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Abstract

Il continuo ricambio dirigenziale di cui sono vittime le aziende di edilizia residenziale pubblica, in costante 
balia delle vicende politiche, impedisce prospettive di crescita a lungo termine. Vi è la stringente necessità di 
stabilire metodi gestionali che guidino l’operato della classe dirigenziale secondo criteri di trasparenza e so-
stenibilità delle risorse ormai chiaramente limitate. In quest’ottica la priorizzazione degli interventi non può 
che rivestire un ruolo centrale. I software Gis risultano preziosi per la stesura di analisi quantitative, ma non 
solo. Diverse sono le applicazioni in via di costruzione sui patrimoni residenziali pubblici, per l’ideazione di 
un preciso strumento decisionale. Esse però, sembrano trascurare un aspetto fondamentale nella lettura dei 
quartieri popolari: la componente sociale, comprendente dati che, seppur intangibili, connotano fortemente 
queste realtà cittadine. L’umanizzazione, intesa come declinazione intelligente del concetto di sostenibilità 
economica e sociale, non può che diventare cruciale in un processo di rinnovamento del settore. È sempre 
più forte la necessità di avere uno strumento che indirizzi le scelte di intervento stilando graduatorie degli 
immobili che siano basate sia sui tradizionali fattori di degrado fisico, che su quelli sociali, per loro natura 
meno quantificabili ma altrettanto impattanti sul benessere abitativo.
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1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Italia: numeri e 
contraddizioni

L’Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) rappresenta, anche solo idealmente, una 
sottocategoriadelsocialhousing,rivoltaspecificatamenteaunafasciadiper-
sone meno abbienti. Attualmente il settore pubblico ospita 750mila abitanti, 
mentre il numero di persone che chiedono di accedere a una casa si aggira 

intorno ai 1,7milioni. Di conseguenza, solo un terzo di quelli che ne avrebbero necessità 
riceveeffettivamenteunalloggiopubblico.Progressivamentesivadelineandounafasciadi
personeconunprofiloeconomicotroppo“alto”peraccedervimacontemporaneamente
troppo“basso”persostenerel’affittodiunacasadignitosaodottenereunmutuo.Iproblemi
sono ormai noti: morosità, abusivismo, mancata manutenzione, incremento degli alloggi 
sfittiesupportosociale inadeguatosonosoloalcunedellequestioniche interessatooggi-
giorno l’edilizia residenziale pubblica. Secondo Federcasa (Federazione italiana per le case 
popolariel’ediliziasociale),nel2015ammontaa16milailnumerodialloggisfittinelnostro
Paese (Nomisma, 2016). Il totale di quelli regolarmente assegnati ma caratterizzati da un 
altodegradofisico,equindibisognosidimanutenzione,nonsembraneanchequantificabi-
le. L’abusivismo, che si attesta alla media nazionale del 5,9%, non ci regala prospettive mi-
gliori. Pur dilagando nelle grandi città del centro e del sud Italia, dove raggiunge il 9%, esso 
non lascia indenne il nord del Paese, connotato dal 2%. Si va dai 3.500 alloggi occupati a 
Milanofinoai10miladiRoma.Seatuttociòaggiungiamolavenditacrescentediimmobili
a privati da parte delle aziende casa, possiamo comprendere a pieno la precarietà del nostro 
sistema residenziale pubblico che, se non verrà interessato da un drastico cambiamento di 
rotta, presto sarà destinato a scomparire. Dal 1993 il settore è stato colpito dalla vendita di 
circa 190mila unità immobiliari, il 22% del totale. Il ricavato, frutto di un eclatante deprez-
zamento,nonèsufficienteperricostruireneancheunterzodeglialloggivenduti.

Il confronto con gli altri stati europei non ci rincuora. Housing Europe, network delle 
federazioni europee che si occupano di edilizia popolare, cooperativa e sociale, con sede 
a Bruxelles, nel suo report (Housing Europe, 2017), stima per ogni nazione la percentuale 
di patrimonio residenziale adibito al sociale. L’Italia si vede attribuito un 3,7% da divide-
re ulteriormente tra edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. In Inghilterra la 
percentuale si aggira intorno al 17,6%, mentre in Francia arriva al 16,8%. La Germania, 
con il suo 3,9%, ci si avvicina solo in apparenza. Il mercato tedesco, in cui non si professa 
la“religione”dellacasadiproprietà,infattipresentaunnumerodiaffittuaridimolto
superiore a quello dei possessori. L’evidente peculiarità del loro mercato non lo rende 
confrontabile con quello del nostro Paese.

Attualmente in Italia non sembrano prospettarsi scenari di crescita, tutt’altro: con l’ar-
ticolo 23 della L.r.16/2016 la regione Lombardia limita al 20% il numero di famiglie in 
condizioni di indigenza al quale è permesso di accedere agli Erp. La volontà di arginare 
le perdite, unita alla già citata crescita delle vendite, porta inevitabilmente a trascurare 
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l’aumento della domanda abitativa. La non padronanza nella gestione del patrimonio è 
allabasedell’incrementodelnumerodialloggisfitti,dovespessoiriscaldamenticonti-
nuano a funzionare, e del degrado generalizzato. Tutto ciò innesca curiosi fenomeni in-
controllati, illegali anche se non sempre negativi, di autogestione da parte degli inquilini 
(vedi le vicende del Giambellino a Milano e di Casale Caletto a Roma).

Le case popolari in Italia sono poche ma continuano ad avere una grande risonanza me-
diatica, proprio perché la casa è un diritto e uno stato che non riesce a farsene garante 
fascalpore.Mettendodaparteognivolontàdidenunciafineasestessa,risultacruciale
l’importanza di una gestione sapiente delle risorse ormai chiaramente limitate e il bisogno 
di un piano amministrativo a lungo raggio. Il continuo ricambio dirigenziale di cui sono 
vittime le aziende casa, in costante balia delle vicende politiche, impedisce prospettive di 
crescita a lungo termine. Con questo non si ha la presunzione di credere in possibili enti 
pubblici apolitici, ma si sottolinea la stringente necessità di stabilire modalità gestionali che 
guidino l’operato della classe dirigenziale non solo secondo criteri di trasparenza e sosteni-
bilità economica, ma anche sociale, in un’ottica lungimirante di continuità.

2. La preziosità degli interventi di riqualificazione mirati e il ruolo 
chiave della priorizzazione

Il ruolo strategico delle case popolari è sotto gli occhi di tutti, poco importano i 
numeri alle dinamiche urbane. Attualmente gli strumenti che le amministrazioni 
utilizzano per la loro gestione sono principalmente i piani triennali di intervento. 
Ogniaziendacasasembraaverepropricriteridiselezionenellasceltadegliedifici
da inserirvi. I protocolli sono pieni di rimandi alla costruzione di una gerarchia 
legataaldegradofisicoma,trannequalchesporadicotentativo,nonsembraessersi
consolidato un metodo certo. 

Èchiaramenteun’occasionemancata,poichéconlariqualificazionediquestiedificisi
decidono le sorti di interi quartieri, con la creazione di laboratori urbani preziosi per 
l’interacittà.Gliedifici,solitamenteraggruppatiingrandicaseggiati,sonospessoca-
ratterizzati da un’alta concentrazione di disagio sociale, oltre che da un’elevata densità 
abitativa.Questofasichegliagglomeratipopolarisianoingradodiinfluenzarefacil-
mente il territorio circostante e, se non adeguatamente gestiti, possono rappresentare 
deglielementidiveraepropriacompromissionedelledinamicheurbane.Indefinitiva,
l’equilibrio di queste “città nelle città” riguarda tutti. La loro ricchezza e autenticità va 
assecondata e riconosciuta come materiale possibilmente rigenerativo per l’intero tes-
sutourbano.Lariqualificazionedeiquartieriincuigliedificisonoinseritinonpuòche
partire da questi ultimi, e non il contrario. La perseveranza politica, che attualmente 
rappresentailmodopiùefficaceperottenerel’attenzionedapartedelleaziendecasa,
eillivellodidegradofisicononpossonoesseregliunicicriteriaguidarelastesuradei



Vol. 3, n. 1 | 2020

124

pianitriennalidiintervento.Daquilanecessitàdiunasceltaoculatadelleriqualifi-
cazioni da eseguire e l’assoluto riconoscimento del ruolo chiave della priorizzazione 
degli stessi.

3. La sfida contemporanea: dalla digitalizzazione all’umanizzazione 
del dato

Attualmente la digitalizzazione sembra essere uno dei temi ricorrenti nell’ambito della 
pubblicaamministrazione.Lanecessitàdiimmagazzinaredati,chefinoaierioccupava-
no in forma cartacea gli archivi pubblici del nostro Paese, sembra essere impellente. L’e-
dilizia residenziale pubblica, sulla scia del più reattivo real estate privato, si sta progressi-
vamenteadeguandoperrisponderviinmanieraefficace.Taledigitalizzazione,inambito
immobiliareeurbano,vieneprincipalmenteeffettuatautilizzandoduestrumenti,lacui
sceltaèlegataallescaledifferentidilavoroealladiversaentitàdelpatrimoniodagestire:
si tratta dei Building Information Modeling (Bim) e dei Geographic Information System 
(Gis).Iprimisonoimpiegatiprincipalmenteallascaladell’edificio,mentreisecondisoli-
tamente gestiscono ambiti urbani o territoriali.

Un Gis è un sistema informativo e informatizzato che raccoglie e analizza dati geoloca-
lizzandolisulterritorio.Questisoftwareutilizzanofileincuiognielementorisultageo-
referenziato:conquestoterminesiintendel’attribuzione,aundatocartografico,diuna
posizione precisa sul territorio. I dati, quindi, sono di due tipologie:

•	 Datigeografici:possonoproveniredadiversefontielaloroproduzioneèlegataall’u-
tilizzo di strumenti tecnici di vario genere (scannerizzazione, digitalizzazione, tele-
rilevamento,ecc.).Idaticartograficisonoreperibiliancheonlinedadiversebanche
dati come il Global Land Cover Facility, l’Agenzia Ambientale Europea, il Geo-
graphicInformationSystemoftheEuropeanCommission,ilPortaleCartografico
Nazionale, il Geoportale della Lombardia, ecc.;

•	 Dati attributo: tutti quei dati non vettoriali, per lo più alfanumerici, provenienti da 
svariate fonti (censimenti, anagrafe, indagini di settore, ricerche, ecc.).

IlGispermette,interminisemplicistici,dicollegareunfilecartograficocontenente“la
forma”,dettoShapefile,aundatabasealfanumerico.Aognipunto,linea,areasonoas-
sociatelecoordinatespazialicongruenticonlabasecartografica.Conquestostrumento
è possibile svolgere diverse operazioni strategiche come:

•	 Overlay: genera un nuovo livello informativo sovrapponendo mappe attraverso le 
quali è possibile arricchire le informazioni di un dato elemento (tramite comandi 
come union, intersect, merge, ecc.);
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•	 Analisi di rete: può calcolare, per esempio, il percorso minore per arrivare a un dato 
luogo;

•	 Buffering:disegnafascedirispetto,comequellerelativeaifiumi.

I software Gis risultano preziosi non solo per l’aspetto ricognitivo ma anche per un’ana-
lisi quantitativa e qualitativa dello spazio. Essendo in grado di sintetizzare un grande 
numero di informazioni di diverso tipo, permettono di attingere a un numero elevatissi-
mo di dati, di trattare gli stessi creando nuovi strati informativi e, di conseguenza, carte 
tematichesempredifferentieincontinuoaggiornamento.UtilizzareunostrumentoGis
nonsignificasolousareunsoftware,mapiuttostoadottareundiversometododilavoro
che sembra rappresentare, per moltissimi ambiti disciplinari, il futuro. Nella gestione 
di un patrimonio immobiliare il sistema lavora attribuendo, in una rappresentazione 
digitaledelterritorio,aogniedificiounaseriedidatidifferentisecondounagrigliapiù
o meno intensa di cluster. Il sistema agisce come strumento di consulenza strategica e 
direzionale, fornendo una visione sistematica della città.

Oggigiorno vi sono molteplici esempi di strumenti in grado di gestire adeguatamente e in 
modo innovativo grandi patrimoni immobiliari. Diversi sono anche i tentativi in ambito 
residenziale pubblico. Metropolitane Milanesi (Mm), che attualmente sta ampliando il 
modello Gis della propria rete fognaria, più volte ha dichiarato di stare intraprendendo 
degli studi per applicare lo stesso all’edilizia popolare. Ci si chiede se questi metodi con-
solidati possano bastare. Pare inverosimile, da parte di un’azienda votata alla gestione 
di edilizia sociale, utilizzare pedissequamente gli stessi mantenendone invariati i criteri. 
Questo proprio per la natura dei quartieri, degli alloggi e delle categorie sensibili di po-
polazione coinvolte. In quest’ottica è bene ampliare lo sguardo e osservare gli studi che 
altredisciplineconduconosullenostrecittà.Significativa,inquestitermini,èlavolontà
accorata e scientificadi scuotere le coscienze espressadallemappe tematiche adalto
livello comunicativo presenti nel recente libro “Le Mappe della disuguaglianza. Una 
geografiasocialemetropolitana”:

Le città metropolitane escono dalla crisi più profonda che il nostro paese abbia mai conosciuto […] Da un 
lato i benefici della crescita e le opportunità di acquisire lo “star bene” non vengono ripartiti equamente, 
e dall’altro lato le potenzialità dello sviluppo economico non vengono sfruttate appieno. 
(Keti, Monni, Tommasi, 2019)

Il testo si pone l’ambizioso obiettivo di una lettura non convenzionale del territorio della 
capitale tramite mappe tematiche. Nel libro, alcune di queste sono redatte con partico-
lare riguardo al mondo Erp. Esse sono state realizzate utilizzando i dati forniti dal testo 
(Puccini, 2016) del famoso Architetto Enrico Puccini, fondatore e curatore del prezioso 
blog Osservatoriocasaroma.com. La Fig.1, per fare un esempio, mostra il livello dell’in-
dice di disagio sociale spalmato sui quartieri popolari di Roma.
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La volontà di creazione di un Gis apposito avanzata da Mm e la denuncia portata 
avanti dal testo appena citato al momento sembrano non parlarsi, ma riguardare due 
ambiti completamente diversi. Al contrario, è necessario che avvenga una contami-
nazione tra le due tendenze, in modo da non trascurare, nella lettura dei quartieri 
popolari, aspetti fondamentali come i fattori sociali, il degrado relazionale, il livello 
di qualità abitativa. La componente sociale, sempre più “materia viva” di questi spa-
zi,spingeprogressivamenteaun’interpretazioneinchiavedifferente.Ilforteimpatto
sul benessere abitativo delle scelte dirigenziali non oculate spinge verso l’inserimento, 
nell’iter decisionale, di parametri maggiormente sensibili: questa tendenza è traducibi-
le con un’operazione di umanizzazione del dato. Essa acquista un’importanza sempre 
più rilevante nel mondo contemporaneo, in cui la dimensione globale ha permesso il 
progressivo insinuarsi della depersonalizzazione. Tale cambio di prospettiva non è le-
gato necessariamente, visto lo scenario problematico, a maggiori sforzi economici, ma 
richiede in modo inderogabile una revisione in termini etici delle procedure aziendali. 
L’umanizzazione, quindi, intesa come declinazione intelligente del concetto di soste-
nibilità economica e sociale non può che diventare cruciale in un processo di rinnova-
mento del settore residenziale pubblico.

Fig. 1 Indice di disagio sociale nei quartieri popolari romani
(fonte: Osservatorio casa Roma)
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4. L’umanizzazione del dato tramite analisi multivariata in ambito 
Gis. Opportunità e criticità dello strumento decisionale

Stabilitocheisolidatioggettivinonsonosufficientiperrestituirecorrettamentela
complessità dei quartieri popolari, si rende necessario attingere ad altri settori di-
sciplinari, come la sociologia del territorio e l’urbanistica, per trovare nuove strade 
interpretative. La sociologia utilizza lo strumento Gis per una lettura complessa del 
tessuto urbano collegando la morfologia all’antropologia. Pare chiaro che il mondo 
dell’edilizia popolare non possa rimanere estraneo a tanta ricchezza di informa-
zione. Incrociando mappe oggettive a dati di matrice sociale è possibile ottenere 
un quadro completo del proprio patrimonio edilizio, che esprima insieme lo stato 
tangibile dell’immobile e il corredo socioeconomico degli inquilini e dell’intorno. 
Questo non può che portare a un’evidenza immediata le situazioni che necessitano 
di un intervento tempestivo e che, contemporaneamente, potrebbero avere ricadute 
piùefficacisulcontesto.Mappediquestotiporisulterebberopreziosissimenell’iter
decisionale durante la stesura dei piani triennali d’intervento, così da delineare sa-
pientemente procedure ripetibili.

4.1 L’esempio della carta dell’intervenibilità realizzata per il Comune di 
Seveso: l’impiego di dati non convenzionali a supporto degli iter decisionali

Per fornire un’idea delle grandi potenzialità derivanti dall’utilizzo di questi dati in ambi-
to Gis si presenta, in termini semplicistici, il caso studio della stesura, da parte del Prof. 
Pierluigi Paolillo, docente non più in vita del Politecnico di Milano, della carta dell’in-
tervenibilità del Comune di Seveso. Essa mostra un nuovo approccio nell’utilizzo di dati 
non convenzionali a supporto delle scelte di governo del territorio.

La carta dell’intervenibilità rappresenta una risposta all’esigenza di raggiungere una sintesi, assistita 
dalla geostatistica multivariata, che (stimando le interdipendenze socio/economiche, ambientali e pa-
esaggistiche) identifichi le virtù dei luoghi e le pressioni che v’incombono, definendo quindi il grado e i 
modi di intervento. (Paolillo, 2010)

La costruzione della stessa segue lo schema in Fig.2 ed è principalmente caratterizzata 
dall’impiego di un metodo basato sul trattamento statistico multivariato degli indicato-
ri. Esso è guidato, contro l’approssimazione del metodo tradizionale di schedatura, su 
regoletantoprecisequantoflessibili,adattabilialterritorio,semprediverso,daanaliz-
zare. L’obiettivo è quello di cogliere, nel modo più oggettivo possibile, quelle che sono 
le “trame” di ogni luogo: ogni parte del territorio, ogni società ha una sua particolare 
conformazioneespecificità taledanonpoteresserespiegataapienotramiteanalisi
sommarie. Il paesaggio risulta, quindi, una tessitura di relazioni di diversi elementi che 
caratterizzano un dato luogo. L’analisi multivariata è ciò che permette di sommare, 
confrontare, utilizzare elementi e informazioni di diversa natura in favore di una cono-
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scenza maggiormente approfondita del paesaggio, il quale risulta essere formato da un 
insiemediinfinitesimi,manonperquestotrascurabili,dettaglichevannoadefinire
l’identità dello stesso.

Fig. 2 Schema metodologico carta di intervenibilità urbana 
(fonte: Paolillo, 2013)
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Questametodologiahailpoterediunificareilbinomioinformazione-territorio,invirtù
deldatotrasformato,cheèingradodigeneraleimotivichiari,legiustificazioniprecise
dellescelte.Lafinalitàditalemetodomira,infine,afornireglistrumentinecessariper
orientarsi nelle scelte di piano. L’analisi Multi-Criteri (Amc) considera tutti i possibili ef-
fetti generati da un progetto ed è molto utile nel caso vi siano una molteplicità di obiettivi 
da raggiungere.

Attraverso l’emersione delle centralità urbane e la creazione dei relativi indici sintetici, si 
attua un’analisi geostatica multivariata con l’obiettivo di individuare porzioni di territo-
rio con caratteristiche simili. Queste aree sono dette bacini dell’intervenibilità omogenea 
e danno vita a classi di intervenibilità che suddividono il territorio e che dettano le linee 
guida, di cui si inserisce un esempio in Tav.1, per una sapiente progettazione.

Fig. 3 Carta dell’intervenibilità del Comune di Seveso 
(fonte: Paolillo, 2013)
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Tav. 1 Caratterizzazione delle classi di intervenibilità 
(fonte: rielaborazione dell’autore da Paolillo, 2013)

Classe 
intervenibilità Caratterizzazione

Alta
Elevatenecessitàeopportunitàd’interventoperlarisoluzionediconflittievidentio
potenziali tra sistema insediativo e aree extraurbane a carattere naturalistico

Medio/alta
Significativanecessitàd’interventodatradursiinopportuneazioni,perqualificareeintegrare
il tessuto urbano in aree di frangia periurbana

Media

Tessuto insediativo con caratteri intermedi rispetto alle variabili assunte per descrivere il 
modello che, a fronte di una generale stabilità, presenta aree di potenziale intervento per 
migliorare la qualità generale

Medio/bassa
Limitatenecessitàdimodificadegliassetticonfiguratisi,conareeinteressabilidapuntuali
interventi per la risoluzione di questioni aperte

Bassa Particolarmente limitate possibilità d’intervento, in aree a elevata naturalità

Questo breve esempio fa emergere ancora di più l’importanza di attuare analisi com-
plesse nelle operazioni di lettura del nostro tessuto urbano. La città attuale può essere 
analizzata solo attraverso le nuove “scienze della complessità”:

L’ordine meraviglioso della città vecchia può essere colto e trattato, un ordine che, a differenza della geo-
metria euclidea, non è visibile alla prima occhiata, non è imposto da un’agenzia centrale ma, all’opposto, 
è il risultato del contributo di piccolissimo taglio e graduale nel tempo di innumerevoli soggetti agenti 
nell’ambiente sociale, fisico e culturale, e in costante reciproco rapporto, ognuno impegnato dalla sua 
individuale traiettoria. (Porta & Latora, 2007)

4.2 Che dati raccogliere per il patrimonio Erp? Il questionario diffuso in 
Aler Milano

Tra le questioni aperte rimane da capire quali siano i dati da prendere in considerazione 
per una lettura sapiente del patrimonio edilizio pubblico. In occasione di un’esperienza 
di dottorato congiunto svolta nel 2017 tra il Politecnico di Milano e Aler Milano si è pen-
sato di presentare il quesito ai dipendenti dell’Azienda. Le loro risposte, frutto di molti 
annidiesperienza,hannodelineatoalcunemacrocategorie.Aogniufficio,siadellasede
principale che delle unità operative attive sul territorio, è stato consegnato il modello 
mostrato in Fig.4. Quarantasette dipendenti hanno risposto positivamente alla richiesta 
di compilazione. I dati inseriti delineano un campione caratterizzato secondo le speci-
fichedellaFig.5.L’obiettivodelquesito,seppuratrattinonverosimile,eraquellodifar
emergereproblematichericorrentimaanchenuovispuntidiriflessione.LaFig.6mostra
le risposte ricevute divise per categorie prevalenti.
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Èpossibilefarealcuneriflessionialriguardo.Illivellodiabusivismoequellodimorosità,
colpevole e non, hanno ricevuto il maggior numero di voti ma non è dato sapere se l’alto 
livello dei due sia da legarsi a una premialità o, al contrario, a una penalità. Si riscontra 
lapresenzasiadidatispecificisull’edificioesuisuoiinquilinichesull’intorno,sintomo
cheipartecipantipensinovisiaeffettivamenteunarelazionetraleduedimensioni.Altra
questione,invece,èlapalesedifficoltàriscontratadapartedeidipendentineldividerei
fattorididegradofisicodaquellidimatricesociale:questodimostraancoraunavoltala
permeabilitàtraidueambiti,ilchesottolinealanecessitàdiunariflessionechelicom-
prenda entrambi.

Fig. 4 Modello questionario divulgato in Aler Milano 
(fonte: elaborazione dell’autore)
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Fig. 5Torterelativealprofilodeipartecipantialquestionario
(fonte: elaborazione dell’autore)

In conclusione, i dati necessari a una sapiente analisi sembrerebbero dover essere di due 
nature: 

•	 Dati fisici: gli immobili potrebbero essere scomposti in sottocategorie funzionali,
finoadarrivare,incasodibisogno,apacchettiedilizisemplificati(copertura,solaio
intermedio, parete perimetrale, tramezzo, ecc.) a cui potrebbe essere attribuito un 
punteggio direttamente proporzionale al loro livello di degrado e alla necessità di 
intervento, in modo da valutare in maniera oggettiva la loro condizione attuale. Met-
tendo a sistema i punteggi delle diverse categorie si otterrebbe un valore indicativo 
dellostatodidegradofisicodell’immobile;

•	 Datisociali:aogniedificiopotrebberoessereagganciatesiainformazionirelativeagli
inquilini che all’intorno. I comportamenti e la composizione dei nuclei familiari (età, 
reddito, problematiche sociali, livello di abusivismo, morosità, ecc.) incrociate con dati 
a scala di quartiere, come l’indice di microcriminalità e l’analisi del mix sociale, resti-
tuirebbero uno scenario attendibile del contesto in cui gli immobili sono inseriti.
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Inprimaanalisi,perlaraccoltadeidatisocialisembrerebbesufficientel’esplorazionee
l’utilizzo di database già esistenti e in continuo aggiornamento (da comuni, regioni, forze 
armate, Istat, ecc.). Il grande sforzo, che però è già progressivamente in atto poiché im-
prescindibile per un’indagine che si voglia ritenere congrua, è relativo alla raccolta dei 
datifisicidegliimmobili.

Fig. 6 Istogramma dei risultati 
(fonte: elaborazione dell’autore)

Viste queste premesse, le prime sperimentazioni sembrerebbero non richiedere l’impiego 
di grandi investimenti in termini economici e di personale da impiegare. Gli esiti dareb-
bero vita non solo a linee guida per la gestione socialmente responsabile del patrimonio 
Erp,maintrodurrebberoanchelapossibilitàdelmonitoraggioprimaedopoleriqualifi-
cazioni, in modo da comprendere anche le reali ricadute sul tessuto urbano circostante.
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4.3 Riflessioni sui risvolti etici nell’impiego di dati sociali

L’utilizzosimultaneodiinformazionifisicheesocialmentesensibili,nonostanteinobili
obiettivi e le più rosee aspettative, presenta alcuni interrogativi principalmente riguar-
danti il modo corretto d’interpretazione dei dati. Primo fra tutti vi è il problema di capire 
quantaimportanzaattribuireaidatisocialirispettoaquellifisiciche,ovviamente,risul-
tano avere una rilevanza maggiore perché strettamente connessi alla sfera economica. I 
criterifisici,infatti,solitamenterisultanofacilmentepriorizzabiliinmanieraoggettiva,
mentre il problema maggiore si incontra nel tentativo di gestire quelli sociali. Evitando 
a tutti i costi l’utopia di un sistema perfetto, l’approccio corretto dovrebbe essere quello 
di conferiremaggior importanzaai valorifisici trovandouna correttapercentualedi
incidenzaperquellisociali,inmodocheessiinfluenzinoiprimisenzaperòfalsarnela
lettura. Questa operazione necessita la non facile costruzione di una gerarchia di criteri 
eilpericolo,olasfida,potrebbeesserequelladiscontrarsiconlanaturastessadeidati,
poiché si cercherebbe di attribuire un ordine di importanza a fattori spesso non valutabili 
oconfrontabili.Nell’otticadicostruzionediunagraduatoria,sulpunteggiofinalediun
edificiodovrebbeesserepiùincisivoil livellodicriminalitàoquellodimorosità?Non
è possibile deciderlo in maniera completamente oggettiva e, oltretutto, molti di questi 
fattori sono correlati, proprio come accade per il livello di criminalità e quello di abusivi-
smo. Il tutto ricordando che, erroneamente a quanto solitamente si pensa, la tecnologia 
non è mai neutrale e che, quindi, dare peso a un fattore piuttosto che a un altro potrebbe 
indirizzare il processo verso un orientamento politico preciso. Per esempio, nell’analisi 
delmixsocialediunedificio,qualedovrebbeesserelapercentualedipersonestraniere
sultotaleaffinchésipossaparlaredisanaintegrazione?Ognischieramentopoliticopo-
trebbe rispondere in maniera diversa a questo quesito apparentemente semplice.

Un altro aspetto delicato da considerare è la possibilità di ricadute negative nell’uso della 
tecnologia. Cosa potrebbe succedere se, venuti a conoscenza del meccanismo di asse-
gnazione delle priorità, e viste le condizioni disastrose del patrimonio, gli inquilini deci-
desserodiincideresulpunteggiodelloroedificioaumentandoperesempiogliepisodidi
vandalismo e, di conseguenza, l’incuria generale degli immobili? Tale possibilità, anche 
se remota, va prevista. In questo caso potrebbe essere corretto prendere in considerazio-
nenonsoloifattorifisiciesocialinegativimaancheleiniziativepositiveinattonelquar-
tiere, come l’operato delle associazioni degli inquilini, che, aumentando notevolmente il 
benessere abitativo, potrebbero reclamare un incentivo in graduatoria.

Attualmente,quindi,lasfidaèquelladiprovareariempire,grazieallacompartecipazione
di diversi ambiti disciplinari, il “vuoto” procedurale che si incontra nel cercare di attribui-
reunpesodifferenteavaloripermoltiaspettiincommensurabili.Unastrategiapotrebbe
esserequelladiidentificare,perognicriterio,illivellomassimoaccettabiledagliinquilini,
oppure si potrebbe decidere stilando un bilancio dei pro e dei contro di ognuno di essi, o, 
ancora, si potrebbe ragionare in termini di raggio di azione, cioè in base alla percentuale 
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di abitanti su cui un determinato fattore di disagio impatta direttamente. Come è eviden-
te, la questione è ricca di problematiche connesse alla sfera etica e, proprio per questo, essa 
richiede un approccio sperimentale, sempre in evoluzione, da legarsi all’ambito creativo 
per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo sociale a cui mira. 

Non essendoci una netta separazione tra “giusto” e “sbagliato” solo l’esperienza potrà 
portare a una naturale gerarchizzazione dei criteri e, quindi, alla progressiva umanizza-
zionedell’interoprocesso.Questoènecessarioaffinchélagestionedelpatrimonioresi-
denzialepubblicodiafinalmenteunvaloreproficuoallapreziosamultidimensionalitàe
alla grande ricchezza sociale che i quartieri popolari custodiscono.
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