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infrastrutture per 

generare pensiero.  
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Stime annuali aggiornate sul potenziale di  

OCCUPABILITA’  attraverso il RIUSO DI SPAZI INUTILIZZATI 

TIPOLOGIA 
BENI 
INUTILIZZATI 

NN. BENI 
INUTILIZZATI 

IPOTESI DI RIUSO STIMA OCCUPATI STIMA VOLONTARI 
(IMPATTO SOCIALE) 

FATTURATO 
MEDIO PER 
TIPOLOGIA 
DI SPAZIO 

VALORE 
ECONOMICO  
POTENZIALE % NN. STIMA 

OCCUPATI 
PER 

SINGOLO 
BENE 

TOTALE 
OCCUPATI 

STIMA 
VOLONTARI 

PER 
SINGOLO 

BENE 

TOTALE 
VOLONTARI 

Edifici pubblici 40.000 10% 4.000 5,50 22.000 28 112.000 360.000 1.440.000.000 

Fabbriche  20.000 5% 1.000 10,00 10.000 20 20.000 450.000 450.000.000 

Stazioni FF.SS. 1.900 20% 380 3,50 1.330 36 13.680 75.000 28.500.000 

Beni culturali 40.000 5% 2.000 20,00 40.000 40 80.000 250.000 500.000.000 

Beni collettivi 1.500 10% 150 3,00 450 10 1.500 120.000 18.000.000 

Beni confiscati 55.000 5% 2.750 8,00 22.000 25 68.750 100.000 275.000.000 

TOTALE   10.280  95.780  295.930  2.711.500.000 

 

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE = - 10% 

OCCUPAZIONE CREATA = circa 95 MILA UNITÀ 

FATTURATO ANNUO GENERATO =  circa 2,7 mld € 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 

nuovi occhi”   Marcel Proust 



 Consumo di nuovo suolo risparmiato = 15.23 
km2 (pari a circa 1/3 della città del Vaticano) 

 

 Assorbimento equivalente di CO2  = 300.000 kg  
 

 Potenziale applicazione degli standards urbanistici 
(DM1444/68) con nuove aree verdi (forestazione 
urbana) = 1.000.000 m2 

 

 Potenziale messa a dimora di alberi con 
portamento di medio/alto fusto = 20.000 

 

 

 



 



Le potenzialità generative della PIATTAFORMA RIUSIAMO L’ITALIA si 
basano sul concetto di open source, dove ognuno può inserire il proprio 
spazio vuoto, dismesso, sfitto, sottoutilizzato, incompleto, per favorire 
percorsi di riuso e rigenerazione urbana con finalità sociali e/o 
culturali, generalmente articolati nelle fasi: 
 

 A = diagnosi (mappatura selettiva);  

 B = composizione comunità di passione (enpowerment);  

 C = innesco (avvio di processo). 
 
Più in generale la PIATTAFORMA RIUSIAMO L’ITALIA (ved. 
http://mappa.riusiamolitalia.it) definisce due macro-ambiti operativi: per il 
caricamento di situazioni da offrire cliccando “OFFRO uno spazio (mappa 
dell’offerta), oppure “MI ATTIVO” per cercare uno spazio (mappa dei 
desideri). La cosa più utile e interessante in questa fase è –appunto- 
quella di allargare l’offerta contribuendo così a popolare la mappa del 
maggior numero di situazioni possibili.  
 
 

http://mappa.riusiamolitalia.it/


Più si caricano edifici da riutilizzare e più si aiuta il rilancio del sistema-
paese, soprattutto per la valorizzazione dei suoi infiniti talenti. Il 
target perfetto è costituito da situazioni di abbandono o dismissione 
“quasi” pronto-uso, ovvero casi dove i costi e gli oneri di riabilitazione 
siano nulli o bassi e dove quindi i tempi di colonizzazione dei luoghi siano 
davvero veloci.  
 
La mappa è gratuita ed è semplice da usare, la compilazione del 
percorso “Proponi il tuo spazio” (Mappa dell’offerta) avviene 
prevalentemente attraverso parametri pre-definiti da scegliere cliccando 
le opzioni che ricorrono.  
 
La compilazione del percorso “Cerca uno spazio” (Mappa dei desideri) 
avviene anch’essa attraverso parametri pre-definiti, ma ancora più 
semplici e flessibili. 
 
 
 



Ciò porta progressivamente a comprendere che non si tratta di un 
mercato di transazioni immobiliari, ma viceversa di uno strumento per 
accelerare processi di creazione del valore, processi che possono e 
devono essere innescati da attività anche di riuso temporaneo, riuso 
creativo e riuso partecipato, attività insomma dove sono “i valori” dei 
contenuti a ripristinare “il valore” dell’immobile e non il contrario.  
 
 

Per questo tipo di operazioni NON 
c’è una regola pre-definita, vale il 
caso per caso e conta molta la 
fantasia e la creatività.  
  



 

 

Per lo sviluppo di azioni di riuso e rigenerazione si possono adottare 
in complementarietà o in alternativa: 

Mappature complessive  e/o    
Mappature selettive  

quando le condizioni lo consentono l’ideale  
è procedere con entrambe le modalità.  

 
Se ciò non è possibile, per la PROMOZIONE DI POLITICHE 

ATTIVE, la priorità è certamente nella: 

 Mappatura “selettiva”  
 

ovvero quella che in poco tempo permette di identificare alcuni beni 
“riusabili immediatamente” o “quasi pronto-uso”. Solo in tal senso si 

riesce a mettere al centro del processo  e in poco tempo 
LE PERSONE E LE RISPETTIVE COMUNITA’ 



Sul sito www.osservatorioriuso.it, ideato da Roberto Tognetti e Giovanni 
Campagnoli per conto del MIBACT nella pagina “mappe e reti” vengono 
repertoriati oltre 100 centri di competenza (pubblici e privati) impegnati in azioni 
diretta o indiretta di mappatura “complessiva” (per genere o area) o di 
attivazione di processo, ved. http://www.osservatorioriuso.it/link 
 

  

http://www.osservatorioriuso.it/
http://www.osservatorioriuso.it/link


http://www.spaziteatropiemonte.it/ 

 
 

 
  



http://www.mappa.riusiamolitalia.it/ = UNA VETRINA NAZIONALE per far incontrare 
l’OFFERTA DI SPAZI (mappa dell’offerta) e la rispettiva DOMANDA (mappa dei desideri) 

 
 

 
 

 
 

http://www.mappa.riusiamolitalia.it/


Un esempio virtuoso: progetto di rinascita del centro storico di CONCORDIA SULLA 
SECCHIA (MO), colpito dal sisma del 2012 e ora in avanzata fase di RI-COSTRUZIONE 

 

 
RIUSO, RIGENERAZIONE, 

RINASCITA, RILANCIO. 
 

www.riconcordia.it 
 



 
 

Oltre 40 situazioni già mappate con avvio campagna di animazione 
per sollecitare idee e progetti di RE-INSEDIAMENTO nel centro storico 

 



UNA SCACCHIERA DI OPPORTUNITÀ 
 

  Cabina di regia 
 

  

  COMUNE CONCORDIA, CNA, LAPAM, Fond. RIUSIAMO L’ITALIA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

offerta 

 
 

Immobili  
dismessi 

da 
recuperare 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
70 unità minime 
d’intervento (UMI) 
articolate nella 
disponibilità di 
circa 90 spazi 
commerciali, 200 
appartamenti di 
diverse pezzature, 
10 edifici speciali 
adatti per funzioni 
rare (cultura, 
turismo, terziario, 
sperimentazione, 
ecc.). Possibilità di 
intercettare nuovi 
flussi dipendenti 
dallo sviluppo di 
EuroVelo 7, la 
pista ciclabile che 
unisce Capo Nord 
a Malta, passando 
da Concordia. 

 

 
 
 

Capacità 
insediativa 

teorica di circa 
500 persone, con 

possibilità di 
sviluppo 

collegato ad 
almeno 50  

attività ordinarie 
(commercio, 

turismo, 
ristorazione, 

intrattenimento, 
servizi, ecc.) ed 

almeno 40 attività 
innovative (nuova 

economia) nei 
settori: digitali, 

culturali, sociali, 
energetici, 

manifatturieri, 
welfare, ecc. 

 
 

Soggetti di 
Concordia 
e comuni 
limitrofi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domanda 

Immobili 
vuoti già 

recuperati 

Soggetti di 
contiguità 
(province 
di Reggio 

E. e 
Mantova) 

 
 
 
 
 

Altri 
immobili 

da 
valorizzare 

Altri 
Soggetti 
esterni 

  IMPRESE,    ASSOCIAZIONI,     ENTI   

   
Partner 

  

 



 
Come funziona LA MAPPATURA 

DELL’OFFERTA  nella piattaforma 
riusiamo l’ITALIA ? 

 

È un percorso semplice, 
articolato in 7 fasi 

 
  



 

 

 

0  
 
Cliccare OFFRO 
 
Inserire indirizzo 
dello spazio che si 
intende mappare  

 

 



 

1  
 
Puntamento 
posizione  

 



 

2  
 
Definizione 
superfici nel  
contesto 

 



 

3  
 
Informazioni 
generali (con 
possibilità di 
inserire allegati) 

 



 

4  
 

Condizioni del 
bene (con 
particolare 
riferimento alle 
utenze) 

 



 

5  
 

Il riuso possibile 
(con particolare 
riferimento 
all’innovazione 
sociale e 
culturale) 

 



 

6  
 
Condizioni 
negoziali, 
contrattuali o 
amministrative 

 



 

 
Condizioni di utilizzo, concessione o cessione. 
Le formule fanno riferimento a prevalenti 
situazioni di “fuori mercato”, ovvero di beni di 
difficile assegnazione con normali procedure di 
compravendita o locazione, e quindi suscettibili 
di diventare, anche in forma più o meno 
“temporanea”, occasioni per sperimentare 
modelli di innovazione sociale e culturale. 

 

 
 

 
Premendo “Concludi” si dichiara di avere 
l’autorizzazione di pubblicare il bene 
segnalato. I gestori del portale declinano ogni 
responsabilità contrattuali o extracontrattuali 
derivante dai contenuti e dalla pubblicazione e 
utilizzo dei dati trasmessi. 

 



Il risultato ? 
 

 Una mappa visibile a livello nazionale, oppure 
per progetti “a regia”, un “dettaglio 
cartografico” ad hoc, linkabile a qualsiasi altro 
sito 

 

 Una scheda del singolo immobile, consultabile 
e linkabile on line, oppure stampabile in pdf 
(ved. esempio pagg. successive) 
 



 



 



 



 

 

LA MAPPA DEI DESIDERI 



La libera scelta del  
“raggio territoriale” di ricerca 

 

    
 
 



 

Dimensioni edificio e terreno 
 
Descrizione del progetto che è alla 
base della ricerca 
 
Tipologie prioritarie di ricerca 

 



 

Autoprofilazione 
 

 
 
 



 
 

Dipinto noto come L'Atelier, o L'Arte della pittura, o Un artista nel suo studio, o Johannes Vermeer 1666-1667. 
(Franco Farinelli, Il globo, la mappa, le metafore, 2009). 


