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Ringraziamento alla amministrazione comunale di Pino Torinese ed alla 
Società Ingegneri e Architetti di Torino il 15 dicembre 2017

Ringrazio l’amministrazione comunale di Pino Torinese, il sindaco architetto Alessandra Tosi, gli 
assessori e i consiglieri.
Ringrazio la Società Ingegneri e Architetti di Torino, ringrazio il presidente Beatrice Coda e tutti 
i Soci che hanno promosso questa bella e per me preziosa occasione di incontro, che mi onora 
molto e per la quale io sono a tutti molto grato.
Firmato Leonardo Mosso
15 dicembre 2017

Per dire qualche parola sul mio lavoro, che mi ha portato anche molto lontano da Torino e 
dall’Italia, devo premettere la collaborazione che ho avuta con alcuni tra i più grandi protagonisti 
dell’arte, della architettura e del pensiero di questo nostro tempo e che anche talvolta di lontano 
mi hanno ispirato: Alvar Aalto. Mies van der Rohe. Le Corbusier. Pierre Boulez. Max Bill. Carlo 
Mollino. Yves Klein. Gio Ponti. Carol Rama. Franco Antonicelli. Maria Adriana Prolo. Nicola Mosso. 
Vilém Flusser.
Molti di questi sono anche presenti come autori delle copertine d’artista che ci circondano.
Ciò premesso, entro nel merito del mio lavoro.

Due sono i pensieri che mi hanno indirizzato in tutta la vita
- la conservazione del mondo in cui viviamo
- la sua trasformazione, le città, solo in senso positivo. Per tutti gli uomini e per l’ambiente co-
struito e naturale
Ho detto per tutti gli uomini, ma devo aggiungere anche con tutti gli uomini.
La coralità è un aspetto cardine della democrazia, come del canto – appunto corale – 
La società umana potrà conservarsi e trasformarsi nel tempo in senso positivo soltanto se nessu-
no sarà tenuto lontano da questo processo, e in primo luogo dalle decisioni che lo determinano

Il rispetto delle differenze culturali e storiche tra i popoli, le nazioni, le religioni e le relative filo-
sofie di vita non esclude, anzi richiama e necessita, il confronto.
Ciò non nel senso di una benché minima prepotenza reciproca. Nel senso invece di una attenzio-
ne – direi premurosa – di studio, di confronto positivo e di arricchimento reciproco.
Il mondo in cui viviamo è troppo ricco e prezioso di culture diverse perché abbia senso imporre 
o pretendere come dominante una propria identità.
Concludo dicendo che in tutte le mie opere d’arte, in tutte le mie opere e le architetture ho 
sempre seguito una logica strutturale, nel senso di “struttura come sistema di trasformazioni e di 
possibilità” secondo la definizione di un maestro come Jean Piaget.
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GIANFRANCO CAVAGLIÀ

Leonardo Mosso
Leonardo Mosso

Abstract
La complessa figura di Leonardo Mosso – architetto, docente al Politecnico di 
Torino e in alcune Università europee, collaboratore di Alvar Aalto e poi suo 
rappresentate in Italia, uomo di cultura (tra i fondatori, con Maria Adriana 
Prolo, dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema a Torino nel 1953, fon-
datore dell’Istituto Alvar Aalto e del Museo dell’Architettura Arti Applicate e 
Design), artista (sue installazioni sono presenti in prestigiose sedi europee), gli 
esiti delle cui ricerche sono esposte dal 2017 in una sala al Centre Pompidou, 
Socio onorario della SIAT – è tratteggiata da Gianfranco Cavaglià, suo ex stu-
dente, collaboratore, architetto, già Ordinario di Tecnologia dell’Architettura.

The essay outlines the complex figure of Leonardo Mosso: architect, professor at 
Politecnico di Torino and at other European Universities, collaborator of Alvar 
Aalto and then his Italian representative, a man of culture (co-founder of the 
Association National Museum of Cinema in Turin with Maria Adriana Prolo 
in 1953, founder of the Institute Alvar Aalto and of the Museum of Architecture, 
Applied Arts and Design), artist (several prestigious institutions host some of his 
artistic installations), with the results of his researches exhibited from 2017 in a 
room of the Centre Pompidou. Appointed SIAT honorary member, his profile 
is outlined by Gianfranco Cavaglià, former student and collaborator of Mosso, 
architect and formerly Full Professor in Architectural Technology.

Nell’impegnativo ruolo di tratteggiare la figura di un architetto, docente, ri-
cercatore, che per progettazione e composizione mi fu maestro, nonostante 
l’affettuosa amicizia, rimane la dovuta deferenza nel cercare di comunicare, in 
breve, un’attività tanto vasta. Un protagonista il cui rigore non ha facilitato la 
considerazione locale e lo ha spinto verso altre realtà più disponibili a seguire 
lo sviluppo del suo pensiero. In questi ultimi anni mi sono trovato a testimo-
niare il suo impegno in ambiti diversi, quasi sempre condivisi con la moglie 
Laura Castagno, compagna di lavoro, ricerca e di vita. 
Silvio Garattini, nell’editoriale del 13 maggio sul supplemento domenicale de 
«Il Sole-24 Ore»1 motiva la necessità di «più scienza nella scuola» facendo 
osservare che «della scienza non vengono visti i contenuti culturali, ma i be-
nefici di immediato consumo»: ne evidenzia l’urgenza in considerazione del 
fatto che «la nostra società sarà sempre più tecnologizzata ed esposta alle ag-
gressioni di un mercato sempre più potente e poco controllabile» e conclude 
con la necessità di una «linea guida [volta] a promuovere [...] una profonda 
integrazione tra scienza e umanesimo». 
Quello scritto va a riprendere nella memoria alcuni pensieri di Leonardo 
Mosso in momenti temporalmente lontani: nella scuola, quando lo incontrai; 

Gianfranco Cavaglià, architetto, già Ordinario 
di Tecnologia dell’Architettura, Politecnico di 
Torino.
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nell’attività professionale e di ricerca nel suo studio, dove 
praticai; e da ultimo nel sintetico saluto di ringraziamento 
in occasione del conferimento, da parte della SIAT, dell’as-
sociazione onoraria.
Proseguo in senso inverso dal ringraziamento del pomerig-
gio del 15 dicembre 2017, a Pino Torinese, dove a conclu-
sione della mostra “L’arte del Novecento e il libro”, raffinato 
e interessante racconto di una storia dell’arte attraverso le 
copertine per libri disegnate da importanti protagonisti, si 
presentò l’opportunità di formalizzare un saluto. Egli lo in-
terpretò come un messaggio culturale della sua esperienza 
di architetto, docente, studioso, ricercatore sino ad essere 
considerato anche artista. 
Dopo i saluti, i ringraziamenti ed un generale riferimento ai 
grandi protagonisti che lo hanno ispirato, fermo nella paro-
la, se pur lieve nel tono, prosegue leggendo un manoscritto: 
con una scrittura, a stampatello maiuscolo, così diversa da 
quella corsiva rotonda, scorrevole, continua, dove anche le 
consonanti alte vengono assorbite nella continuità del se-
gno, che sembra scolpita, lettera per lettera, nei riquadri di 
un protocollo a quadretti. Non si trattava solo di chiarezza 
di scrittura per l’appunto, manoscritto, da leggere.

DUE SONO I PENSIERI CHE MI HANNO 
INDIRIZZATO IN TUTTA LA VITA:
LA CONSERVAZIONE DEL MONDO IN CUI 
VIVIAMO
LA SUA TRASFORMAZIONE, LE CITTÀ, SOLO IN 
SENSO POSITIVO, PER TUTTI GLI UOMINI, 
E PER L’AMBIENTE COSTRUITO E NATURALE
LA SOCIETÀ UMANA POTRÀ CONSERVARSI E 
TRASFORMARSI NEL TEMPO

Quella sua sintetica dichiarazione mi portò a ripercorrere 
rapidamente, per trovare conferma, le esperienze di studio, 
lavoro, ricerca e professione che ebbi l’opportunità di svol-
gere insieme.

Docente
Lezioni
Le proiezioni di immagini di opere, in particolare di F.L. 
Wrigth e Aalto, prevedevano il supporto di disegni dei pro-
getti, e nei paralleli commenti l’esposizione del pensiero, degli 
intendimenti, della formazione. Di Wright l’analisi dei pro-
getti e dei reticoli, non sempre ortogonali, che rappresenta-
vano la matrice della formazione del progetto2; i riferimenti 
alla sua educazione, i suoi scritti, in particolare il Testamento. 
Di Aalto a partire dai lievi schizzi mostrava, come nei succes-
sivi sviluppi, si concretizzassero in un’architettura libera da 
schemi nel sottolineare la priorità dell’uomo. In quelle lezio-
ni c’era una traccia dell’esperienza didattica di Mario Passanti 
che Mosso molto apprezzava come docente e come architet-
to. «Passanti era convinto che l’esperienza dell’architettura, 
per un allievo architetto, dovesse essere diretta, fisica, come 
lo era la sua da progettista» e ancora «L’architettura che si 
costruisce vuol essere edilizia, scarna ed essenziale»3.

Esercitazioni – laboratorio 
Il laboratorio4 era in parallelo alle lezioni: nel riprendere 
quell’esperienza, a distanza di tempo (metà degli anni ses-
santa) ne evidenzio un aspetto che in precedenti commenti 
non avevo così sintetizzato: si mettevano gli studenti nella 
condizione di cercare di motivare le scelte a fronte di obiet-
tivi privi di ruoli funzionali, con il supporto della teoria del-
la formatività del Pareyson5. Una fine strategia didattica, per 
costringere ad entrare in modo diretto nella composizione, 
era l’eliminare qualsiasi ruolo funzionale come motivazione 
di aggregazione, in modo che le relazioni da esaminare fos-
sero solo quelle tra ciascun elemento, come entità, modulo, 
con il precedente ed il successivo, in relazione alla loro se-
quenza e al loro insieme. 
L’interpretazione del testo non era facile e l’accettazione 
da parte degli studenti con riserve, non espresse per la cor-
tese fermezza di Mosso e dei suoi collaboratori Domenico 
Mattia e Agostino Magnaghi. Non avevo meno difficoltà dei 
miei colleghi, ma ci furono due condizioni favorevoli che 
mi posero nella condizione di impegno per la comprensio-
ne: il linguaggio di un corso sperimentale sull’insiemistica 
del liceo e la contemporanea, casuale, lettura di Flatlandia6. 
Quel racconto fantastico con personaggi geometrici descrit-
ti nell’ambiente a più dimensioni spaziali, mi fu di aiuto a 
seguire indicazioni che nella loro espressione potevano ap-
parire astratte7.
Il risultato rimasto nella memoria di quella esperienza è che 
le scelte devono sempre essere motivate8: se le motivazioni 
non appaiono, non significa che non ci siano, significa che 
non siamo ancora riusciti a vederle. Quella assenza di moti-
vazioni funzionali erano spiazzanti e ponevano nella costri-
zione di scegliere in sistemi che parevano labili, con pochi 
fattori in gioco. Una anticipazione della condizione opposta 
del cercare le priorità in sistemi con elevata complessità e 
molti fattori. Quella rarefazione favoriva sconfinamenti in 
altre settori: e si scopriva che anche l’arte, se adeguatamente 
analizzata non è luogo di sola libertà e intuizione; al con-
trario, è luogo di concreta composizione rispetto a codici 
meno evidenti in quanto personali dell’autore. Quelle eser-
citazioni non erano esercizi che avevano un risultato noto 
secondo una procedura stabilita, ma avvii di vere e proprie 
ricerche lasciate all’interpretazione degli esecutori e i risul-
tati imprevedibili. La docenza si poneva, in parallelo per ve-
rificare la correttezza degli sviluppi rispetto alle regole scelte 
dagli esecutori studenti. 

«l’arte è anche invenzione […] non è esecuzione di qualcosa 
di già ideato, realizzazione di un progetto, produzione se-
condo regole date e predisposte: essa è un tal fare che, men-
tre fa, inventa il da farsi e il modo di fare» 9

Può essere utile un parallelo con il gioco: eravamo invitati 
non a scegliere ed imparare le regole ma ad inventare il gio-
co. E inventando il gioco si doveva descrivere la struttura del 
medesimo, le regole che erano state definite: dall’esperienza 
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pratica, con l’uso delle mani alla comunicazione teorica. 
Una esperienza basilare, e fatta al primo anno, con quel ri-
gore, e con l’impegno che richiedeva, significava prendere 
atto di essere all’università e di impegnarsi in studi superiori. 
Personalmente non ero stato in grado di proseguire lo studio 
delle relazioni che l’esercitazione prevedeva, con quel grado 
di indeterminatezza. Per avere il supporto di qualche vinco-
lo, per delimitare il repertorio di alternative possibili, avevo 
considerato la gravità, come legge che mi permettesse, nello 
sviluppo delle aggregazioni possibili, di cercare una condizio-
ne di equilibrio per posizionare gli elementi nella loro unione.
Queste considerazioni ebbero un importante e fortuito col-
legamento esterno, in quegli anni, nell’incontro con Alberto 
Tallone10, tipografo, uomo di cultura, maestro di composi-
zione tipografica: tutta la sua produzione editoriale non ha 
avuto, tranne pochissime e motivate eccezioni, immagini in 
copertina, ma sempre fine e pura composizione. Di fronte 
all’esposizione di un suo libro Paul Valéry scrive «mi misi 
inconsapevolmente, per una lunga frazione di minuto, a 
tentare, sul testo affisso, dei cambiamenti di termini. Ma il 
testo non si lasciava smuovere»11.
Nella composizione tipografica e nell’esperienza di un corso 
di ikebana (un accenno più avanti), ritrovavo la condizione 
del scegliere in un ambito con molte valenze disponibili, in 
carenza di motivazioni oggettivabili ma quanto mai essenziali.

Fotografo
Le esercitazioni dei singoli lavori degli studenti, veniva-
no fotografate, proiettate e commentate: elaborazioni e 
commenti erano estesi a tutti. Per Mosso la fotografia era 
uno strumento di documentazione e di analisi di tutto il 

processo, anche delle fasi intermedie dei lavori. A lavoro 
concluso, sia di modelli sia di allestimenti, di architettura, 
provvedeva personalmente alle riprese fotografiche: rap-
presentava un’ulteriore analisi e revisione del progetto oltre 
che, ovviamente, di documentazione. Fotografie con impe-
gno ed attrezzatura professionale che costituiscono un altro 
ambito prezioso del suo archivio.

Ricerca e progettazione
Le esercitazioni degli studenti erano oggetto di analisi e 
studio successivi; venivano considerate come lavori sui 
quali proseguire approfondimenti per estrarne metodi di 
analisi di carattere più generale secondo una impostazio-
ne linguistica, diffusa in quel periodo, ma raramente così 
concretamente operativa. Nel proseguimento di quei la-
vori si cercavano le radici dell’impostazione dei sistemi di 
trasformazione che caratterizzeranno le ricerche successive. 
L’impostazione di un metodo prima di analisi, poi di teo-
rizzazione, per diventare operativo, costruttivo di una serie 
combinatoria di possibili diverse soluzioni.
Le attività di ricerca avevano ritorni sulla progettazione e, 
in senso inverso, la concretezza esecutiva assumeva il ruolo 
di sperimentazione rispetto alle espressioni più teoriche12. 
Quei passaggi dalla sperimentazione alla teorizzazione per 
tornare alla sperimentazione hanno portato all’invenzione, 
ad espressioni di poesia: la Cappella per la messa per l’artista 
(1962-63) o la Nuvola rossa13 nella sala del Parlamento in 
Palazzo Carignano (1976).

Da un filone di queste ricerche e sperimentazioni (Cappella 
per la messa per l’artista) si sviluppò un lavoro che assunse 

Cappella per la messa per l’artista (foto di Leonardo Mosso). Nuvola rossa e allestimento della mostra Un’altra Italia nelle 
bandiere dei lavoratori in Palazzo Carignano a Torino (fotografia 
di Gianfranco Cavaglià).
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sempre più una identità sistemica che crebbe, si sviluppò in 
molte direzioni ed assunse una dimensione che impegnerà 
completamente l’architetto Mosso portandolo in un ambito 
che sconfinerà nell’arte.
Non c’era separazione tra le diverse attività che Mosso con-
duceva, tutte si innestavano sul terreno di un impegno con-
tinuo: con la moglie Laura partecipavano a mostre, scrive-
vano su riviste, pubblicavano saggi, combinavano incontri 
e rendevano possibile la partecipazione ai loro collaborato-
ri14. Incontri: con Bruno Munari che aveva appena pubbli-
cato Design e comunicazione visiva (1968); con Jenni Banti 
Pereira, maestra di ikebana che tenne un corso (un paralle-
lismo forte con l’esperienza del motivare le scelte in ambito 

esterno ai ruoli funzionali); con sconfinamenti in sperimen-
tazioni più ardite15; alcune di queste attività sono da rela-
zionare al negozio Gavina, già allora Simon, gestito dalla 
signora Mariolina Tani Bocca che, estimatrice dei poliedrici 
interessi di Dino Gavina, ben promuoveva attività culturali 
parallele alla esposizione e distribuzione dei mobili moder-
ni (di design) nelle sale di un palazzo ottocentesco che gli 
architetti Achille e Pier Giacomo Castiglioni avevano pro-
gettato per la destinazione espositiva (1962)16. 
Lavori di ricerca che portarono al “modello di proget-
tazione automatica globale per l’autoprogrammazione 
della comunità” prodotto con il parziale contributo del 
CNR17. Un approccio metodologico e pratico, diretto con 

Modelli di giunti presenti nell’atelier di Leonardo Mosso (foto Gianfranco Cavaglià, settembre 2016).
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riferimenti alla sperimentazione: i due momenti teoria e 
sperimentazione, sempre compresenti; ricerca esplicita per 
l’attuazione costruttiva dell’elaborazione teorica e viceversa. 
Parallelamente, nella ricerca, l’attenzione di Mosso era indi-
rizzata ai sistemi di relazione tra le parti: giunti. 

non forme ma strutture di forme 
progettazione strutturale 
architettura diretta18

Giunti come espressione di relazioni: esaminati per le con-
dizioni di vincoli e per gradi di libertà offerti. Oltre alle 
relazioni di unione (Cappella per la messa per l’artista) e 
successivi sviluppi con giunzioni meccaniche, sino a quelle 
elastiche (del giunto elastico con elementi rigidi, la Nuvola 
rossa19), o a quelle con lo stesso elemento deformabile (mol-
le a spirale) con giunto metallico non vincolato (anelli di 
metallo alle estremità: architettura a giunto virtuale).

Il sistema generatore si configurava nel giunto di unione di 
elementi secondo un panorama combinatorio di possibili 
unioni:
• elementi rigidi con giunzione meccanica per strutture con 

ruolo funzionale anche portante. In questo ambito nac-
quero altri filoni con elementi cavi che potevano ricevere 
al loro interno sorgenti di luce artificiale;

• elementi rigidi con giunzione elastica;
• elementi flessili con giunti di sola connessione. 

Queste ricerche si svilupparono in modo crescente por-
tando a una molteplicità di risultati: i modelli in scala di 
strutture grandi diventavano loro stessi oggetti conclusi; le 
speculazioni teoriche si incrementavano e, con stupore, le 
possibilità combinatorie portavano ad oggetti significativa-
mente diversi. Quelle esperienze di laboratorio nel tempo 
divennero istallazioni e le sue sperimentazioni assunsero il 
ruolo di opere d’arte.

Professione
Una qualche attitudine al fare mi portò alla realizzazione dei 
modelli nel suo studio, realizzazione fisica, che proseguì nello 
sviluppo di disegni di preparazione dei modelli per arrivare, 
poi, al disegno. E il disegno era ormai diventato lo strumen-
to per rappresentare qualcosa di concretamente realizzabile. 
Ogni linea, ogni segno aveva una motivazione. Tempi lunghi, 
a partire dalle intestazioni delle tavole20, con squadrette e cir-
coligrafo, escluso il normografo, sui tavoli con piani orizzon-
tali, con la riga a T (della tradizione nordica e dello studio 
di Aalto): un allenamento alla concentrazione per il disegno 
delle tavole. Quei disegni, su carta sottile e fine sulla quale si 
poteva usare la HB (al massimo la F se la mano era pesante) 
con il tratto nitido e grigio scuro: da completare con campi-
ture colorate con pastelli, in modo molto leggero. Quelle ta-
vole erano tutte originali, non erano previste correzioni: nel 
caso di una variante architettonica non si correggeva la tavola 

ma se ne faceva una nuova copia lucidando, della preceden-
te, quanto veniva mantenuto. La lucidatura era una nuova 
revisione, non rari gli affinamenti: la reiterazione favoriva i 
ripensamenti. Il tempo del disegno non era sprecato, rappre-
senta l’opportunità del ripensare e del calibrare la quantità di 
informazioni da riportare nel disegno alle diverse scale con la 
possibilità di lettura sulle copie. Le informazioni, alle diverse 
scale (1:500, 1:200, 1:100, 1.50, 1.20, 1:10, 1:5, 1:1) sono di-
verse e rappresentano fasi diverse del processo.
In assenza dei limiti diretti che la matita pone, questa chia-
rezza di progetto di comunicazione si è ridotta, sino a di-
ventare pericolosa per le prestazioni degli attuali strumenti: 
con doppio rischio. Di avere comunicazioni insufficienti su 
disegni riportati in scale piccole (1:20, 1:10) senza adeguati 
contenuti; oppure avere eccesso di comunicazioni che stam-
pate in scale grandi (1:100, 1:50) diventano illeggibili per 
l’addensarsi dei tratti che vengono acriticamente riportati.
In quel periodo uno dei lavori professionali dell’architetto 
era, in collaborazione con A. Aalto (Mosso si rivolgeva ad 
Aalto chiamandolo “maestro”), la progettazione di una villa 
sulla collina di Torino, nel comune di Moncalieri, per una 
nipote di Adriano Olivetti. Il progetto veniva svolto con 
tutti i crismi della professione: al rilievo del terreno, con le 
curve di livello, era seguito la realizzazione del modellino 
del sito e su questo venivano inseriti i diversi modelli del 
progetto e quindi esaminati, fotografati, modificati: e di 
conseguenza le proposte e i disegni.
Per passi successivi si arrivò alla definizione di un proget-
to che poteva essere, oggi diremmo, definitivo, a seguito di 
tanti perfezionamenti distributivi interni ed esterni, a meno 
di una verifica che il maestro aveva richiesto: la realizzazione 
del volume della casa, al vero, sul terreno, al fine di verificare 
direttamente l’inserimento della costruzione nel contesto. Il 
volume dell’edificio fu realizzato da una squadra di carpen-
tieri, con elementi di piccola sezione di legno, verticali ed 
orizzontali, uniti tra loro da un striscia colorata che delimi-
tava il volume. Quel volume, definito da una geometria a fili, 
anche se trasparente, nel senso che la delimitazione era solo 
perimetrale sugli spigoli, era efficace per cogliere l’insieme 
dell’inserimento e prevedere l’impatto che si avrebbe avuto 
a costruzione eseguita.

Anche se ancora studente, comprendevo che era il solo 
modo per controllare effettivamente il risultato di quanto 
immaginato: mi rimase la consapevolezza dell’accidentalità 
dell’edilizia in genere e della difficoltà ad esprimere valuta-
zioni sulla base di rappresentazioni solo grafiche. Un’altra 
acquisizione fu la constatazione, serena, che se si vuole con-
trollare qualcosa lo si deve fare con gli strumenti necessari e 
che nessun passaggio può essere saltato, come si diceva per 
lo sviluppo delle espressioni in matematica, altrimenti il 
controllo s’interrompe.
Aggiungerei che questo tipo di verifica, poco frequente, 
per motivazioni presumibilmente economiche, non ha 



78
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 151 - LXXII - N. 2 - SETTEMBRE 2018

ATTI

motivazioni concrete ed è un preconcetto. Da quella espe-
rienza la convinzione, sempre confermata con la successiva 
esperienza professionale, che se si fa un modello, in scala o 
al vero, per quanto modesto si ottiene sempre un risultato 
che altrimenti non si sarebbe visto: in sua assenza avviene un 
salto di passaggio e la facilità di errori o di sviste aumenta, 
e spesso queste sono sì costose. Con il modello, in scala o al 
vero21, si ha un grande aiuto per prefigurare condizioni di 
corrispondenza agli obiettivi che altrimenti sfuggirebbero.

Il provare direttamente per capire e perfezionare prima di 
eseguire si relaziona con quella condizione, opposta, del cer-
care le motivazioni delle scelte nella condizione di assenza 
di ruoli funzionali, espressa in apertura, a proposito delle 
esercitazioni.
Nella progettazione edilizia, se non si ripetono modelli già 
direttamente eseguiti in una produzione industriale, ci si 
trova sempre nella condizione del prototipo, e tutto ciò che 
può anticipare imprevisti risulterà economicamente vantag-
gioso per il risultato, anche se apparentemente costoso nello 
svolgimento.
Nel lavoro professionale l’approccio non era diverso da quel-
lo della ricerca: sempre a tutto campo ed approfondito sino 
alle fasi dell’esecuzione, nelle quali riusciva, stimolando re-
sponsabilità negli esecutori a trovare soluzioni più adeguate 
allo spirito del progetto.

Artista
Dalla fine degli anni settanta numerose le mostre e le istal-
lazioni nazionali e internazionali nel presentare le opere in 
un ambito che per sinteticità può essere definito artistico, 
ma, per questo delicato passaggio preferisco lasciare a lui la 
comunicazione più sintetica, da un suo testo: 

Struttura e virtualità
io progetto dei sistemi strutturali semiotici che in sé non 
sono ancora la forma ma sistemi di generazione, di produ-
zione e trasformazione della forma 
Questi sistemi sono costituiti da tre fattori:
a) da uno o più elementi costruttivi normalizzati (come 

legno, metallo…) […] come lettere o parti di lettere per 
le scritture; 

b) dagli elementi di collegamento, di giunzione e di relazio-
ne tra i segni costruttivi come giunti smontabili, elastici 
o virtuali per le strutture o come rapporti di relazioni 
per le scritture;

c) dalla grammatica e dalla sintassi che costituiscono la or-
ganizzazione logica dei segni costruttivi e delle relazioni 
di collegamento in sistemi modulari e seriali;

[…] la progettazione strutturale non anticipa quindi la for-
ma, essa offre unicamente il sistema di trasformazione e di 
possibilità, da cui possono derivare  infiniti messaggi e o 
scelte anche formali. Propone strutture di possibilità.22 

Quando Leonardo Mosso artista esplicita la teorizzazione 
del proprio pensiero mostra come tutta la sua ricerca sia fi-
nalizzata alla progettazione per Leonardo Mosso architetto, 
e concludeva il suo saluto:

IN TUTTE LE MIE OPERE DI ARTE E DI 
ARCHITETTURA 
HO SEMPRE SEGUITO LA LOGICA 
STRUTTURALE
NEL SENSO DI “STRUTTURA COME SISTEMA DI 
TRASFORMAZIONI E DI POSSIBILITÀ
SECONDO LA DEFINIZIONE DI UN MAESTRO 
COME JEAN PIAGET”23

Leonardo Mosso e Alvar Aalto a Moncalieri nel 1969 (fotografia 
di Gianfranco Cavaglià).

Alvar Aalto, fotografia di Leonardo Mosso (1955).
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Note
1 Silvio Garattini, Più scienza nella scuola, in «Domenica - Il 
Sole-24 Ore», 13 maggio 2018, p.1. 
2 Mosso apprezzava il metodo didattico di Mario Passanti, do-
cente, fine studioso e progettista che faceva comprendere le opere  
attraverso la riprogettazione: il ridisegno del progetto per entrare 
nel medesimo e non solo guardarlo.
3 Mario Passanti (a cura di Giovanni Torretta), Architettura in 
Piemonte. Da Emanuele Filiberto all’Unità d’Italia (1563-1870), 
Allemandi, Torino 1990, pp. 235-236.
4 Il riferimento è l’esercitazione del Laboratorio del corso di 
Plastica Ornamentale, che dura una decina di anni per cambiare 
titolo e contenuti e collaboratori e diventare Architettura Sociale 
e successivamente Composizione sino alle dimissioni di Mosso nel 
1986-87 dal Politecnico di Torino: Mosso proseguirà l’attività 
didattica soprattutto all’estero (Berlino, Rotterdam, Karlsruhe). 

La sua teoria dell’architettura, che poi trova una definizione strut-
turale (Sistema organizzato di matrici: architettura come lingua e 
linguaggio della trasformazione ambientale), anche con l’appoggio 
di Laura, si configura nel periodo del corso di Plastica. Laura, ar-
chitetto, contribuì in particolare in termini linguistici con i suoi 
studi, a Lettere, con lo strutturalismo (Saussure, Eco, Piaget ecc.). 
Di quella esperienza didattica una documentazione esauriente è 
raccolta in un fascicolo edito dal Centro studi di cibernetica am-
bientale, stampato 30 settembre 1974: Eugenio Bettinelli, Laura 
Castagno, Ricerca struttura e scelta, 1961- 1967. Storia e critica 
dell’esperienza didattica del corso di Plastica ornamentale tenuto da 
Leonardo Mosso nella Facoltà di Architettura di Torino 1971.
5 Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, 
Milano 1954.
6 Edwin A. Abbott, Flatlandia. Racconto fantastico a più dimen-
sioni, Adelphi, Milano 1966. Abbott (1838-1926) fu matemati-
co e pedagogo contemporaneo a Lewis Carrol. Il testo non mi fu 
consigliato ma rappresentava uno dei primi libri proposti dalla 
nuova e ambiziosa casa editrice (fondata nel 1962) che intendeva 
proporre testi da riscoprire secondo il criterio della «profondità 
della esperienza da cui nasce e di cui sono una testimonianza».
7 Negli anni successivi iniziò la mia collaborazione nello studio 
d’architettura di Mosso, non in Facoltà, ed uno dei lavori fu di 
ordinare le esercitazioni degli anni precedenti. Due considerazio-
ni: all’attività didattica corrispondeva l’attività di ricerca personale 
sulla teoria della progettazione, e quelle esercitazioni sono parte 
dell’incredibile archivio che Mosso ha conservato.
8 La motivazioni delle scelte ha una motivazione culturale pro-
fonda: significa che il progetto non può più essere l’esito di un sin-
golo o, meglio, che il ruolo del progettista dovrà essere di coordi-
namento. Una assunzione di responsabilità che porterà a cambiare 
il titolo in “architettura sociale”.
9 Luigi Pareyson, Estetica cit.
10 Alberto Tallone, tipografo editore (Bergamo 1998 - Alpignano 
1968). 
11 Giulio Caprin, Nella tradizione di Bodoni, in «La Stampa», 12 
agosto 1946.
12 Nel 1969 Leonardo Mosso è stato scelto da Umbro Apollonio, 
a rappresentare l’Italia, con Getulio Alviani e Gianni Colombo, 
alla 1° Biennale di Arte Costruttiva di Norimberga.
13 In quegli anni la mia collaborazione proseguiva con la parteci-
pazione e coordinamento alla realizzazione della Nuvola rossa e del 
Museo della Resistenza, di Un’altra Italia nelle bandiere dei lavorato-
ri in Palazzo Carignano a Torino, degli allestimenti all’Eurodomus 
Milano, alla mostra a Norimberga, al Palazzo del Cinema al Lido di 
Venezia per la mostra Spagna 1936-1976 con il Centro studi Piero 
Gobetti e l’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza. 
L’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza è stato cre-
ato a Torino nel 1966 per iniziativa di Ferruccio Parri e del sinda-
co di Torino Giuseppe Grosso, presieduto inizialmente da Franco 
Antonicelli e in seguito da Paolo Gobetti, fino alla sua morte.
14 «l’idea di Leonardo Mosso dell’architettura come mestiere 
dell’uomo e quindi come capacità e potenzialità collettiva di co-
struttività […] si concretizzò […] nella “teoria dei modelli di com-
portamento” del 1962-1966, poi con l’apporto fondamentale di 
Laura Castagno, […] nel “manifesto dell’architettura diretta del 
1968” con il “Manifesto del design strutturale” del 1970 e con il 
“manifesto della nuova ecologia” del 1971», in Leonardo Mosso, 
Architettura e pensiero logico, Provincia di Mantova, Assessorato 

Nello svolgimento di questo testo scopro la ragione delle 
motivazioni che hanno attivato la mia attenzione sul saggio 
citato in apertura, di Garattini, a proposito di umanesimo 
e scientificità: personale per la continuità con gli stimoli 
allora avviati da Mosso e che, nel tempo, nella didattica,-
nella professione e nella ricerca sono sintetizzabili in due 
espressioni24:
• imparare ad ascoltare: il primo passo per avviare il dialogo 

con tutti, con gli studenti, con la committenza,  con tutti 
coloro con cui abbiamo la fortuna di entrare in relazione; 

• imparare a procedere nella ricerca, in modo scientifico, 
senza interrompere il lavoro quando si è ancora nella fase 
della raccolta dei dati25. Ricerca e progettazione hanno 
relazioni di natura ben più complessa delle relazioni se-
quenziali. Analogamente, nel progetto, continuare a pro-
cedere quando non si è ancora nella condizione di cercare 
di chiudere:avere la pazienza necessaria.

Nello sviluppo del progetto: «non funziona nulla, finché 
non funziona tutto»26.
Nella mia esperienza didattica, con diverse organizzazioni 
di laboratorio, con l’intendimento della concretezza ope-
rando in un contesto definito, quante ore , con gli studenti, 
a ripetere di non preoccuparsi della forma, proseguire con 
lo sviluppo del progetto, un processo da mantenere aperto, 
cercando di motivare tutte le scelte; la forma potrà essere 
una sorpresa anche non prevista. 
Nell’impostazione del progetto la fatica maggiore non è cer-
care idee, ma allontanare quelle che si affacciano sino a che 
non si è in grado di governarle rispetto agli intendimenti del 
progetto. 

Strutturare l’organizzazione del progetto.

La forma, se imprimatur iniziale, non è in grado di sostenere 
tutto il progetto e meno che mai oggi, in una società com-
plessa, contraddittoria e irresponsabile che la accetta come 
motivazione conduttrice27.
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pubblica istruzione e attività culturali, Casa del Mantegna, 
Mantova 1981.
15 Adesione allo “Studio d’informazione estetica” fondato da 
Sandro De Alexandris, Arrigo Lora Totino, Enore Zaffiri con 
varie sperimentazioni tra cui il liquimofono e l’idromegafono di 
Arrigo Lora Totino (sperimentazioni fonetiche, poesia sonora; 
1969 con Dietrich Mahlow la mostra “Poesia concreta. Indirizzi 
visuali e fonetici” alla Biennale di Venezia).
16 Gianfranco Cavaglià, Un negozio da salvare, in «Abitare» n. 
460, 2001.
17 Unica presenza italiana alla International IEEE Conference on 
Systems, Networks and Computers di Città del Messico del 1972.
18 Che lo porterà a trasformare la titolazione del corso Plastica or-
namentale e i relativi contenuti in Architettura sociale.
19 La Nuvola rossa (1976) era collocata nella sala del Parlamento, 
Palazzo Carignano a Torino
20 «Nel 1968 Mosso progetta insieme con Laura Castagno un 
primo alfabeto quadrato – costituito da un numero limitato di 
segni in cui sono ancora presenti i grafemi diagonali e curvi», in 
Leonardo Mosso, Architettura e pensiero logico cit., p. 89.
21 Il modello al vero, per la produzione industriale è il proto-
tipo, prima formale, poi funzionale che può essere sottoposto 

a prove e verifiche di funzionamento, di durata e perfezionato 
secondo i risultati emersi. Nell’edilizia gli edifici sono quasi sem-
pre prototipi, anche se realizzati con componenti di produzione 
industrializzata collaudati. Ma l’insieme di elementi collaudati 
rimane da collaudare, rimane un prototipo rispetto al funziona-
mento dell’insieme.
22 Leonardo Mosso, Architettura e pensiero logico cit., p. 94.
23  Da manoscritto di Leonardo Mosso, 16 dicembre 2017.
24 Dalla relazione di Gianfranco Cavaglià del 8 aprile 2016 presso 
la chiesa di Gesù Redentore in occasione dell’omaggio a Leonardo 
Mosso per i suoi novant’anni.
25 Esperienze di ricerca che ho avuto l’opportunità di praticare a 
lungo nell’ambito della tecnologia (prefabbricazione e industria-
lizzazione dell’edilizia) con altri docenti: Giorgio Ceragioli inge-
gnere, Giuseppe Cirbini ingegnere, Pietro Natale Maggi ingegne-
re, e loro collaboratori.
26 Frase ricevuta come augurio di Natale da Dino Gavina nel 2006.
27 Questa osservazione divenne nel tempo così pervasiva da ma-
nifestarsi in modo esplicito nel sottotitolo in occasione della pub-
blicazione di un testo per la didattica, Andrea Bocco Giafranco 
Cavaglià, Cultura Tecnologica dell’architettura. Pensieri e parole 
prima dei disegni, Carocci, Roma 2008.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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ALBERTA COCCIMIGLIO, CLAUDIA DE GIORGI, FRANCESCA MONTAGNA

Il design come leva strategica del territorio. 
I principali risultati dell’Osservatorio 
sull’offerta di design in Piemonte 2017
Design as a strategic lever for the territory. 
The principal evidences from the Observatory 
on the design offer in 2017

Abstract
Il Sistema Design piemontese è molto vario sia in termini dimensionali, sia 
in termini di tipologie di attività (dal design per l’abitare, al design per la co-
municazione, all’automotive e in generale il manifatturiero, fino al design dei 
servizi e per il sociale).
È un sistema caratterizzato da una “localizzazione delle specializzazioni” che 
conferma le tradizionali vocazioni del territorio, ma anche da una crescente 
presenza di nuove competenze trasversali in grado di adattarsi alle esigenze 
mutevoli del mondo delle professioni e al mercato. In ultimo, è evidente anche 
l’emergere di nuovi modi di fare design che non guardano al singolo ma alla 
comunità come beneficiario del progetto e del prodotto. 
L’indagine realizzata nel 2017 da Camera di commercio di Torino, Politecnico 
di Torino e Osservatorio Culturale del Piemonte traccia un profilo aggiornato 
del sistema produttivo regionale design-oriented e ne analizza dimensioni, ca-
ratteristiche qualitative ed evoluzione nel corso del tempo.
L’attività si è svolta mediante osservazione, mappatura ed elaborazione dei 
dati ottenuti dalla somministrazione del questionario, arricchite dalle testi-
monianze dal vivo di operatori di settore, decisori pubblici, direzioni museali 
e principali istituti universitari di formazione.

The Piedmont Design System varies both in terms of size (from micro-enterprises 
to large companies, up to emerging start-ups), and in terms of types of activities 
(spanning from living, communication, the automotive and generally manufac-
turing industries, up to service and social sectors, etc.). Piedmont represents a ter-
ritory characterized by a “ localization of specializations” that confirms its local 
traditional and cultural inclination, but also highlights an increasing presence 
of new multidisciplinary skills, which are able to adapt to the changing needs of 
the market and to the emerging job requirements. Moreover, the rise of new ways 
of Design that do not look at the individual as beneficiary of the project/product, 
but at the community is evident. The survey conducted in 2017 by the Turin 
Chamber of Commerce, Turin Polytechnic and Piedmont Cultural Observatory 
describes an updated profile of the regional production system by analysing its 
size, quality features and evolution over time. The activity has been carried out 
through gathering and processing data by the administration of a questionnaire, 
enriched by live testimonies of managers, public decision-makers and the major 
universities in the region.

L’indagine realizzata nel 2017 sul Sistema Design piemontese da Camera 
di commercio di Torino, Politecnico di Torino e Osservatorio Culturale del 
Piemonte è nata dalla volontà di tracciare un profilo aggiornato del sistema 
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produttivo piemontese design-oriented e analizzarne di-
mensioni, caratteristiche qualitative ed evoluzione nel corso 
del tempo: l’attività si è svolta mediante una fase di osser-
vazione, mappatura ed elaborazione dei dati ottenuti dalla 
somministrazione del questionario, arricchita dalla raccolta 
delle testimonianze dal vivo e degli stimoli forniti dagli ope-
ratori di settore, dei decisori pubblici, delle direzioni museali 
e dei principali istituti universitari di formazione. L’obiettivo 
di questo dossier è riportare le principali risultanze dell’atti-
vità di ricerca, coniugando aspetti quantitativi e qualitativi, 
in grado di testimoniare la polifonia delle voci e le visioni 
emerse, nonché gli elementi di contraddizione, ove presenti.

I risultati dell’indagine 
Parlare di design oggi significa fare riferimento a un’attivi-
tà che, come da tradizione, aggiunge valore ai beni tenendo 
in forte considerazione i tempi e i modi della produzione 
non più solo industriale, che investe la comunicazione e 
abbraccia anche gli ambiti della progettazione dei servizi, 
dei processi, dei sistemi. Un’attività pervasiva che, coinvol-
gendo realtà economiche di dimensioni, settori di attività 
e natura giuridica estremamente eterogenei, necessita di un 
riferimento per potersi riconoscere nei differenti ruoli e li-
velli che la filiera del design presenta, e che si propone agli 
operatori quale discriminante per riconoscersi o meno qua-
li rappresentanti del sistema delle imprese design-oriented 
della regione. Un fattore che permea gli spazi di interazione 
e socialità, che può diventare strumento e opportunità di 
cambiamento per il territorio, per recepire e accogliere sfide 
di rigenerazione urbana, dinamiche di sviluppo economico 
e infrastrutturale, nonché processi di innovazione tecnolo-
gica e sociale.
L’edizione 2017 dell’Osservatorio sull’offerta di Design in 
Piemonte è nata nel solco delle precedenti indagini per ri-
spondere primariamente alla necessità di aggiornare i risul-
tati dell’analisi elaborata nel 2012 da Camera di commercio 
di Torino e Politecnico di Torino (DAD, Dipartimento di 
Architettura e Design): ha pertanto cercato di analizzare le 
modifiche intervenute nelle caratteristiche strutturali e di-
mensionali del Sistema Design, per cogliere le evoluzioni 
del settore in Piemonte negli ultimi anni, rivedere il perime-
tro di analisi e i confini dell’economia design-oriented sul 
territorio e individuare alcune possibili azioni da intrapren-
dere per favorirne lo sviluppo.
Per ottenere questo risultato, è stata realizzata un’attività di 
osservazione, mappatura ed elaborazione dei dati mediante 
la somministrazione online di un questionario agli operato-
ri del settore, integrata dalla raccolta – coordinata dall’Os-
servatorio Culturale del Piemonte – delle testimonianze dal 
vivo e degli stimoli forniti dagli operatori di settore, dei de-
cisori pubblici, delle direzioni museali e dei principali istitu-
ti universitari di formazione.
Il Sistema Design Piemonte è molto vario sia in termini di-
mensionali (dalle micro-imprese alle grandi aziende leader 

nel loro settore, alle emergenti start-up innovative), sia in 
termini di tipologie di attività svolte (dal design per l’abita-
re, al design per la comunicazione, all’automotive, al design 
dei servizi e design per il sociale ecc.).
Il Sistema è inoltre caratterizzato da una “localizzazione del-
le specializzazioni” che conferma le tradizionali vocazioni 
territoriali (ad esempio i distretti industriali della rubinet-
teria, della gioielleria ecc.), ma parallelamente anche da una 
crescente presenza di nuove competenze trasversali, in gra-
do di adattarsi alle esigenze mutevoli del mondo delle pro-
fessioni e del mercato, sia nell’ambito del prodotto che dei 
servizi, in particolare rispetto alla comunicazione.
Infine, è evidente anche l’emergere di nuovi modi di fare de-
sign che non guardano al singolo, ma alla comunità, come 
beneficiario del progetto e del prodotto. Nuove sensibilità e 
nuovi modi di fare design che convivono con il sentire tradi-
zionale, rifondandone le regole e facilitandone l’evoluzione.
Anche per questi motivi, pertanto, il perimetro di osserva-
zione dell’indagine quantitativa è stato delineato attingendo 
a un bacino che, almeno in partenza, fosse il più ampio pos-
sibile sia per categorie giuridiche coinvolte, sia per oggetto 
dell’attività economica, al fine di utilizzare l’indagine stessa 
come strumento esplorativo e come mezzo per dare maggior 
nitidezza ed estensione ai confini del campo di analisi. 
Da quanto emerso nel rapporto, e qui solo brevemente sin-
tetizzato (il report completo è disponibile al link: www.
to.camcom.it/osservatorio-offerta-design-in-piemonte), i 
può affermare che il Sistema Design in Piemonte dimostra 
di essere “in salute”, con una crescita sia del fatturato e degli 
addetti complessivi, sia del contributo del design in termini 
di ricavi e di impiego di risorse umane. 
Tuttavia, il contributo fornito da questo universo economi-
co è differente a seconda dell’oggetto dell’attività svolta e del 
livello di specializzazione in attività di design. Da un canto 
infatti, si collocano le società di capitali, più strutturate e 
in prevalenza orientate alla produzione manifatturiera, che 
rappresentano il 31% dell’universo: benché da esse provenga 
oltre il 99% del fatturato complessivo, il peso percentuale 
del fatturato imputabile ad attività di design è pari a meno 
del 30%, e gli addetti coinvolti in attività connesse al desi-
gn sono un quarto del totale. Più numeroso e diversificato 
risulta invece essere l’insieme delle “altre attività”, che anno-
vera oltre 1.850 unità fra società di persone, imprese indivi-
duali e liberi professionisti: benché siano realtà di minore 
dimensione con un contributo all’economia complessiva 
più limitato, il ruolo del design è strategico per il loro core 
business, sia in termini di fatturato grazie ad esso prodotto, 
sia per l’impiego di risorse umane. 
Il questionario quantitativo è stato compilato da 297 attività 
sulle 2.677 contattate, con una percentuale di risposta pari 
all’11%: il campione dei rispondenti rispecchia in modo 
piuttosto coerente la composizione dell’universo, sia perché 
la classe di addetti più rappresentata è anche la più picco-
la – il 68% delle attività intervistate ha meno di 5 addetti 
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– sia per la distribuzione geografica dei rispondenti, nel 69% 
dei casi localizzati a Torino e provincia, seguita da Cuneo 
(33%), Alessandria (il 21%) e Novara (il 16%). Rispetto a 
cinque anni prima, è evidente l’ulteriore micronizzazione 
delle realtà attive nel settore: si è infatti passati dal 49% al 
68% di attività da 1 a 5 addetti, e dal 6% al 2% di attività con 
più di 250 addetti. 
Il design pervade la filiera produttiva a 360 gradi e infatti, 
intervistando il campione in merito all’oggetto delle attività 
design-oriented, emerge che nel 74% casi essi offrono servi-
zi (progetto, modellazione e prototipazione...), per il 45% 
prodotti finiti (direttamente ai consumatori finali), e solo 
per il 14% operano nella fabbricazione di prodotti interme-
di (semilavorati e componenti). 
Non si tratta di attività esclusive: si assiste piuttosto alla pre-
senza di fenomeni di convivenza di progetto e produzione 
(i designer autoproduttori), di progetto e modellazione (i 
servizi al progetto della nostra regione in grado di generare 
feed-back sul progetto) e quindi di prototipazione e produ-
zione (rapid prototyping e stampa 3D per piccole serie). 
La produzione di prodotti finiti converge prevalentemente 
su Vercelli (67%) e Novara (57%); la produzione di semila-
vorati e componenti (prodotti intermedi) raggiunge il va-
lore più alto a Biella (29%), mentre i servizi (progetto, mo-
dellazione, prototipazione) sono prevalenti ad Alessandria 
(68%), Cuneo (61%), Asti (60%) e Torino (57%). 
Dall’indagine spicca una elevata vivacità progettuale e, con-
temporaneamente, la presenza di realtà che rispondono di 
tutte o quasi tutte le attività design-related, dal progetto 
alla produzione: quasi la totalità dei rispondenti svolge in 
modo diretto attività di ideazione e progettazione (il 92%), 
mentre circa la metà si occupa internamente di promozione 

(il 52%), di prototipazione (il 49%) e produzione (il 49%); 
inferiore il peso delle attività che hanno un ufficio tecnico 
destinato anche ai processi di ingegnerizzazione (il 39%). 
Per descrivere i settori applicativi nei quali operano le atti-
vità di design è stato scelto di adottare la classificazione che 
l’ADI – Associazione Disegno Industriale – propone per 
la partecipazione all’ADI Index, selezione alla base del pre-
mio Compasso d’Oro. Una classificazione diversa da quella 
dei precedenti studi, in grado di intercettare le “nuove di-
rezioni” del design, dal sociale ai materiali, dalla mobilità 
agli eventi: oltre alla più tradizionale connotazione di un 
design legato alla progettazione e produzione di arredi e 
complementi per la casa (il 13,4% delle preferenze), i settori 
più vocati all’adozione di design sono quello connesso allo 
sviluppo di servizi di comunicazione (il 21,5% delle rispo-
ste) – includendovi multimedialità, packaging, grafica, web 
design – il design per la persona, abbigliamento e oreficeria 
(il 13%), il design per eventi, fiere e merchandising (il 12% 
circa) e quello per la mobilità (il 10,3%). 
Se è pur vero che alcune categorie godono di una maggiore 
diffusione a livello regionale senza una particolare caratte-
rizzazione geografica – principalmente il design per l’abitare 
e per la comunicazione – alcuni territori si riconoscono più 
in alcuni settori che in altri: così è per Torino, dove su mo-
bilità e car design converge oltre un quarto delle preferenze, 
ma anche per Alessandria e Biella, che vedono una netta 
prevalenza di attività connesse al design per la persona, abbi-
gliamento e oreficeria (rispettivamente il 75% e l’80% delle 
risposte). Ad Asti hanno sede imprese e studi che nel 40% 
dei casi dichiarano di operare nel design per il lavoro (fra cui 
lo sviluppo di arredi, macchine e componenti per il lavoro e 
l’industria) mentre a Cuneo emerge più che in altre aree la 

I settori applicativi del design in Piemonte: percentuale sul totale di risposte (domanda con risposta multipla consentita). Categorie ADI 
Index.
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progettazione e produzione di prodotti, servizi e strumenti 
connessi al comparto enogastronomico (il 20% dei casi). 
Nella realizzazione di un prodotto o servizio, gli elementi 
che determinano il successo sul mercato sono prevalente-
mente design-related: dalla qualità della fase progettuale, 
che costituisce la “chiave” del successo (71% di risposte), 
al contenuto tecnologico (54%), dall’estetica del prodotto 
(44%) alla funzionalità (42%). 
Nell’analisi del mercato di sbocco delle imprese di design 
piemontesi, riveste particolare importanza l’aspetto legato 
all’internazionalizzazione, con realtà che sempre più tendo-
no a instaurare partnership commerciali fuori dall’Italia. Il 
64% delle attività design-oriented dichiara di esportare. Fra 
di esse il 27% ha dichiarato di produrre all’estero fino al 20% 
del proprio fatturato, ma è significativa anche la percentuale 
di imprese che sui mercati esteri producono rispettivamente 
fra il 21 e il 50% del fatturato (il 17% delle imprese) sino ad 
oltre la metà di esso (un quinto delle rispondenti). 
Questo orientamento all’internazionalizzazione è meno 
pronunciato fra le aziende che si occupano di design per il 
lavoro e di comunicazione, mentre le realtà operanti nel de-
sign per la persona, per la mobilità e per i servizi il rapporto 
con i mercati esteri è più significativo. Il 31% del fatturato 
globale delle realtà esportatrici proviene dall’Europa – dove 
Francia, Germania e Inghilterra rappresentano i principali 
partner all’interno dei confini europei – mentre un ulteriore 
16% del fatturato totale deriva da esportazioni nel resto del 
mondo, in primo luogo destinate a Stati Uniti e Cina. 
Sembra consolidarsi, dunque, un modello organizzativo nel 
quale il design è componente strutturale del processo di svi-
luppo del prodotto o del servizio: negli anni, infatti, si rileva 
un aumento sensibile della percentuale di realtà che svolgo-
no design esclusivamente al loro interno (dal 49% del 2012 
al 64%); al contempo, diminuiscono le consulenze esterne e 
si rafforza leggermente la modalità mista. 

Tale orientamento sembra confermarsi se si considera la 
ripartizione dell’organico nelle diverse funzioni aziendali. 
Fra le realtà intervistate, l’organico è destinato soprattutto 
ad attività di ideazione e progettazione nelle realtà più pic-
cole (44% nelle realtà da 1 a 5 dipendenti); tale quota va 
calando progressivamente e costantemente all’aumentare 
delle dimensioni delle realtà intervistate (29% nelle imprese 
con più di 250 dipendenti). Il fenomeno opposto si nota per 
la produzione, che nelle realtà più piccole raggiunge solo il 
19%, mentre nelle più grandi si attesta al 40% (oltre 250 di-
pendenti) e al 42% (tra 51 e 250 dipendenti). 
Più in generale, i risultati ottenuti dalle interviste confer-
mano l’importanza attribuita alla figura del designer all’in-
terno delle imprese. Esso ha un ruolo rilevante non solo 

Modalità di contatto con i nuovi clienti (domanda con risposta 
multipla consentita).

Quota di fatturato realizzato all’estero per settori applicativi.
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come progettista, ma anche come coordinatore e facilitato-
re in team di progettazione svolgendo in alcuni casi ruoli 
di project management: per l’88% è una figura interna, per 
l’8% un esterno mentre nei casi residuali c’è una sostanziale 
parità tra piattaforma ICT e modalità miste. 
È stato, dunque, importante comprendere quali siano le 
competenze richieste dalle aziende ai fini di nuove assunzio-
ni in termini di livello di formazione e di esperienza pregres-
sa e quali siano gli ostacoli al reperimento delle figure pro-
fessionali richieste: per il 46% delle imprese è importante 
effettuare nuove assunzioni e per il 94% delle realtà rispon-
denti la formazione è un requisito necessario per avviare una 
collaborazione.
Il reperimento di nuovi designer da inserire nel proprio or-
ganico è dunque un punto cruciale: fra i titoli di studio ri-
chiesti, viene richiesta soprattutto la laurea in design, non 
necessariamente magistrale (40% laurea di primo livello, 
35% di secondo livello), dato che conferma l’efficacia della 
vocazione professionalizzante del primo grado della forma-
zione universitaria in design. Tuttavia, quello che conta dav-
vero ai fini del reperimento di figure professionali connesse 
al design, è possedere precedenti esperienze lavorative, cioè 
un portfolio di progetti da mostrare (69%). 
Non sempre le realtà intervistate trovano con facilità le nuo-
ve figure professionali che cercano: la motivazione addot-
ta più di frequente è quella della distanza tra il contattato 

e l’impresa, che si fa evidente a Vercelli e provincia (80%), 
Asti (60%), Biella e Verbania (50%). Intervengono poi al-
tri fattori, quali l’accettazione della contrattualità e delle 
condizioni proposte (con una punta di criticità del 52% a 
Cuneo), e quindi la mancanza di una rete di contatti da par-
te della realtà in cerca di nuove figure (molto evidente ad 
Asti, con il 40%). 
Una fotografia purtroppo non molto felice di quanto an-
cora insistano sul sistema le barriere geografiche, i trasporti 
non sempre efficienti e la scarsa propensione al “fare rete” 
non solo di tipo commerciale, ma aprendosi ad esempio a 
collaborazioni con l’università, bacino di possibili contatti 
con nuove leve del design. 
Per le realtà produttive del design piemontese è dunque im-
portante imparare a fare maggiormente sistema per la rea-
lizzazione di progettualità specifiche, come sovente stanno 
cominciando a fare i progettisti, senza concepirlo solo come 
mezzo per intercettare nuovi clienti. Nel corso dell’ultimo 
triennio, le imprese e gli studi hanno stretto da 1 a 5 collabo-
razioni con loro omologhi per progetti specifici nel 58% dei 
casi; tale percentuale scende al 5% da 6 a 10, e al 4% per chi 
ha saputo tessere oltre 10 collaborazioni. Il 33% non ha mai 
instaurato forme di collaborazione o partnership con realtà 
omologhe (studi con studi e imprese con imprese). 
Il networking è invece la modalità di contatto privilegiata 
con nuovi clienti secondo la maggioranza degli intervistati 

Gestione del coordinamento delle attività di design.

Requisiti richiesti (domanda con risposta multipla consentita).



86
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 151 - LXXII - N. 2 - SETTEMBRE 2018

ATTI

(l’84%): sia esso inteso come modalità evoluta e “social”, sia 
come passaparola tradizionale. Vi è quindi la comunicazio-
ne (54%) con i suoi strumenti (pubblicazioni su riviste, par-
tecipazione eventi, sito web) e a seguire la rete commerciale 
(39%). Meno importanti la pubblicità vera e propria, che 
raggiunge solo il 14%, e i concorsi il 6%. 
A completamento dell’indagine di carattere quantitativo, 
sono stati quindi organizzati diversi momenti di confronto 
e di approfondimento qualitativo coordinati dall’Osserva-
torio Culturale del Piemonte (OCP), attraverso la condu-
zione di nove interviste in profondità ad alcuni testimoni 
privilegiati e lo svolgimento di cinque panel tematici aperti 
che hanno coinvolto circa 40 attività legate al mondo del 
design. I cinque focus group hanno coinvolto tra i 6 e i 15 
partecipanti ciascuno, attivi in diversi comparti del design: 
transportation design, interaction design, graphic design, 
social design e design per l’abitare. 
Le interviste hanno registrato i punti di vista di stakeholder 
autorevoli della realtà piemontese: l’Assessore alla Cultura e 
l’Assessore alle Attività produttive della Regione Piemonte, 
l’Assessore alla Cultura della Città di Torino, il Direttore 
dell’Istituto Europeo di Design e del Corso di Studi in de-
sign del Politecnico di Torino e i Direttori di alcuni musei e 
degli hub creativi più interessanti della città (Talent Garden, 
FabLab, Reggia di Venaria). 
Il dibattito ha messo in luce le potenzialità del milieu creati-
vo e produttivo di Torino, sia per ciò che concerne le profes-
sionalità presenti, sia per l’atmosfera industriale e creativa, 
tesa a riconoscere e valorizzare il prodotto di qualità. I nodi 
critici si appuntano invece sulla difficoltà a raccogliere e po-
tenziare adeguatamente le reti di cooperazione sorte anche 
grazie a iniziative di carattere internazionale come la cele-
brazione dell’anno del World Design Capital e sulle com-
plessità implicate nel rapporto pubblico-privato, sempre più 
necessario per sviluppare appieno le potenzialità del design 
dei servizi e di tutte le tematiche sottese alla concezione di 
smart city. Se, da un lato, imprese, professionisti e designer 
presentano spiccata propensione a fare networking, nel 
lavorare insieme e nel competere all’interno del mercato, 
dall’altro è stata rilevata la difficoltà, anche a livello istitu-
zionale, a valorizzare appieno il grande lavoro prodotto in 
occasione del World Design Capital 2008 (WDC). A dieci 
anni da questo grande evento, ha acquisito gradualmente 
importanza lo sviluppo di reti di connessione collaborative 
grazie alla nascita di “luoghi fisici”, volti a facilitare le con-
nessioni e le interazioni tra mondi disciplinari diversi e la 
creazione di ambienti favorevoli di co-working per lo svi-
luppo di processi di progettazione innovativa. 
Grandi potenzialità emergono dal social design, in forte 
espansione per energie dedicate, numero d’iniziative e di 
progetti avviati, sia nel contesto nazionale, ma soprattut-
to, in quello locale. Sul Piemonte, su Torino in particolare, 
emerge una sempre maggiore diffusione di una cultura della 
responsabilità sociale che coinvolge non solo le aziende, ma 

anche singoli individui e professionisti, che applicano con 
risultati innovativi metodologie di progetto acquisite in al-
tri ambiti del design, proponendo un significativo cambio di 
atteggiamento nella modalità in cui possono essere pensati 
servizi e prodotti di utilità sociale. L’interesse per strategie 
di problem solving allargate alle sfide del quotidiano si con-
centra su progetti che pongono particolare cura all’inclusio-
ne delle fasce di utenza più deboli o in condizioni di disabi-
lità: si tratta di esperienze di grande interesse sia disciplinare 
sia sociale, che configurano un ambito di lavoro alla ricerca 
di una prospettiva di sviluppo e alla conquista di una soste-
nibilità economica. 
Un cambio di atteggiamento che si registra anche nel tran-
sportation design, che guarda alla sostenibilità complessiva 
dei sistemi e dei servizi di trasporto sia individuali sia collet-
tivi, mantenendo su livelli d’eccellenza la ricerca e la capacità 
innovativa, anche grazie a una particolare e dedicata atten-
zione delle istituzioni formative in questo comparto. 
Per ciò che concerne il rapporto con le istituzioni cultura-
li, emerge che il design potrebbe assumere un peso sempre 
maggiore nella progettazione delle modalità di valorizzazio-
ne, promozione e fruizione dei contenuti culturali al fine di 
implementare il coinvolgimento attivo dei visitatori, non-
ché nella definizione degli spazi di accoglienza e dei conte-
nuti dei museum shop. 
In sintesi, per il Design in Piemonte si aprono nuove im-
portanti sfide che fanno rima con condivisione, flessibilità, 
responsabilità, sostenibilità e cultura: sta ai progettisti, ai 
produttori e agli Enti territoriali affrontare queste sfide in-
sieme, con consapevolezza e immutato amore per l’eccellen-
za e i prodotti di qualità. 

Imprese e Design
A testimoniare il contributo del design per il sistema pro-
duttivo piemontese e il suo ruolo strategico per cogliere 
opportunità di cambiamento e crescita per il territorio, due 
interviste ad altrettanti rappresentanti dell’industria ma-
nifatturiera regionale: Ernesto Bertolino, amministratore 
delegato di Astelav s.r.l. e Licia Mattioli, amministratore 
delegato di Mattioli spa.

Ernesto Bertolino, Astelav s.r.l. (Progetto Ri-Generation)
Qual è il contributo che il Design dà alla creazione di valore nel 
settore nel quale la sua impresa opera?

Il progetto Ri-Generation è stato sviluppato da Astelav srl 
nel 2016: si tratta di un’attività di rigenerazione di elet-
trodomestici dismessi. Il contributo del Design interviene 
nel packaging degli elettrodomestici e diventa fattore abi-
litante per le rimessa in commercio di prodotti di valore, 
altrimenti destinati alle discarica; inoltre, è importante 
perché è allo stesso tempo innovativo e rimarca i principi 
fondanti di Ri-Generation che sono la lotta allo spreco, lo 
sviluppo di un nuovo modello socio economico e l’aiuto a 
persone in difficoltà.
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Per il sistema del design piemontese si aprono nuove importanti 
sfide. Quali strategie potrebbero giovare al rafforzamento della 
sua posizione in contesti di competitività internazionale?

All’estero il prodotto Made in Italy viene considerato e 
riconosciuto per l’elevata qualità. Non mi riferisco solo a 
prodotti di largo consumo per il pubblico, come la moda 
o i prodotti alimentari, ma considero il nostro settore di 
riferimento: i componenti per elettrodomestici. La diffu-
sione di siti web di e-commerce negli ultimi dieci anni ha 
portato i consumatori (soprattutto in Inghilterra, Francia 
e Germania) ad una maggiore propensione all’acquisto di 
componenti per effettuare le riparazioni “fai da te”. Ecco 
che i prodotti, che prima venivano esclusivamente trattati 
da tecnici riparatori, ora sono utilizzati anche da utenti e 
questo porta una maggiore attenzione al packaging e alla 
comunicazione sull’uso e installazione del prodotto/com-
ponente per la riparazione. Per questo ritengo che, per le 
molte aziende piemontesi che esportano, il Design possa 
diventare un fattore di successo per dare ancora maggior 
valore ai propri prodotti.

Fare rete” sembra in questo momento la chiave di volta anche per 
il mondo della progettazione. Quale la sua opinione in merito alle 
opportunità e alle difficoltà del fare rete? 

La collaborazione tra la nostra azienda, Astelav, il 
Politecnico di Torino – Dipartimento di Architettura e 
Design e il Sermig (Arsenale della Pace) per il progetto di 
Ri-Generation è la prova più concreta di come “fare rete” 
sia la migliore opportunità per valorizzare le competenze di 
ciascuno al servizio dell’utente finale. Insieme, attraverso la 
rigenerazione degli elettrodomestici, cerchiamo di costruire 
una mentalità in contrasto con lo spreco di risorse umane 
e ambientali immettendo sul mercato prodotti di valore. 
Siamo un’impresa a responsabilità sociale a ridotto impatto 
ambientale, ricreiamo posti di lavoro per chi è in difficoltà.

Grandi potenzialità emergono dal Social Design, in forte espansione 
per energie dedicate, numero d’iniziative e di progetti avviati, sia 
nel contesto nazionale, ma soprattutto in quello locale. Quale è il 
suo interesse per la dimensione sociale del Design? 

La dimensione sociale del progetto Ri-Generation è già 
evidente: dare un’opportunità di lavoro a chi è in difficoltà 
rigenerando elettrodomestici che erano destinati alla rotta-
mazione, quindi aiutare le persone e l’Ambiente.  Il ruolo 
del design attraverso un packaging innovativo degli elettro-
domestici è quello di rimarcare con forza il valore sociale e 
ambientale di Ri-Generation per favorire il consolidarsi di 
un modello economico e culturale fondato sul concetto di 
economia circolare: non si tratta di pensare ad un riuso di 
prodotti in disuso, ma prevede di progettare sin dall’inizio 
un prodotto in modo tale che a fine vita possa essere conver-
tito in qualcos’altro.

Quali pensa che siano i prossimi passi da compiere a livello di 
policies affinché l’attenzione per il sociale possa diffondersi 
maggiormente presso le PMI? 

Sicuramente la dimensione sociale sta assumendo un ruo-
lo più importante per le imprese, perché l’attenzione degli 
utenti e dei consumatori è sempre più elevata sia nelle scelte 
di acquisto sia nelle abitudini di consumo. Quindi le impre-
se dovrebbero porre attenzione a questo aspetto e cercare 
di individuare nell’ambito della propria filiera e dei propri 
interlocutori (fornitori, lavoratori, clienti) quali aspetti del 
sociale meritano maggiore enfasi e sforzi nello sviluppo di 
nuovi prodotti e soprattutto di progetti che abbiano una 
finalità sociale.

Licia Mattioli, Mattioli spa
Qual è il contributo che il Design dà alla creazione di valore nel 
settore nel quale la sua impresa opera?

Il Design è il cuore pulsante del Made in Italy nel più 
ampio senso del termine, e non solo rifacendosi al setto-
re della moda. Il fattore design deriva dal nostro DNA, 
dalla nostra storia. Se penso al mondo dei gioielli e della 
tradizione orafa, che è quello cui appartengo e nel quale 
Mattioli spa opera da oltre vent’anni, queste origini anti-
che sono ancora più evidenti: qui vi è l’unione di radici 
etrusche e latine, greche e arabe, che testimoniano una 
mescolanza di culture e popoli che in tempi diversi hanno 
abitato la nostra penisola apportando un contributo uni-
co all’evoluzione stilistica dei giorni nostri. Il tutto, poi, 
arricchito da ulteriori contaminazioni stilistiche, che nel 
Rinascimento hanno avuto la loro massima espressione 
grazie al ruolo dei mecenati che hanno portato nelle corti 
artisti provenienti da tutta Europa. 
Se queste sono le origini antiche del Design odierno, esse 
tuttavia non rappresentano più una caratteristica sufficiente 
a stabilire il “primato” del Design italiano. Oggi in più Paesi 
assistiamo allo svilupparsi di nuove forme di Design dove 
prima non c’era: questo sta avvenendo nuovamente grazie 
a una contaminazione di stili, che però prende vita grazie 
alla globalizzazione e all’interconnessione globale, in prima 
istanza via web.  
Data questa diffusione della contaminazione il tema della 
creatività italiana oggi non sembra più essere sufficiente a 
rendere unico e competitivo il Design italiano. Dobbiamo 
affiancare al Design – e lo dico soprattutto sulla base della 
nostra esperienza imprenditoriale quando portiamo il Made 
in Italy in giro per il mondo – la componente di tecnologia 
avanzata per arrivare a trasferire la bellezza negli oggetti in 
un modo completamente nuovo. In questo l’Italia è molto 
forte, perché possiede solidità non soltanto nelle radici cul-
turali del Design, ma ha anche competenze forti e spendibili 
nel campo industriale e tecnologico.

Per il sistema del design piemontese si aprono nuove importanti 
sfide. Quali strategie potrebbero giovare al rafforzamento della 
sua posizione in contesti di competitività internazionale?

Il connubio tra design e trasferimento tecnologico è appli-
cabile all’Italia nel suo complesso, ma anche, soprattutto, al 
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territorio piemontese e torinese, che sono particolarmente 
adatti a cogliere ed accogliere queste trasformazioni e con-
taminazioni: è un territorio dove la cultura è sempre stata 
molto radicata, dalla presenza delle storiche università alla 
fondazione delle prime case editrici italiane. Accanto ad 
essa poi, bisogna ricordare il fiorente passato e presente in-
dustriale che ancora caratterizza l’area piemontese. Si tratta 
di riconoscere le opportunità di coniugare bellezza e tecno-
logie innovative in una realtà come quella torinese, che an-
cora vede il fiorire di gallerie d’arte, botteghe di artisti che 
popolano e rendono vivi interi quartieri della città. D’altra 
parte, in questa stessa realtà metropolitana vi è il sorgere e 
il consolidarsi di start up e PMI innovative, che fanno dei 
processi produttivi a elevato contenuto tecnologico il loro 
core business. Pertanto, la messa a fattor comune di queste 
due componenti può rappresentare un asset strategico per lo 
sviluppo del territorio. 
In ultimo, sarebbe sicuramente importante concentrare i 
progetti di Design del territorio, in modo che vi sia una con-
vergenza di intenti che valorizzi il Design e il ruolo di quei 
soggetti che già sul tema intervengono con competenza: si 
tratti appunto dei poli universitari, o di altri attori, ad esem-
pio il Circolo del Design di Torino. Uno dei problemi che 
ancora rilevo infatti, non solo per il Design ma anche per 
progettualità connesse ad altri ambiti e tematiche, è la coesi-
stenza di numerose iniziative sul territorio ma frammentate 
e “slegate” le une dalle altre. Metterle a sistema significhe-
rebbe dare un boost significativo per lo sviluppo economi-
co, la competitività e l’immagine della città metropolitana e 
della regione nel suo complesso. 

Fra le imprese manifatturiere Design-oriented in Piemonte si 
assiste a una crescente “micronizzazione”, spesso considerata 
un elemento di fragilità del tessuto produttivo. Come valorizzare 
questa peculiarità?

Se è vero che negli ultimi anni abbiamo assistito a una cre-
scita del numero di imprese design-oriented che ora abita-
no Torino e le altre province piemontesi, tuttavia vi è l’altro 
lato della medaglia, che esprime la debolezza “strutturale” 
del tessuto imprenditoriale italiano: si tratta ancora preva-
lentemente di micro imprese, frammentate e con difficoltà 
a mettersi in rete. Per questo occorrerebbe lavorare per lo 
sviluppo di un luogo che operi come nuovo “acceleratore”, 
superando l’attuale accezione degli incubatori e acceleratori 
di impresa, dove dare spazio alle micro realtà per crescere e 
fare network e mettere a fattor comune stile e innovazione 
tecnologica: solo in questo modo, quello che oggi è il nostro 
principale elemento di debolezza, può diventare anche il fat-
tore sul quale poter investire e lavorare maggiormente, anche 
grazie al ruolo di Università, Politecnico ed Enti territoriali. 
In questo senso il Talent Garden è un’ottima partenza…

Qual è il ruolo della formazione in un’impresa di design come la 
sua realtà aziendale? 

La formazione per noi è un valore: la nostra impresa, infat-
ti, ospita molti ragazzi in stage, sia a seguito di periodi di 
alternanza scuola-lavoro, sia come tirocini curricolari stru-
mentali alla conclusione di percorsi di studio. Molto spesso, 
a seguito di questi periodi di formazione in azienda, assu-
miamo queste risorse: se gli studenti che vengono in azien-
da a svolgere il loro tirocinio di fine percorso sono bravi e 
motivati a continuare insieme a noi, investiamo su di loro 
assumendoli, si tratti di artigiani e operai specializzati, o di 
impiegati in professioni tecniche o amministrative.
Da questo punto di vista, forse rileviamo ancora qualche 
difficoltà a reperire maestranze formate e rispondenti alle 
nostre esigenze: ma è anche per questo che continuiamo in 
azienda questo percorso di formazione e investiamo su nuo-
ve risorse disposte a acquisire specializzazioni, a mettersi in 
gioco e crescere all’interno della nostra realtà aziendale. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Crisi abitativa a Torino e in Italia1

Housing crisis in Torino and in Italy

Abstract
In Italia la tendenza storica di lungo periodo evidenzia un progressivo sposta-
mento di una quota molto rilevante di famiglie da abitazioni in affitto alla pro-
prietà. Nell’ultimo decennio, poi, la crisi ha aumentato diversi gap relativi al 
benessere economico, con l’effetto di accrescere la polarizzazione dei prezzi tra 
quartieri benestanti e popolari. Specie a seguito della crisi economica esplosa 
nel 2008, sono cresciuti gli sfratti, le richieste di sostegno alla locazione e quel-
le per accedere a un alloggio popolare. L’offerta di housing sociale, tuttavia, 
risulta largamente insufficiente (le famiglie in attesa sono pari ai tre quarti di 
quelle che abitano oggi in alloggi dell’ATC), nonostante il Piano Casa attuato 
dalla Regione Piemonte e la crescita numerica di piccoli progetti innovativi 
per le fasce deboli, molti dei quali sostenuti dalla Compagnia di San Paolo.

In Italy, a decades-long trend has gradually shifted a very considerable share of 
families from rent to ownership flats. Besides, in the last decade, the crisis has 
increased several economic gaps, with an effect of enhancing polarization of pric-
es between well-heeled and popular neighborhoods. Especially as a result of the 
economic crisis which exploded in 2008, evictions, requests for supporting lease 
payment and those for accessing council housing have raised too. The provision 
of social housing results to be widely insufficient (families that are waiting are 
equal to three quarters of those who live in the ATC housing), despite the Piano 
Casa implemented by Regione Piemonte and the numerical growth of small 
innovative projects for vulnerable groups, many of which are sponsored by the 
Compagnia di San Paolo.

1. Dall’affitto alla proprietà
Le tendenze storiche del mercato abitativo in Italia sono piuttosto chiare e 
consolidate: negli ultimi decenni si è assistito, quasi ovunque, a un progressivo 
passaggio dall’affitto all’acquisto della casa. Ad esempio, se nel 1951 la gran 
parte dei Torinesi (83,8%) viveva in un alloggio affittato (a Milano addirittura 
l’87,1%), tale quota si era ridotta al 64% nel 1971, al 42,1% nel 1991, al 32% 
nel 2001 e al 28,4% nel 2011. Come si nota dalla Figura 1, tali tendenze sono 
state molto simili in tutte le grandi metropoli; oggi soltanto a Napoli si registra 
una quota ancora relativamente alta di famiglie in affitto, pari al 44,7%. Nel 
complesso, in Italia nel 2015 il 18,5% dei nuclei abita in un alloggio in affitto 
– contro il 34% di vent’anni prima – una quota ormai non più così distante da 
quella di chi abita in un alloggio a titolo gratuito (in crescita costante e ormai 
superiore al 10% delle famiglie; fonti: Nomisma, Banca d’Italia), condizione 
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tipica, ad esempio, di giovani da poco usciti dalla famiglia 
d’origine che vivono in appartamenti acquistati dai genitori 
o dai nonni.
In realtà la condizione di affittuari non riguarda – come a 
volte si crede – solo le famiglie meno abbienti. Se si guarda 
ad esempio alla dislocazione territoriale delle famiglie in af-
fitto nell’area torinese (Figura 2), si nota come solo in parte 
essa si sovrapponga a quella delle aree più povere della città 
(si veda anche oltre, Figura 5). In particolare, la geografia 
degli affitti risulta relativamente “irregolare”, con elevate 
concentrazioni in alcune zone del centro storico del capo-
luogo, ma anche in zone popolari – come a Lucento, Borgo 
Vittoria, Aurora, Regio Parco – a San Salvario, a Cenisia, 
nell’area tra i corsi Cosenza e Tazzoli, oltre che in alcuni 
quartieri di Nichelino e di Moncalieri. Anche i dati sui ca-
noni confermano una certa eterogeneità sociale del segmen-
to abitativo degli affitti, andando da un minimo di circa 200 
euro mensili per un monolocale in zone periferiche fino a 
700 euro per un appartamento di tre camere e cucina nelle 
zone pregiate del centro storico. 
La casa incide per quasi un terzo delle spese delle famiglie, 
a Torino ad esempio per il 31,5%, mentre gli acquisti ali-
mentari pesano per il 15,4%, le spese per trasporti e comu-
nicazioni il 12,4%. Rispetto a vent’anni fa l’abitazione rap-
presenta di gran lunga la voce di spesa che è più cresciuta 
in termini di incidenza sui budget delle famiglie (Figura 3). 

Tra l’altro, ciò si deve perlopiù a spese condominiali, uten-
ze domestiche, rate di mutui contratti in passato, poiché in 
realtà i prezzi degli alloggi non sono cresciuti in modo così 
significativo (anzi, nell’ultimo decennio in diversi quartieri 
torinesi sono stabili, o in calo).
I prezzi delle abitazioni e i livelli di reddito evidenziano 
marcate corrispondenze. Ad esempio, Milano registra, 
contemporaneamente, sia il più alto reddito medio tra le 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Napoli	

Milano	

Bologna	

TORINO	

Firenze	

Venezia	

Roma	

Palermo	

Bari	

Genova	

Catania	

1951 

1971 

1991 

2011 

Figura 1. Il declino storico degli affitti in Italia. Percentuale di famiglie in affitto nei capoluoghi metropolitani (elaborazioni Rapporto 
Rota, su dati del Censimento popolazione).

Figura 2. Gli affitti a Torino e nella cintura (fonte: Torino Atlas, su 
dati del Censimento popolazione 2011).
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metropoli italiane sia i valori immobiliari medi più elevati; 
anche Roma e Bologna si caratterizzano per valori piutto-
sto elevati in entrambe le graduatorie (Figura 4). Da questo 
punto di vista, il caso torinese rappresenta una parziale ec-
cezione, poiché il capoluogo piemontese si colloca a metà 
graduatoria per livelli medi di reddito ma presenta valori 
immobiliari tra i più bassi. Ciò potrebbe essere attribuibile 
anche alla rilevante immissione di nuovi edifici sul mercato, 

a seguito del ciclo di importanti trasformazioni urbane che 
ha interessato la città negli ultimi vent’anni circa, principal-
mente per effetto dell’attuazione del Piano regolatore.
La corrispondenza tra distribuzione dei redditi e mercato 
immobiliare è piuttosto evidente anche a livello subcomu-
nale. Torino, ad esempio, risulta (non da oggi, a dire il vero) 
una città fortemente polarizzata per zone, sia per livelli di 
reddito sia per valori immobiliari. 
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Figura 3. Spese non alimentari delle famiglie torinesi: variazioni percentuali dal 1996 al 2016 (elaborazioni Rapporto Rota, su dati 
della CCIAA Torino).
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Figura 4. Redditi e prezzi delle abitazioni nelle metropoli italiane (elaborazioni Rapporto Rota, su dati 2015 dell’Agenzia del Territorio 
e del Ministero delle Finanze).
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Nel capoluogo (Figura 5) i prezzi mediamente più elevati 
si registrano in zone del centro (specie nell’area compresa 
tra piazza Castello, Borgo Nuovo e corso Vinzaglio) e nel-
le aree precollinari. Contrariamente a quanto ipotizzato 
spesso negli anni scorsi, le zone caratterizzate dalle grandi 
trasformazioni urbane degli ultimi decenni non sono di-
ventate un “nuovo centro” torinese, nemmeno dal punto di 
vista immobiliare. Il caso più evidente è quello della Spina 4 
(nei pressi di via Cigna), dove nel 2015 si registrano i valo-
ri immobiliari di gran lunga più bassi dell’intera città, con 
una media pari a 1.258 euro al metro quadro. Un elemento 

interessante è che, in prospettiva storica, si stanno attenuan-
do le distanze tra capoluogo e cintura (Figura 6). Se infatti, 
fino agli novanta era tipica la scelta di traslocare da Torino 
verso un comune dell’hinterland soprattutto per risparmia-
re sull’acquisto della casa o sul canone di affitto, progressi-
vamente i prezzi in alcune zone della cintura sono cresciute 
più che in diversi quartieri del capoluogo. Così, oggi in vari 
centri dell’hinterland si registrano ormai prezzi superiori ri-
spetto a quelli di quartieri periferici o semiperiferici torine-
si: ad esempio, il prezzo medio degli alloggi a Grugliasco è 
pari a 2.025 euro al metro quadro, valore superiore a quelli 

Figura 5. Redditi medi e prezzi medi degli alloggi a Torino (in 
euro al metro quadro): valori medi per ogni zona considerata 
(elaborazioni Rapporto Rota, su dati dell’Agenzia del Territorio e 
del Ministero delle Finanze).
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Figura 6. Prezzi degli alloggi nelle principali zone immobiliari 
torinesi e nei comuni della cintura: dati 2015; valori in euro al metro 
quadro, per la cintura relativi alla zona centrale di ogni comune 
(elaborazioni Rapporto Rota, su dati dell’Agenzia del Territorio).
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registrati nelle zone di Pozzo Strada (1.996), di Millefonti 
(1.979), di San Donato (1.954), di Spina 3 (1.951); a Chieri 
un alloggio costa mediamente 1.925 euro al metro quadro, 
rispetto ai 1.889 di Santa Rita o ai 1.883 del quartiere Parella, 
che precedono Nichelino 1.875, il quartiere Lingotto 1.853 
e Moncalieri 1.850. 

2. Diseguaglianze sociali e accesso all’abitazione
Nel recente passato – per effetto della crisi economica, ma 
non solo – le diseguaglianze sono tendenzialmente in cre-
scita e ciò, di nuovo, sia a livello di redditi sia di valori im-
mobiliari. A Torino – così come a livello nazionale2 – negli 
anni della crisi è aumentata la consistenza tanto delle fasce 
più benestanti (chi guadagna da 30.000 a 50.000 euro an-
nui, pari al 16,2% dei contribuenti torinesi, e chi va oltre i 
50.000, pari al 7,6%), quanto di chi vive in povertà, in par-
ticolare la quota dei super poveri, ossia di chi non arriva a 
1.000 euro annui di reddito, ossia guadagna meno di 100 
euro al mese (Figura 7)3. Tra i poveri non ci sono solo di-
soccupati, ma anche lavoratori (dipendenti e autonomi) con 
un reddito inferiore alla soglia di 1.000 euro mensili, pari a 
oltre 120.000 persone a Torino; spesso si tratta di lavoratori 
con contratti precari, che alternano periodi di disoccupazio-
ne a “lavoretti” di breve durata; molti di loro sono stranieri 
e giovani, anche ad alta qualifica.

Allo stesso modo – come si osserva nella Figura 8 – i prezzi 
degli alloggi sono cresciuti nell’ultimo decennio in parti-
colare là dove già costavano di più, mentre nelle zone più 
popolari si sono registrati i minori incrementi (e qualche 
decremento) dei valori immobiliari. 
Non deve dunque stupire che a Torino – in modo per al-
tro non molto diverso da altre metropoli italiane – nell’ul-
timo decennio il numero di famiglie sfrattate sia cresciuto 

Figura 7. Variazioni del numero di contribuenti torinesi, per fasce 
di reddito: variazioni percentuali dal 2008 al 2014 (elaborazioni 
Rapporto Rota, su dati del Sistema informativo della Direzione 
politiche sociali del Comune di Torino). 
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in modo molto rilevante: +284% tra il 2007 e il 2014. In 
realtà, il dato sugli sfratti è solo una delle facce del “proble-
ma casa”: vi sono infatti famiglie che finora sono riuscite a 
mantenere l’abitazione, ma a prezzo di grandi difficoltà nel 
pagare il canone d’affitto, spesso inoltrando la domanda 
per accedere al Fondo per il sostegno alla locazione4 o per 
ottenere un alloggio popolare. Si rileva, tra l’altro, come vi 
sia una sovrapposizione solo parziale tra le due categorie di 
richiedenti, così come tra queste e gli sfrattati. Nel capoluo-
go, la cosiddetta “emergenza abitativa” risulta concentrata 
in buona parte della periferia settentrionale – con picchi di 
criticità registrati nei quartieri Aurora e Barriera di Milano 
– ma è presente tuttavia qua e là anche in altre zone, come a 
Cenisia, San Paolo, Santa Rita, Mirafiori sud. È interessante 
rilevare come vi siano aree (ad esempio nella zona a nord di 
Parco Dora o nel quartiere Aurora) in cui i diversi indicato-
ri di criticità abitativa si presentano tutti piuttosto elevati 
(Figura 9). In altri casi è alta solo la richiesta di case popo-
lari (ad esempio nel quartiere Vallette o nell’area tra i corsi 
Cosenza e Tazzoli) oppure, al contrario, risultano marcate 
solo l’emergenza abitativa e la richiesta di sostegno all’affitto 
(come a Madonna di Campagna nell’area tra corso Potenza 
e via Casteldelfino, oppure a Barriera di Milano tra corso 
Vercelli e via Sempione). Buona parte dei quartieri citati 
sono caratterizzati da una forte presenza di residenti stra-
nieri; e tra questi ultimi effettivamente l’emergenza abitativa 
risulta mediamente più grave (Figura 10): a fronte di un’in-
cidenza pari al 15,3% della popolazione torinese, i nuclei 
stranieri costituiscono il 48,3% delle famiglie in emergenza 
abitativa, condizione che colpisce soprattutto i Marocchini 
(pari al 2,1% degli abitanti e al 18,8% dei nuclei in emergen-
za), quindi i Nigeriani (rispettivamente, 0,5% e 6,5%) e gli 
Egiziani (0,5% e 4,5%).

3. Le politiche per la casa
La maggior parte delle politiche pubbliche per la casa nell’a-
rea torinese passa tuttora attraverso l’ATC (che gestisce 
il patrimonio di alloggi popolari) e il servizio Locare (del 
Comune di Torino con altri 12 della cintura), che eroga 
fondi “salva sfratti” per contrastare la morosità incolpevole 
– dovuta a licenziamenti, gravi malattie ecc. –, dà incentivi 
economici e garanzie ai proprietari di alloggi e canoni cal-
mierati agli inquilini.
Quanto al patrimonio di edilizia popolare, in tutta la pro-
vincia di Torino si contano oggi 28.136 alloggi, gestiti per il 
64,6% dall’ATC, per il 30,7% dal Comune di Torino (anche 
in alcuni centri della cintura), per il 4,7% da altri enti. La 
gran parte degli alloggi si trova nel capoluogo, dove abitano 
circa 80.000 torinesi: oltre la metà (53%) di questi nuclei 
vive in condizioni di povertà, con redditi inferiori a 500 
euro medi mensili. In termini di incidenza sul totale delle fa-
miglie, le quote più elevate di nuclei residenti in case ATC si 
registrano a Venaria e a Beinasco, i valori più bassi a Borgaro 
e nei comuni collinari.

Figura 9. Famiglie col problema casa a Torino, per aree di censimento. 
Famiglie in emergenza abitativa 2012-16 e richiedenti sostegno 
alla locazione nel 2016, ogni 1.000 famiglie in affitto; famiglie 
richiedenti un alloggio popolare fino a febbraio 2017, ogni 1.000 
famiglie residenti (elaborazioni Rapporto Rota su dati del settore 
Edilizia residenziale pubblica della Città di Torino).
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Le Figure 11 e 12 evidenziano come perlopiù le case popolari 
siano state costruite in un passato più o meno lontano. Le pri-
me risalgono agli albori stessi dello sviluppo industriale tori-
nese, a volte per iniziativa aziendale, a volte grazie a società di 
mutuo soccorso operaio. Nel primo caso, la più importante 
realizzazione nell’area torinese è del 1875, per i dipendenti 
dell’azienda Leumann; nel 1889 si registra il primo esempio 
torinese di “case operaie” pianificate, costruite dalla società 
di mutuo soccorso La Cooperante in lungopo Machiavelli. 
Ma sarà soprattutto negli anni ‘60 e ‘70 del Novecento – l’età 
della grande immigrazione nella Torino città-fabbrica – che 
verranno edificate le maggiori cubature di edilizia popolare 
(Le Vallette 1961, Mirafiori Sud 1965) e, a seguito del Piano 
per l’edilizia economica del 1963, i quartieri popolari di cor-
so Taranto (1965) e, nei primi anni Settanta, di Falchera 
Nuova. Negli ultimi decenni l’edificazione di case popolari si 
è drasticamente ridotta e si caratterizza inoltre per una mag-
giore articolazione degli interventi: edilizia sovvenzionata 
(l’ente pubblico costruisce abitazioni con contributi statali 
e mutui in conto capitale), agevolata (tramite agevolazioni 
creditizie a imprese edili), convenzionata (accordi tra enti 
pubblici e istituti di credito, con incentivi alle imprese co-
struttrici), oltre a interventi di recupero del patrimonio edi-
lizio nell’ambito di piani di rigenerazione urbana.
Il tema dell’edilizia sociale, da qualche anno, sta tornando di 
attualità nel dibattito pubblico, dopo decenni di rimozio-
ne collettiva, con gran parte dell’attenzione pubblica con-
centrata sul tema dell’acquisto dell’alloggio. In Italia5 oggi 
la quota di abitazioni di edilizia popolare è pari ad appena 
il 3,3% degli alloggi, un valore molto distante da quelli di 
diverse nazioni del Centro-Nord, come Finlandia (15,5%), 
Francia (17%) Svezia (17,1%), Danimarca (19,1%), Regno 
Unito (20%), Austria (23,2%), Olanda (31,8%) (dati 2012, 
fonte Cecodhas). 
È bene sottolineare, tra l’altro, come la carenza di abitazioni 
sociali non rappresenti solo un problema di equità sociale, 
ma costituisca in misura crescente un «freno allo sviluppo 
e alla competitività», ad esempio incidendo negativamen-
te «sulla mobilità per lavoro, sull’attrazione di studenti o 
di giovani talenti» (Cittalia, 2010, p. 17). Oggi, conclude 
inoltre un rapporto di ricerca di Nomisma (2016), «non 
mancano i programmi e le azioni finalizzate a contrastare il 
disagio abitativo, ma le risposte risultano inadeguate rispet-
to alla dimensione del fenomeno; non mancano i soggetti 
demandati a gestire le scarse risorse finanziarie, ma ciò accre-
sce la polverizzazione delle iniziative e ne riduce l’efficacia; 
non mancano gli strumenti che promuovono partnership 
pubblico-private, ma la redditività dell’obiettivo esclude la 
gestione del disagio acuto» (p. 20). Anche il crescente im-
pegno del terzo settore in programmi di housing sociale 6, 
oltre che contribuire in modo quantitativamente margina-
le alla risoluzione del problema, potrebbe paradossalmente 
contribuire a disincentivare ulteriormente l’adozione di dra-
stiche misure di intervento pubblico.
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Figura 10. Famiglie in emergenza abitativa, per nazionalità 
(elaborazioni Rapporto Rota, su dati del settore Edilizia 
residenziale pubblica della Città di Torino).
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Figura 11. Edilizia popolare a Torino, per periodo di costruzione: 
volumetria complessiva degli edifici (elaborazioni Rapporto Rota, 
su dati di ATC Torino).

Figura 12. Alloggi ATC a Torino e cintura, per numero ed epoca di 
costruzione (fonte: Torino Atlas, su dati di ATC Torino, 2017).



96
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 151 - LXXII - N. 2 - SETTEMBRE 2018

ATTI

Riferimenti bibliografici
Daniela Adorni, Maria D’Amuri, Davide Tabor, La casa pubblica. 
Storia dell’Istituto autonomo case popolari di Torino, Viella, Roma 
2017.

Lamberto Baccini, Luca Pacini (a cura di), Una lente sul welfare 
locale: sviluppi e tendenze, Cittalia/Anci, Roma 2016.

Giorgio Baratta, Sempre meno case e sempre più care: dove è finito il 
diritto alla casa?, in Una città che dà i numeri, in «Quaderni della 
strada» n. 2, 2011, pp. 35-57.

Giulia Bau, Luisa Ingaramo, Temporary dwelling of social hou-
sing in Turin, in «TeMA Journal of Land Use, Mobility and 
Environment», June 2014, pp. 27-37.

Andrea Brandolini, Chiara Saraceno, Antonio Schizzerotto, 
Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, abita-
zione, Fondazione Ermanno Gorrieri, Modena 2009.

Roberto Cardaci, Pierluigi Dovis, Paolo Griseri, Poveri nella città. 
Dove vivono e cosa chiedono a Torino, Celid, Torino 2013.

Nadia Caruso, Politiche e interventi nel settore abitativo in anni re-
centi. I casi di Torino e Milano, in Silvia Guerra, Giacomo Pettenati, 
Luigi La Riccia (a cura di), Studiare il territorio, FrancoAngeli, 
Milano 2014, pp. 103-113.

Città di Torino, Osservatorio condizione abitativa. XII Rapporto, 
Torino 2016.

Cittalia, I Comuni e la questione abitativa, Roma 2010.

Compagnia di San Paolo - Programma Housing, Tra innovazione 
e sperimentazione, Torino 2016.

Luca Davico, La casa, un problema per molti, in Recuperare la rot-
ta 2017. Diciottesimo Rapporto Giorgio Rota su Torino, Centro 
Einaudi, Torino 2017.

Stefania Falletti, Il quadro del disagio abitativo nella città metro-
politana di Torino, Osservatorio Sistema Insediativo Residenziale 
Città Metropolitana di Torino, Torino 2016.

Stefania Falletti, La domanda di casa popolare: caratteristiche e 
dimensione, Osservatorio Sistema Insediativo Residenziale Città 
Metropolitana di Torino, Torino 2016.

Marianna Filandri, Laura Paola Autigna, Disuguaglianze di acces-
so alla casa. Le politiche di housing sociale in Piemonte, «Rivista 
Italiana di Politiche Pubbliche» n. 3, 2015, pp. 339-364.

Nomisma, Dimensione e caratteristiche del disagio abitativo in 
Italia e ruolo delle aziende per la casa, Federcasa, Roma 2016.

Valentina Porceddu, Luca Sgambetterra, Abitare sociale, Architet-
tura senza frontiere Piemonte, Torino 2015.

Urban Center Metropolitano, Centro Einaudi, Torino Atlas. Le 
mappe del territorio metropolitano, Urban Center Metropolitano, 
Torino 2018.

Note
1 Questo articolo si basa sulle analisi e sui dati dell’annuale 
Rapporto Rota su Torino, progetto realizzato da Dist e Centro 
Einaudi, allo scopo di analizzare diversi aspetti della realtà so-
cioeconomica locale, confrontando inoltre l’area del capoluogo 
piemontese con le altre metropoli. L’intera produzione di quasi 
vent’anni di attività del Rapporto Rota è consultabile sul sito www.
rapporto-rota.it.
2 Dal 2009 al 2017 in Italia si è ridotta la fascia di reddito inter-
media (tra 1.500 e 2.000 euro mensili), le fasce di reddito supe-
riore ai 2.000 euro risultano stabili, mentre le fasce meno abbienti 
sono in aumento: quella tra 1.000 e 1.500 euro è salita dal 12% al 
27%, quella sotto i 1.000 euro, quasi inesistente nel 2009, è salita 
all’11,3% delle famiglie.
3 Va tenuto conto, tra l’altro, che una parte della popolazione 
risulta “invisibile” alle statistiche, basate sulle dichiarazioni dei 
redditi: tra il 2008 e il 2015, infatti, il numero di dichiarazioni 
individuali si è ridotto di oltre 38.000 unità, mentre nello stesso 
arco temporale la popolazione torinese è diminuita soltanto di 
circa 10.000 persone. È dunque presumibile che buona parte dei 
contribuenti “perduti” sia costituita da chi non ha più un lavoro 
oppure ha redditi talmente bassi da non dover presentare la di-
chiarazione. La somma di questi contribuenti “spariti” e di quelli 
che hanno dichiarato redditi annui inferiori a 8.000 euro è pari a 
un quinto dei torinesi maggiorenni.
4 A tale fondo (istituito dalla legge nazionale 431 del 1998) pos-
sono accedere i nuclei con reddito Isee inferiore a 6.241,67 euro 
annui e con un’incidenza del canone d’affitto superiore al 50% del 
suddetto Isee; nel 2015 sono state presentate alla Città di Torino 
7.076 domande.
5 Nel panorama italiano, per altro, quello del Piemonte viene 
considerato un caso virtuoso, grazie soprattutto alla Regione che 
nel 2006 ha lanciato il Programma casa 10.000 alloggi in edilizia 
sovvenzionata e agevolata. Sono stati costruiti o recuperati oltre 
7.000 alloggi (un terzo dei quali nell’area metropolitana) fino al 
2014. A quel punto, anche per le minori risorse economiche di-
sponibili, la Regione non ha proseguito con nuove edificazioni, 
preferendo concentrarsi su progetti di sostegno a famiglie in “zona 
grigia”, ossia non abbastanza povere per accedere a un’abitazione 
né in grado di pagare un canone di mercato.
6 Nell’ultimo decennio a Torino la Compagnia di San Paolo ha 
destinato 60 milioni a sostegno di progetti abitativi sperimentali 
e innovativi (cohousing ecc.); nello stesso periodo, la Regione ha 
finanziato con oltre 10 milioni una quindicina di progetti “pilota” 
del terzo settore. Nel complesso hanno finora beneficiato di tali 
progetti circa 5.000 persone e attualmente abita in strutture del 
genere circa un migliaio di persone, tra Torino e cintura; una cifra 
significativa, ma che rivela come tali progetti “pilota” non possano 
rappresentare l’unica risposta al problema casa: nel solo capoluo-
go, i nuclei in emergenza abitativa sono oggi circa 4.500, le richie-
ste di accesso al fondo per il sostegno alla locazione 7.000, i nuclei 
nella graduatoria di chi attende una casa popolare 14.000.
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