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COSI’  NON  VA  PER  NIENTE  BENE 
Documento della Commissione Sisma 2016 del Consiglio degli Architetti PPC di Macerata 

 

Alla catastrofe generata degli eventi sismici che martirizzano, ormai senza sosta, le 

nostre popolazione dal 24 agosto scorso si è aggiunto, non ultimo, il dramma 

meteorologico dei giorni scorsi. Così, alla disperazione delle oltre 25.000 persone sfollate 

nelle Marche, la maggioranza delle quali sono del maceratese, si aggiunge il dolore per la 

delocalizzazione forzata di interi nuclei abitativi (che forse non verranno più ricostituiti). A 

ciò si sta sommando, via via che le notizie da frammentarie diventano certe, il dramma di 

un intero territorio - quello dell'Appennino e del suo hinterland - per i tanti danni inferti 

all'agricoltura di montagna, che costituiva il primo caposaldo della vita economica di quelle 

popolazioni, l'azzeramento di tante aziende del terziario che vivevano di servizi connessi 

alla gestione dei parchi, delle riserve, del turismo legato all'ambiente e, soprattutto, al 

turismo per l'arte. A questi drammi si aggiunge, secondo noi, anche la frustrazione per la 

mancanza di un quadro normativo chiaro, completo, definito per la ricostruzione.  

Nonostante ancora non sia terminata la fase emergenziale della mappatura completa 

dei danni inferti dai tanti terremoti, si è già consci che la ricostruzione richiederà tempi 

lunghi, sicuramente più dei dieci anni occorsi per quello del 1997 e al terremoto del 1997 

questo terremoto non sarà affatto paragonabile. 

NO, le modalità della ricostruzione non potranno essere paragonate a quelle 

esperienze pregresse in quanto l'attuale fenomenologia sismica ha destrutturato un 

modello e delle consuetudini d'intervento oggi non più praticabili. 

Già si dibatte su quale sia il giusto indirizzo da seguire per la ricostruzione di quelle 

realtà andate quasi o del tutto distrutte, siano esse costituite da interi isolati, frazioni, paesi 

o anche singoli manufatti: dal "tutto dov'era e com'era" al "tutto nuovo, dove pensiamo sia 

meglio". Di certo non si parlerà più, in molti casi, di "Restauro e Risanamento 

Conservativo", di riparazione dei danni, ma si fa sempre forte l'ipotesi dell'abbattimento 

integrale con la successiva ricostruzione.  

Ma  è anche vero che la ricostruzione post sisma 2016 dovrà fare i conti con una 

questione di primaria importanza: il sito storico: un luogo "speciale", molto spesso 
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monumentale, antico, paessaggisticamente rilevante, con una matericità sempre originale  

e diversa da sito a sito (la salvaguardia dovrebbe partire dal recupero dei resti derivanti dai 

crolli e dal loro confinamento in discarica) la cui tutela dell'identità dovrà essere 

preminente rispetto ad altre questioni (per precisione, la tutela dovrà riguardare la 

salvaguardia dell'identità storico culturale dei luoghi e dei suoi paesaggi).  

Questa nuova sfida ricostruttiva sarà ardua e per questa dovremo confrontarci con le 

nuove norme antisismiche, anche quelle più esigenti, quelle volte a certificarne la 

resistenza a sismi vicino alla magnitudo 7.0. Sarà una sfida dura, ma non per questo 

impossibile, anche laddove saremo chiamati a verificare sismicamente edifici in muratura 

o pietrame, con i quali siamo stati soliti lavorare sino ad oggi. Ci confronteremo senza 

timore, cercheremo di capire più a fondo le modalità migliori per un giusto equilibrio tra 

conservazione dell'esistente ed innovazione tecnologica, per la salvaguardia irrinunciabile 

della vita delle persone, un « ricucire senza distruggere, la leggerezza come dimensione 

tecnica e umana » ha detto Renzo Piano in una intervista di questa estate. 

Ecco, quindi, il ruolo centrale degli Architetti maceratesi. A loro spetta la 

responsabilità, non solo tecnica, ma soprattutto etica in quanto il sistema insediativo 

colpito dal sisma è l'essenza stessa, prima identitaria e poi culturale, della figura 

professionale dell'Architetto. 

Siamo consci che non si potrà affrontare la ricostruzione dal solo punto di vista 

"tecnico" e solo un alto profilo di coordinamento e collaborazioni interdisciplinari 

permetteranno al nostro territorio un radioso futuro, in linea con lo splendore del suo 

passato. 

In virtù di quanto sopra, RIVENDICHIAMO il mancato interessamento verso la nostra 

specifica professionalità nel campo dell'URBANISTICA e della gestione dei BENI 

CULTURALI, con particolare riferimento alla gestione territoriale proprio di quei CENTRI 

STORICI, di quei nuclei urbani rurali, aventi specifiche caratteristiche tipologiche, 

architettoniche e paesaggistiche. 

Non capiamo, infatti, perché il D.L. n. 189 del 17.10.2016, poi convertito nella Legge 

294 del 17.12.2016, all'art. 3, comma 3, pone la CENTRALITA' DELLA PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA nella struttura degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (di cui all'Ordinanza 

del Commissario Errani n. 1 del 10.11.2016) che sembrano, di fatto, degli Uffici Tecnici 
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"Tuttologi": si interessano della ricostruzione privata, del SUAP, degli interventi di 

emergenza e prima necessità, dell'urbanistica, di Ricostruzione di Opere Pubbliche ed 

anche di Beni Culturali. Lo faranno non si sa con quali capacità professionali, visto che 

hanno assorbito personale pubblico un po’ ovunque. Addirittura il Commissario Errani, con 

Ordinananza n. 2 del 10 novembre 2016, ha stipulato convenzioni con strutture societarie 

"parastatali" per "… l'individuazione delle unità di personale da destinare allo svolgimento 

delle attività di supporto tecnico-ingegneristico … ed " integrare proprio questo personale 

dipendente pubblico, già distaccato negli Uffici della Ricostruzione. Una delle due è la 

FINTECNA SPA, di proprietà per l’80% di CASSA E DEPOSITI e PRESTITI, ed assumerà 

con contratto a tempo determinato (sei mesi per sei mesi), dopo selezione curriculare, 

personale proveniente dalle LIBERE PROFESSIONI con un contratto annuale di € 36.000 

lordi (iva e cap compresi = € 28.373,27 al netto delle tasse) oltre i rimborsi spesa. Questa 

"selezione" di 45 tecnici, operata "…attraverso la sensibilizzazione degli ordini 

professionali di catategoria …", aggiungiamo noi "DEL TERRITORIO", assorbirà dalle 

casse di FINTECNA SPA circa  3,5 milioni di Euro all'anno,  più del doppio per ogni 

singolo tecnico a contratto. Saranno tutte spese? Più in generale, questa forma di 

organizzazione dell'Ufficio della Ricostruzione, con la presenza di professionisti 

"selezionati" attraverso curriculum, gestiti a contratto sei mesi per sei mesi, sarà in grado 

di offrire e garantire quella adeguata QUALITA' DEL PROGETTO che occorre a questo 

territorio così drasticamente martirizzato? NOI ABBIAMO DELLE FORTI PERPLESSITA' 

sul metodo seguito per l'affidamento di incarichi molto specifici e particolari a professionisti 

non del territorio o non tecnicamente preparati. Inoltre, con questo sistema accentratore,  

si è scavalcato quel sano principio di sussidiarietà che porterebbe perlomeno al 

rispetto per la nostra gente, per quel senso di appartenenza al territorio che detengono 

le nostre Amministrazioni locali, che non possiamo defraudare dell’unico principio 

regolatore urbanistico della propria collettività. 

Inoltre, non paghi di questo e sicuri della impossibilità di riuscire in tempi brevi ad 

essere operativi in tutti questi campi, con l'art. 6, comma 6, del D.L. 205 del 11.11.2016, 

per accelerare la realizzazione degli interventi, gli Uffici della Ricostruzione possono 

avvalersi di una "segreteria tecnica" per un massimo di 5 anni utilizzando al massimo 20 

persone per una spesa massima di € 800.000 annui. Conosciamo l'improduttività del 

sistema pubblico, la sua inefficienza che, tuttavia, anche in questo caso, viene 
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abbondantemente finanziata ingrossandone le fila con nuovo personale. Qualora, invece, 

si volesse impiegare risorse economiche per conferire all’esterno alcune specifiche 

competenze, ci troveremmo a vivere una stagione che eufemisticamente potremmo 

appellare "mercato delle vacche", dove saranno allestite singole e penose trattative al 

ribasso volte ad ottenere il massimo delle prestazioni professionali offrendo il minimo 

corrispettivo possibile. Ciò, sempre a svantaggio della qualità della ricostruzione! 

Queste forti perplessità emergono soprattutto per l'attività che si appresta a compiere 

questo Ufficio della Ricostruzione in materia di URBANISTICA, di ricostruzione del 

PATRIMONIO PUBBLICO e dei BENI CULTURALI.  

A tal proposito conosciamo già la posizione del Consiglio Nazionale degli Architetti 

riguardo al Sovrintendente Speciale del MIBACT per le aree colpite dal sisma, espressa 

con la nota al Ministro Franceschini del 14 u.s., come non condividerla! Anzi, va rilanciata 

e a tutto campo, interessando gli enti preposti alle tutele ed alla promozione dell'arte, della 

cultura e della storia stessa. Incombe, infatti, un nuovo e raggelante pericoloso, 

unidirezionale, monodisciplinare corso progettuale che vorrebbe estendere la sua 

influenza su tutta la ricostruzione, omogeneizzando il sistema con un livellamento verso il 

basso, appiattendo tutte le diversità, le emergenze e le magnificenze dei nostri territori. 

Riscontriamo nella normativa emanata a seguito del sisma come, ad esempio, i BENI 

CULTURALI siano stati equiparati a delle semplici "opere pubbliche". Sembrerebbe, quasi, 

che essi non siano centrali nella ricostituzione di quel tessuto sociale che prima 

descrivevamo come essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni all'interno dei nostri 

centri storici. 

Nel nostro specifico territorio sia la progettazione URBANISTICA sia i BENI 

CULTURALI devono essere conosciuti da chi intende operare con loro e per loro. Si deve 

conoscere la storia dei territori, le tradizioni e tutte quelle sfaccettature che li rendono un 

"unicum di differenze". 

Occorre essere a diretto contatto con il territorio, conoscere le persone che ci sono 

vissute e che ci vivono ancora. Conoscere la loro storia, le aspettative e i loro desideri, per 

non commettere errori irreparabili che modifichino per sempre le radici della loro identità. 

Sconcerta, inoltre, il contenuto dell'Ordinanza n. 14 del 16.01.2017 emanata dal 

Commissario Errani, sentita la "cabina di regia" e il nostro presidente Regionale, in cui, 
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nell'art. 1 si propone di costruire nuovi edifici scolastici in sostituzione delle scuole che non 

possono essere oggetto di adeguamento sismico, secondo le vigenti normative: l’attività di 

progettazione sarà affidata al personale degli stessi Uffici Speciali per la Ricostruzione i 

quali si avvarranno del supporto assicurato dalle Istituzioni Universitarie. Così anche 

l'Università finirà per fornire a questi Uffici Speciali per la Ricostruzione altro personale 

pubblico o semplice "manovalanza studentesca" che, ipotizziamo, non in possesso dei 

requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si dovranno, 

gioco forza, occupare di questioni molto delicate, di alto profilo ed impatto urbanistico dove 

serve una comprovata perizia professionale per mediare le migliori caratteristiche 

tipologiche e formali, legate al modello educativo su spazi non sempre pensati, progettati 

ed organizzati per la scuola. La progettazione di una scuola è un processo serio,  

necessita sempre di un ampio dibattito a livello locale in quanto genererà nel tempo 

problematiche più disparate al fine di gestire al meglio, conservare e preservare l’identità 

di un territorio, di una comunità. 

Quasi sempre la gratuità o l'economicità non sono state sinonimo di qualità, tutt’altro, 

e noi non vogliamo veder sprecata anche questa occasione! 

Vogliamo pertanto ribadire che, non sempre, costruire il nuovo ha fornito garanzie di 

miglioramento delle condizioni di vivibilità di una comunità, soprattutto nelle nostre  zone. 

Abbiamo costantemente affermato come il riuso dell'edilizia inutilizzata, magari invenduta 

e disponibile immediatamente sul mercato, magari quella incompleta o da migliorare ed 

adeguare, costituisca una importantissima risorsa cui attingere per mitigare le difficoltà 

delle famiglie sfollate e prive di un’abitazione. Questa è la strada da percorrere invece di 

aumentare, con le aree emergenziali, il carico urbanistico con manufatti di scarsissima 

qualità e non integrati con il contesto del tessuto urbano e sociale dell'insediamento 

storico.  

Noi vogliamo aiutare le persone a rimanere ancorate alla loro identità, al loro paese e 

vogliamo bloccare la desertificazione dei nostri territori condannandoli per sempre 

all’abbandono. 

Se non coinvolgiamo la gente e chi ne conosce le esigenze nei processi di 

ricostruzione il territorio non si salverà e nemmeno i FESR, i Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale, o altri progetti finanziari , riusciranno a recuperare le nostre aree martoriate! 
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Chi potrà mai occuparsi della difesa dei nostri territori se non i Tecnici locali? Noi 

abbiamo avuto in dote i valori della Marchigianità ed il senso di appartenenza al territorio 

dai nostri padri dei nostri padri, li viviamo, li sappiamo riconoscere e salvaguardare, siamo 

gli unici in grado di ritrasmettere le tracce di quella profonda cultura vernacolare presente 

nelle orografie, nei luoghi, nelle stratificazioni e nei singoli edifici realizzati con tecniche 

anche semplici e con povertà ed essenzialità di materiali.  

Più volte, in passato, abbiamo segnalato l'attuale ed incombente pericolo in atto che 

è, appunto, l'accentramento del fare da parte di un "pubblico inefficiente", ma ora l'altro 

aspetto che ci fa rabbrividire, è la riduzione potenziale di attenzione verso gli "oggetti" 

degli interventi di ricostruzione, trattati con un indifferente "tecnicismo ingegneristico". 

Questo atteggiamento si evidenzia nelle assunzioni che i Comuni stanno effettuando per 

implementare l’organico da impiegare per l'attività di ricostruzione: solo ingegneri, perché? 

Siamo molto dispiaciuti disattenzione mostrata dai politici, dagli amministratori in 

genere e dai colleghi delle altre professioni tecniche! 

Eppure sono gli architetti detentori del saper progettare nel campo del recupero della 

salvaguardia dei beni architettonici e monumentali e del paesaggio: 

NOI SIAMO ARCHITETTI ,PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI! 

Quello che vorremmo è trasformare insieme la tragicità degli eventi accaduti in una 

serie di continue opportunità per i nostri territori. Passare, quindi, da una scelta 

squisitamente tecnica e tecnicista ad una progettualità che possa proporre nel migliore dei 

modi possibili una corretta e funzionale ricostruzione in grado di offrire un favorevole 

impatto socio - economico - paesaggistico del nostro substrato. 

La mancanza di ricerca e di interdisciplinarità tra le professioni tecniche su tematiche 

di interesse pubblico, che muovono ingenti risorse economiche comporterà una 

"omogeneizzazione" nei provvedimenti, nelle scelte normative, delle pianificazioni fino al 

piccolo intervento di recupero, omologando e appiattendo verso il più basso livello i valori, 

le unicità e le specificità offerte dal nostro territorio, gettato come perle…, citando i latini,  

in mano ad "alcune categorie" di persone estranee ad esso. 

 

Macerata, 23.01.2017 


