura del nucleo urbano del-
l’isola di Ortigia verso la terraferma. In particolare, il Palazzo si trova in 
una zona intermedia tra l’ampliamento del nucleo urbano oltre il ponte um-
bertino e la realizzazione di una nuova arteria – Via del Littorio, oggi Corso 
Matteotti – nell’isola di Ortigia. Al fine di valorizzare il sito, l’architetto 
Fichera progetta intorno al grandioso edificio un arredo urbano e la realiz-
zazione di una piazza alberata verso il porto piccolo, quale punto di arrivo 
del passeggio Talete, sorto sull’area dei fortilizi demoliti.  

La destinazione d’uso dell’edificio si è mantenuta fino ai primi anni del 
XXI secolo e, nonostante nel tempo siano stati operati cambiamenti legati 
alle nuove esigenze tecnico-funzionali, molto resta dell’impostazione origi-
naria, anche per quanto riguarda gli arredi progettati dallo stesso Fichera: 
panche, scrittoi per il pubblico a parete e centrali, poltroncine e divani34. 
 
Procedura di alienazione 
 

Le Poste Italiane nascono come Ente Pubblico Economico con l’obiet-
tivo di gestire in monopolio i servizi postali e telegrafici per conto dello 
Stato. A partire dalla fine degli anni Novanta del Novecento le Poste si so-
no organizzate in società per azioni, il cui capitale è detenuto per il 65% dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il restante 35% dalla Cassa 
Depositi e Prestiti35.  

Il processo di privatizzazione è ispirato a principi di efficienza produtti-
va, concentrandosi sulle sole attività strategiche della società. In questa ot-
tica, a partire dal 2001, la società Poste Italiane S.p.A. ha trasferito ad una 
delle aziende del gruppo – Europa Gestioni Immobiliari S.p.A., specializza-
ta nella gestione e nella valorizzazione immobiliare – i beni immobili non 
più strumentali al core business della società capogruppo.  
 

34 Cfr. D.D.S. 7 giugno 2002, n. 6147 e allegata relazione storico-artistica-architettonica. 
35 Cfr. http://www.poste.it/azienda/chi_siamo/statuto.shtml;  

http://www.poste.it/azienda/chi_siamo/governance.shtml. 
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Nel 2005, in seguito al trasferimento dell’ufficio postale dal Palazzo 
delle Poste di Siracusa, Europa Gestioni ha avviato il processo di alienazio-
ne del bene tramite gara, di cui è risultata aggiudicataria una società priva-
ta. L’atto di compravendita è rimasto sospensivamente condizionato 
all’esercizio della prelazione da parte dello Stato, in quanto il bene è stato 
dichiarato di interesse storico artistico ed architettonico nel 200236.  

Il parere negativo per l’acquisizione del Palazzo delle Poste al patrimo-
nio dello Stato da parte del Ministero e dell’Assessorato Regionale ha an-
nullato la condizione sospensiva dell’atto di compravendita, autorizzando la 
consegna del fabbricato alla società aggiudicataria della gara di vendita. 

La nuova proprietà, con l’obiettivo di trasformare l’immobile in struttu-
ra ricettiva e commerciale, ha presentato istanza di concessione edilizia per 
un intervento di ristrutturazione edilizia e di restauro conservativo con cam-
bio di destinazione d’uso. L’Ufficio Tecnico Speciale Ortigia ha negato il 
rilascio della concessione edilizia, in quanto il cambio di destinazione d’uso 
non era consentito dalle vigenti norme del Piano Particolareggiato per Orti-
gia (PPO): secondo tali norme, infatti, l’immobile è inserito nel sistema 
funzionale dell’amministrazione pubblica e privata (Tav. C22 e C25). Le 
norme tecniche di attuazione al punto c) art.7 “Destinazioni d’uso” riporta-
no testualmente «le funzioni previste: istituti di credito ed assicurativi; uffi-
ci dell’amministrazione statale, regionale, comunale; uffici dell’ammini-
strazione privata». Nello specifico (Tav C25) la destinazione d’uso di piano 
risulta essere “Uffici Postali”. Il suddetto art. 7 al comma 1 riporta che 
«[…] è fatto preciso divieto di sostituire una destinazione di riuso di un si-
stema funzionale con altre appartenenti ad altro sistema funzionale […]». 
Da ciò l’esigenza di modificare lo strumento urbanistico per consentire la 
variazione della destinazione d’uso dell’immobile.  

La società proprietaria ha, quindi, richiesto il rilascio della concessione 
edilizia allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che ha av-
viato il procedimento semplificato (procedimento tramite conferenza di ser-
vizi37) per la variazione dello strumento urbanistico.  

 
36 Cfr. D.D.S. 7 giugno 2002, n. 6147. 
37 D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristruttu-
razione e riconversione, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché  per la de-
terminazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, art. 5. 
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ALIENAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE: ……………………………. PALAZZO DELLE POSTE                                                                      

Siracusa 

 
Prospetto ovest e prospetto nord 38 

NATURA DEL BENE: 
Fabbricato 
 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO: 

Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. per ces-
sione di ramo di azienda 

LOCALIZZAZIONE: 

Centro storico di Ortigia 
Via Riva delle Poste nn. 11-12  
cap. 96100, Comune di Siracusa 
 

 
Stralcio planimetrico 

 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 

37° 03’ 57.34’’ N 
15° 17’ 31.16’’ E 

RIFERIMENTI  CATASTALI: 
Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di 
Siracusa al Foglio 170, mappale 141 
 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE:  
Non utilizzato 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

Edificio progettato dall’architetto Francesco Fichera nel 1922 e inaugurato nel 1929 
 

 
38 Fonte immagine: AA. VV. (1996), Op. Cit. 
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DESCRIZIONE DEL BENE: 

 

Edificio isolato con pianta a corte interna simmetrica rispetto all’asse centrale nord-sud. Si 
sviluppa su un livello seminterrato e tre livelli fuori terra. 
Prospetto sud principale: profilo ad arco ellittico con due torri ottagonali ad angolo, con alta-
ne con coperture a gradinate tronco-piramidali decorate da vasi di colmo in ferro. Le altane 
sono caratterizzate da grandi aperture schermate da elementi in ferro su cui sono posizionati 
coppie di isolatori di corrente in porcellana. La copertura è realizzata a doppia falda con 
struttura principale costituita da capriate in c.a., travi secondarie e listelli in legno e tegole 
marsigliesi. Le zone laterali ed attigue alle torri sono coperte con mezze capriate in legno. 
Due terrazze sono poste all’incrocio dei corpi coperti a doppia falda.  
Prospetto nord: corpo centrale aggettante con portico al piano terra, delimitato da cancelli in 
ferro battuto. L’arretramento dei corpi laterali, al secondo livello fuori terra, delimita due 
ambienti simmetrici con copertura a terrazza. La copertura dell’ultimo livello è realizzata ad 
unica falda, con falsi puntoni in legno completati con listelli in legno e tegole marsigliesi, 
sostenuta da grosse travi in c.a. 
I corpi scala: quattro, due dei quali – posti lungo il prospetto nord –  collegano i piani supe-
riori con il piano rialzato e il piano seminterrato. Il terzo – posto ad angolo tra il corpo di 
fabbrica meridionale e quello di levante – è uno scalone monumentale, costituito da quattro 
rampe a sbalzo con pozzo centrale. Lo scalone, con ringhiera in ferro, collega il piano rialza-
to con i piani superiori. L’ultimo corpo scala, nel cortile centrale, serve esclusivamente il 
piano rialzato e quello interrato.   
 
 

 

Torre ottagonale 

 

 

Viste aeree  
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DESCRIZIONE STORICA: 

Agli inizi degli anni Venti del Novecento, la realizzazione di un nuovo fabbricato da adibire 
ai servizi postali è un’esigenza avvertita da parte dell’Amministrazione delle Reali Poste e 
Telegrafi a causa dell’inadeguatezza dello stabile di Via Roma nell’isola di Ortigia, che fino 
ad allora ospitava tali servizi. L’impossibilità di costruire un edificio rilevante su Piazza Ar-
chimede, una delle due principali Piazze dell’isola di Ortigia, spinge l’amministrazione co-
munale a scegliere un terreno al limite del centro storico, sul sito di un antico baluardo, nei 
pressi del porto piccolo di Siracusa.  
L’edificio, progettato da Francesco Fichera, è inaugurato nel 1929, come è scritto nell’intra-
dosso della cornice di uno dei due ingressi principali, posti in corrispondenza delle torri otta-
gonali.  
Il progetto del Palazzo delle Poste si inserisce nel riassetto urbanistico post-unitario che pre-
vede l’abbattimento delle mura difensive spagnole, con la conseguente apertura del nucleo 
urbano dell’isola di Ortigia verso la terraferma. Per valorizzare il sito, l’architetto Fichera 
prevede, attorno all’imponente edificio, un arredo urbano e la realizzazione di una piazza 
alberata verso il porto piccolo, punto di arrivo del passeggio Talete, sorto sull’area dei forti-
lizi demoliti. 
 
 

 
Progetto per il Palazzo delle Poste, arch. Francesco Fichera39 

 
 

 

 
39 Fonte immagine: Dufour L. (2005), Op. Cit. 
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PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 

Unico edificio postale in Sicilia con due torri otta-
gonali d’angolo, che permettono agli inizi del ‘900 
la ricezione del telegrafo. 
 

Vasi di colmo in ferro posti sulla copertura delle 
torri ottagonali. 

 
Scalone monumentale con quattro rampe a sbal-

zo, con pozzo centrale e ringhiera in ferro stile De-
cò, che collega il piano rialzato ai due piani superio-
ri. In corrispondenza del primo gradino, una lampa-
da in legno e ferro ripete gli stessi decori della rin-
ghiera. Si accede alla scala da un disimpegno al pia-
no rialzato delimitato da quattro coppie di colonne 
doriche. In corrispondenza dei pianerottoli superiori 
ci sono disimpegni analoghi, con coppie di colonne 
in stile ionico. 

 
«[…] Il salone per l’utenza ha pareti decorate da 

specchiature a finto marmo delimitate da una corni-
ce a fusarola e da un motivo a festoni che corre al 
limite del soffitto. […] Il ricorso al colore consente 
di emulare gli effetti di materiali pregiati come il 
marmo, l’oro, il bronzo, le pietre dure e rappresenta 
una concessione dell’architetto al gusto internazio-
nale della Secessione Viennese. Sui pavimenti, pic-
cole piastrelle bianche e verdi disegnano cornici a 
motivi geometrici. […]»40. 

 
«[…] I serramenti interni ed esterni sono in 

massima parte quelli originari e presentano semplici 
decorazioni geometriche di gusto decò» 41. 

 
Scalone monumentale42 

 

 
Disimpegno piano rialzato43 

 

 
Vaso di colmo in ferro 

 

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
ALIENAZIONE: 

In quanto pregevole testimonianza di architettura del periodo fascista e dell’opera dell’archi-
tetto Fichera, il fabbricato è dichiarato di interesse storico, artistico ed architettonico ai sensi 
dell’art. 2 del T.U. (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) e dell’art.2 della L.R. 1 agosto 1977, n. 
80, con D.D.S.  7 giugno 2002, n. 6147. 

 
40 D.D.S. 7 giugno 2002,  n. 6147, ed allegata relazione storico-artistica-architettonica. 
41 Ibidem. 
42 Fonte immagine: AA. VV. (1996), Op. Cit. 
43 Ibidem. 
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DATI DIMENSIONALI: 
 
Piano interrato: n. 32 vani 
 
Piano rialzato: n. 31 vani 
 
Piano primo: n. 38 vani 
 
Piano secondo: n. 42 vani 
 
SUPERFICIE COPERTA: 
Piano seminterrato: 821 m2 
Piano rialzato: 1084 m2 
Piano primo: 1029 m2 
Piano secondo: 1064 m2 
Torri: 136 m2 
 
TOTALE SUPERFICIE COPERTA: 
4.134 m2 
 
SUPERFICIE SCOPERTA: 
Terrazze: 170 m2 
Cortile interno: 392 m2 
 
Altezza media vani: 3,10 m  
 
TOTALE SUPERFICIE SCOPERTA: 
562 m2 

 
VOLUME TOTALE: 
12.815 m3 

 
Pianta piano interrato 

 
Pianta piano rialzato 

 
Pianta piano primo 

 
Pianta piano secondo 

DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 

Ufficio postale 
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VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 
Per cessione di ramo di azienda. Nessuna variazione di destinazione d’uso. 

DESTINAZIONE  URBANISTICA: 
L’immobile è inserito all’interno del sistema funzionale dell’amministrazione pubblica e pri-
vata (rif. Tav. C22 e C25 del Piano Particolareggiato di Ortigia) ove le norme tecniche di 
attuazione (punto ‘‘c” dell’art. 7) indicano le funzioni previste di Istituti di credito ed assicu-
rativi, Uffici dell’amministrazione pubblica e delle amministrazioni private. Nello specifico 
la destinazione d’uso dell’immobile risulta essere “Uffici postali”. 

DATI TECNICI: 
◘ STRUTTURE VERTICALI: struttura mista in conci di pietra calcarea ed elementi in c.a. 
◘ PARTIZIONI ORIZZONTALI: solai latero-cementizi. 
◘ COPERTURE: a doppia falda su capriate in cemento armato; a falda unica con falsi pun-
toni e travi in cemento armato. 
◘ COLLEGAMENTI VERTICALI: corpi scala in cemento armato. 
◘ FINITURE: Piano rialzato: pareti decorate da specchiature a finto marmo delimitate da 
cornice a fusaiola e da motivo a festoni lungo il limite del soffitto; ricorso al colore per emu-
lare materiali pregiati quali marmo, oro, bronzo e pietre dure; pavimenti in piccole piastrelle 
bianche e verdi disegnano cornici a motivi geometrici. Piano primo: pavimentazione di mat-
tonelle di graniglia. 
◘ IMPIANTI: nessuna informazione. 

STATO DI CONSERVAZIONE: 
L’edificio non presenta segni di cedimento strutturale. Le facciate esterne manifestano alcuni 
fenomeni di degrado superficiale: modesta erosione, patina biologica, efflorescenza ed alte-
razione cromatica per esposizione agli agenti atmosferici ed allo smog. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 
Nessuna 

AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE: 

 SÌ  NO   IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 
D.D.S. 7 giugno 2002, n. 6147, art. 2: «[…] è fatto, in particolare, divieto di demolire, modi-
ficare, restaurare l’immobile di cui al precedente art.1 senza l’autorizzazione prescritta dal 
combinato disposto degli artt. 21 e 23 del citato T.U. [D.Lgs . 29 ottobre 1999, n. 490, 
n.d.r.]. È fatto altresì obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i 
progetti di eventuali opere che intendessero eseguire sull’immobile medesimo al fine di otte-
nere la preventiva autorizzazione. Soltanto nei casi di assoluta emergenza, possono essere 
eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali all’immobile sottoposto a 
vincolo, purché ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, alla 
quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l’approvazione, come 
disposto dal successivo art. 27 dello stesso T.U.». 
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FASI DEL PROCESSO DI ALIENAZIONE:  

La Società Europa Gestioni Immobiliari nel 2005 avvia il processo di alienazione del bene 
tramite gara, di cui risulta aggiudicataria una società privata. L’atto di compravendita rimane 
sospensivamente condizionato all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato di effet-
tuare la consegna del bene.   
Il parere negativo per l’acquisizione del Palazzo delle Poste al patrimonio dello Stato da par-
te del Ministero e dell’Assessorato Regionale annulla la condizione sospensiva dell’atto di 
compravendita, autorizzando la consegna del fabbricato alla società aggiudicataria della gara 
di vendita. 
La nuova proprietà presenta istanza di rilascio della concessione edilizia per un intervento di 
ristrutturazione e di restauro con cambio di destinazione d’uso da Ufficio postale a Struttura 
alberghiera. L’Ufficio Tecnico Speciale Ortigia nega il rilascio della concessione edilizia, in 
quanto il cambio di destinazione d’uso non è consentito dalle vigenti norme del Piano Parti-
colareggiato per Ortigia. La società proprietaria, in seconda istanza, richiede il rilascio della 
concessione edilizia allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che avvia il pro-
cedimento semplificato (procedimento tramite conferenza di servizi) per la variazione dello 
strumento urbanistico.  
La proposta di variante urbanistica per l’intervento di cambio di destinazione d’uso è appro-
vata dal Consiglio Comunale. Altresì il Consiglio Comunale richiede alla società proprietaria 
di partecipare alle opere di riqualificazione urbanistica dell’area circostante l’immobile tra-
mite la stipula di una convenzione esecutiva.  
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PROCEDURA DI ALIENAZIONE: 
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La proposta di variante urbanistica per l’intervento di cambio di destina-
zione d’uso, elaborata in conferenza di servizi dagli enti competenti, è stata 
approvata dal Consiglio Comunale44. L’Ufficio Tecnico Speciale Ortigia 
ha, quindi, rilasciato la concessione edilizia.  

Ritenuto altresì che l’amministrazione comunale aveva in corso la rea-
lizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione dell’area in cui ricade 
l’immobile in oggetto, si è richiesto alla società proprietaria di partecipare 
alla realizzazione delle opere di riqualificazione urbanistica. Si è, quindi, 
stipulata un’apposita convenzione esecutiva tra l’amministrazione comuna-
le e la società, in base alla quale quest’ultima si assume l’onere economico 
di riqualificare i piazzali antistanti l’albergo e l’attuale parcheggio Talete, 
nel rispetto dei progetti e degli elaborati predisposti dall’amministrazione 
comunale.  

L’approvazione della variante urbanistica per l’intervento di cambio di 
destinazione d’uso del Palazzo delle Poste, da ufficio postale a struttura tu-
ristico ricettiva e commerciale, si inquadra nell’ambito del processo di va-
lorizzazione avviato dal Piano Particolareggiato per Ortigia. Infatti, secon-
do il Piano, la “rinascita” dell’isola di Ortigia deve partire dalle potenzialità 
dei caratteri della struttura urbana e del patrimonio edilizio monumentale e 
minore, da riconvertire, a seguito di adeguate analisi, secondo i sistemi fun-
zionali della residenza, del turismo, delle attività culturali, dell’ammini-
strazione, dell’istruzione e dell’università45. In particolare, al sistema del 
turismo e delle attività culturali è stato affidato un ruolo strategico per la ri-
qualificazione del centro storico, riconfermando la destinazione d’uso degli 
alberghi esistenti, nonché la proposta di nuovi alberghi sul fronte est, privi-
legiando le zone panoramiche prospicienti il mare.  

Il fabbricato è fortemente caratterizzato da un sistema distributivo basato 
su un’articolazione ad anelli concentrici, di cui quello esterno accessibile al 
pubblico e quello interno occupato dagli uffici. Tale articolazione interna 
ha fortemente vincolato l’adeguamento al nuovo uso, richiedendo interventi 
trasformativi mirati ad incrementare il volume da destinare alle nuove fun-
zioni ed a garantire la separazione tra le attività. In particolare, il progetto 
 

44 Con delibera n. 141 del 2006, il Consiglio Comunale si è pronunciato in via definitiva 
sull’approvazione della proposta di variante urbanistica per l’intervento di cambio di desti-
nazione d’uso dell’immobile da ufficio postale in struttura ricettiva e commerciale, in base 
alla proposta n. 60 del 17 agosto 2006, elaborata dall’Ufficio Tecnico Speciale per Ortigia e 
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive. 

45 Cfr. Pagnano G. (1989), “Analisi e definizioni generali del piano particolareggiato di 
Ortigia”, Recuperare, 40. 
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di riuso prevede la realizzazione di un nuovo volume seminterrato in corri-
spondenza del cortile interno, per ospitare una sala conferenze. L’esigenza 
di incrementare la superficie utile coperta ha orientato le scelte di interven-
to verso la realizzazione di una copertura in acciaio e vetro, impostata in 
corrispondenza del solaio di interpiano tra piano rialzato e primo piano, che 
rende la corte interna fruibile come spazio chiuso.  

Fig. 9 – Copertura originaria prospetto sud. 

 

Fig. 10 – Intervento su copertura prospetto sud. 

 

Fig. 11 – Interventi su copertura prospetti nord ed est. 
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È prevista, inoltre, la trasformazione della copertura a falde in copertura 
piana, mediante l’incremento della quota di gronda delle falde esistenti fino 
all’attuale quota di colmo. Tale trasformazione ha lo scopo di aumentare la 
capacità ricettiva utilizzando i locali sottotetto.  

Le scelte di intervento rischiano di modificare profondamente i caratteri 
morfologico-dimensionali e percettivo-culturali di cui l’edificio è dotato. 
Nonostante la volontà di rispettare il disegno delle facciate esterne proget-
tato dal Fichera, l’innalzamento delle quote di copertura è oggi visibile su 
tutti i fronti dell’edificio (Figg. 9-11). Inoltre, la trasformazione del cortile 
interno, da spazio aperto a spazio chiuso, modifica i rapporti tra pieni e 
vuoti nella composizione dell’edificio e le condizioni di benessere. 
 
 
2.3.4. Il processo di alienazione: Palazzo Barlotta di San Giuseppe 
e Palazzo Miano, Palermo 
di Lidia Mormino 

 
I casi studio palermitani sono selezionati tra un gruppo di immobili di 

proprietà comunale inseriti in un piano di dismissione, in quanto ritenuti 
non suscettibili di proficua utilizzazione per finalità istituzionali e/o per 
servizi pubblici. Tale piano di dismissione, previsto già nella prima metà 
dell’anno 2004, è stato varato il 31 dicembre 2004.  
 
 
Procedura di alienazione 
 

Le procedure di verifica del vincolo di interesse culturale e di autorizza-
zione all’alienazione hanno seguito per tutti gli immobili lo stesso iter, che 
di seguito viene riportato46.  

L’iter ha avuto tempi piuttosto lunghi, dovuti principalmente al fatto che 
 

46 Si ringraziano per la disponibilità il dott. Bertini dell’Assessorato Regionale ai 
BB.CC.AA. e P.I. e l’arch. Fanelli della Sorpintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 
Palermo. 

In particolare per la ricostruzione dell’iter è stato di fondamentale importanza la consul-
tazione della corrispondenza tra l’Ente richiedente, il Comune di Palermo, e gli enti preposti 
all’espletamento delle procedure, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali ed Assesso-
rato ai Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione. A tal proposito si ringrazia il dott. 
Gelardi, per aver messo a disposizione tale documentazione, nonché le schede relative agli 
immobili. 
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le procedure per l’alienazione di immobili pubblici con valore culturale, 
sancite dal Codice in materia di beni culturali e del paesaggio vigente dal 
2004, non erano state ancora sperimentate. Ciò ha comportato due tipi di 
problemi: da un lato la produzione da parte dell’ente richiedente di docu-
mentazione, idonea e conforme ai dettami normativi, per la verifica del vin-
colo su cui basare le prescrizioni per l’individuazione di destinazioni d’uso 
compatibili; dall’altro problemi di interpretazione dei dettami normativi, da 
parte dell’ente preposto allo svolgimento delle procedure, relativamente 
all’individuazione delle competenze per la formalizzazione del vincolo e 
dell’autorizzazione all’alienazione.  

L’iter ha avuto inizio nel maggio del 2004 quando il Comune, avendo 
preventivato il suddetto piano di dismissione per cespiti (circa 14) la cui re-
alizzazione risaliva ad oltre 50 anni addietro, prima di mettere in vendita 
tali beni, richiedeva alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 
Palermo l’attivazione della procedura di verifica dell’interesse culturale ai 
sensi dell’art. 12 del Codice. A tal fine il settore Risorse Immobiliari del 
Comune di Palermo aveva predisposto ed inoltrato alla Soprintendenza, per 
ogni immobile da alienare, schede riepilogative dei relativi dati tecnici.  

In seguito, nel mese di settembre dello stesso anno (2004), su sollecito 
della Soprintendenza, che non riteneva sufficienti i dati riportati, le schede 
erano integrate e corredate da: documentazione fotografica, stralcio della 
planimetria catastale, visura catastale, stralcio aerofotogrammetrico e stral-
cio del P.R.G. Inoltre, per due degli immobili (Palazzo Miano e Palazzo 
Naselli Statella di Spaccaforno), le schede erano corredate anche da notizie 
storiche sulle unità immobiliari tratte da una pubblicazione dell’Assesso-
rato Comunale al Centro Storico47. Tali notizie storiche erano riportate con 
lo scopo dichiarato di agevolare l’individuazione di elementi decorativi di 
particolare pregio, al fine di accelerare la procedura di verifica del vincolo e 
l’iter di autorizzazione all’alienazione.  

Alla fine del mese di gennaio del 2005 la Soprintendenza si esprimeva 
preliminarmente in merito alla sussistenza di presunti elementi di particola-
re interesse culturale in capo agli immobili contemplati nel piano di dismis-
sione predisposto dal Comune di Palermo, confermando l’interesse storico-
artistico-monuentale per alcuni degli stessi immobili.  

Tuttavia, poiché la Soprintendenza aveva riscontrato che la procedura 
 

47 Di Benedetto G. (a cura di) (2000), La città che cambia. Restauro e riuso nel Centro 
Storico di Palermo, vol. I, Comune di Palermo, Assessorato al Centro Storico, Palermo. 
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avviata dal Comune non era conforme ai dettami del Codice, invitava il Co-
mune a richiedere nuovamente l’attivazione della procedura di verifica del 
vincolo.  

Nel febbraio del 2005 il Comune di Palermo si attivava in questo senso 
e, per gli immobili per i quali la Soprintendenza si era già espressa prelimi-
narmente confermando il vincolo, chiedeva anche l’autorizzazione all’alie-
nazione ai sensi degli artt. 55 e 56 del Codice. Infatti, avendo la Giunta Mu-
nicipale nel frattempo deliberato l’alienazione degli immobili mediante asta 
pubblica, l’ente necessitava con urgenza della formalizzazione dei vincoli e 
dei conseguenti provvedimenti autorizzativi.    

Nel luglio del 2005 il Comune, non avendo ricevuto riscontro, reinoltra-
va l’istanza di verifica del vincolo e la richiesta di autorizzazione all’alie-
nazione, trasmettendo nuovamente in allegato le schede tecniche degli im-
mobili corredate dalla documentazione prescritta dal D.M. del 06 febbraio 
2004 e dal D.M. del 28 febbraio 2005. 

Alla fine del mese di ottobre del 2005, non avendo ancora ricevuto riscon-
tro, il Comune di Palermo si rivolgeva direttamente all’Assessorato Regiona-
le ai BB.CC.AA. e P.I., inoltrando l’istanza di verifica del vincolo e la richie-
sta di autorizzazione all’alienazione. 

La Soprintendenza, a sua volta, alla fine del mese di novembre dello 
stesso anno trasmetteva all’Assessorato Regionale una nota relativa all’i-
struttoria per la verifica, esprimendo il proprio parere in merito alla sussi-
stenza del vincolo per ogni singolo immobile e formulando proposte per 
l’autorizzazione all’alienazione.  

L’Assessorato invitava a questo punto (30 dicembre 2005) la Soprinten-
denza a produrre e trasmettere con urgenza apposite relazioni esplicative 
per gli immobili da vincolare ed a comunicare al Comune di Palermo l’esi-
to negativo per gli altri. 

La Soprintendenza rispondeva al sollecito (7 febbraio 2006) precisando 
di aver svolto quanto di competenza secondo la normativa vigente e che la 
formalizzazione del vincolo era di competenza della Direzione Regionale. 
La stessa, inoltre, aggiungeva che la documentazione cartacea inviata dal 
Comune ed integrata dall’istruttoria della medesima Soprintendenza era e-
saustiva per l’accertamento del vincolo e, dunque, l’Assessorato possedeva 
quanto necessario per potere formalizzare il parere “soprintendentizio”. 

Alla fine del mese di febbraio del 2006 l’Assessorato notificava al Co-
mune di Palermo per quali immobili fosse riconosciuto l’interesse culturale. 
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Nel mese di marzo lo stesso Assessorato notificava le condizioni per 
l’autorizzazione all’alienazione, esplicitate dalla Soprintendenza ai BB.CC. 
AA. di Palermo. 

Premesso che l’iter ha seguito la procedura prevista dalla versione origi-
naria del Codice in materia di beni culturali e del paesaggio, che attribuiva 
alle Soprintendenze il compito di individuare le destinazioni d’uso compa-
tibili e le eventuali relative prescrizioni, dalla documentazione visionata è 
emerso come la Soprintendenza di Palermo abbia tenuto un atteggiamento 
prudenziale, dando indicazioni abbastanza generiche sia nelle prescrizioni 
che nelle destinazioni d’uso. Ciò trovandosi innanzi ad un patrimonio edili-
zio piuttosto eterogeneo, sia per tipologia che per peculiarità materico-
costruttive, che andava dai ruderi post-bellici di un piccolo edificio origina-
riamente destinato a civile abitazione, a magazzini, a “catoi”48, a unità im-
mobiliari corrispondenti al piano nobile di dimore nobiliari. In qualche caso 
i beni da alienare erano anche interi edifici nobiliari, che possono essere 
considerati esemplari delle tipologie che nei secoli hanno caratterizzato il 
centro storico di Palermo e che in molti casi ancora conservano la buona 
parte dei caratteri tipologici e morfologici che li contraddistinguono. 

In particolare, nel caso delle prescrizioni, in quasi tutte le autorizzazioni 
all’alienazione49 la Soprintendenza si limita a riportare genericamente e 
senza nulla aggiungere quanto già presente nell’articolo di legge, ossia: 
«l’alienazione è autorizzata a condizione che la futura destinazione d’uso 
sia compatibile con il carattere storico-artistico del monumento e tale da 
non recare danno alla sua conservazione».  

D’altro canto, anche nel caso delle destinazioni d’uso le indicazioni si 
possono ritenere generali in funzione delle caratteristiche tipologiche e di-
mensionali degli immobili. Ci si riferisce ad esempio al caso dei palazzi 
nobiliari, Palazzo Miano e Palazzo Sammartino, dove «devono essere privi-
legiate le destinazioni residenziale, di terziario-direzionale, o culturale», o 
ancora al caso delle unità immobiliari di superficie contenuta e originaria-
mente destinate ad uso residenziale dove, sempre secondo le indicazioni 
della Soprintendenza «devono essere privilegiate le destinazioni residenzia-
le o a studio per artisti». 

 
48 Alloggi monocamera. 
49 Fanno eccezione due casi per i quali, nelle prescrizioni, vengono modificate le tipolo-

gie di intervento ammissibili previste dal Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Sto-
rico di Palermo (da “Ristrutturazione” a “Restauro”). 
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Per quanto detto, risulta evidente come non vi siano nelle autorizzazioni 
dei singoli immobili, indicazioni specifiche derivanti dal contesto, dalle pe-
culiarità tipologiche, morfologiche, costruttive ed eventualmente decorative 
dei singoli casi, rimandando implicitamente ad una eventuale fase successi-
va di richiesta di nulla osta per l’approvazione dei progetti di restauro che 
dovrebbero interessare gli immobili. Ciò anche e soprattutto per il fatto che 
questi versano tutti in uno stato di pessima conservazione, che talvolta rag-
giunge la fatiscenza, condizione che nella maggior parte dei casi rende 
quantomeno difficile ed oneroso, se non addirittura impossibile, entrare nel 
merito di prescrizioni ed indicazioni su destinazioni d’uso più specifiche. 

 
 
Palazzo Barlotta di San Giuseppe, Palermo  

 
Palazzo Barlotta di San Giuseppe è sito nel centro storico di Palermo, in 

via Sant’Agostino, Mandamento Monte di Pietà, e prospicente, oltre che 
sulla suddetta via, su Via Principe di San Giuseppe. 

Il nucleo originario del palazzo risale al XIV secolo, come testimonia il 
medioevale arco ogivale ancora ben visibile sul prospetto laterale, ed in 
quel periodo probabilmente apparteneva alla famiglia dei nobili Chiara-
monte.  

Nei secoli successivi l’edificio appartenne a diverse famiglie nobili di 
Palermo e nel XVII secolo fu affittato ai salesiani che lo utilizzarono come 
sede conventuale. Nel XVIII secolo divenne di proprietà del principe Fran-
cesco Barlotta e Migliaccio di San Giuseppe ed ai suoi eredi rimase fino 
alla metà del XIX secolo quando passò alla famiglia Wolleb. Dopo poco 
tempo ebbe inizio la suddivisione e frammentazione dell’immobile in di-
verse unità immobiliari. 

Le Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Cen-
tro Storico lo classificano come “Palazzo” e la modalità di intervento previ-
sta è il “Restauro”50.  

 
50 Norme di attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Pa-

lermo, art. 23, rubricato Palazzi, comma 2: «Comprendono gli edifici antichi, residenze del-
le classi agiate, variabili per dimensione ed importanza architettonica, caratterizzati da im-
pianto distributivo unifamiliare di grandi dimensioni e da una veste architettonica forte-
mente riconoscibile, eventualmente composto da più parti successive nel tempo. Sono 
frequentemente organizzati intorno a un cortile interno accessibile da androne carrabile, ma 
questa pertinenza può anche mancare»; art. 15, rubricato Restauro, comma 1: «[…] insieme 
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ALIENAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE:……… PALAZZO BARLOTTA DI SAN GIUSEPPE                                                                 

Palermo 

 
Scorcio del prospetto su via Sant’Agostino 

NATURA DEL BENE: 
Unità immobiliare. 
La procedura di alienazione ha riguar-
dato una unità immobiliare ubicata al 
secondo piano (piano nobile) di Palaz-
zo Barlotta di San Giuseppe, di pro-
prietà del Comune di Palermo dal 
1987. 
 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO: 
Comune di Palermo 

LOCALIZZAZIONE: 
Centro storico di Palermo, 
Mandamento “Monte di Pietà”,  
via Sant’Agostino n. 31 
cap. 90134, Comune di Palermo 

 

 
Stralcio catastale 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 
38° 07’.05.82” N 
13° 21’ 31.51” E  

RIFERIMENTI  CATASTALI: 
Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Pa-
lermo al Foglio 127, p.lla 508, sub. 36 (cat. A/4) 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE:  
Non utilizzato 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

XIV secolo 

 
sistematico di opere rivolte a conservare l’organismo di un’unità edilizia rispettando i suoi 
elementi formali e strutturali, le sue caratteristiche tipologiche e le destinazioni d’uso attuali, 
salvo quando le norme per le varie tipologie (cap. IV, art. 20, punto 2) prevedono il ripristi-
no di usi originari o altre destinazioni compatibili con l’organismo edilizio […]». 
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DESCRIZIONE DEL BENE: 
Il palazzo si sviluppa su due elevazioni e si articola attorno a due cortili raccordati da un pas-
saggio a volta. 
L’unità immobiliare oggetto della richiesta di alienazione, ubicata al piano nobile, è costitui-
ta da saloni ed ambienti di varia ampiezza, controsoffittati con volte o soffitti piani in canne 
e gesso, e pavimentati con lastroni in marmo, con graniglia di cemento o con maioliche. Gli 
ambienti prospicienti su via Sant’Agostino e su via San Giuseppe sono caratterizzati da bal-
coni con reggimensole in pietra e ringhiere in ferro battuto a petto d’oca. 
 

DESCRIZIONE STORICA: 
Il nucleo originario del palazzo risale probabilmen-
te al XIV secolo o agli inizi del XV, periodo nel 
quale sembra appartenesse alla famiglia Chiara-
monte.  
Successivamente fu di proprietà prima dei Lom-
bardo dell’Ordine Senatorio e signori della Magio-
ne, quindi, nel XVI secolo, della famiglia Bologna, 
ed agli inizi del XVII secolo l’edificio passò in 
proprietà a Marco Antonio Marino. Questi lo affit-
tò all’Ordine di San Francesco di Sales e l’edificio 
fu utilizzato come sede del convento della Visita-
zione di Maria.  
Alla fine del XVIII secolo l’edificio fu acquistato 
da Francesco Barlotta e Migliaccio principe di San 
Giuseppe, alla morte del quale fu ereditato dalla 
figlia, donna Felice Barlotta e Ferro sposata con 
Don Alonso Ambrogio Monroy e Riccio (principe 
di Pandolfina), e successivamente fu ereditato dal 
figlio don Fernando Monroy Barlotta morto nel 
1850. 
In seguito il palazzo passò in proprietà alla fami-
glia Wolleb e dopo poco tempo ebbe inizio la sud-
divisione e frammentazione dell’immobile in di-
verse unità immobiliari. 

 

 

             Prospetto su via San Giuseppe 

 

                Particolare dell’arco ogivale 
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PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 
Arco ogivale nel prospetto su via San Giuseppe.  
Mostre, cornici, lesene, mensole e reggimensole dei balconi in pietra da taglio, ringhiere in 
ferro battuto a petto d’oca, nel prospetto su Via Sant’Agostino. 
Basolato in marmo di Billiemi nella corte interna.  
Stemma dei principi di San Giuseppe. 
Resti di pavimentazione in maiolica. 
Travi lignee e tavolato decorati nel sottotetto.  

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
ALIENAZIONE: 

Nessuna valutazione 

DATI DIMENSIONALI: 
 
La proprietà del Comune alienata è costituita da una unità immobiliare sita al secondo piano 
(piano nobile) e costituita da 14 vani. 
 
SUPERFICIE LORDA COPERTA: 
340 m² 
  
SUPERFICIE SCOPERTA: 
Balconi: 51,20 m²  
 
 

 

Corte interna 

 

Scala principale 
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DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 

Dimora nobiliare 

VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 

Tra il XVII ed il XVIII secolo l’edificio fu utilizzato come sede del convento della visitazio-
ne di Maria dell’ Ordine di San Francesco di Sales 

DESTINAZIONE URBANISTICA: 

L’edificio, ubicato nel centro storico, è sottoposto 
alle prescrizioni del Piano Particolareggiato Esecu-
tivo Zone A, che includono zona A1 e zona A2, 
ovvero manufatti storici e relative pertinenze, fondi 
di rilevante interesse storico ed ambientale e tessuti 
urbani storici. Le norme di attuazione del P.P.E. 
indicano che l’edificio rientra nella tipologia dei 
“palazzi” e che il solo intervento possibile è quello 
di “restauro”, ossia un «[…] insieme sistematico di 
opere rivolte a conservare l’organismo di un’unità 
edilizia rispettando i suoi elementi formali e strut-
turali, le sue caratteristiche tipologiche e le desti-
nazioni d’uso attuali, salvo quando le norme per le 
varie tipologie (cap. IV, art. 20, punto 2) prevedo-
no il ripristino di usi originari o altre destinazioni 
compatibili con l’organismo edilizio. […]»51. 

 

 
Stralcio del P.P.E. del Centro Storico 

di Palermo 

DATI TECNICI: 

◘  STRUTTURE VERTICALI: muratura portante in conci di calcarenite allettati con malta 
di calce. 
◘  PARTIZIONI ORIZZONTALI: solai con travi in legno e tavolato. 
◘  PARTIZIONI VERTICALI: nessuna informazione. 
◘  COPERTURE: tetto a falde con travi e tavolato in legno, manto in coppi siciliani. 
◘  COLLEGAMENTI VERTICALI: struttura della scala in legno, rivestimento in lastre di 
marmo. 
◘  CHIUSURE VERTICALI: infissi e persiane in legno; portone principale in legno; porte 
interne in legno. 
◘  FINITURE: prospetti intonacati e decorati: strato di finitura ad intonaco a finte bugne sul 
prospetto principale e ad intonaco liscio sui prospetti interni della corte; controsoffitti in 
canne e gesso; pavimentazioni in maioliche, marmo o graniglia di cemento; pavimentazione 
in basolato e soglie in pietra di Billiemi nell’androne di accesso a piano terra. 
◘  IMPIANTI: nessuna informazione. 
 
 

 
51 Norme di attuazione del P.P.E. del Centro Storico di Palermo, art. 15. 
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STATO DI CONSERVAZIONE: 
Attualmente disabitata e sgombera da arredi, l’unità immobiliare si presenta in mediocri 
condizioni di conservazione. In particolare, alcuni ambienti sono degradati a causa del-
l’umidità ed in alcuni casi i controsoffitti sono parzialmente crollati a causa di infiltrazioni di 
acqua dalle coperture, che hanno interessato anche alcune murature. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

Relazione e/o descrizione Breve descrizione tipologica e morfologi-
ca. 
Breve descrizione storica. 
Relazione dello stato attuale. 

Documentazione grafica Non presente. 

Documentazione fotografica Fotografie dei prospetti esterni e della 
corte interna; atrio d’ingresso; scalone; 
ambienti del piano nobile; particolari del-
le pavimentazioni e dei soffitti. 

Documentazione catastale e cartografica Stralcio del foglio di mappa catastale sca-
la 1:1000. 
Ortofoto (anno 2000) scala 1:1000. 

Documentazione urbanistica Stralcio del P.P.E. del Centro Storico di 
Palermo. 

AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE: 

 SÌ  NO  IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 
L’alienazione è autorizzata a condizione che la futura destinazione d’uso sia compatibile con 
il carattere storico ed artistico del monumento e tale da non arrecare danno alla sua conser-
vazione. 

INDICAZIONI SULLE DESTINAZIONI D’USO SUCCESSIVE 
ALL’ALIENAZIONE 
Residenziale  

FASI DEL PROCESSO DI ALIENAZIONE:  
Nel maggio del 2004 il Comune di Palermo avvia le procedure di verifica del vincolo e di 
autorizzazione all’alienazione presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo. 
Quest’ultima riconosce la sussistenza del vincolo che viene notificato al Comune 
dall’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. nel febbraio del 2006. Lo stesso Assessorato nel marzo 
successivo notifica le condizioni per l’autorizzazione all’alienazione. 
L’edificio è stato alienato a mezzo di asta per pubblico incanto52 alla fine del 2006 ed è stato 
ceduto ad una società privata di Palermo. 

 
52 Con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e con 
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PROCEDURA DI ALIENAZIONE: 

 

COMUNE DI PALERMO 

RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALIENAZIONE

SOPRINTENDENZA 
Provincia di Palermo 

PROCEDURA 
VERIFICA INTERESSE 

CULTURALE

ASSESSORATO REGIONALE 
ai BB.CC.AA e P.I. 

NOTIFICA 
INTERESSE 

CULTURALE

INTERESSE 
CULTURALE

SOCIETÀ PRIVATA 

ATTIVITÀ - COMPITO

ESITO -
DECISONE

ATTORI COINVOLTI

DECRETO di 
VINCOLO

ASTA PUBBLICA

VENDITA NOTIFICA 
CONDIZIONI di 

AUTORIZZAZIONE 
all’ALIENAZIONE

COMUNE DI PALERMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
esclusione di offerte al ribasso ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
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La procedura di alienazione ha interessato una unità immobiliare ubicata 

al piano nobile dell’edificio (secondo piano). 
Elementi di pregio e di decoro ancora presenti in tale unità immobiliare 

sono: l’archeggiatura ogivale, di periodo medievale, visibile nel prospetto 
su via San Giuseppe; mostre, cornici, lesene, mensole e reggimensole dei 
balconi in pietra da taglio, nonché ringhiere in ferro battuto a petto d’oca, 
nel prospetto su Via Sant’Agostino; basolato in marmo di Billiemi53 nella 
corte interna; lo stemma dei principi di San Giuseppe; resti di pavimenta-
zione in maiolica in un vano ed in un balcone su via San Giuseppe; travi 
lignee e tavolato decorati nel sottotetto.  

Attualmente l’unità immobiliare è disabitata, sgombera da arredi e sup-
pellettili e versa in un mediocre stato di conservazione. I degradi più consi-
stenti riguardano controsoffitti in canne e gesso che, a causa di infiltrazioni 
di acque meteoriche dal tetto, sono interessati da persistente umidità ed in 
alcuni vani sono parzialmente crollati. 

Nel maggio del 2004 il Comune di Palermo avviava le procedure di ve-
rifica del vincolo e di autorizzazione all’alienazione presso la Soprinten-
denza ai BB.CC.AA. di Palermo.  

Il vincolo è stato verificato e la procedura di alienazione è stata autoriz-
zata a condizione che la futura destinazione d’uso fosse «compatibile con il 
carattere storico ed artistico del monumento e tale da non arrecare danno al-
la sua conservazione»; perciò la destinazione d’uso da privilegiare, sempre 
secondo le prescrizioni dell’Assessorato BB. CC. AA., è quella residenzia-
le. 
L’edificio è stato alienato a mezzo di asta pubblica alla fine del 2006 ed è 
stato acquisito da una società privata di Palermo. 
 
 
Palazzo Miano, Palermo 

 
Palazzo Miano è sito nel Centro Storico di Palermo, Mandamento “Pa-

lazzo Reale”, all’interno del mercato storico di Ballarò, nel quartiere 
dell’Alberghieria, oggi caratterizzato da un tessuto urbano assai degradato e 
sfigurato in parte dagli eventi bellici e in parte dall’opera umana.  

 
53 Il marmo di Billiemi, di colore grigio, prende il nome dal monte dal quale viene cava-

to, appunto il Monte Billiemi, che fa parte della catena dei “Monti di Palermo”. 
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Il Palazzo sorge nei pressi della Porta urbica di Sant’Agata e della via 
del Bosco, dove tra il XVI e XVII secolo molti aristocratici edificarono la 
propria residenza. Il prospetto principale affaccia su piazza Carmine, sede 
di un complesso conventuale di grande interesse, mentre i prospetti secon-
dari sono prospicienti Vicolo San Giliberto e Vicolo Vannucci.  

L’attuale facies del palazzo, di epoca ottocentesca, risulta dalla riconfi-
gurazione dell’edificio originario di epoca cinquecentesca, periodo nel qua-
le apparteneva a Gaspare Miano, membro della Magna Curia Rationum 
(Suprema Corte dei Conti), come riferisce il Villabianca in Palermo 
d’Oggigiorno54.  

Di proprietà, nella seconda metà del XIX secolo, della nobildonna Rosa-
lia Velez, sposata Meli, l’edificio fu ereditato, nel 1962, dai figli che lo fra-
zionarono e vendettero i magazzini ed i locali ammezzati. Il Comune di Pa-
lermo lo acquista nel 1987 e ne prevede l’utilizzo come ufficio pubblico 
con scarsa affluenza di utenti.  

Attualmente disabitato, il palazzo versa in condizioni di degrado deter-
minate dall’abbandono. Infiltrazioni d’acqua meteorica hanno indebolito le 
coperture e determinato il crollo parziale di alcune delle volte finte in canne 
e gesso. Sono parzialmente crollati anche alcuni solai lignei tra il piano ter-
ra ed il primo piano. 

Nelle Norme di Attuazione del P.P.E. del Centro Storico, secondo le 
quali l’edificio è classificato “Palazzo”, le modalità di intervento previste 
sono quelle di “Restauro” per il piano nobile e gli ambienti di pregio e di 
“Ristrutturazione” per gli ambienti di servizio55.  

Alcuni elementi decorativi e di pregio sono ancora oggi visibili sia 
all’esterno che all’interno dell’edificio. In particolare ci si riferisce: al pro-
spetto principale caratterizzato da intonaco a finte bugne e dal portale; alla 
pavimentazione originaria in basolato ed alle soglie dell’androne d’ingresso 
al piano terra, entrambe in marmo di Billiemi; al balcone in pietra (calcare- 

 
54 Villabianca F. M. E. e Gaetani, Marchese di, Palermo d’Oggigiorno, vol. IV, 1872-

1873, (testo trascritto e annotato da G. Di Marzo), ms. del XVIII sec., Biblioteca Comunale 
di Palermo, Qq C 48, edito in “Biblioteca storico e letteraria di Sicilia”, a cura di Di Marzo 
G., serie I, vol. I, Palermo. 

55 Norme di attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico di Pa-
lermo, art. 16, rubricato Ristrutturazione, comma 1: – «[…] insieme sistematico di opere 
rivolto a trasformare parzialmente l’organismo di un’unità edilizia conservando una parte 
dei suoi elementi tipologici, formali e strutturali e delle sue caratteristiche tipologiche e assi-
curandone la funzionalità per le destinazioni d’uso compatibili con l’organismo edilizio». 
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ALIENAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE: ………………………………….. PALAZZO MIANO                                                                        

Palermo 

 
Prospetto su piazza del Carmine 

NATURA DEL BENE: 
Fabbricato 
 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO: 
Comune di Palermo 

LOCALIZZAZIONE: 
Centro storico di Palermo, 
Mandamento “Palazzo Reale”,  
Piazza Carmine n. 23  
cap. 90134, Comune di Palermo  
 

 

 

 
Stralcio catastale 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 
38° 06’.41.11” N 
13° 21’ 44.75” E 
 

RIFERIMENTI  CATASTALI: 
Distinto al Catasto Fabbricati del Comune 
di Palermo al Foglio 137, p.lle: 1102; 1121, 
sub. 2 (cat. F/2) e sub. 6 (cat A/4) 

 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE:  
Non utilizzato 
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PERIODO DI REALIZZAZIONE: 
XVI secolo 

DESCRIZIONE DEL BENE: 
 L’edificio a pianta irregolare presenta connotazioni tipologiche tipiche dell’edilizia nobiliare 
del centro storico di Palermo e si sviluppa su due elevazioni. La parte principale si articola 
attorno a tre lati della corte centrale di forma trapezia, mentre gli ambienti accessori e di ser-
vizio, di successiva aggregazione (stalle e depositi), delimitano il quarto lato della corte e 
dunque sono ubicati nella parte interna dell’edificio. 
La porzione alienata del fabbricato ha accesso dalla piazza Carmine n. 23. Di qui ci si im-
mette nell’androne ed attraverso il corpo scala principale si arriva al piano nobile caratteriz-
zato da ambienti di varia ampiezza, quasi tutti controsoffittati con volte in “incannucciato”56. 
I balconi sono caratterizzati da ringhiere in ferro battuto e da piani di calpestio in lastre di 
marmo sostenute da reggimensole anch’esse in ferro. 
 

DESCRIZIONE STORICA: 
Secondo quanto riferito dal Villabianca, in 
origine apparteneva a Gaspare Miano, 
membro della Magna Curia Rationum 
(Suprema Corte dei Conti).  
Di proprietà, fino alla metà del secolo scor-
so, della nobildonna Rosalia Velez, sposata 
Meli, alla sua morte, nel 1962, fu ereditato 
dai figli. Questi vendettero i magazzini ed i 
locali ammezzati e suddivisero il piano no-
bile in due appartamenti. Nel 1987 il Palaz-
zo è stato acquistato dal Comune di Paler-
mo, a meno dei magazzini e  dei locali 
ammezzati che sono rimasti di proprietà 
privata. 
 

 
Particolare del portale su piazza del Carmine 

PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 
Portale e intonaco a finte bugne sul prospetto principale. 
Pavimentazione originaria in basolato ed soglie in marmo di Billiemi dell’androne 
d’ingresso al piano terra. 
Balcone in pietra, di periodo cinquecentesco, prospiciente la corte interna. 
Volte in incanucciato con decorazioni pittoriche e resti di pavimentazione in maiolica negli 
ambienti di rappresentanza del piano nobile. 

 
56 Volte realizzate con canne o stuoia di canne e malta di gesso. 



 119 

 

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
ALIENAZIONE: 

Nessuna valutazione 

DATI DIMENSIONALI: 
La proprietà del Comune alienata è costitui-
ta dall’androne di accesso a piano terra, dal 
piano ammezzato e dal piano nobile, per 
complessivi 731 m2, così suddivisi: 
 
SUPERFICIE COPERTA: 
Piano terra: 134 m²  
Piano rialzato: 123 m²  
Piano primo (piano nobile): 474 m²  
 
TOTALE SUPERFICIE COPERTA:  
731 m² 
 
SUPERFICIE SCOPERTA (113 m²): 
Balconi: 20 m²  
Terrazze: 48 m²  
Cortile: 45 m²  
 
TOTALE SUPERFICIE SCOPERTA:  
113 m² 
 
SUPERFICIE NON ABITABILE: 

Piano sottotetto: 85 m²  
 

 
Pianta piano terra 

 
Pianta primo piano (piano nobile)57 

DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 
Ambienti di servizio al piano terra ed al piano ammezzato. 
Dimora nobiliare ai livelli superiori. 

 
57 Fonte delle planimetrie: Di Benedetto G. (a cura di) (2000), La città che cambia. Re-

stauro e riuso nel Centro Storico di Palermo, vol. I, Comune di Palermo, Assessorato al 
Centro Storico, Palermo; pp. 394-395. Le aree campite in grigio indicano la proprietà comu-
nale alienata. 
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VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 

Nessuna 

DESTINAZIONE URBANISTICA: 

L’edificio ricadendo nel centro storico è sogget-
to alle norme di attuazione del P.P.E. Tali norme 
indicano che l’edificio rientra nella tipologia dei 
“palazzi” e che il solo intervento possibile è 
quello di “restauro” ossia un «[…] insieme si-
stematico di opere rivolte a conservare 
l’organismo di un’unità edilizia rispettando i 
suoi elementi formali e strutturali, le sue caratte-
ristiche tipologiche e le destinazioni d’uso attua-
li, salvo quando le norme per le varie tipologie 
(cap. IV, art. 20, punto 2) prevedono il ripristino 
di usi originari o altre destinazioni compatibili 
con l’organismo edilizio. […]»58. 

 

 
Stralcio del P.P.E. del Centro Storico di 

Palermo 

DATI TECNICI: 
◘  STRUTTURE VERTICALI: muratura portante in conci di calcarenite allettati con mal-
ta. 
◘  PARTIZIONI ORIZZONTALI: solai lignei controsoffittati con volte finte in canne  e 
gesso. 
◘  PARTIZIONI VERTICALI: legno, canne e gesso. 
◘ COPERTURE: tetto a falde con travi e tavolato in legno dipinti e manto in coppi siciliani 
di laterizio. 
◘  COLLEGAMENTI VERTICALI: struttura della scala in legno, rivestimento in lastre di 
marmo. 
◘  CHIUSURE VERTICALI: infissi e persiane in legno; portone principale in legno; porte 
interne in legno. 
◘  FINITURE: strato di finitura ad intonaco a finte bugne sul prospetto principale e ad into-
naco liscio sui prospetti interni della corte; pavimentazione in basolato e soglie di marmo di 
Billiemi nell’androne di accesso a piano terra; pavimentazioni in maioliche. 
◘  IMPIANTI: nessuna informazione. 

 

STATO DI CONSERVAZIONE: 
Attualmente disabitato, il fabbricato versa in condizioni di degrado determinate soprattutto 
da infiltrazioni d’acqua meteorica che hanno indebolito le coperture e determinato il crollo 
parziale di alcune delle volte in canne. Sono parzialmente crollati anche alcuni solai lignei 
tra il piano terra ed il primo piano. 
 

 
58 Norme di attuazione del P.P.E. del Centro Storico di Palermo, art. 15. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

Relazione e/o descrizione Breve descrizione tipologica e morfologica. 
Breve descrizione storica. 
Descrizione dell’attuale stato di conservazione. 

Documentazione grafica Piante e prospetti. 

Documentazione fotografica Fotografie dei prospetti esterni; atrio d’ingresso; 
scala di accesso al piano nobile; particolari di 
volte decorate e di resti di pavimentazione del 
piano nobile;  balcone cinquecentesco. 

Documentazione catastale e cartografi-
ca 

Stralcio del foglio di mappa catastale scala 
1:1000. 
Ortofoto (anno 2000) scala 1:1000. 

Documentazione urbanistica Stralcio del P.P.E. del Centro Storico di Paler-
mo. 

AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE:  

 SÌ  NO  IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 
L’alienazione è autorizzata a condizione che la futura destinazione d’uso sia compatibile con 
il carattere storico ed artistico del monumento e tale da non arrecare danno alla sua conser-
vazione. 

INDICAZIONI SULLE DESTINAZIONI D’USO SUCCESSIVE 
ALL’ALIENAZIONE 
Residenziale, di terziario-direzionale, o culturale. 

FASI DEL PROCESSO DI ALIENAZIONE:  
Nel maggio del 2004 il Comune di Palermo avvia le procedure di verifica del vincolo e di 
autorizzazione all’alienazione presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo. 
Quest’ultima riconosce la sussistenza del vincolo che viene notificato al Comune 
dall’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. nel febbraio del 2006. Nel marzo dello stesso anno l’As-
sessorato notifica le condizioni per l’autorizzazione all’alienazione. 
L’edificio è stato alienato a mezzo di asta per pubblico incanto59 alla fine del 2006 ed è stato 
ceduto ad una società privata toscana. 

 
 

59 Con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e con 
esclusione di offerte al ribasso ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
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PROCEDURA DI ALIENAZIONE: 

 

COMUNE DI PALERMO 

RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALIENAZIONE

SOPRINTENDENZA 
Provincia di Palermo 

PROCEDURA 
VERIFICA INTERESSE 

CULTURALE

ASSESSORATO REGIONALE 
ai BB.CC.AA e P.I. 

NOTIFICA 
INTERESSE 

CULTURALE

INTERESSE 
CULTURALE

SOCIETÀ PRIVATA 

ATTIVITÀ - COMPITO

ESITO -
DECISONE

ATTORI COINVOLTI

DECRETO di 
VINCOLO

ASTA PUBBLICA

VENDITA NOTIFICA 
CONDIZIONI di 

AUTORIZZAZIONE 
all’ALIENAZIONE

COMUNE DI PALERMO 
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nite) di periodo cinquecentesco, prospiciente la corte interna; alle volte in 
incanucciato con decorazioni pittoriche ed a resti di pavimentazione in ma-
iolica negli ambienti di rappresentanza del piano nobile. 

Nel maggio del 2004 il Comune di Palermo, per la parte di fabbricato di 
sua proprietà, ossia l’androne, il piano ammezzato ed il piano nobile, av-
viava le procedure di verifica del vincolo e di autorizzazione all’alienazione 
presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo.  

Il vincolo è stato verificato e la procedura di alienazione è stata au-
torizzata a condizione che la futura destinazione d’uso fosse «compatibile 
con il carattere storico ed artistico del monumento e tale da non arrecare 
danno alla sua conservazione»; in particolare le destinazioni d’uso da privi-
legiare sono quella residenziale, di terziario o culturale. 
L’edificio è stato alienato a mezzo di asta pubblica alla fine del 2006 ed è 
stato ceduto ad una società privata toscana. 
 
 
2.3.5. Il processo di alienazione: Ex Manifattura Tabacchi, Firenze 
di Giovanna Acampa 

 
L’ex Manifattura Tabacchi occupa una superficie di oltre 6 ettari ed è 

nelle immediate vicinanze del centro storico di Firenze, a ridosso del Parco 
delle Cascine: si tratta di un intero isolato compreso tra il torrente Mugnone 
a nord, via delle Cascine ad est, il fosso Macinante e la ferrovia a sud e via 
Pergolesi ad ovest. Per le sue dimensioni, le sue caratteristiche architettoni-
che e la sua collocazione nel sistema urbano, rappresenta una delle maggio-
ri risorse per il processo di riqualificazione funzionale dell’intero settore 
ovest della città. 

Il Monopolio di Stato, agli inizi degli anni Trenta del Novecento, decide 
di costruire un unico impianto per la lavorazione tabacchi. Fino ad allora, 
infatti, erano stati utilizzati a tale scopo l’ex convento di S. Orsola e la 
Chiesa sconsacrata di S. Pancrazio. Il progetto, di dubbia attribuzione, pre-
vede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica per una superficie coperta 
di circa 30.000 m2 ed una cubatura di circa 500.000 m3. 

La sua realizzazione fu affidata nel 1933 alle ditte “Nervi-Bartoli” e 
“Nervi-Nebbiosi” ed i lavori furono portati a termine nel 1940, anno in cui 
si tenne anche l’inaugurazione dell’opera il 4 novembre. È molto probabile 
che gli ingegneri Pier Luigi Nervi e Giovanni Bartoli, in quanto titolari 
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dell’impresa costruttrice, ne abbiano elaborato degli esecutivi ma, ufficial-
mente, il complesso risulta progettato dai tecnici del Monopolio di Stato, 
così come si evince anche dagli articoli pubblicati dai quotidiani dell’epoca. 

Il complesso è costituito da 16 edifici a planimetria e volumetria com-
patte, caratterizzati da stile razionalista e destinati a diverse funzioni: ad est 
gli uffici amministrativi, a ovest i magazzini ed al centro le aree di servizio 
produzione ed i magazzini specializzati. Il corpo della direzione e degli uf-
fici, interamente rivestito in travertino ed arretrato rispetto all’asse parallelo 
a via delle Cascine, presenta un fronte ad esedra, su due piani fuori terra, 
dal quale risalta un corpo centrale più alto tripartito da ampie aperture ar-
chitravate a piano terra e da ampie finestre al piano superiore. Le ali laterali 
sono scandite da una serie di finestre. Giardinetti alberati si frappongono tra 
gli uffici e la parte direzionale. Sul fronte ovest si attestano a sud il corpo 
dei magazzini ed a nord quello dei locali adibiti al confezionamento. Ri-
spettivamente questi corpi hanno sviluppo rettilineo e curvilineo. 

Guardando il complesso se ne può apprezzare l’equilibrio tra lessico ra-
zionalista e dinamismo spaziale, tanto che Cruciani Fabozzi60 ipotizza, per 
l’assonanza stilistica con alcuni edifici dell’EUR, il coinvolgimento di Gae-
tano Minnucci. Il corpo adibito alla produzione ed ai servizi generali ha un 
impianto ad “U” con al centro l’officina per la manutenzione degli impianti 
e la centrale elettrica. I nuclei che compongono il corpo ad “U” sono colle-
gati da scale e montacarichi indipendenti. Tra i diversi edifici vi sono spazi 
di servizio e cortili asfaltati.  

L’edificio lungo l’asse nord-sud, a pianta rettangolare e volumetria com-
patta, è quello che maggiormente richiama il linguaggio razionalista degli 
opifici industriali: presenta il fronte principale tripartito con il corpo centra-
le lievemente aggettante ed emergente. Al piano terra questo corpo centrale 
è caratterizzato da un ampio portale; ai piani sovrastanti da due nastri vetra-
ti che segnalano la presenza del vano scala; tra questi due corpi una cortina 
muraria con tre finestre sormontate da un orologio. 

 
Procedura di alienazione 
 

Nel piano strutturale del Comune di Firenze l’area della Manifattura Ta-
bacchi viene descritta come «vocata ad accogliere istituzioni culturali di 
 

60 Cruciani Fabozzi G. e Crociani A. (1994), “Per una catalogazione del patrimonio di 
architettura moderna”, A-Letheia, 4. 
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primaria importanza presenti nella città, che potrebbero trovare in tali spazi 
una collocazione ottimale per funzionalità e dimensione, ma anche strategi-
ca per la qualificazione dell’intera zona […] l’intervento dovrà in primo 
luogo garantire la conservazione ed il recupero del complesso edilizio ed il 
riordino delle aree circostanti […] anche con la sostituzione delle volume-
trie prive di pregio, sarà principalmente finalizzato a realizzare un polo di 
servizi amministrativi e di attività di ricerca applicata al restauro, alla pro-
duzione culturale e all’artigianato di qualità con quote di residenza e di 
commercio […]». 

Nel 1999 il complesso diviene proprietà dell’ETI (Ente Tabacchi Italia-
ni), nel 2001 chiude definitivamente la manifattura e il 27 dicembre 2002 
viene venduta alla Fintecna, società per azioni a capitale pubblico dell’ex 
gruppo Iri. La Fintecna avvia una gara per selezionare un partner operativo 
per il recupero dell’area. Nel 2006 viene selezionata una società immobilia-
re privata, costituita da una cordata di imprese di costruzione, investitori 
istituzionali, organizzazioni di categoria, con la quale la Fintecna fonda una 
nuova società: MT Manifattura Tabacchi. È aperto il dibattito con i vari 
soggetti istituzionali, per definire le funzioni compatibili con l’area tra 
quelle possibili, uffici pubblici, residenze, attività commerciali ed una cit-
tadella per il restauro. 

Il fatto che l’immobile sia stato alienato secondo la prassi prevista dal 
Codice per i beni culturali ed il paesaggio, in quanto il complesso è rientra-
to fra gli immobili alienati a seguito del decreto legge Tremonti61, e che la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato non abbia po-
tuto esprimere il proprio parere in merito a prescrizioni o vincoli da preser-
vare ha suscitato molte perplessità. Tale procedimento ha annullato tutti gli 
impegni precedentemente assunti da ETI con Palazzo Vecchio e con i pri-
vati, per i quali si era arrivati ad un progetto integrato per ospitare negli 
spazi della manifattura l’archivio di Stato di Firenze, la Biblioteca Naziona-
le, il gabinetto Viesseux, la Mediateca Regionale, la Soprintendenza Ar-
cheologica e l’Opificio delle pietre dure.  

 
 

 
61 D.L. 25 settembre 2001, n. 351, Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di inve-
stimento immobiliare. 
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ALIENAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE: ………………….EX MANIFATTURA TABACCHI62 
 

Firenze 

 
Corpo principale da Via delle Cascine  

NATURA DEL BENE: 
Edifici per l’industria 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO: 

Fintecna S.p.A., società pubblica interamen-
te controllata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze 
 

LOCALIZZAZIONE: 
Via delle Cascine, 35 
cap. 50144, Comune di Firenze  

 
 

Stralcio catastale 
 
 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 
43° 47’ 7.96’’ N  
11° 13’ 27.31’’ E 

RIFERIMENTI CATASTALI: 
Foglio 52 partt. 8-17-18-103-104-238-105-
295-297-298-299 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE:  
Non utilizzato, ad eccezione di alcuni am-
bienti adibiti a magazzini per il Maggio Mu-
sicale ed altri occupati saltuariamente per 
eventi e fiere 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

1933 – 1940 

 
62 Le immagini fotografiche a corredo della scheda sono tratte dall’archivio 

www.limen.org, per gentile concessione dell’autore, Lorenzo Pagnini. 
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DESCRIZIONE DEL BENE: 
Il complesso immobiliare della Ex Manifattura Tabacchi è edificato su di un’area trapezoi-
dale posta ad ovest del centro storico, in prossimità del parco delle Cascine. Il complesso 
consta di 16 edifici a planimetria e volumetria compatte, di notevoli dimensioni, connotati 
da uno stile razionalista. Gli edifici, tra i due e i quattro piani fuori terra, sono distribuiti 
parallelamente od ortogonalmente all’asse est ovest del torrente Mugnone (unica eccezione 
il corpo della direzione, che si inserisce diagonalmente nella maglia assecondando 
l’andamento della via delle Cascine) e risultano collegati a gruppi, a seconda dei differenti 
cicli della produzione, tramite corpi scala e montacarichi costituenti un volume autonomo; 
tra i vari nuclei sono inoltre frapposti percorsi di collegamento e spazi di servizio, semplici 
cortili asfaltati per la produzione e la lavorazione, giardinetti alberati per la direzione e gli 
uffici.  
 Nel corso degli anni e con lo sviluppo della città di Firenze verso ovest, tale complesso è 
divenuto un elemento di forte riconoscibilità dell’intero quartiere. 

 

 
 

Dettaglio della facciata dell’edificio  
principale su Via delle Cascine 

 
Vista del fronte interno con le due  

torri scala vetrate 

DESCRIZIONE STORICA: 

Il Monopolio di Stato, agli inizi degli anni Trenta, decide di costruire un unico impianto per 
la lavorazione tabacchi: il primo edificio realizzato è quello destinato alla lavorazione dei 
sigari, attestato sul lato nord dell’area. I lavori affidati alle ditte Nervi-Bartoli e Nervi-
Nebbiosi finiscono nel 1940. 

PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 
Bassorilievo su tre pannelli di travertino raffigurante le fasi della lavorazione del tabacco 
(maestro Coccia) sul prospetto principale. 

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
ALIENAZIONE: 

DDG (Decreto Direttore Generale) 31 novembre 1997; DDR (Decreto Direttore Regionale) 
21 novembre 2005 
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DATI DIMENSIONALI: 

SUPERFICIE TOTALE: 65.300 m2circa 
SUPERFICIE COPERTA: 29.000 m2 circa 
SUPERFICIE UTILE TOTALE: 101.800 m2 
SUPERFICIE UTILE INTERRATA: 16.800 m2 
SUPERFICIE UTILE FUORI TERRA: 85.000 m2 

VOLUME TOTALE: 500.000 m3 

DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 

Edificio destinato alla lavorazione dei tabacchi. 

VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 
La destinazione d’uso è rimasta invariata fino alla dismissione. 
Nel 1999 il complesso diviene proprietà dell’ETI (Ente Nazionale Tabacchi), che ne decide 
la dismissione produttiva. 
La manifattura chiude definitivamente nel marzo 2001. 
Nel dicembre 2002 viene venduta alla Fintecna, società per azioni a capitale pubblico 
dell’ex gruppo Iri. La Fintecna avvia una gara per selezionare un partner operativo per il 
recupero dell’area. Nel 2006 viene selezionata una società immobiliare di cui fanno parte 
una cordata di imprese di costruzione, investitori istituzionali, organizzazioni di categoria. 

DESTINAZIONE  URBANISTICA: 
Piano Strutturale adottato con Delibera CC 2004/C/0059 del 20/4/2004, «Recupero delle 
aree della Manifattura Tabacchi come verde urbano e contenitori di funzioni aggreganti 
[…]»” 

DATI TECNICI: 
◘ STRUTTURE VERTICALI: a scheletro in cemento armato.  
◘ PARTIZIONI VERTICALI: tramezzi in laterizio forato. 
◘ PARTIZIONI ORIZZONTALI: solai nervati in cemento armato e laterizio. 
◘ COPERTURE: piana, mista, in cemento armato e laterizio; padiglione con travatura in 
legno e manto in tegole di laterizio. 
◘ COLLEGAMENTI ORIZZONTALI: in cemento armato e laterizio. 
◘ FINITURE: in travertino, laterizio ed intonaco.  
◘ IMPIANTI: nessuna informazione. 

STATO DI CONSERVAZIONE: 
Il complesso edilizio è in mediocre stato di conservazione. 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

Nessuna 



 129 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’ALIENAZIONE: 

 SÌ  NO   IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 

Assenti 

FASI DEL PROCESSO DI ALIENAZIONE:  

La procedura di alienazione non ha seguito la prassi prevista dal D.Lgs. 42/2004, in quanto 
il complesso è rientrato fra gli immobili alienati a seguito del D.L. 25 settembre 2001, n. 
351. Pertanto, non è stata richiesta autorizzazione all’alienazione alla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di 
Firenze, Pistoia e Prato. 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE: 
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2.3.6. Il processo di concessione di valorizzazione: Villa Tolomei, 
Marignolle, Firenze 
di Flavia Leone 
 

Villa Tolomei, le cui origini risalgono al XIV secolo, è un complesso 
immobiliare di notevole interesse storico e paesaggistico, dalla chiara voca-
zione turistica e sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica. Ubicato a 
sud ovest di Firenze, tra il Colle di Marignolle e il Colle di Bellosguardo, in 
un’area collinare di pregio occupata da ville padronali e fabbricati rurali 
con poderi coltivati ad olivo, dista circa 4 chilometri dal centro storico della 
città.  

Si accede al complesso da via di Santa Maria a Marignolle, attraverso 
una strada sterrata lunga 200 metri il cui cancello d’ingresso si trova a circa 
1,5 km da Porta Romana. Due costruzioni rurali facenti parte della proprie-
tà sono invece poste lungo la via di Marignolle: venendo dalla città, la pri-
ma precede di poco la strada interna di ingresso alla Villa, la seconda dista 
dalla stessa 200 metri.  

L’intero complesso si estende su un’area poderale di 17 ettari coltivati a 
seminativo, con un’ampia porzione ad uliveto e vigneto, e volumetrie di-
stribuite per circa 3500 mq di superfici nette. Nell’insediamento sito sul 
colle, con porzioni che risalgono al XV e al XVIII secolo, sono inclusi 7 
nuclei edilizi:  
• il nucleo (A) costituito dalla dimora rinascimentale denominata Villa 

Tolomei, con pianta rettangolare, struttura in muratura tradizionale, vo-
lumetria semplice e regolare, copertura a padiglione in coppi e tegole al-
la toscana e torretta esagonale di epoca successiva. Si sviluppa su due 
piani fuori terra ed uno interrato, di piccole dimensioni. A tale corpo si 
addossa la galleria (A1) di collegamento tra la Villa e il Conventino, re-
alizzata a sezione rettangolare e coperta a lastrico. Fu aggiunta intorno 
alla cisterna negli anni ’50 del Novecento insieme alla limonaia (A2), 
costruita anch’essa in muratura tradizionale, con copertura parzialmente 
rivestita in tegole marsigliesi; 

• il nucleo (B) ex Conventino o fattoria, il più antico della Villa (in parte 
colonico), la cui articolazione risulta essere il risultato delle numerose 
trasformazioni e degli usi differenti a cui è stato designato. Si presenta 
oggi come un insieme di corpi appartenenti ad epoche diverse, per i 
quali non si dispone di elementi certi relativi alla datazione e alla forma 
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originale. Tra le diverse porzioni di tale edificio si possono distinguere: 
l’elemento originario a torre, il più alto, al quale è stato aggiunto un vo-
lume coperto ad unico livello, collegato successivamente con la galleria, 
il loggiato quattrocentesco sul retro e la parte che si affaccia sul loggia-
to, con due livelli, terreno e interrato;  

• le dipendenze della villa (C), attualmente costituite da un insieme di 
corpi di diversa volumetria, dalla caratteristica forma geometrica ad L. 
Sono contraddistinti da ampi spazi interni, realizzati in muratura tradi-
zionale con copertura in coppi e tegole a padiglione; 

• il nucleo colonico (D), presumibilmente ricostruito negli anni ’50 del 
Novecento. Ha una pianta rettangolare articolata su due livelli con co-
pertura a capanna e piccolo abaino e una loggia sul fronte nord;  

• il nucleo (E), una colonica di modeste dimensioni fortemente degradata, 
appartenente al podere denominato Santuccio II oppure Colombaia, arti-
colata su due livelli. Presenta le caratteristiche architettoniche tipiche 
dei nuclei rurali, con aperture di modeste dimensioni e due loggiati al 
pianterreno; 

• il nucleo (F) o Podere Bellosguardo, strutturato in due ampi corpi di 
fabbrica dalle differenti altezze, realizzato con pareti in muratura di pie-
trame misto, solai in travetti e pianelle e pavimenti in pietra. Si caratte-
rizza per la presenza di una grande cucina in pietra, delle stalle e di 
un’aia; 

• il nucleo (G), situato sull’aia antistante il nucleo (F), di cui costituisce il  
fienile. Si compone di una volumetria articolata creata dal fienile di due 
piani, dalla loggia con copertura in legno, da una porzione diruta e 
dall’ex pollaio con tetto in tegole marsigliesi. 
I poderi sono riportati nei documenti storici e contrattuali con denomi-

nazioni diverse: Santuccio I, Santuccio II e Santuccio III, Colombaia e Bel-
losguardo, molto comuni nel territorio. 

Il nome del complesso che ritroviamo come toponimo nella cartografia 
storica e tuttora nelle planimetrie catastali è: il Santuccio a Marignolle. 
Dell’antico Santuccio o San Tuccio non conosciamo ad oggi l’immagine, in 
quanto la Villa ha subito, nel corso del tempo, profonde trasformazioni e 
l’attuale sistemazione è riconducibile al Settecento; alcune tracce, tuttavia, 
tra cui su uno stemma in pietra datato MDXXI, potrebbero indicare come 
nucleo più antico la porzione dell’edificio senza sotterraneo, con murature 
risalenti ad epoca cinquecentesca. 
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Insieme al Santuccio compare il “Conventino”, al cui toponimo darebbe 
fondamento la presenza di un portico cinquecentesco e di un ambiente con 
il grande camino e l’acquaio in pietra. Diverse fonti citano, infatti, la noti-
zia di un «un acquaio ed un camino in pietra dell’antico refettorio monasti-
co cinquecentesco»63. All’epoca nella zona erano presenti altre sedi mona-
stiche che furono soppresse dalla Signoria di Firenze.  

Dal materiale storico sono state reperite informazioni relative ai proprie-
tari che si sono succeduti nel complesso del Santuccio a Marignolle. Resi-
denza nobiliare della famiglia dei Bonciani, probabilmente dal Trecento al 
1534, conserva, inoltre, sul fronte della facciata della Villa e sul portico 
dell’antico “Conventino” lo stemma con le armi incrociate risalente ai To-
lomei, importante nucleo familiare senese, proprietario dal 1866 fino al 
1890.  

Dall’epoca del passaggio dalla proprietà privata a quella pubblica, avve-
nuto nel 1961, si sono prospettate per l’insediamento molte e differenti uti-
lizzazioni, tra le destinazioni d’uso proposte: sede dell’Università Europea, 
Centro Studi dell’Università, Archivio della Comunità Economica Europea, 
sede della caserma per i Carabinieri, sede per le attività didattiche 
dell’Istituto superiore per le Industrie Artistiche di Firenze. 

Alcuni degli immobili nella proprietà di Villa Tolomei risultano ancora 
oggi abitati, anche se i rapporti con gli occupanti sono stati tutti definiti e 
sono in corso le trattative per rilasciali nei tempi previsti. Alcuni dei resi-
denti abitano nel complesso da molte generazioni, come nel caso della fa-
miglia che occupa il nucleo B, coloni della proprietà già nell’800.  

L’area dell’intero complesso è sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 
7, Legge 29 giugno 1939, n. 1497. Tale vincolo è recepito dalle norme tec-
niche di attuazione del Piano Regolatore che classificano l’area nella zona 
E1, nella quale non sono ammesse nuove edificazioni. È prescritto il man-
tenimento delle sistemazioni del terreno, delle vegetazioni esistenti di me-
dio e alto fusto, sono vietate le culture florovivaistiche, le serre permanenti, 
gli allevamenti industriali, gli interventi di nuova viabilità privata non fina-
lizzati ad attività agricole. 

Gli edifici del nucleo principale del complesso immobiliare sono stati 
riconosciuti di particolare interesse ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 
1089, con Dichiarazione Ministeriale del 20 aprile 1977, effettuata quando 

 
63 Carocci G. (1906-07), I dintorni di Firenze, vol. 2, Galletti e Cocci, Firenze. 
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la Villa era già passata alla proprietà demaniale. La dichiarazione di vinco-
lo è stata eseguita sulla base della cartografia catastale di impianto, redatta 
intorno agli anni ’30 del Novecento. All’epoca dell’apposizione del vinco-
lo, in realtà, la situazione degli edifici era differente da quella rappresentata 
sulla planimetria catastale. Le difformità riguardano essenzialmente la gal-
leria (A1), la limonaia (A2), e soprattutto il nucleo (D): ampliamenti ese-
guiti intorno agli anni ’50 del Novecento, a seguito dei quali, nel 1955 è 
stata presentata al Catasto Fabbricati la nuova sistemazione dal conte Cle-
mente Cusani Visconti Botta Adorno.  

Le planimetrie catastali successive, riportanti la nuova situazione, indi-
viduano il nucleo (D) che risulta in piccola parte fuori dell’area originale di 
vincolo. Tale situazione, tuttavia, non incide sull’ammissibilità degli inter-
venti, in quanto l’edificio risulta interamente classificato come ricadente in 
zona A, classe 0. 

In conseguenza di tale condizione vincolistica, per qualsiasi intervento 
si prevede l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Fi-
renze, Pistoia e Prato, secondo quanto prescritto dal nuovo Codice dei beni 
culturali e del paesaggio64. 

 
 

Procedura per l’affidamento in concessione 
 

Villa Tolomei è stata scelta come primo complesso immobiliare da affi-
dare in concessione di valorizzazione, attraverso una gara pubblica, nel-
l’ambito del progetto Valore Paese, attivato dall’Agenzia del Demanio nel 
luglio del 2007, quale percorso di valorizzazione del patrimonio immobilia-
re pubblico. 

La proposta ha riguardato il recupero, la valorizzazione e la gestione 
dell’insediamento mediante una concessione assegnata al migliore progetto 
di riqualificazione e valorizzazione economica dell’intera area. 

La partecipazione alla gara ha previsto, pertanto, la redazione di un pro-
getto di restauro e riutilizzo dell’immobile, in grado di garantire sia una ge-
stione efficiente per la sua manutenzione e conservazione, sia un incremen-

 
64 Art. 22, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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to del valore economico e sociale del bene, attivandone le capacità di 
durre reddito.  

L’Agenzia del Demanio ha sottoposto ad un Advisor per la consulenza 
strategica, di cui si è dotata in vista di nuove iniziative di valorizzazione 
degli immobili statali, tutta la documentazione tecnica, giuridica ed econo-
mico-finanziaria concernente il bando di gara, al fine di verificare la coe-
renza complessiva dell’intervento con le aspettative e le istanze degli inve-
stitori interessati.  

Secondo quanto predisposto dal bando di gara, pubblicato il 16 luglio 
del 2007, l’operazione ad evidenza pubblica, si è configurata attraverso 
l’iter della procedura ristretta per l’affidamento in concessione di valorizza-
zione dell’immobile, ex art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 con-
vertito nella L. 23 novembre 2001, n. 410. La durata della concessione, de-
corrente dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, è di 50 anni.  

Il bando, contenente i criteri di assegnazione e le condizioni della con-
cessione, ha previsto un canone annuo posto a base di gara di 74.000 euro. 
In particolare per 60 mesi dall’atto di concessione, questo è pari al 10% del 
canone annuo offerto, per tutta la residua durata della concessione è pari a 
quello offerto. Ha disposto, inoltre, che agli enti territoriali interessati dal 
procedimento di valorizzazione fosse riconosciuta a carico del concessiona-
rio una somma compresa tra il 50% e il 100% del contributo di costruzione, 
dovuto ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per l’esecuzione 
delle opere di riqualificazione/riconversione. 

La procedura di selezione del concessionario è stata articolata in quattro 
fasi. La prima fase, detta di prequalifica, è stata inerente la valutazione dei 
requisiti tecnico-economici dei concorrenti, vale a dire di tutti i soggetti 
singoli o imprese, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e i sog-
getti che hanno stipulato il contratto di Gruppo Europeo di Interesse Eco-
nomico (GEIE), che abbiano dimostrato una comprovata esperienza, nel 
ramo di impresa a cui è stato destinato l’immobile, di almeno 5 anni nel set-
tore di attività e un fatturato annuo di almeno 2 milioni di euro, una rilevan-
te solidità finanziaria, ovvero un patrimonio netto non inferiore a 1 milione 
di euro, e l’idoneità in termini di requisiti giuridici.  

Tale fase è stata ultimata con l’apertura delle buste delle domande di 
partecipazione alla gara, recapitate entro il 18 settembre del 2007 presso la 
Direzione Affari Generali, Legali e Societari dell’Agenzia del Demanio, 
tenutasi il 20 settembre del 2007, in seduta pubblica, in occasione della 
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quale una commissione tecnica ha verificato la conformità delle richieste di 
ammissione alla gara, alla presenza di un rappresentante per ogni concor-
rente. 

La seconda fase, di presentazione e valutazione delle offerte, ha riguar-
dato i concorrenti ammessi, a cui è stato chiesto di presentare l’offerta tec-
nica ed economica che è stata valutata da una commissione giudicatrice, 
coadiuvata da un nucleo tecnico scientifico, nominato dal direttore dell’A-
genzia del Demanio e la presentazione di una cauzione provvisoria pari a 
300.000 euro, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con 
validità di almeno 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. Tale cauzio-
ne, posta a garanzia della corretta partecipazione alla gara, è stata restituita 
ai non aggiudicatari subito dopo la stipula dell’atto di concessione. 

In particolare, l’offerta tecnica doveva contenente: la relazione sintetica 
relativa alle linee guida del progetto, alla tempistica e alle modalità orga-
nizzative delle operazioni di valorizzazione; il progetto tecnico, che inclu-
deva il masterplan dell’intero sistema territoriale, la relazione illustrativa 
del progetto e i relativi elaborati grafici; il piano di gestione delle attività 
economiche. L’offerente ha dovuto, infatti, descrivere analiticamente gli usi 
previsti per ciascuno spazio e i lavori di recupero, restauro e ripristino rite-
nuti necessari ad adibire il complesso all’utilizzo previsto nel piano di ge-
stione.  

Per quanto riguarda l’offerta economica, oltre all’indicazione del canone 
di concessione annuo offerto, doveva contenere anche un piano economico-
finanziario di copertura degli investimenti previsti per gli interventi di re-
cupero e valorizzazione dell’immobile e della connessa gestione, asseverato 
da un primario istituto di credito. 

La terza fase di valutazione delle offerte da parte della commissione 
giudicatrice, in considerazione dell’elevato tecnicismo, ha previsto, ai fini 
dell’aggiudicazione, che la commissione fosse supportata da un nucleo tec-
nico scientifico nominato dal direttore dell’Agenzia.  

La commissione ha assegnato alle offerte fino ad un massimo di 100 
punti ripartiti in: 65 punti per elementi qualitativi (assetto organizzativo 
complessivo dell’operazione di valorizzazione – max. 12 punti; soluzioni 
progettuali e gestionali proposte – max. 53 punti) e 35 punti per elementi 
quantitativi (canone annuo offerto). La somma dei punteggi conseguiti ha 
determinato il risultato complessivo dell’offerta in funzione della graduato-
ria finale. L’aggiudicazione provvisoria è stata effettuata a favore della 
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proposta che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato. L’aggiudi-
catario ha assunto a proprio rischio la possibilità che il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali non autorizzasse la concessione nel caso in cui le de-
stinazioni d’uso proposte fossero risultate non compatibili con i caratteri 
storico-artisitici dei beni del sistema. In tal caso l’Agenzia del Demanio si è 
riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore del 
concorrente che seguiva in graduatoria.  

La quarta fase di stipula della concessione tra l’Agenzia del Demanio e 
il soggetto aggiudicatario, si è conclusa il 16 aprile del 2008, data in cui il 
raggruppamento di imprese, formato da due società alberghiere, ha vinto la 
gara pubblica con un’offerta di canone annuo pari a circa 150.000 euro, il 
doppio di quanto previsto a base d’asta.  

La cordata d’imprese investirà, dunque, sei milioni di euro autofinanzia-
ti per trasformare Villa Tolomei da dimora storica, dal grande pregio stori-
co-artistico, ad albergo di lusso.  

Il progetto di valorizzazione prevede: la ristrutturazione funzionale degli 
spazi dell’intero complesso come residenza turistico-ricettiva di alto livello, 
dotata di tutti i servizi complementari, e un intervento di recupero degli im-
pianti e di ottimizzazione del consumo energetico, entrambi nel rispetto e 
nella salvaguardia dei valori storico-architettonici e ambientali che caratte-
rizzano il sito.  

Il nuovo albergo sarà dotato di 40 camere, ristorante, centro benessere, 
ampi spazi di accoglienza e attesa per gli ospiti e spazi esterni attrezzati. 

Gli interventi di restauro e di recupero saranno progettati e realizzati en-
tro il 2011.  

Villa Tolomei è il primo caso italiano di concessione di valorizzazione: 
non essendo ancora concluso l’intero processo, oggi non siamo ancora in 
grado di valutare gli esiti delle scelte operate e l’efficacia della procedura 
amministrativa definita dal vigente quadro legislativo. 

I progressi e gli obiettivi del progetto Valore Paese sono stati illustrati 
dall’Agenzia del Demanio agli operatori del mercato immobiliare in occa-
sione del Mipim 2008, nell’ambito dell’evento “Public Real Estate, Real 
Business in Italy, Nuove opportunità nel cuore delle città storiche: risultati 
e progetti”. Tuttavia, soltanto la verifica delle effettive condizioni di ge-
stione del complesso immobiliare potrà definirne i concreti risultati e forni-
re ulteriori indicazioni per migliorare la qualità del processo decisionale. 
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CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL BENE: …..……………………………..… VILLA TOLOMEI                                                                     

Frazione di Marignolle, Firenze 

 
 

 
Villa Tolomei 

 
 

 
Ex Conventino 

NATURA DEL BENE: 
Complesso immobiliare costituito da: 
Villa Tolomei (A), galleria di collega-
mento e limonaia (A1-A2), ex Conventi-
no o fattoria (B), dipendenze della villa 
(C), nucleo colonico (D), nucleo colonico 
(E), nucleo colonico (F), nucleo colonico 
(G). 
 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA 
DELL’ENTE PROPRIETARIO: 

Stato, Demanio pubblico 

LOCALIZZAZIONE: 
Zona collinare a sud ovest da Firenze, tra il Col-
le di Marignolle e il Colle di Bellosguardo.  
Via Santa Maria a Marignolle n. 10  
cap. 50124, Frazione di Marignolle, Comune di 
Firenze. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Complesso Villa Tolomei – stralcio pla-
nimetrico 

COORDINATE GEOGRAFICHE: 
43° 45’ 15’’ N 
11° 13’ 11’’ E 

RIFERIMENTI  CATASTALI: 
Catasto del Comune di Firenze,  
Foglio 114, p.lle: 65–68, 95–103, 123–128, 160–
161, 344–337 e p.lla 349.  
In particolare: 
p.lla 100 – Villa Tolomei, galleria di collega-
mento e limonaia (nucleo A), 
p.lla 98 – Ex Conventino o Fattoria (nucleo B), 
p.lla 95 – nucleo colonico (nucleo D). 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE:  
Nucleo B, C, F: abitazione 
Nucleo A: non utilizzato 
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PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

Dimora rinascimentale le cui origini risalgono al XIV secolo. Nel corso del tempo ha subito 
notevoli trasformazioni. 

DESCRIZIONE DEL BENE: 
L’intero complesso è di notevole interesse storico e artistico. Comprende l’insediamento 
principale sul colle, con porzioni che risalgono al XV e al XVIII secolo. Costituito dalla Vil-
la Tolomei, (A), dall’ex Conventino e dalla fattoria (B), dalle dipendenze della villa (C), dal 
nucleo colonico (D), dalla galleria di collegamento e dalla limonaia (A1 eA2). L’intera pro-
prietà che, con la tenuta agricola copre oltre 17 ettari, è articolata in quattro unità poderali, 
ciascuna con i relativi nuclei colonici anch’essi architettonicamente importanti per il loro 
valore storico paesaggistico. Il nucleo (E), una colonica di modeste dimensioni, versa in uno 
stato di avanzato degrado. Il nucleo (F), di grandi dimensioni, si caratterizza per la presenza 
di un’aia, sulla quale si affaccia anche il nucleo (G), il fienile antistante. 

DESCRIZIONE STORICA: 

Il Santuccio a Marignolle è l’antico nome del nucleo che si ritrova come toponimo nelle 
cartografia d’epoca, ma di cui oggi non conosciamo l’immagine, in quanto la sistemazione 
attuale della Villa risale al Settecento.  
Alcune tracce potrebbero, tuttavia, indicare come nucleo originario la porzione della villa 
senza sotterraneo, con murature risalenti ad epoca cinquecentesca, come appare inscritto su 
uno stemma in pietra datato MDXXI.  
Insieme al Santuccio compare il Conventino (B), un edificio in parte colonico, con una par-
te a torre, le cui origini non sono certe. La presenza di un portico cinquecentesco e 
dell’antico refettorio monastico con il grande camino e l’acquaio in pietra darebbe fonda-
mento al toponimo “il Conventino” con la quale viene descritta la costruzione.  
Il nucleo a torre, denominato anche “Casa da signore”, presenta particolari architettonici di 
pregio. 
 
 
 
 

 
Portico – Ex Conventino 

 
La limonaia 
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PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI: 
– Stemma della famiglia Tolmei con armi incrociate 

sul frontone della facciata della Villa e sul portico 
dell’ex Conventino. 

– Iscrizione “instauratu MDXXI” su un piccolo 
stamma a mandorla con targa in pietra forte, collo-
cato sulla muratura della porzione priva di interra-
to. 

– Lastra tombale in marmo nella piccola cappella 
sconsacrata accessibile dal fronte laterale della Vil-
la Tolomei. 

– Decorazioni a fresco e a stucco su controsoffitti a 
volte in cannicciato e soffitti a cassettoni degli am-
bienti del pianterreno della Villa Tolomei. 

– Complesso di decorazioni pittoriche eseguite tra 
la fine del 700 e l’inizio dell’800 all’interno della 
Villa Tolomei. 

– Decorazione pittorica che ripropone un simbolo 
religioso, posta sulla porta dell’ambiente dell’ex 
Conventino o Fattoria che probabilmente accolse 
l’antico refettorio.  

 – Decorazioni in pietra degli ambienti voltati 
dell’ex Conventino o Fattoria risalenti alla struttura 
cinquecentesca. 

 
 

  
Stemmi e decorazioni – Villa To-
lomei 

 
Fronte sud – Villa Tolomei 

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
CONCESSIONE: 

Villa Tolomei (A), la galleria (A1), la limonaia (A2), l’ex Conventino o fattoria (B), le di-
pendenze della villa (C) e la casa colonica (D) sono vincolati, ai sensi dell’ art. 1 Legge del 1 
giugno 1939, come da decreto di vincolo del 20 aprile 1977, quali “beni di interesse partico-
larmente importante”.  

DATI DIMENSIONALI: 
VILLA TOLOMEI (A) 
Articolata in n. 30 vani. 
Piano terra: 340 m²; piano primo: 340 m² 
Volume fuori terra: 2950 m³; volume interra-
to: 325 m³  
Totale superficie: 680 m²  
LA GALLERIA (A1) 
Piano terra: 184 m² 
Volume fuori terra: 335 m³ 
LA LIMONAIA (A2) 
Piano terra: 100 m² 
Volume fuori terra: 436 m³ 

VILLA TOLOMEI (A): 

 
Pianta piano interrato 
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EX CONVENTINO O FATTORIA (B) 
Piano terra: 644 m²; piano ammezzato: 118 m², piano 
primo: 201 m²; torretta: 26 m²; interrato: 568 m² 
Volume fuori terra: 4972 m³; volume interrato: 1725 
m³ 
DIPENDENZE DELLA VILLA (C) 
Piano terra: 326 m²; piano primo: 206 m² 
Volume fuori terra: 1925 m³ 
CASA COLONICA (D) 
Piano terra: 200 m²; piano primo: 160 m² 
Volume fuori terra: 1362 m³ 
NUCLEO COLONICO (E) 
Piano interrato: 47 m²; piano terra: 263 m²; piano 
primo: 175 m² 
Volume fuori terra: 1372 m³; volume interrato: 110 
m³ 
PODERE BELLOSGUARDO: NUCLEO (F) 
Piano terra: 352 m²; piano primo: 352 m² 
Volume fuori terra: 2465 m³ 
FIENILE: NUCLEO (G) 
Piano terra: 140 m²; piano primo: 42 m² 
Volume fuori terra: 552 m³ 
 
TOTALE SUPERFICIE UTILE: 
3500 m²  
VOLUME TOTALE: 
18529 m³ 

 
 

 
Pianta pianterreno 

 
 

 
Pianta primo piano 

 
Prospetto Est 

 
Prospetto Sud 

 
Prospetto Ovest 

DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 

Il complesso del Santuccio a Marignolle fu residenza nobiliare della famiglia dei Bonciani 
probabilmente dal Trecento fino al 1534 

VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 
1611 Antonio Gherardo Masi – Residenza nobiliare. 
1615 Ilarione Brandolini – Residenza nobiliare. 
1621 Filippo di Sforzo Guerrini – Residenza nobiliare. 
1674 Maria Benedetta Guerrieri Bocchineri – Residenza nobiliare. 
1677 Teresa Baldovinetti – Residenza nobiliare. 
1866-1890 Tolomeo Tolomei – Residenza nobiliare. 
1955 Cusani –Visconti – Residenza nobiliare. 
1956 Società F.I.R.S.A. 
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1961 Comune di Firenze. 
1974 Cessione allo Stato (Legge 2 marzo 1963, n. 385) per destinarlo a sede dell’Università 
Europea. 
1975 L’immobile non viene ritenuto idoneo per l’Università Europea. 
1982 Ministero delle Finanze, direzione Demanio, autorizza  l’assegnazione del complesso 
all’Arma Carabinieri per uso caserma. 
2000 Agenzia del Demanio (il complesso viene ripreso dallo Stato per il suo recupero ed una 
gestione proficua). 
2003 Agenzia del Demanio (Progetto per la messa in sicurezza del complesso). 

DESTINAZIONE URBANISTICA: 
 
VILLA TOLOMEI (A), LA GALLERIA (A1), LA 
LIMONAIA (A2), EX CONVENTINO O LA 
FATTORIA (B), DIPENDENZE DELLA VILLA 
(C), CASA COLONICA (D): 
I fabbricati ricadono in zona A, classe 0 del 
P.R.G.C. vigente. Sono stati vincolati, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge del 1 giugno 1939, quali be-
ni «di interesse particolarmente importante» e so-
no, pertanto, da intendersi sottoposti, ai sensi 
dell’art.4, a tutte le disposizioni di tutela contenute 
nella legge stessa. 
Sono ammessi interventi di conservazione, di re-
stauro e destinazioni compatibili con la tipologia 
originale. 
 
NUCLEO COLONICO (E), PODERE BELLO-
SGUARDO (F), FIENILE (G):  
I fabbricati ricadono in zona A, classe 8 del 
P.R.G.C. vigente. 
Sono ammessi interventi di manutenzione ordina-
ria, di manutenzione straordinaria, di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia R1 (art. 
31, lett. d, Legge 5 agosto 1978, n. 457). 
 
GIARDINO E AREE CIRCOSTANTI IL COM-
PLESSO:  
Classificate dal P.R.G.C. vigente in zona A, classe 
2, ovvero “aree di pertinenza e giardini di partico-
lare interesse”, sottoposte a vincolo di tutela. 
Sono ammessi interventi di conservazione e di re-
stauro. 
L’intera area è inserita nel parco Storico delle Col-
line (art. 49, N.T.A.) La zona agricola, sottozona 
E1 è di particolare interesse culturale (art. 46, 
N.T.A.) 
 

 

 
Variante al Piano Regolatore Generale 
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FABBRICATO:  VILLA TOLOMEI (A) 

 

 
 
 

 
DESCRIZIONE DEL BENE: 

L’immobile denominato Villa Tolomei ha una pianta rettangolare, una volumetria semplice e 
regolare, con struttura in muratura tradizionale, decorazione e frontone in pietra sulla faccia-
ta ed una torretta esagonale con terrazza in copertura aggiunta in epoca successiva. Vi si ac-
cede dalla Via di Santa Maria a Marignolle, tramite un viale alberato e un viale secondario 
con cancelli sulla strada.  
È composta da due piani fuori terra ed uno interrato, di dimensioni ridotte.  
 
 
Ambienti del piano interrato: 

Sono presenti vani adibiti a deposito, la cucina di modesta altezza ed un cunicolo con anda-
mento perpendicolare al corpo di fabbrica che si collega al pozzo nel giardino. È collegato al 
pianterreno tramite due scale di piccole dimensioni. 
 
 
Ambienti del pianterreno:  

Sono presenti ampie sale e stanze di medie superfici con controsoffitti a volte in canniccio e 
due ambienti con soffitti a cassettoni decorati a fresco e stucco che versano in pessimo stato 
di conservazione. Sono ubicati, inoltre, un unico servizio igienico e una piccola cappella 
sconsacrata, nella quale si accede mediante un locale adibito a sacrestia e un ingresso esterno 
sul fianco destro dell’edificio. 
Alcuni saggi hanno evidenziato l’esistenza di un complesso di decorazioni pittoriche risalen-
ti alla fine del ‘700 e i primi dell’800.  
 
 
Ambienti del primo piano:  

Sono disposti su livelli diversi, raggruppati in unità autonome. Le stanze presentano stucchi 
e affreschi in pessimo stato di conservazione. Si accede da una scala in pietra posta in posi-
zione baricentrica. Sono presenti 4 servizi igienici. 
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DATI TECNICI: 
◘  STRUTTURE VERTICALI: muratura portante in pietra locale. 
◘  PARTIZIONI VERTICALI: tramezzi in muratura tradizionale. 
◘  COPERTURA: copertura a padiglione, coppi e tegole alla toscana; torretta esagonale con 
terrazza in copertura aggiunta in epoca successiva. 
◘  CHIUSURE VERTICALI: infissi esterni ed interni in legno con grigliato in ferro. Le 
aperture prive di grigliato in ferro risultano murate. 
◘  FINITURE: pavimentazione del salone e della sala da pranzo alla veneziana, pavimenta-
zione del primo piano non di pregio, soffitti a cassettoni decorati a fresco e stucco, comples-
so di decorazioni pittoriche risalenti alla fine del ‘700 e i primi dell’800, affreschi. 
◘  IMPIANTI: idrico, elettrico, riscaldamento, fognario risalenti ad un adeguamento im-
piantistico dei primi anni ’50 del Novecento. 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

◘  AMBIENTI DEL PIANO INTERRATO: 
– Vani adibiti a deposito e cucina: non presentano problemi strutturali. I segni di umidità, 
posti ad alcuni centimetri dal piano di calpestio, sono limitati ad alcune pareti. 
– Vano di collegamento con la cucina: presenza di una parete in c.a. 
– Cunicolo di collegamento al pozzo del giardino: presenza di una parete in c.a. a chiusura 
del cunicolo del pozzo. 

◘  AMBIENTI DEL PIANTERRENO E DEL PRIMO PIANO: 
– Cappella e sagrestia: lesioni a pavimento, lesioni sulla parete tra cappella e sagrestia, pre-
senza di una lesione passante di 40 cm di spessore su una parete, infiltrazioni dovute alla 
presenza di tubazioni di scarico del bagno soprastante.  
– Salone principale: controsoffitto con canniccio decorato deteriorato e parzialmente crolla-
to a causa di infiltrazioni derivanti dalla copertura. Tavolato del solaio e decori a parete dete-
riorati.  
– Salone: Lesioni superficiali sul pavimento derivanti da interventi al piano scantinato, le-
sione passante di 40 cm di spessore su una parete, lesioni superficiali corrispondenti a tam-
ponamenti di vani esistenti. 
– Tinello – sala da pranzo: soffitto decorato a stucchi lesionato. Presenza invasiva di im-
pianti eseguiti nei primi anni ’50 del secolo scorso. Lesione su pavimento e su parete decora-
ta di 18 cm di spessore. 

◘  ZONA IMPIANTISTICA, EX CENTRALE TERMICA: presenza a terra di residui 
oleosi del vecchio impianto (probabile necessità di bonifica) e perdita di acqua, che allaga i 
locali terminali. 

◘  SCALA: tracce di infiltrazioni nella volta della scala con lesione centrale. Infiltrazioni 
presenti anche nel disimpegno. 

◘  COPERTURA: rifacimento dell’intera copertura, eseguita probabilmente nei primi anni 
’50 del Novecento con sostituzione dell’originale struttura lignea con nuova orditura in travi 
in ferro e tavelloni. Deterioramento della struttura lignea di sostegno del controsoffitto a 
canniccio. 

◘  FACCIATE ESTERNE: lesioni distribuite stuccate e distacchi di intonaco. 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 
▪ Relazione sintetica 
 
 
 

Riporta le linee guida, la tempistica e le moda-
lità organizzative della complessiva operazio-
ne di valorizzazione con riferimento sia agli 
interventi da realizzare, sia all’attività di ge-
stione da svolgere. 

▪ Progetto tecnico di restauro e di riuti-
lizzo dell’immobile 

Contiene una relazione illustrativa del proget-
to, i relativi elaborati grafici e la descrizione 
degli usi previsti per ciascuno spazio e dei la-
vori di recupero, restauro e ripristino necessari 
per adibire l’immobile. 

▪ Piano di gestione Restituisce le attività economiche che 
l’offerente intende porre in essere coerente-
mente con gli usi consentiti per il bene. 

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE:  

 SÌ  NO   IN CORSO   RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 
Al fine di garantire la compatibilità della destinazione d’uso di Villa Tolomei con il suo ca-
rattere storico ed artistico, si prevede di mantenerne la funzione residenziale:  
– il piano interrato adibito a cucina con vari spazi di servizio. 
– il pianterreno, oltre ad ospitare la cappella, è riservato agli ambienti di intrattenimento 
quotidiano.  
– il primo piano organizzato con quattro camere da letto e relativo servizio igienico. 

PRINCIPALI VINCOLI DI RIFERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO: 
– Edifici vincolati ex L. 1089/39, come da decreto di vincolo del 20 aprile 1977. 
– Area soggetta a vincolo ex L. 1497/39 e s.m.i., inserita nel parco Storico delle Colline art. 
49, N.T.A. 
– D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

DESTINAZIONE D’USO SELEZIONATA PER LA CONCESSIONE: 

Residenza turistico-ricettiva di lusso, dotata di tutti i servizi complementari: 40 camere-
suites, ristorante, centro benessere, ampi spazi di accoglienza e attesa per gli ospiti e spazi 
esterni attrezzati. 

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE 
DELL’INTERVENTO: 
L.R. 21 dicembre 1994, n. 102 
 

norme in materia di requisiti igienico–sanitari delle strut-
ture recettive. 

L.R. 23 marzo 2000, n. 42 testo unico sul turismo. 
L.R. 6 aprile 2000, n. 51 modifiche della L.R. 21 dicembre 1994, n. 102. 
D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18R regolamento d’attuazione L.R. 42/2000. 
D.P.G.R. 9 aprile 2003, n. 20R 
 

modifica al regolamento regionale D.P.R.G. 23 aprile 
2001, n. 18R. 
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L.R. 23 giugno 2003, n. 30 disciplina delle attività agrituristiche in Toscana. 
Comune di Firenze delibera 
00360/2003 del 15 luglio 2003 

piano turistico cittadino, approvazione della nuova gra-
duatoria ampliamenti e nuove aperture alberghiere. 

Comune di Firenze delibera 
00364/2003 del 22 novembre 
2003 

piano turistico cittadino, verifica triennale e disciplina 
transitoria delle strutture recettive. 

P.R.G.C.  del Comune di Firenze. 
Variante generale al P.R.G.C. del Comune di Firenze. 
Norme tecniche di attuazione, 
testo aggiornato al 04 febbraio 
2004 

art. 49, area inserita nel parco storico delle colline, 
zona omogenea A classi 0, 2, 8;  
art. 46, zona agricola sottozona E1 di particolare interes-
se culturale. 

Regolamento edilizio del Comune di Firenze. 
L.R. 28 maggio 2004, n. 27 modifiche alla L.R. 30/2003. 
L.R. 17 gennaio 2005, n. 14 testo unico coordinato delle LL.RR. 42/2000 e 14/2005. 

FASI DEL PROCESSO DI CONCESSIONE: 

 
La concessione di valorizzazione del complesso immobiliare Villa Tolomei si è configurata 
quale gara ad evidenza pubblica, attraverso l’iter della procedura ristretta. La selezione del 
concessionario è stata articolata in quattro fasi: 
 
1) la fase di pre-qualifica, nella quale è stata verificata la presenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi dei soggetti interessati. 
 
2) la fase di presentazione delle offerte tecniche ed economiche da parte dei soggetti ammes-
si alla gara contenenti, la prima, la relazione sintetica, il progetto tecnico e il piano di gestio-
ne delle attività economiche, la seconda, il canone di concessione annuo offerto e il piano 
economico-finanziario. Contestualmente alla presentazione delle offerte i concorrenti hanno 
presentato una cauzione provvisoria. 
 
3) la fase di valutazione delle offerte, nella quale la commissione giudicatrice, supportata da 
un nucleo tecnico scientifico, ha espresso un giudizio in base ad elementi di valutazione qua-
litativi e quantitativi, assegnando alle offerte fino ad un massimo di 100 punti. 
 
4) la fase di stipula della concessione di valorizzazione per una durata di 50 anni. Il soggetto 
aggiudicatario ha dovuto versare una cauzione definitiva in misura pari al 10% della somma 
risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi e 
del canone annuo offerto moltiplicato per la durata della concessione. 
 
Predisposizione e pubblicazione bando: 16 luglio 2007.  
Conclusione della gara pubblica (consegna delle offerte): 18 agosto 2007.  
Apertura delle buste per l’ammissione delle domande (seduta pubblica): 20 settembre 2007.  
Aggiudicazione provvisoria: 16 aprile 2008.  
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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: 

 

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

 Soggetti Singoli 
(imprese individuali, 
società commerciali, 
società cooperative)

 Consorzi

 RTI 

 GEIE

GARA ad EVIDENZA PUBBLICA:   
PROCEDURA RISTRETTA

FASE di PREQUALIFICA

1° FASE

• idoneità dei requisiti giuridici

• capacità economico-finanziaria

• capacità tecnico-organizzativa

AMMISSIONE alla 
PRESENTAZIONE delle OFFERTE

PRESENTAZIONE OFFERTA

2° FASE

Offerta 
TECNICA

Offerta 
ECONOMICA

• Relazione 
sintetica    
• Progetto tecnico 
• Piano di gestione

• Canone di 
concessione annuo 
offerto
• Piano economico-
finanziario

3° FASE

VALUTAZIONE 
OFFERTA

 Commissione giudicatrice

 Nucleo tecnico scientifico

Elementi di Valutazione

• elementi qualitativi

• elementi quantitativi

REDAZIONE GRADUATORIA

4° FASE

STIPULA CONCESSIONE di 
VALORIZZAZIONE

SOGGETTO 
AGGIUDICATARIOAGENZIA DEL DEMANIO 

MiBAC

VERIFICA di 
COMPATIBILITÀ
con i CARATTERI 

STORICO-
ARTISTICI dei 

BENI

CAUZIONE PROVVISORIA
• a mezzo di 
fedeiussione bancaria o 
polizza assicurativa

• validità min. 180 
giorni  dalla 
presentazione offerte

CAUZIONE DEFINITIVA

10% della somma risultante da:
totale investimenti previsti per gli interventi 

+ 
[canone annuo offerto x durata concessione]

ATTIVITÀ - COMPITO

ESITO -
DECISONE

ATTORI COINVOLTI
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I tempi del percorso di concessione si sono rivelati piuttosto rapidi: il 
bando di gara è stato pubblicato nel luglio del 2007 e la gara è stata aggiu-
dicata nell’aprile del 2008. Villa Tolomei, infatti, vuole essere una espe-
rienza pilota di immobile appartenente al patrimonio dello Stato su cui è 
stato attivato un processo di valorizzazione che coinvolge gli investitori 
privati interessati al recupero e alla riqualificazione di immobili pubblici di 
grande pregio.  
 
 
2.3.7. Il processo di concessione di valorizzazione: Sistema Beni a 
Rete – Dora, Piemonte 
di Carla Senia 
 

Il Sistema della Dora rientra nel Progetto Beni a Rete, iniziativa che 
l’Agenzia del Demanio ha promosso nell’ambito della concessione di valo-
rizzazione degli immobili dello Stato65. Obiettivo strategico di tale progetto 
è di affidare in concessione un pacchetto di beni, selezionati allo scopo di 
costituire una “rete” nell’ambito territoriale della Provincia di Torino, per 
garantire un processo di valorizzazione diffusa del territorio. Infatti, il Si-
stema Beni a Rete Dora comprende sette immobili in sei Comuni piemon-
tesi (Bobbio Pellice, Chiusa di San Michele, Claviere, Massello, Moncalie-
ri, Rivoli), collegati tra loro dalla rete naturale del fiume Dora e dalla rete 
infrastrutturale di strade statali e provinciali.  

Gli immobili – ex caserme, poligoni, palazzine e rifugi – sono localizza-
ti in un’area geografica che si estende dalla zona collinare e pianeggiante 
del capoluogo piemontese fino all’area alpina al confine con la Francia. Il 
pacchetto di beni è inserito in un contesto naturalistico di grande pregio, 
collocandosi su percorsi turistici già esistenti, quali il sistema delle residen-
ze sabaude alle porte di Torino e il sistema alpino delle valli dell’Alta Val 
Susa, Val Pellice e Val Germanasca.  

I beni del sistema sono caratterizzati da:  
• piccole/medie dimensioni (le superfici sono comprese tra i 217 m2 e 

1.335 m2);  
• localizzazione nello stesso ambito provinciale;  
• forte valenza naturalistica ed ambientale;  

 
65 Cfr. § 1.4., pp. 45 e ss. 
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• profonda identificazione con il contesto storico, ambientale e culturale 
locale;  

• potenzialità d’uso di tipo turistico e/o sportivo-naturalistico e culturale.  
 
 
Procedura per l’affidamento in concessione 
 

Nel settembre 2007 si è concluso lo studio di inquadramento prelimina-
re, di supporto all’avvio dell’iniziativa. Tale studio ha previsto la possibilità 
di insediare funzioni ed attività principali differenziate a seconda del ruolo 
dei singoli nodi del sistema quali:  
• attività commerciali: piccola ricettività, ristorazione, commercio, attività 

ludico/sportive; 
• attività di servizio: servizi culturali, attività naturalistiche, servizi turisti-

ci, servizi sociali. 
Nel dicembre 2007 si è pubblicato il bando di gara per l’affidamento in 

concessione di valorizzazione del sistema, con durata massima di 50 anni. 
Il canone di concessione a base di gara è di 22.000 euro, con la precisazio-
ne che per 3 anni dalla sottoscrizione dell’atto di concessione il canone è 
pari al 10% del canone annuo offerto, in funzione della ridotta remunerati-
vità iniziale dell’operazione. Il canone della concessione è annualmente a-
deguato in misura corrispondente alla variazione accertata dall’Istat dell’in-
dice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.  

L’affidamento in concessione del portafoglio di immobili del Sistema 
Beni a Rete Dora si configura quale gara ad evidenza pubblica attraverso 
l’iter della procedura ristretta ex art. 3-bis del D.L. n. 351 del 200166. Su 
ciascuno degli immobili l’Agenzia del Demanio ha avviato il procedimento 
per la verifica di interesse culturale da parte del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesag-
gio. Ove il predetto interesse culturale sia accertato, il concessionario è te-
nuto al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela e valorizza-
zione dei beni culturali. 

La procedura di selezione del concessionario, così come per l’affida-
mento in concessione di Villa Tolomei, si articola in quattro fasi. La prima 
prevede una fase di pre-qualifica, in cui si verifica la presenza dei requisiti 
 

66 D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3-bis, rubricato Modalità per la cessione degli 
immobili, come modificato dalla L. 23 novembre 2001, n. 410. 
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economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei soggetti interessati. Pos-
sono partecipare alla procedura soggetti singoli o imprese, consorzi, rag-
gruppamenti temporanei di imprese e soggetti che hanno stipulato il con-
tratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). A tali soggetti è 
richiesta una comprovata esperienza in almeno uno dei settori specifici del-
le attività prescelte per l’uso degli immobili. La seconda fase richiede la 
presentazione delle offerte tecniche ed economiche da parte dei soggetti 
ammessi alla gara. L’offerta tecnica deve contenere: la relazione generale, 
che descrive le linee guida, la tempistica e le modalità organizzative delle 
operazioni di valorizzazione, con particolare attenzione alle ricadute del-
l’intervento in termini di sviluppo locale del territorio; il progetto tecnico, 
che include il masterplan dell’intero sistema territoriale, la relazione illu-
strativa del progetto e i relativi elaborati grafici. In particolare, l’offerente 
deve evidenziare gli elementi progettuali particolarmente qualificanti o in-
novativi dal punto di vista tecnologico e della salvaguardia e della valoriz-
zazione dell’ambiente, tramite l’adozione di forme di riqualificazione ener-
getica degli immobili del sistema a rete. Infine, l’offerta economica deve 
contenere: il canone di concessione annuo offerto, il cui valore non può es-
sere inferiore a 22.000 euro; il piano economico-finanziario, con l’indica-
zione del piano di ammortamento, dei flussi di cassa e del rendimento attesi 
dall’attività di gestione. Il piano economico-finanziario deve essere asseve-
rato da un primario istituto di credito. La terza fase riguarda la valutazione 
delle offerte da parte della commissione giudicatrice. In considerazione 
dell’elevato tecnicismo delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, la com-
missione è supportata da un nucleo tecnico scientifico nominato dal diretto-
re dell’Agenzia. Ai fini della valutazione, la commissione può assegnare 
alle offerte fino ad un massimo di 100 punti ripartiti in: 70 punti per ele-
menti qualitativi (assetto organizzativo complessivo dell’operazione di va-
lorizzazione del sistema e ricadute sull’ambito territoriale – max. 20 punti; 
soluzioni progettuali e gestionali proposte – max. 50 punti); 30 punti per 
elementi quantitativi (canone annuo offerto). La somma dei punteggi con-
seguiti determina il punteggio complessivo dell’offerta in funzione della 
graduatoria finale. L’aggiudicazione provvisoria è effettuata a favore della 
proposta che ottiene il punteggio complessivo più elevato. L’aggiudicatario 
assume a proprio rischio la possibilità che il Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali non autorizzi la concessione nel caso in cui le destinazione 
d’uso proposte risultino non compatibili con i caratteri storico-artisitici dei 
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beni del sistema. In tal caso l’Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di 
procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che se-
gue in graduatoria. La quarta fase prevede la stipula della concessione tra 
l’Agenzia del Demanio e il soggetto aggiudicatario. L’aggiudicatario, con-
testualmente alla stipula dell’atto di concessione, è tenuto a prestare una 
cauzione definitiva pari a tre volte il canone annuo offerto.  

Nel maggio 2008 si è conclusa la fase di prequalifica ed invito a presen-
tare le offerte tecniche ed economiche. Allo stato la gara è nell’ultima fase 
che prevede l’aggiudicazione della concessione.  

Per partecipare alla gara è necessario presentare un progetto completo di 
recupero e riqualificazione dell’intero pacchetto di immobili, che si integri 
con i percorsi ed i nodi turistici già esistenti e che favorisca lo sviluppo del 
territorio grazie all’incremento del valore economico e sociale dei beni 
stessi.  

In linea con i principi sottesi dal progetto Valore Paese, nella valutazio-
ne sono considerati elementi premianti:  
• il coinvolgimento di soggetti istituzionali legati alla valorizzazione ed 

alla tutela del territorio e dell’ambiente; 
• la creazione di spazi ed attività con finalità sociali, ricreative e culturali 

che rispondano alle esigenze della collettività;  
• la realizzazione di infrastrutture a sostegno dello sviluppo territoriale del 

sistema;  
• l’adozione di forme di risparmio energetico e materiali eco-compatibili, 

in un’ottica di conservazione del patrimonio storico-artistico e di salva-
guardia e tutela dell’ambiente. 
Il Progetto Beni a Rete, inquadrato nell’operazione Valore Paese, è fina-

lizzato allo sviluppo economico e sociale del territorio tramite modelli in-
centrati sui principi di sostenibilità e di qualità. Il diretto coinvolgimento di 
investitori privati, esperti nella gestione e valorizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale, è condizione indispensabile per garantire l’effica-
cia delle strategie di valorizzazione in ambito pubblico.  

In particolare, il progetto esaminato permette di reinserire nel circuito 
turistico ricettivo dell’area una rete di presidi territoriali posti in relazione 
ad attrattori preesistenti. Tale rete è in grado di favorire le relazioni tra i 
singoli beni, creando una sinergia di punti di forza e sviluppo delle oppor-
tunità turistiche dei singoli immobili.  
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CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

DENOMINAZIONE DEL SISTEMA BENI A RETE: …..……………………..… DORA                                                                     

Provincia di Torino 
Comuni di: 

Bobbio Pellice, Chiusa di San Michele, Claviere, Massello, Moncalieri, Rivoli 

 

 
 

Beni del sistema:  
1. ex caserma dei Carabinieri 
2. ex caserma della Guardia di Finanza 
3. ex ricoveri militari 
 

4. ex eredità Curallo Giuseppe 
5. ex poligono T.S.N. 
6. ex casa Ellena 
7. ex palazzine ufficiali e sottufficiali 

NATURA DEI BENI: 

Fabbricati 

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ENTE PROPRIETARIO: 

Stato, Demanio Pubblico 

LOCALIZZAZIONE: RIFERIMENTI  CATASTALI: 

1. ex caserma dei Carabinieri 
Via Nazionale n. 8 
cap. 10050, Comune di Claviere (TO) 

N.C.E.U. di Claviere al Foglio n. 5, p.lla 87 
N.C.T. di Claviere al Foglio n. 5, p.lla 87 
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2. ex caserma della Guardia di Finanza 
Via Nazionale n. 2 
cap 10050, Comune di Claviere (TO) 

N.C.E.U. di Claviere al Foglio n. 5, p.lla 89 
N.C.T. di Claviere al Foglio n. 5, p.lla 89 

3. ex ricoveri militari n. 5 e 6 
Regione Moremout 
cap 10060, Comune di Massello (TO) 

N.C.T. di Massello al Foglio n. 1, p.lle 30 e 31 

4. ex eredità Curallo Giuseppe 
Via Susa n. 44 
cap 10050, Comune di Chiusa di S. Mi-
chele (TO) 

N.C.E.U. di Chiusa di S. Michele al Foglio n. 
2, p.lla 307, sub 2 e sub 14 
N.C.T. di Chiusa di S. Michele al Foglio n. 2, 
p.lle 610 e 611 

5. ex poligono T.S.N. 
Via Tirassegno n. 4 
cap 10098, Comune di Rivoli (TO) 

N.C.T. di Rivoli al Foglio n. 11, p.lla 85 

6. ex casa Ellena: 
Viale Castello n. 4 
cap 10024, Comune di Moncalieri (TO) 

N.C.E.U. di Moncalieri al Foglio n. 5, p.lla 64, 
sub 1-2-3 
N.C.T. di Moncalieri al Foglio n. 5, p.lle 75-
76-77 

7. ex palazzine ufficiali e sottufficiali 
Via Peyrot n. 16 
cap 10060, Comune di Bobbio Pellice 
(TO) 

N.C.E.U. di Bobbio Pellice al Foglio n. 41, 
p.lle 213-214-277 
N.C.T. di Bobbio Pellice al Foglio n. 41, p.lle 
210-212-214-263-267-277 

DESTINAZIONE D’USO ATTUALE: 

Non utilizzati 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: 

Dati non forniti dal bando  

DESCRIZIONE DEI BENI DEL SISTEMA A RETE:  

1. ex caserma dei Carabinieri 

2. ex caserma della Guardia di 
Finanza 

Beni localizzati nel Comune di Claviere in Alta Val Susa 
a quota 1760 m s. l. m. Il Comune dista circa 97 km dalla 
città di Torino ed è un centro turistico invernale con piste 
da sci, sia alpino che di fondo. Claviere insieme a Sestrie-
re, Sauze D’Oulx, Sansicario e Cesana fa parte del com-
prensorio sciistico della Via Lattea con circa 300 chilo-
metri di piste. 

3. ex ricoveri militari Beni localizzati nel Comune di Massello, parte nord occi-
dentale della Val Germanasca o di S. Martino a quota 
1195 m s.l.m. Il Comune dista circa 71 km dalla città di 
Torino ed è un centro turistico invernale. 

4. ex eredità Curallo Giuseppe Bene localizzato nel Comune di Chiusa di San Michele 
all’imbocco della Val Susa. Il Comune dista circa 30 Km 
da Torino. La strada statale 25, di collegamento tra Tori-
no e il Comune di Chiusa, è di elevata percorrenza e di 
importanza strategica per il turismo della Bassa Valle di 
Susa. 
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5. ex poligono T.S.N. Bene localizzato nel Comune di Rivoli, all’imbocco della 
Valle di Susa a quota 352 m s.l.m. Il Comune dista circa 
13 km dalla città di Torino. 

6. ex casa Ellena Bene localizzato nel Comune di Moncalieri, costituito da 
numerose frazioni ed esteso su un vasto territorio. Il Co-
mune dista circa 9 km dalla città di Torino, conserva an-
cora nel centro storico le caratteristiche della città medio-
evale. Il bene faceva parte del complesso del castello di 
Moncalieri. 

7. Ex palazzine ufficiali e sottuf-
ficiali 

Beni siti nel Comune di Bobbio Pellice, in Val Pellice  a 
quota 732 m s.l.m.. Il Comune dista circa 64 km dalla 
città di Torino. Di rilevante interesse naturalistico sono 
l’oasi di protezione faunistica “Barant” e il giardino bota-
nico alpino “B.Peyronel”. 

DESCRIZIONE STORICA: 

Dati non forniti dal bando 

PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL SISTEMA BENI A RETE: 
Gli immobili sono ubicati su percorsi turistici di particolare interesse che riguardano il si-
stema delle residenze sabaude e il sistema alpino. I beni sono tra loro collegati dalla rete na-
turale del fiume Dora e da una rete infrastrutturale costituita da strade statali e provinciali. 
 
Percorso delle residenze sabaude: Comuni di Rivoli e di Moncalieri 
A partire dalla fine del ‘500 del secolo scorso, accanto agli antichi castelli dinastici di Rivoli 
e Moncalieri – di impianto medioevale – nacquero dapprima le regge fluviali, infine le resi-
denze venatorie di Agliè, di Venaria Reale e di Stupinigi. 
 
Percorso del sistema alpino: 
 Val Susa: Comuni di Chiusa San Michele e di Claviere. 

La Val Susa è solcata dal corso della Dora Riparia che attraversa una valle stretta di carat-
tere prettamente alpestre nella parte alta, fino al baluardo roccioso che sovrasta Susa. La 
valle ha sempre avuto la funzione di collegamento con la Francia tramite tre passi: il 
Monginevro, il Frejus e il Moncenisio. 
 Val Germanasca: Comune di Massello. 

La Val Germanasca, chiamata un tempo Val Nigra, è caratterizzata dagli impianti sciistici 
e dai sentieri escursionistici che fanno capo a Prali, Ghigo e Massello. 
 Val Pellice: Comune di Bobbio Pellice. 

La Val Pellice si estende per 30 km nel cuore delle Alpi Cozie. Patria storica delle popola-
zioni valdesi è stata caratterizzata da uno storico isolamento che ha consentito la conser-
vazione di tradizioni e ambienti naturali e antropici di notevole interesse. 
 

VALUTAZIONI DI INTERESSE CULTURALE PRECEDENTI AL PROCESSO DI 
CONCESSIONE: 

Nessuna 
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DATI DIMENSIONALI: 

 

 

1. ex caserma dei Carabinieri 
Sup. dell’area: 944 m2 
Sup. coperta: 307 m2 
Sup. utile lorda: 1.228 m2 

Edificio di pianta rettangolare che si svi-
luppa su quattro livelli, uno seminterrato 
e tre fuori terra, di cui l’ultimo adibito a 
sottotetto.  

 

2. ex caserma della Guardia di Finanza 
Sup. dell’area: 1.450 m2 
Sup. coperta: 267 m2 
Sup. utile lorda: 1.335 m2 

Edificio di pianta rettangolare che si svi-
luppa su cinque livelli, uno seminterrato 
e quattro fuori terra, di cui l’ultimo adi-
bito a sottotetto. 

 

3. ex ricoveri militari n. 5 e 6 
Sup. dell’area: 1.129 m2 
Sup. coperta: 560 m2 
Sup. utile lorda: 560 m2 

Ruderi in pietra locale, originariamente 
adibiti ad alloggi militari per ufficiali, 
situati in un contesto di alto valore pae-
saggistico e naturalistico a 2.550 m sul 
l.d.m. 

 

4. ex eredità Curallo Giuseppe 
Sup. dell’area: 642 m2 
Sup. coperta: 262 m2 
Sup. utile lorda: 446 m2 

Unità immobiliare, composta da cinque 
stanze e due servizi, utilizzata preceden-
temente per attività di carattere com-
merciale. 

 

5. ex poligono T.S.N. 
Sup. dell’area: 11.633 m2 
Sup. coperta: 218 m2 
Sup. utile lorda: 218 m2 

Edificio che si sviluppa su un unico pia-
no rialzato, con struttura mista di mura-
tura e cemento armato, costituito da 
quattro vani più una tettoia centrale. 

 

6. ex casa Ellena  
Sup. dell’area: 2.531 m2 
Sup. coperta: 121 m2 
Sup. utile lorda: 217 m2 

Edificio a due piani sito su una striscia 
di terreno di forma triangolare, circonda-
to da un’area verde di notevole valore 
ambientale. 

 

7. ex palazzine ufficiali e sottufficiali 
Sup. dell’area: 5.746 m2 
Sup. coperta:  
Fabb.: A- 117 m2; B- 140 
m2; C- 31 m2 
Sup. utile lorda: Fabb.: A- 
432 m2; B- 352 m2; C- 31 
m2 

 

Complesso architettonico costituito da 
tre fabbricati:  
Fab. A -tre livelli fuori terra, ognuno dei 
quali suddiviso in tre vani; Fab. B - due 
livelli fuori terra, ognuno dei quali sud-
diviso in tre vani; Fab. C- un livello fuo-
ri terra. 
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DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA: 
1. ex caserma dei Carabinieri: caserma 
2. ex caserma della Guardia di Finanza: caserma 
3. ex ricoveri militari: rifugio 
4. ex eredità Curallo Giuseppe: esercizio pubblico: bar-ristorante 
5. ex poligono T.S.N.: edificio ad uso speciale 
6. ex casa Ellena: residenza 
7. ex palazzine ufficiali e sottufficiali: residenza 

VARIAZIONI DI PROPRIETÀ E DI DESTINAZIONE D’USO: 

Dati non forniti dal bando 

DESTINAZIONE  URBANISTICA: 

 

1. ex caserma dei Carabinieri 
2. ex caserma della Guardia di Finanza  
Ubicazione: Claviere 
Destinazione vigente del P.R.G.: 
“Aree di Ristrutturazione RT 2.13”  

 

3. ex ricoveri militari n. 5 e 6 
Ubicazione: Massello 
Destinazione vigente del P.R.G.: 
“Aree E1 a destinazione agricola sottoposta a vincolo idrogeologico” 

 

4. ex eredità Curallo Giuseppe 
Ubicazione: Chiusa di San Michele 
Destinazione vigente del P.R.G.: 
“Zona residenziale di tipo Cs1” 

 

5. ex poligono T.S.N. 
Ubicazione: Rivoli 
Destinazione vigente del P.R.G.: 
“Area Normativa Fa2”, destinazione d’uso principale Parco Urbano 

 

6. ex casa Ellena  
Ubicazione: Moncalieri 
Destinazione vigente del P.R.G.: 
“Area a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico” 

 

7. ex palazzine ufficiali e sottufficiali 
Ubicazione: Bobbio Pellice 
Destinazione vigente del P.R.G.: 
“Zona C2a, area ad uso di progetto residenziale, saturate con densità 
territoriale di grado non elevato o comprendenti lotti non edificati o 
aree di espansione” 
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DATI TECNICI: 

Dati non forniti dal bando 

STATO DI CONSERVAZIONE: 

Dati non forniti dal bando 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE: 

Dati non forniti dal bando 

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE: 

 SÌ  NO   IN CORSO  RICHIESTA NON EFFETTUATA 

PRESCRIZIONI: 

Prescrizioni subordinate alla valutazione di interesse culturale da parte del MiBAC 

FASI DEL PROCESSO DI CONCESSIONE:  

L’affidamento in concessione si configura quale gara ad evidenza pubblica, in base alla pro-
cedura ristretta. Su ciascun immobile l’Agenzia del Demanio ha avviato il procedimento per 
la verifica di interesse culturale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 
12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. La selezione del concessionario si articola in quattro fasi: 
- fase di pre-qualifica, verifica la presenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi dei soggetti interessati; 
- fase di invito a presentare le offerte tecniche ed economiche dei soggetti ammessi alla gara. 
Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti prestano  una cauzione provvi-
soria pari a 100.000 euro; 
- fase di valutazione delle offerte, in cui la commissione giudicatrice, supportata da un nu-
cleo tecnico scientifico, esprime un giudizio in base ad elementi di valutazione qualitativi e 
quantitativi indicati in dettaglio nella lettera di invito; 
- fase di stipula della concessione di valorizzazione per una durata massima di 50 anni. Il 
soggetto aggiudicatario è tenuto a versare una cauzione definitiva in misura pari a tre volte il 
canone annuo offerto.   
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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: 

 

AGENZIA DEL DEMANIO 

MiBAC

 Soggetti Singoli 
(imprese individuali, 
società commerciali, 
società cooperative)

 Consorzi

 RTI 

 GEIE

GARA ad EVIDENZA PUBBLICA:   
PROCEDURA RISTRETTA

FASE di PREQUALIFICA

1° FASE

• idoneità dei requisiti giuridici

• capacità economico-finanziaria

• capacità tecnico-organizzativa

AMMISSIONE alla 
PRESENTAZIONE delle OFFERTE

VERIFICA di 
INTERESSE 

CULTURALE

PRESENTAZIONE OFFERTA

2° FASE

Offerta 
TECNICA

Offerta 
ECONOMICA

• Relazione 
generale    
• Progetto tecnico 
• Piano di gestione

• Canone di 
concessione annuo 
offerto
• Piano economico-
finanziario

3° FASE

VALUTAZIONE 
OFFERTA

 Commissione giudicatrice

 Nucleo tecnico scientifico

Elementi di Valutazione

• elementi qualitativi

• elementi quantitativi

REDAZIONE GRADUATORIA

4° FASE

STIPULA CONCESSIONE di 
VALORIZZAZIONE

SOGGETTO 
AGGIUDICATARIOAGENZIA DEL DEMANIO 

MiBAC

VERIFICA di 
COMPATIBILITÀ
con i CARATTERI 

STORICO-
ARTISTICI dei 

BENI

CAUZIONE PROVVISORIA
• a mezzo di 
fedeiussione bancaria o 
polizza assicurativa

• validità min. 180 
giorni  dalla 
presentazione offerte

CAUZIONE DEFINITIVA

• 3 volte il canone annuo offerto

ATTIVITÀ - COMPITO

ESITO -
DECISONE

ATTORI COINVOLTI
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Nonostante i principi fondanti del progetto Valore Paese appaiano con-
divisibili, non è possibile, ad oggi, verificarne l’efficacia, dal momento che 
il processo di valorizzazione è ancora in fase embrionale. Tuttavia rispetto 
alla concessione di Villa Tolomei, primo esempio di immobile del patrimo-
nio dello Stato su cui è stato attivato un processo di valorizzazione che 
coinvolge gli investitori privati, il Progetto Beni a Rete appare una soluzio-
ne più incisiva in termini di valorizzazione del contesto, determinando pro-
cessi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico di intere aree del 
territorio nazionale. 
 
 
2.4. Le criticità riscontrate nelle procedure: esiti della verifica 
di Antonella Mamì 

 
Da quanto fin qui riportato appare chiaro come i contenuti dei provve-

dimenti debbano essere caricati di opportuna gravità e di incidenza sui de-
stini dell’immobile stesso; ma appare, altresì, chiaro quanto siano fonda-
mentali le competenze e le capacità delle strutture di controllo e dei pro-
ponenti. Tra l’altro si pone come sospetto che, essendo questi ultimi sog-
getti pubblici, possano essere carenti nelle risorse umane per affrontare 
compiutamente le procedure. Così come, sempre in quanto soggetti pubbli-
ci, possano essere agevolati nel disbrigo burocratico di atti che, malamente 
interpretati, possono ridursi a meri passaggi amministrativi67. 

Infatti, presupposto affinché le procedure perseguano l’obiettivo della 
corretta valorizzazione dei beni culturali, della loro conservazione e del 
pubblico godimento, pur aprendosi ad una fruizione dinamica indispensabi-
le per rendere reale l’ipotesi stessa della valorizzazione e dello stanziamen-
to di risorse, è che gli enti proponenti dispongano di staff tecnici ed ammi-
nistrativi adeguatamente preparati e disposti, di Regolamenti per la vendita 
ben strutturati e non conflittuali con altre normative e che si possa fare rife-
rimento a strumenti di pianificazione e programmazione adeguata. Non si 
può certamente pensare, per esempio, di indicare destinazioni d’uso igno-
 

67 Già la norma prevede una discriminazione tra enti pubblici e persone giuridiche senza 
fini di lucro; per i primi, infatti, è previsto il silenzio-assenso, cioè dopo 120 giorni dalla 
presentazione della documentazione senza provvedimento, la procedura si intende conclusa 
con esito negativo e si può procedere all’alienazione; per i secondi è previsto il silenzio-
serbato, cioè dopo 120 giorni si può diffidare o ricorrere, ma non è previsto automatismo 
nell’autorizzazione. 
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rando piani attuativi e piani strategici, e concreti programmi di sviluppo. 
Inoltre si ribadisce la difficoltà di indicare destinazioni d’uso se non si 

ha precisa cognizione del patrimonio in fase di dismissione, delle caratteri-
stiche morfologico-dimensionali e materico-costruttive degli immobili e 
non si abbia una consapevole cultura progettuale atta ad individuare, sin da 
questa fase, requisiti di fruizione e prestazioni in atto e potenziali degli im-
mobili. 

In aggiunta a quelle riferite possono aprirsi, e di fatto si sono aperte, nu-
merose problematiche. 

Innanzi tutto la mancata normazione procedurale e tecnica delle prassi 
burocratiche, che ha costretto gli attori del controllo e della tutela a cimen-
tarsi in episodi di verifica e di autorizzazione di fatto non omogenei nei cri-
teri, negli esiti e nell’approfondimento tematico. Ancora una volta, tra l’al-
tro, il riconoscimento e la ponderazione del valore, essendo atteggiamento 
soggettivo, potrebbe far affiorare tentativi di esasperate discrezionalità. 

Le Soprintendenze e le Direzioni Regionali interpellate all’inizio delle 
indagini e degli studi condotti indugiavano molto nel fornire risposte per lo 
più vaghe ed incerte68. 

In aggiunta, le differenze geografiche hanno dato luogo a Soprintenden-
ze con territori amministrativi differenti, con caratteristiche e stato di con-
servazione del patrimonio differenti e, nelle regioni autonome, con situa-
zioni non sempre chiare sulla giurisdizione. Abbiamo notizia, per esempio, 
che per l’esercizio della prelazione in Sicilia i tempi e i modi siano raddop-
piati. Infatti la Regione ha competenze sulla tutela ma, rifacendosi ad una 
legge nazionale, rimanda l’eventuale esercizio della prelazione anche al 
Ministero, con sperequazioni ed appesantimenti per i cittadini. 

Alla virtualità della procedura si contrappone la realtà dei casi concreti: 
il patrimonio architettonico oggetto di dismissione si trova spesso in pessi-

 
68 Solo la regione liguria ha risposto con chiarezza al sollecito dell’indagine; ma, per la 

verità, alcune parti della modulistica proposta e dell’iter non sembrerebbero godere del giu-
sto approfondimento. Anche la provincia di Trento propone una modulistica chiara ma dello 
stesso tipo. Nel modello di istanza preparato dalla regione liguria troviamo Dichiarazione di 
destinazione d’uso futura preferibilmente controfirmata dall’acquirente (la destinazione 
d’uso deve essere compatibile con il carattere storico artistico dell’immobile e tale da non 
arrecare danno alla sua conservazione. Per l’alienazione di immobili del demanio culturale 
non deve essere mai pregiudicato il pubblico godimento). Nelle linee guida preparate per la 
direzione regionale ligure dall’arch. Stefano Montinari troviamo Dichiarazione di destina-
zione d’uso futura possibilmente controfirmata dall’acquirente (se l’acquirente non è noto 
indicare le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici vigenti nella zona). 
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mo stato di conservazione, talvolta assai parcellizzato. Nel corso dell’in-
dagine condotta, in alcuni casi è stata visionata la documentazione di ruderi 
per i quali era improbabile indicare qualunque destinazione d’uso69. D’al-
tronde gli enti tendono a dismettere quegli immobili il cui recupero e re-
stauro appare sin da subito molto oneroso. 

In molti casi, poi, emerge la difficoltà di individuare ed estrapolare i va-
lori salienti dell’esistente, spesso appena percepibili (quando la documenta-
zione lo consente), che possano costituire elementi guida per la definizione 
ex ante della compatibilità. 

A volte ci si trova in presenza di una vincolistica cartolare esemplare (e 
pesante), a fronte di una esigua presenza di valori da tutelare. Così come in 
altri casi, immobili specialistici presentano caratteri assai specifici che im-
pongono una permanenza assoluta e nessun margine di modificazione. 

Essendo transitati da un regime di vincolistica episodica, seppur fre-
quente, ad un regime di vincolabilità diffusa, in un territorio come quello 
italiano, gli aspetti quantitativi sono divenuti abnormi trovando le strutture 
burocratiche talvolta inadeguate (cosa che peraltro era avvenuta con altri 
provvedimenti legislativi quali, ad esempio, quelli del condono edilizio). 

I rischi manifestatisi e gli esiti rilevati non smentiscono i problemi sol-
levati. La priorità di attenzione, anche per atteggiamento culturale, si rivol-
ge agli aspetti iconografici e, nel migliore dei casi, morfologici. Gli aspetti 
strutturali ed impiantistici, che per necessità giocano un ruolo pervasivo 
nell’intervento sul patrimonio costruito, tendono ad essere trascurati e gli 
aspetti materico costruttivi e tecnologici vengono relegati ad un ruolo asso-
lutamente marginale, ricordato solamente nelle “tecniche di tipo tradiziona-
le”. 

Quasi sempre quanto previsto dal comma 2 dell’art. 55 lettere b, c, d, e70 
viene rimandato e rinviato alla fase di autorizzazione dei lavori e di proget-
to, svuotando di contenuto la ratio e le intenzioni del legislatore. 

Poiché l’ente venditore è (forse giustamente, per quanto sopra) ritroso 
nell’indicare destinazioni d’uso previste, lo stesso Ministero o le Regioni 
competenti indicano nel provvedimento “destinazione d’uso compatibile 
con il carattere storico ed artistico del monumento e tale da non arrecare 

 
69 In qualche caso esaminato l’immobile vincolato coincideva con pochi resti di muratu-

ra da considerarsi rudere. La destinazione d’uso imposta, dovendo avere un contenuto for-
temente creativo, indicava, oltre a quella residenziale, “studio d’artista”. 

70 Cfr. § 2.2., nota 10, p. 61. 
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danno alla sua conservazione” o in qualche caso difficile, in quanto in pre-
senza di ruderi, “studio d’artista”, equivocando fortemente con il contenuto 
dell’art. 51 dello stesso Codice dei Beni Culturali.  

Non si trovano rilevanti esempi sulle compatibilità di destinazioni pro-
poste o di alternative di valorizzazione cui fa riferimento la legge, né tan-
tomeno misure specifiche di conservazione e pubblico godimento71.  

Le criticità emerse delineano la necessità di un riferimento o di una ri-
fondazione dell’articolato normativo e degli strumenti, a partire dalla sche-
da A2 – Allegato A al D.M. 6 febbraio 200472 – che appare assai esigua. 
Strumenti, strutture e fasi relative agli immobili architettonici non possono 
essere intese con le stesse specificità di altre opere di rilevanza artistica; 
necessita ripensarli affinché le caratteristiche degli edifici e le esigenze del-
la fruizione, che sono specifiche e preponderanti, possano assumere il ruolo 
di rilievo che, opportunamente, le deve contraddistinguere a salvaguardia 
del costruito e delle sue valenze reali, ciò anche a garanzia di un’effettiva 
valorizzazione che, altrimenti, assume altre sembianze. 
 

 
71 La regione liguria ha scritto che «si cerca di prevenire frazionamenti inadeguati 

all’interesse monumentale del bene e si richiedono preferibilmente destinazioni d’uso che 
prevedano una funzione culturale pubblica o comunque l’afflusso del pubblico (per esem-
pio: uffici pubblici, sportelli bancari, uffici e studi professionali, ecc.)».  

72 Cfr. § 2.1., pp. 50-60. 
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3. Il “sistema di valori” ed il “sistema di vincoli” 
del patrimonio costruito 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Strategie di riuso per la valorizzazione del costruito  
di Maria Rita Pinto 
 

L’obiettivo di conservare testimonianze di valore culturale impone l’in-
sediamento di nuove funzioni negli edifici storici dismessi, allo scopo di 
prolungarne il ciclo di vita utile attraverso la valorizzazione. La gestione e 
la manutenzione garantite dall’uso sono, infatti, condizioni indispensabili 
per assicurarne la sopravvivenza «[...] perché il documento è economica-
mente rilevante, ingombrante, costoso; perché la sua permanenza contrasta 
con forti motivazioni legate al profitto»1.  

Agli interventi di riuso è affidato prioritariamente il compito di inverti-
re gravi processi di obsolescenza, segnando per le aree urbane nuovi desti-
ni, nella prospettiva di rivitalizzare il contesto in cui gli edifici si collocano. 

Le trasformazioni d’uso, anche quando accompagnate da limitate opere 
edilizie, segnano in maniera profonda i tessuti esistenti, i rapporti degli 
utenti con i luoghi urbani, il carattere delle aree interessate, che devono ne-
cessariamente riannodare i legami e le connessioni modificati dalla nuova 
funzione introdotta, con l’esigenza di riassestarsi intorno a mutati equilibri 
che coinvolgono la qualità dell’abitare.   

All’interno del più vasto tema del recupero edilizio ed urbano, gli im-
mobili pubblici con valore culturale interessati dal processo di privatizza-
zione, possono costituire, attraverso la loro ridestinazione, occasioni strate-
giche per attivare processi di sviluppo sostenibile. Nell’attivare un processo 
di riuso è indispensabile controllare gli impatti che investono il contesto in-

 
1 Bellini A. (1991), Architettura, uso e restauro, in Pirazzoli N. (a cura di), Restauro ar-

chitettonico: il tema dell’uso, Essegi, Ravenna; p. 21. 
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sediativo: le nuove funzioni insediate possono generare impatti positivi 
quando gli interventi sono in grado di innescare azioni di recupero in aree, 
che seppur centrali, sono soggette a fenomeni di degrado, ma possono pro-
vocare effetti negativi dovuti, ad esempio, all’incremento di flussi di utenza 
insostenibili per contesti già fortemente congestionati. 

Promuovere una politica di valorizzazione del patrimonio architetto-
nico, urbano ed ambientale implica la scelta di funzioni capaci non solo di 
tutelare l’identità del bene su cui si interviene, ma anche di assicurare un 
significativo incremento dei valori economici e sociali. Nella costruzione 
delle strategie di riuso sono trainanti, infatti, le aspettative della collettività 
in relazione agli esiti che si intendono raggiungere in termini di migliora-
mento dell’ambito di intervento, di dotazioni funzionali, di incremento di 
infrastrutture e servizi, con effetti positivi sul contesto socio-economico. 

Le scelte di riuso, tuttavia, sono spesso operate in assenza di una strate-
gia a più ampia scala, in grado di perseguire l’integrazione tra i valori fisici, 
economici e sociali espressi dai manufatti da recuperare e dai contesti in cui 
sono inseriti. 

Per i patrimoni immobiliari pubblici, la scelta di nuove funzioni è fre-
quentemente determinata dalla spinta di emergenze funzionali che condu-
cono ad allocare funzioni che spesso risultano del tutto incompatibili con 
gli edifici destinati ad accoglierle, provocando ingenti trasformazioni. Vi-
ceversa, quando è presente la volontà di promuovere azioni di recupero sui 
manufatti di proprietà di enti pubblici, queste non appaiono tra loro coerenti 
e coordinate, in assenza di una strategia che consideri il patrimonio immo-
biliare come risorsa in grado di accogliere servizi di pubblica utilità, crean-
do un nuovo circuito di fruibilità. Il processo di privatizzazione può rappre-
sentare un’occasione di riqualificazione diffusa se, definito un piano 
strategico a scala urbana, gli enti proprietari saranno in grado di orientare i 
nuovi usi secondo un disegno coerente, finalizzato ad uno sviluppo sosteni-
bile, nel quale siano riconosciuti anche gli interessi dei privati, che acquisi-
scono o prendono in gestione i beni, nel rispetto di più generali interessi 
della società. 

L’attuale scenario dei processi di trasformazione di tessuti costruiti 
evidenzia l’esigenza di definire strumenti capaci di supportare le decisioni 
degli enti pubblici proprietari di patrimoni immobiliari costituiti da un si-
stema di manufatti: infatti, ad oggi, le politiche di riuso che tali enti pro-
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pongono presentano elevati livelli di incertezza, pur incidendo profonda-
mente sulla qualità urbana.  

In ambito comunitario, le politiche di sviluppo sostenibile sono genera-
te dall’attività di ricerca, quale motore indispensabile a supporto dei pro-
cessi decisionali. A tale scopo, la Commissione Europea ha incoraggiato il 
costituirsi di Piattaforme Tecnologiche Europee, organizzazioni private che 
si propongono di promuovere partenariati tra pubblico e privato in settori 
strategici per la ricerca e l’innovazione a livello comunitario. Nel settore 
delle costruzioni, la Piattaforma italiana ha individuato, tra le tematiche di 
principale interesse, quella del patrimonio culturale, sottolineandone il ruo-
lo strategico nell’arricchimento della memoria collettiva e quale attrattore 
per i flussi turistici. La sfida nella quale la Piattaforma è attualmente impe-
gnata riguarda l’individuazione di processi per salvaguardare il patrimonio 
culturale europeo, evidenziando come le attività di nuova costruzione e le 
finalità di tutela dei beni possano essere in conflitto in assenza di una piani-
ficazione strategica complessiva. 

Emerge, infatti, la necessità di definire un sistema di regole a supporto 
delle attività di valorizzazione e gestione dei beni, in grado di delineare 
strategie e strumenti operativi per garantire la conoscenza e la fruizione del 
patrimonio culturale pubblico. L’attuale sfida per migliorare gli esiti dei 
processi di recupero del costruito richiede di sperimentare protocolli per ga-
rantire la conservazione dell’identità dell’esi-stente, preservandone le quali-
tà figurative e materiche, senza rinunciare a rispondere alle nuove esigenze 
determinate dall’uso, su cui incidono segnatamente variabili – non solo pre-
stazionali – che hanno carattere multiscalare (il territorio, la città, il quartie-
re) e coinvolgono gli aspetti psicologici, percettivi e comportamentali 
dell’utenza. 

Il processo di riuso richiede il governo di numerose variabili in gioco, 
non prive di conflitti, dinamiche e dipendenti fortemente dal contesto poli-
tico, sociale ed economico che le genera. Il tradizionale ambito delle deci-
sioni non deve essere inteso solo quale esito di valutazioni fondate su ele-
menti verificabili, ma anche quale luogo dai confini frastagliati, generati 
dall’ascolto di ragioni e punti di vista diversi. La qualità urbana di contesti  
in cui gli edifici sono inseriti è caratterizzata da una pluralità di valori, che 
possono essere smarriti nel rapporto tra conservazione e trasformazione che 
l’intervento di recupero promuove o, viceversa, possono rappresentare ele-
menti strategici in grado di favorire la costruzione di nuovi valori. 



 165

In questo scenario, l’area della Tecnologia dell’Architettura è chiamata 
ad elaborare metodi e strumenti per il governo di un processo in cui la tra-
sformazione fisica è solo una delle variabili in gioco, e a valorizzare la di-
mensione strategica della disciplina in relazione alla gestione di molteplici 
variabili, che sono in evoluzione e caratterizzano gli interventi sulla città 
esistente.  

La necessità di considerare il riuso quale strategia per la riqualificazio-
ne urbana richiede alla ricerca scientifica nell’ambito della Tecnologia 
dell’Architettura di tracciare una nuova dimensione, attraverso una profon-
da consapevolezza del fare, non più basato su contrapposizioni, ma sull’in-
tegrazione come unica possibilità di controllo del progetto. 

L’obiettivo di valorizzazione del patrimonio costruito assume declina-
zioni diverse in riferimento alle fasi del processo di riuso e richiede di af-
frontare alcuni nodi critici su cui sviluppare una riflessione.  

In fase di programmazione, il ruolo delle politiche urbane richiama la 
necessità di considerare gli edifici oggetto di riuso come rete in grado di 
garantire i servizi pubblici di cui ha bisogno la città, inserendoli nuovamen-
te in un circuito di normale fruibilità, al fine di ottenere un incremento della 
qualità dell’abitare. In questa fase risulta indispensabile la costruzione di 
procedure valutative in grado di supportare decisioni consapevoli da parte 
degli amministratori, sulla base della domanda insediativa e delle potenzia-
lità degli edifici da ridestinare.  

I nuovi strumenti normativi, in particolare il documento preliminare e il 
progetto preliminare2, rappresentano opportunità strategiche per indagare 
attraverso il confronto tra alternative di progetto, consentono di definire 
l’utilità e la convenienza – non solo economica – dell’intervento, di cui è 
necessario verificare «[…] il controllo della coerenza esterna tra la soluzio-
ne progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui 
l’intervento progettato si inserisce»3. Il progetto, in fase preliminare, divie-
ne il luogo dove rendere trasparenti tutti gli elementi a fondamento della 
scelta, ma anche promuovere un dialogo, talvolta non privo di aspetti con-

 
2 Legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici, e s.m.i. e 

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento di attuazione della legge quadro in materia 
di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 

3 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 46, rubricato Verifica del progetto preliminare, 
comma 3. 
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flittuali, tra motivazioni ed obiettivi della committenza ed esigenze degli 
utenti/fruitori. 

In fase di programmazione, le scelte di nuove attività da insediare van-
no costruite anche sulla valutazione dei costi di gestione dell’attività e, so-
prattutto, la preferibilità tra funzioni da collocare risulta fortemente dipen-
dente dalla capacità delle stesse di auto-sostenersi, limitando i costi 
gestionali e producendo utili economici da reinvestire nella manutenzione.  

La Tecnologia del Recupero introduce nelle azioni di riuso una chiave 
di lettura indispensabile al fine di controllare in fase di progettazione gli 
esiti attesi dall’intervento. La lettura del manufatto come sistema, eviden-
ziando le relazioni tra i suoi elementi, spaziali e tecnologici4, e le sue fun-
zioni, consente di verificare i livelli di qualità che l’edificio è in grado di 
garantire. È a partire da tali livelli che risulta attivabile una valutazione di 
compatibilità al riuso, verificando, in relazione a nuove destinazioni d’uso 
da insediare nell’edificio, la possibilità di incremento delle prestazioni già 
fornite o di rispondenza a nuovi requisiti, nel rispetto dei suoi caratteri di i-
dentità culturale.  

In Italia, negli interventi sul patrimonio culturale ci si confronta, nella 
maggior parte dei casi, con manufatti preindustriali: tale condizione richie-
de di saper riconoscere la qualità costruttiva degli elementi morfologici e 
tecnologici, letti come sotto-sistemi dell’edificio, allo scopo di assicurare la 
permanenza di tecnologie gravemente minacciate dal degrado e da inter-
venti incompatibili con le logiche costruttive che le hanno generate.  

In fase di progettazione, i metodi e gli strumenti elaborati dalla Tecno-
logia del Recupero consentono di operare il controllo del progetto di riuso, 
sviluppando la capacità di elaborare soluzioni appropriate, che operano su 
una quota di qualità che l’edificio già offre. Il successo dell’intervento è le-
gato alla capacità di garantire la riconoscibilità dell’organismo edilizio, o di 
affidargli una nuova identità compatibile con la sua fruizione collettiva, e di 
dialogare con i livelli qualitativi da esso offerti, che vanno preservati, mi-
gliorati, integrati nel rispetto dei vincoli alla trasformazione.  

In fase di esecuzione, è indispensabile assicurare esiti soddisfacenti per 
l’intervento, dei quali sono responsabili il progettista e l’impresa: «[…] er-
rori progettuali, carenze informative di tipo tecnico-costruttivo, assenza di 
integrazioni specialistiche, incongruità e contraddizioni negli elaborati pro-
 

4 UNI 7867 – 4:1979, Edilizia – Terminologia per requisiti e prestazioni. Qualità am-
bientale e tecnologica nel processo edilizio. 
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gettuali, sono una costante che rileviamo in tutti i contesti»5. A partire dal 
controllo tecnico del progetto, è necessario segnare un’inversione di ten-
denza rispetto all’attuale prassi operativa nel settore del recupero edilizio, 
in cui si evidenziano ancora l’ingente quantità di materia sottratta 
all’edificio nel mancato rispetto dei vincoli, nonché gli insoddisfacenti li-
velli di qualità ambientale e tecnologica ottenuti.  

La fase di gestione/manutenzione dell’edifico apre, infine, ad una ri-
flessione verso la dimensione strategico-programmatoria della disciplina 
tecnologica, che si proietta sull’intero processo di riuso. Obiettivo di tale 
fase è mantenere nel tempo l’efficienza dell’edificio, garantendo l’equili-
brio tra il sistema dinamico delle esigenze dell’utenza e quello, altrettanto 
mutevole, delle prestazioni dell’edificio. 

L’individuazione dei vincoli che derivano dalla volontà di tutelare i 
molteplici valori dei beni culturali e, in particolare, le testimonianze del fa-
re di epoche passate, risulta determinante per guidare il progetto di recupe-
ro, allo scopo di migliorare le prestazioni dell’edificio attraverso interventi 
compatibili con la preesistenza. 

Nei processi di privatizzazione, la preventiva definizione di tali vincoli, 
operata dagli enti pubblici prima dell’alienazione o del conferimento in 
concessione dei beni, consente di fornire ai privati regole nella progettazio-
ne di interventi di riuso, favorendo la trasparenza del processo di contratta-
zione pubblico-privato, che precede l’autorizzazione alla realizzazione del-
le opere. 
 
 
3.2. Il sistema di valori 
 

La normativa in materia di beni culturali esprime la volontà di salva-
guardare il costruito, governandone le trasformazioni e, al tempo stesso, as-
sicurandone l’uso. Si è evidenziato come l’autorizzazione ad alienare o a 
conferire in concessione gli immobili di interesse storico-artistico sia vinco-
lata dai principi di tutela e valorizzazione.  

La gestione del patrimonio costruito, nel caso di beni culturali, richiede 
azioni di recupero orientate alla ricerca di un equilibrio tra conservazione e 
trasformazione. Tali azioni sono finalizzate ad assicurare sia la permanenza 
 

5 Del Nord R. (2008), Gestione degli appalti e progettazione esecutiva, in De Santis M., 
Losasso M. e Pinto M. R. (a cura di), L’invenzione del futuro, Alinea, Firenze; p. 40. 
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dei valori, sia il loro incremento, con effetti positivi sui beni stessi e sul 
contesto insediativo. Le scelte di intervento sono condizionate dal ricono-
scimento di valori plurimi, «attribuzioni di qualità che rendono importante, 
significativo, e quindi degno di conservazione un oggetto o un edifi-    
cio»6. 

La disamina condotta nei precedenti capitoli ha mostrato che il patrimo-
nio culturale pubblico, risorsa da cui la collettività trae beneficio, può di-
ventare di proprietà privata. Tuttavia, ciò è consentito solo se sia i beni pri-
vatizzati, sia la società – trattandosi di beni pubblici – non ne subiscano 
danno e, se possibile, ne traggano vantaggio. Risulta indispensabile, dun-
que, verificare preventivamente che le scelte relative alla privatizzazione 
rispettino condizioni per le quali la collettività è disposta a rinunciare al 
possesso o alla disponibilità del bene e non producano una perdita di valore 
del costruito, pur attivando un processo che comporta inevitabili variazioni 
delle sue condizioni. Per tutelare il patrimonio bisogna individuarne i valori 
da preservare e definire i criteri per guidare le trasformazioni che, imposte 
dall’interesse di privati, inevitabilmente conseguono all’alienazione: «[…] 
la cultura moderna ha recuperato la consapevolezza del fine primario della 
Conservazione del patrimonio, che è quella di tutelare non le cose (i mo-
numenti) ma ciò che nelle cose ha valore per la vita psichica e spirituale 
dell’uomo»7.  

L’ipotesi che si intende verificare è che la molteplicità dei valori rico-
noscibili nel costruito e la complessità delle loro relazioni richiedono una 
lettura in chiave sistemica, in grado di restituire un complesso di regole – 
vincoli – capace di indirizzare le scelte di intervento future verso una con-
dizione di equilibrio tra conservazione e trasformazione. A tale scopo, i va-
lori del costruito sono stati raggruppati in due categorie: la prima compren-
de le proprietà intrinseche dei beni; la seconda include i valori derivanti 
dalla relazione tra edificio e contesto fisico, economico e sociale.  

Nel primo caso, il riconoscimento del valore può essere considerato og-
gettivo, derivando dal lavoro impiegato, direttamente o indirettamente, per 
realizzare il bene. A questa categoria, che rinvia alle teorie del valore-la-

 
6 Gasparoli P. (2006), I valori del costruito, in Gasparoli P. e Talamo C., Manutenzione e 

recupero. Criteri, metodi e strategie per l’intervento sul costruito, Alinea, Firenze; p. 105; 
cfr. anche Jokilehto J. (2000), Autenticità rivisitata, in Cristinelli G. e Foramitti V. (a cura 
di), Il restauro fra identità e autenticità, Marsilio, Venezia; p. 50. 

7 Di Stefano R. (1996), Monumenti e valori, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli; p. 87. 
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voro, vengono ascritti i valori di materiali e manodopera necessari alla co-
struzione.  

Tuttavia, la relazione tra valore e lavoro non esaurisce, soprattutto nel 
caso di immobili di interesse culturale, le motivazioni del beneficio che la 
loro esistenza arreca ai singoli ed alla collettività. Ulteriori fattori che de-
terminano il valore del patrimonio costruito derivano dalla sua attitudine a 
soddisfare bisogni di diversa natura. Tale concezione marginalista trova 
fondamento nelle teorie del valore-utilità, che intendono la produzione di 
beni finalizzata a soddisfare i bisogni e le preferenze degli individui. In 
questo caso, l’attribuzione di valore non è riferibile al lavoro necessario a 
produrre i beni, al profitto o alla rendita, ma è determinata prevalentemente 
dalla loro scarsità. Tale principio è applicabile a beni poco diffusi sul mer-
cato e non riproducibili attraverso il lavoro umano8.  

Per definire i valori del costruito, l’ipotesi formulata ci induce ad assu-
mere la coesistenza di più componenti legate sia al principio valore-lavoro, 
sia a quello valore-utilità. Infatti, l’espressione patrimonio costruito mani-
festa l’idea che gli edifici esistenti siano un «giacimento di valori plurimi e 
complessi»9. Per ciascun bene siamo naturalmente portati a riconoscere un 
valore determinato dalla stima soggettiva attribuita al bene stesso, sia con-
siderato individualmente, che in relazione con altri beni. Il riconoscimento 
di tale valore costituisce il principale problema da risolvere per governare 
le scelte che riguardano il patrimonio esistente. Nel recupero del costruito, 
ogni intervento è fondato sulla costante ricerca di un equilibrio tra conser-
vazione e trasformazione, con l’obiettivo di tutelare i valori presenti e, al 
tempo stesso, di soddisfare le esigenze dei committenti e dei fruitori. Agli 
edifici è implicitamente riconosciuto il ruolo di risorsa, mezzo dotato di va-
lori materiali ed immateriali, che consente di appagare delle necessità. In 
altri termini, assunto che il bisogno implica una mancanza, ciò che soddisfa 
tale mancanza ha valore10: quindi i valori possono essere considerati pro-
dotti astratti della mente umana, che derivano da concrete necessità. Per 
questo motivo, le scelte che interessano il costruito sono fortemente in-
fluenzate dall’importanza che ad esso attribuiamo, dal suo essere risorsa per 
 

8 Cfr. Fusco Girard L. (1994), Risorse architettoniche e culturali: valutazioni e strategie 
di conservazione, FrancoAngeli, Milano. 

9 Di Battista V. (1991), Prefazione, in Fontana C., Recuperare, le parole e le cose, Ali-
nea, Firenze; p. 7. 

10 Cfr. Bobbio N. (1948), Introduzione alla filosofia del diritto, UTET, Torino; pp. 34-
37. 
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il singolo e per la collettività, quindi dalla cultura di chi decide. I valori, in-
fatti, permettono agli individui di interpretare la realtà, operando una sele-
zione delle informazioni in base alla loro indole ed alla loro cultura. 

Il termine valore rimanda al concetto di scambio. Ciascun immobile può 
essere commisurato alla quantità di altri beni o moneta che è possibile otte-
nere in cambio di esso. Tuttavia, nel caso degli edifici pubblici non ci si 
può limitare a considerare il valore monetario. Nel processo di privatizza-
zione, questo approccio rischierebbe di assimilare i beni immobili, anche 
quelli per i quali sia riconosciuto un interesse culturale, ad una mera riserva 
alla quale la pubblica amministrazione può attingere in caso di necessità. Il 
valore da considerare, al contrario, è determinato dall’insieme di più bene-
fici che essi garantiscono, soddisfacendo bisogni che variano nel tempo, a 
seconda delle caratteristiche di ciascun bene ed a seconda di chi ne trae 
vantaggio.  

Il criterio oggettivo per la definizione dei valori del patrimonio immobi-
liare pubblico ci induce ad identificare due categorie di valori: quelli deter-
minati dalla sommatoria dei valori di materiali e componenti che costitui-
scono ciascun edificio e quelli determinati dal lavoro impiegato per il loro 
“assemblaggio”. Entrambe queste categorie sono riconducibili alla teoria 
del valore-lavoro, nel primo caso considerando il lavoro impiegato nel re-
perimento dei materiali o nella produzione dei singoli componenti, nel se-
condo caso quello impiegato per la loro messa in opera. Tuttavia, lo scam-
bio di beni avviene non in base al costo di produzione passato, ma al costo 
che produttori e utenti dovrebbero sostenere per la sua riproduzione eco-
nomica (ricorso a surrogati del prodotto) o fisica (produzione del bene ex 
novo)11. 

Al contrario, il criterio soggettivo, relativo alla teoria del valore-utilità, 
richiede un’analisi del patrimonio costruito in relazione al suo contesto: 
«[…] il valore di una cosa è nel rapporto che esiste tra l’uomo e la cosa, e 
cioè nella interpretazione del valore; il quale, a sua volta, dipende dalla 
realtà contingente in cui si compie la valutazione; per cui il valore stesso 
risulta relativo a tale realtà o condizione storica»12. In questo senso diven-
tano significativi i valori determinati dal ruolo che il bene riveste 
nell’ambito fisico, economico e sociale in cui è collocato.  

Le scelte relative ai beni di proprietà pubblica coinvolgono numerosi 
 

11 Cfr. Fusco Girard L. (1994), Op. Cit. 
12 Di Stefano R. (1996), Op. Cit.; p. 88. 
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soggetti, sia pubblici che privati, ognuno dei quali persegue finalità diverse 
e, spesso, difficilmente conciliabili. Ciascun soggetto attribuisce al bene va-
lori differenti, in relazione all’utilità che vi riconosce. Le scelte, inoltre, si 
riflettono anche sul contesto, coinvolgendo gli interessi della proprietà pri-
vata, degli utenti reali e di quelli potenziali, e si ripercuotono sulle attività 
presenti al contorno. La molteplicità di istanze ed obiettivi relativi al singo-
lo bene risulta sensibilmente incrementata se ad esso viene attribuito un in-
teresse culturale: in questo caso, tra le finalità di enti ed istituzioni pubbli-
che – che dovrebbero tutelare i benefici che la proprietà pubblica arreca alla 
comunità – rientra la salvaguardia e la garanzia di fruibilità collettiva del 
bene al quale è riconosciuto valore di testimonianza storico-artistica. Per 
definire i valori-utilità di tali immobili, è necessario considerare il punto di 
vista di più soggetti, pubblici e privati, i cui obiettivi sono determinati da 
motivazioni di carattere economico, sociale e culturale. 

L’ipotesi formulata, anche nel caso del principio del valore-utilità, ci 
induce ad assumere la compresenza di più componenti, prima delle quali è 
la localizzazione del bene immobile, intesa non solo come posizione fisica 
nel territorio, ma anche come ruolo che l’edificio assume in relazione ad 
elementi immateriali. Il principale parametro di valutazione delle caratteri-
stiche di localizzazione di un bene, infatti, è costituito dalla qualità di vita 
dell’area. Un edificio acquisisce maggior valore se è posizionato in un’area 
nella quale non sussistono rilevanti condizioni di degrado urbano. Il suo va-
lore è funzione del valore economico-ambientale del suo intorno13.  

La qualità di vita in un’area dipende dalla relazione tra la domanda e 
l’offerta di servizi, attività economiche, culturali, ricreative, ecc. Lo squili-
brio determinato da una maggiore domanda rispetto a tale offerta si riflette 
in un’immagine urbana caratterizzata da degrado fisico diffuso, dismissione 
degli edifici, assenza di elementi di attrazione e di elementi dotati di un va-
lore simbolico per gli abitanti ed i fruitori. Il degrado urbano, termine con il 
quale indichiamo in questa sede il contrario di qualità urbana, è solitamente 
il risultato di scelte politiche inadeguate o inefficaci, che non garantiscono 
un equilibrio nei rapporti tra interesse pubblico e privato. L’idea di qualità 
urbana comunemente condivisa, al contrario, è molto spesso legata 
all’immagine della città pre-industriale. Ciò non dipende soltanto dalla constata-
zione che, in sempre più numerose città, i centri storici ospitano le principa-

 
13 Cfr. Fusco Girard L. (1994), Op. Cit. 
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li attività direzionali, culturali, commerciali e sono dotati di maggiori servi-
zi, ma anche dal fatto che essi sono l’emblema di una società caratterizzata 
da un più elevato soddisfacimento di bisogni dell’individuo.  

Ritenendo scontato l’appagamento dei bisogni primari, nel tempo si so-
no generate dinamiche sociali che hanno incrementato e differenziato le no-
stre esigenze, senza tuttavia rendere la città capace di soddisfarle adegua-
tamente. È cresciuta, infatti, la differenza tra domanda (più richieste da 
soddisfare e più elevate soglie di soddisfacimento) ed offerta (le prestazioni 
fornite dai nostri edifici e dalle nostre città). In questo senso, oltre 
all’effettiva influenza della qualità del contesto urbano sul valore dell’edi-
ficio, la localizzazione dell’immobile in un tessuto storico e la sua epoca di 
costruzione incidono sul riconoscimento di qualità per ragioni simbolico-
culturali: «l’influenza reciproca tra l’uomo e gli spazi edificati, il modo in 
cui viene percepita la realtà ambientale si riflettono nella costruzione»14.  

Il significato simbolico-culturale è un elemento rilevante nella defini-
zione dei valori del costruito: «la città costituisce il sistema di segni e se-
gnali, testimonianze tangibili che manifestano comportamenti ed atteggia-
menti culturali connessi ad attività umane, che ne traducono in pietra i 
significati»15. Ogni edificio può essere letto come sistema di segni, mezzo 
di comunicazione di chi lo ha commissionato e di chi lo ha realizzato. Le 
informazioni che trasmette si esprimono attraverso un insieme di indizi, che 
agiscono come stimolo della mente, richiamando idee generate dalla nostra 
esperienza16.  

Come gran parte degli oggetti prodotti dall’uomo, l’edificio innanzitutto 
ci comunica, in maniera più o meno esplicita, la sua funzione. Il segno ar-
chitettonico costituisce un significante, il cui significato è la funzione che 
esso rende possibile. L’uso del costruito viene reso leggibile attraverso la 
presenza di forme, colori, dimensioni della struttura e dell’apparato decora-
tivo e risulta comprensibile grazie alle esperienze ed alla cultura di deter-
minati gruppi sociali: «esplorare la complessità della funzione significa ri-
ferirsi alla fruizione ottico-emozionale, indagare la vocazione dei materiali, 
la relazione tra i segni e le pratiche, i legami tra le tecniche e i contesti»17. 
 

14 Truppi C. (2004), Intorno a L’anima dei luoghi, in Hillman J., L’anima dei luoghi. 
Conversazione con Carlo Truppi, Rizzoli, Milano; p. 119. 

15 Fiore V. (1995), La manutenzione dell’immagine urbana, Maggioli, Rimini; p. 88. 
16 Cfr. Lynch K. (1960), The image of the city, Cambridge, MIT Press, tr. it. Ceccarelli 

P. (a cura di) (1964), L’immagine della città, Marsilio Editori, Venezia. 
17 Truppi C. (2004), Op. Cit.; p. 120. 
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In alcuni casi, come per gli edifici dedicati al culto, alla destinazione d’uso 
può essere riconosciuto un valore simbolico che rinvia ad esigenze di con-
servazione e di uso collettivo.  

Accanto alla funzione primaria dei segni architettonici, è possibile ri-
scontrare altre funzioni che comunicano una fruibilità sociale del manufatto 
edilizio. Ci sono segni che non siamo in grado di interpretare, perché non 
trovano riscontro nella nostra cultura. Come osserva Umberto Eco, in archi-
tettura il segno è caratterizzato «sulla base di un significato codificato che 
un dato contesto culturale attribuisce a un significante»18. Per questo moti-
vo, i manufatti edilizi possono comunicare significati ulteriori, determinati 
da differenti codici di interpretazione. L’oggetto architettonico non denota 
solo la sua funzione, ma rimanda ad un’ideologia globale che ha influito 
sull’opera dell’architetto: «il valore di un sistema, di un ambiente costruito, 
talvolta anche di una singola architettura, è […] spesso al di sopra di ogni 
possibile intenzione, o lettura estetica, è invece spesso composito e molte-
plice. Esso deriva dalla complessità delle relazioni dell’uomo col suo am-
biente e dal riconoscimento dei significati che ogni cultura attribuisce, pro-
pone o semplicemente consente alle molte possibili declinazioni di quelle 
relazioni»19. In questo senso il costruito assume una funzione simbolica e, 
per comprenderne il significato secondo la logica che ne ha generato i se-
gni, è necessario essere in possesso di un codice interpretativo. In particola-
re per alcuni oggetti, come per i manufatti ai quali attribuiamo un interesse 
culturale, il rapporto segno-funzione diventa subordinato rispetto ad altre 
interpretazioni, definite alla luce di codici diversi, che ci inducono 
all’attribuzione di valori differenti dal valore d’uso. Tali valori sono deter-
minati da convenzioni culturali, dal patrimonio di sapere di un dato gruppo 
o di una data epoca, derivanti da uno specifico settore ideologico e con esso 
congruenti. Ciò significa che gli edifici sono espressione tangibile della cul-
tura dell’epoca in cui sono stati realizzati e tutte le trasformazioni apportate 
nel corso della loro esistenza testimoniano il mutare nel tempo del sapere e 
delle idee: «la lettura dell’architettura come sistema costruito, condotta a 
partire dalla sua materia e dai segni che su di essa hanno lasciato innumere-
voli azioni naturali e antropiche, consente infatti di cogliere una pluralità di 
messaggi destinati, in parte, a sfuggire a più esterni strumenti di analisi. At-
traverso di essa possono essere colti e riconosciuti gli infiniti indizi di una 
 

18 Eco U. (1968), La struttura assente, Bompiani, Milano; p. 200. 
19 Di Battista V. (2006), Ambiente costruito, Alinea, Firenze; p. 215. 
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“cultura materiale” che la civiltà dell’industria e di un progresso dai pro-
blematici e contraddittori caratteri hanno reso lontani, per non dire comple-
tamente estranei, alla nostra sensibilità»20. Le trasformazioni possono do-
cumentare continuità o contrasto con i segni preesistenti, in relazione con 
l’evoluzione del pensiero, delle conoscenze, della tecnologia. L’edificato 
pre-industriale, ad esempio, è spesso frutto di una lenta accumulazione di 
tracce che, se pur di epoche diverse, sono tra loro coerenti, perché ricondu-
cibili ad una logica costruttiva invariata nei secoli. La rivoluzione prodotta 
tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 dall’impiego di nuove tecnologie nel-
le costruzioni ha determinato discontinuità nel linguaggio architettonico. Le 
trasformazioni apportate in epoche successive hanno dovuto affrontare, an-
che se non sempre con esiti soddisfacenti, il problema della compatibilità 
tra concezioni costruttive diverse, con l’introduzione di nuovi materiali e 
nuove tecnologie.  

L’immagine che oggi abbiamo dei manufatti del passato non è fondata 
soltanto sulla conoscenza di codici ed ideologie dell’epoca in cui essi sono 
stati realizzati, «ma anche su codici e prospettive ideologiche specifiche dei 
nostri giorni (codici di arricchimento), che ci permettono di inserire 
l’oggetto […] in altri contesti, di goderlo per quel che significava allora, ma 
di usarlo anche per le connotazioni che vi attribuiamo in base ai nostri les-
sici di oggi»21. In questo caso il segno viene decontestualizzato ed introdot-
to in un nuovo scenario che, assumendo come riferimento codici culturali 
differenti, gli affida nuovi significati: perciò è necessario considerare il 
concetto di valore rispetto all’ambito culturale. Come evidenziato da Luigi 
Fusco Girard, «i valori di un gruppo (o di un individuo) influenzano anche 
il concetto di utilità di una certa risorsa. Nella misura in cui i valori si riflet-
tono nei comportamenti determinano nei confronti di un bene uno specifico 
atteggiamento. Ciò significa che esiste una relazione tra il valore di una ri-
sorsa ed il sistema di valori di un gruppo […]»22. La risorsa costituisce il 
mezzo disponibile per soddisfare dei bisogni. Questi vengono naturalmente 
ordinati da ciascuno secondo una scala di priorità, partendo da quelli pri-
mari (fisiologici, sanitari, di sicurezza, ecc.). In questa scala, i bisogni di 

 
20 Galliani G. V. (2001), L’edificio come organismo: il metodo di analisi, in Galliani G. 

V. e Franco G. (a cura di), Una tecnologia per l’architettura costruita. Forme, strutture e 
materiali nell’edilizia genovese e ligure, Alinea, Firenze; p. 13.  

21 Eco U. (1968), Op Cit.; p. 213. 
22 Fusco Girard L. (1994), Op. Cit.; p. 120. 
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tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, indotti dalla cultura, 
richiedono di essere soddisfatti solo se lo sono quelli delle categorie prece-
denti.  

Così come la qualità urbana influisce sul valore del singolo immobile, la 
presenza di un edificio con valore culturale può incrementare la qualità ur-
bana. Il costruito assume, in questo caso, il ruolo di attrattore per attività e 
servizi correlati alla sua fruizione. Questa osservazione conduce all’indivi-
duazione di un’ulteriore categoria di valori: i valori determinati dalle voca-
zioni d’uso, reale o potenziale, del contesto. Non solo l’edificio in sé, ma 
anche le attività che in esso si svolgono, infatti, possono incrementare la 
qualità del contesto. La presenza di alcune destinazioni d’uso in un’area, in-
fatti, è in grado di attrarre determinati gruppi di utenti, richiedendo l’in-
sediamento di funzioni e servizi di supporto ed influenzando le condizioni 
di sviluppo al contorno23. Pertanto, è necessario operare una distinzione tra 
le attività in base al ruolo che esse rivestono nel condizionare le trasforma-
zioni e la qualità urbana dell’area in cui sono collocate. Alcune funzioni, 
infatti, hanno la capacità di auto-sostenersi finanziariamente, di produrre 
utili e di influire positivamente sullo sviluppo economico dell’area, mentre 
altre contribuiscono a soddisfare bisogni locali relativi alla sfera sociale, 
culturale o ricreativa, ma non sono in grado di incrementare le condizioni di 
benessere finanziario, né di auto-sostenersi24. Queste ultime costituiscono 
un costo per la collettività. Tuttavia, anche le attività non produttive posso-
no avere funzione di attrattore per alcune categorie di utenti e possono fa-
vorire l’insediamento di destinazioni d’uso di supporto, che influiscono po-
sitivamente sul contesto economico e sulla qualità urbana.  

Numerose destinazioni d’uso risentono delle caratteristiche dello scena-
rio urbano (attività commerciali, artigianali, culturali, relative al tempo li-
bero ed al turismo, servizi). Per tali destinazioni d’uso, le funzioni presenti 
e la qualità urbana possono avere una capacità di attrazione o repulsione, 
che ne determina l’insediamento e la permanenza. 

Per tutelare i benefici determinati dall’uso e per favorire la valorizzazio-
ne del patrimonio costruito in via di alienazione o conferimento in conces-
sione d’uso, dunque, è necessario operare una previsione degli effetti della 

 
23 Cfr. Pinto M. R. (2004), Il riuso edilizio. Procedure, metodi ed esperienze, UTET Li-

breria, Torino; pp. 55-56. 
24 Cfr. Caterina G. (2007), Criteri per la definizione di nuove funzioni, in Caterina G. e 

De Joanna P. (a cura di), Il Real Albergo de’ Poveri, Liguori Editore, Napoli; pp. 348-349. 
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privatizzazione e delle conseguenti trasformazioni sulle attività presenti 
nell’area, valutando le condizioni d’uso reali e potenziali degli edifici e del 
loro contesto. In particolare, bisogna considerare che i beni culturali pub-
blici sono beni di tipo inclusivo, dal momento che possono essere fruiti si-
multaneamente da più persone, non escludendo il contemporaneo godimen-
to da parte di altri. La privatizzazione ne modifica tale caratteristica, 
trasformandoli in beni esclusivi25. Tale variazione può avere rilevanti riper-
cussioni sul contesto, inficiando la permanenza di attività e servizi richiesti 
dalla fruizione collettiva del bene una volta privatizzato. 

Altro aspetto da considerare è la capacità degli edifici di accogliere spe-
cifiche attività, che induce a definire la categoria del valore d’uso. Ciascun 
edificio può essere utilizzato: il suo comportamento nell’uso varia in fun-
zione delle esigenze poste dalle attività insediate. Allo scopo di definire il 
quadro di prestazioni che esso è in grado di erogare agli utenti, è possibile 
effettuare valutazioni di natura prestazionale: «i valori d’uso sono essen-
zialmente quelli relativi all’offerta prestazionale residua e, quindi, sono da 
porre in relazione alle principali esigenze di fruibilità ma anche a quelle di 
benessere, sicurezza e gestione. Determinare il valore d’uso di un edificio 
significa verificare la maggiore o minore corrispondenza delle prestazioni 
offerte rispetto alle esigenze espresse da un’utenza per una specifica desti-
nazione: maggiore sarà il livello di soddisfazione delle esigenze, maggiore 
sarà il suo valore d’uso»26. 

Nelle valutazioni propedeutiche alla definizione delle scelte, in partico-
lare in fase di programmazione degli interventi o all’atto dell’istruttoria per 
la privatizzazione dei beni immobili, è necessario considerare l’attitudine 
del patrimonio costruito a soddisfare le esigenze poste dall’uso. È il caso, 
ad esempio, di edifici dotati di spazi interni unitari di grandi dimensioni, 
capaci di accogliere attività che necessitano di rilevanti superfici coperte e 
che non possono essere suddivise in più ambienti (spazi per lo spettacolo, 
per lo sport, per conferenze, ecc.). Per questo motivo è necessario verificare 
l’uso potenziale degli immobili e, al tempo stesso, prevedere la domanda 
futura in relazione alla localizzazione dei beni. 

L’ultimo aspetto considerato nella presente ipotesi di lettura, ai fini della 
definizione del valore del patrimonio immobiliare pubblico, riguarda nello 
specifico i beni di interesse culturale. Tali beni sono dotati di un carattere di 
 

25 Cfr. Fusco Girard L. (1994), Op. Cit.; p. 124. 
26 Gasparoli P. (2006), Op. Cit.; p. 120. 
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unicità e non riproducibilità27, che rafforza la necessità di tutela. Lo svi-
luppo tecnologico ha in parte dissolto l’alone di esclusività, originalità e ir-
ripetibilità delle opere con valore storico-artistico ed ha reso possibile la 
loro riproduzione. La conservazione del costruito nella sua consistenza ma-
terica tutela l'unicità irripetibile dell'atto creativo. Il risultato dell’azione 
tecnica, che conduce alla produzione del bene artistico o del manufatto che 
testimonia la storia e le tradizioni di un gruppo sociale, è caratterizzato da 
qualcosa di originario e non totalmente imitabile, che ne garantisce 
l’autenticità. Oggi, grazie anche alle tecniche di riproduzione dell’imma-
gine, i beni culturali sono fruibili da tutti e ovunque, come accade per gli 
oggetti realizzati in serie. Tuttavia, la fruizione indiretta limita i benefici 
che l’accessibilità diretta al bene originale assicura. Nella riproduzione, in-
fatti, si perde parte delle informazioni contenute nell’opera: ciò ne limita il 
processo conoscitivo, impoverendo l’esperienza di percezione e compren-
sione28.  

Per gli edifici di interesse culturale, accanto alla componente simbolica 
determinata dall’originalità, devono essere considerati fattori tecnici, quali 
la difficoltà nel reperire materiali un tempo ampiamente disponibili, l’uso 
di tecnologie oggi desuete, la perdita di abilità delle maestranze nell’im-
piego di tecniche costruttive tradizionali, che in molti casi incidono sull’ini-
mitabilità del bene. L’irripetibilità del manufatto, dunque, entra in stretta 
relazione con le valenze storiche e costruttive, che ci inducono a conside-
rarlo testimonianza tangibile della cultura tecnologica di un’epoca. 

La principale difficoltà nel definire i valori del costruito deriva dal fatto 
che essi non costituiscono una semplice sommatoria di fattori chiaramente 
identificabili, ma un insieme di elementi connessi da un complesso sistema 
di relazioni. La molteplicità dei valori presenti ed i loro legami concorrono, 
attraverso un intreccio di reciproche influenze, ad incrementare il valore 
complessivo di un bene. Di questo aspetto devono tenere conto le strategie 
di tutela e valorizzazione che, piuttosto che orientarsi alla salvaguardia di 
specifiche valenze, devono garantire l’incremento complessivo del sistema 
di valori che induce a percepire il costruito come patrimonio.  

La politica della conservazione dei beni culturali tende a preservare, ol-

 
27 Tale caratteristica è definita aura da Walter Benjamin; cfr. Benjamin W. (1936), L'o-

pera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, tr. it., Filippini E. (a cura di) (2000), 
Einaudi, Torino. 

28 Cfr. Di Battista V. (1984), “Il sistema progettuale”,  Recuperare, 13: 400. 
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tre alla consistenza fisica di oggetti che costituiscono la traccia tangibile 
della memoria collettiva, i valori di cui essi sono il simbolo. Il costruito sto-
rico-artistico, infatti, rappresenta la migliore qualità di vita che attribuiamo 
ad epoche caratterizzate da un maggiore equilibrio nelle relazioni tra uomo, 
ambiente naturale ed ambiente edificato. La nostra cultura trasmette l’idea, 
ampiamente condivisa, di un passato migliore del presente, la cui massima 
espressione è data dalla produzione artistica. Per questo motivo, principio 
fondamentale della cultura della conservazione è «assegnare al valore arti-
stico la prevalenza assoluta sugli altri aspetti e caratteri dell’opera, i quali 
devono essere considerati in dipendenza e in funzione di quell’essenziale 
valore»29. Tuttavia, il nostro paese è dotato di un patrimonio culturale costi-
tuito non solo da singoli episodi artistici, ma da un continuum di testimo-
nianze diffuse della nostra storia e delle nostre tradizioni. Per tale patrimo-
nio, l’unica strategia di conservazione sostenibile è data dalla permanenza 
dell’uso.  

Attraverso il riconoscimento dei valori dell’esistente è necessario com-
prendere cosa conservare e cosa trasformare, con l’obiettivo di garantire la 
salvaguardia della qualità urbana, frutto dell’accumulazione di segni nei 
quali è riconoscibile l’identità collettiva. La tutela può essere intesa come 
attività produttiva: l’investimento nel recupero di un bene culturale ne ac-
cresce l’utilità. L’ottimizzazione dei benefici generati dall’esistenza di una 
testimonianza storico-artistica può essere perseguita non tanto attraverso 
l’integrale conservazione della materia, ma «nella ricerca di quei rapporti, 
tra cambiamento e permanenza, tali da massimizzare il grado di conserva-
zione insieme con la massimizzazione di altre esigenze ed istanze della col-
lettività, che sono di tipo economico, sociale oltre che culturale, sicché pos-
sa conseguirsi un incremento del livello complessivo di benessere della 
collettività»30. 

Alla luce di queste considerazioni, il processo decisionale deve assume-
re i valori del costruito quale fondamento delle scelte: la risoluzione di 
alienare un bene o conferirlo in concessione di valorizzazione, l’individua-
zione di nuove destinazioni d’uso, la definizione di un progetto di interve-
nto implicano opzioni che sono inevitabilmente determinate dalla valuta-
zione di chi agisce, nella tutela degli interessi del singolo e/o della collet-

 
29 Bonelli R. (1987), Restauro dei monumenti: teorie per un secolo, in Perego F., Anasti-

losi. L’antico, il restauro, la città, Laterza, Bari; p. 63. 
30 Fusco Girard L. (1994), Op. Cit.; p. 40.   
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tività. Il concetto di valore, infatti, esprime un giudizio soggettivo, che tut-
tavia può risultare condiviso per un insieme di persone.  

Nella privatizzazione di beni pubblici emerge, a questo punto, la neces-
sità di individuare i valori condivisi (ciò che arreca un beneficio alla socie-
tà), con l’obiettivo di vincolare i privati alla loro salvaguardia o, più effica-
cemente, al loro incremento. Il principale rischio è dato dal fatto che il 
trasferimento del patrimonio a proprietari privati, possa porre a rischio la 
tutela dei benefici per la collettività. La privatizzazione comporta, infatti, la 
naturale tendenza degli acquirenti a perseguire prioritariamente i propri in-
teressi. Pertanto, le prescrizioni imposte all’atto dell’autorizzazione hanno 
lo scopo di limitare il rischio che la società possa impoverirsi a seguito del 
passaggio di proprietà o di gestione. 

Il contributo della Tecnologia del Recupero, per indirizzare le azioni di 
riuso correlate al processo di privatizzazione verso un equilibrio tra conser-
vazione e trasformazione del patrimonio costruito, è orientato al governo 
del processo decisionale, a partire dalla definizione del sistema di valori. 
Come afferma Valerio Di Battista, infatti, «la qualità del patrimonio edifi-
cato può essere misurata e riferita a tre gruppi di variabili: la affidabilità 
delle proprietà tecniche dei vari sistemi edilizi considerati (sicurezza, tenuta 
alle azioni idriche, benessere igrotermico ecc.); la congruenza delle pro-
prietà tecniche, ambientali, fruitive degli organismi e dei loro ambiti spa-
ziali rispetto all’utilizzo che se ne fa o se ne potrebbe fare; l’evocazione di 
significati storici, culturali, testimoniali, simbolici ed emozionali di cui i 
vari organismi possono essere portatori o di per sé o in riferimento allo spe-
cifico contesto antropogeografico e socio-culturale di appartenenza. L’ap-
proccio tecnologico permette di determinare il “valore” dei primi due grup-
pi di variabili (e per altro verso servire a definire i contenuti di una cultura 
materiale del terzo)»31. 

La politica di privatizzazione dei beni immobili di interesse culturale 
può essere accettata solo in ragione dell’esigenza di realizzare azioni di re-
cupero del patrimonio costruito che la pubblica amministrazione non è in 
grado di compiere. Le valutazioni effettuate in sede di autorizzazione alla 
privatizzazione devono essere orientate ad accertare il reale vantaggio in 
termini di tutela e valorizzazione del bene e del suo contesto, perseguendo 
strategie di recupero che garantiscano un incremento complessivo del si-

 
31 Di Battista V. (1983), “L’approccio tecnologico”, Recuperare, 2: 170. 
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