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CONCEPT  
U n  i d e a  “ d e b o l e ”  
 
Ci siamo da subito persuasi della convinzione che una  corretta chiave di lettura e 
interpretazione fosse la FLESSIBILITA'. Lavorare sulla flessibilità di una presenza territoriale 
cosi importante (come quella appunto del monastero), può voler significare dare spazio al 
tempo dell’evento cioè focalizzare l’attenzione sulle componenti DEBOLI, non 
costruite, potenziali, di una struttura  con una identità apparentemente molto FORTE.  
Una sorta di grande teatro/museo itinerante, dinamico, partecipativo, mutevole. Risulta in 
questo modo possibile innescare  degli ossimori molto stimolanti, evitando di giustificare 
le ragioni progettuali in funzione della sola rispettabilità o autorità storica, di cui il complesso 
possiede una evidente aura. L’idea debole fa “centro" secondo una bivalenza di significato; 
per primo quella di creare un centro urbano capace di offrire un ricco ventaglio di attrazioni, 
turistiche, commerciali, di servizio, per il tempo libero etc.; per secondo  quello di centrare il 
problema della riqualificazione.   
 
La prima operazione concettuale che abbiamo messo in atto è stata quella della 
molecolarizzazione della massa costruita in massa critica potenziale. Tale operazione è 
consistita nell’interpretare il pieno costruito - sistema macro -  come un insieme di vuoti 
potenziali - sistema micro -. La nostra proposta  infatti si basa su un sostanziale lavoro di 
preparazione e predisposizione degli spazi sulla scorta dei valori vocazionali degli stessi e, 
la cui progressiva occupazione, è legata a presupposti di crescita pianificata. La sfida più 
difficile per noi progettisti, è stata quella di rifuggire dalla tentazione di saturare tutti gli spazi 
con un’unica idea di progetto.   
 
La seconda operazione, di natura più pragmatica, è stata quella di garantire all’intero 
complesso un certo regime di funzionamento de minimis. All’interno del sistema micro, la 
proposta di progetto, allestisce un certo numero di spazi minimi di supporto, per le funzioni 
della fase successiva pensate per portare il complesso a pieno regime. Ciò è stato possibile 
attraverso la definizione di due grandi famiglie di funzioni: quelle invarianti o strutturanti e, 
quelle variabili o strutturate. Le prime possono essere considerate come funzioni forti 
dell’asse debole, le seconde invece come le funzioni deboli dell’asse forte. La “debolezza” e 
la “forza” sono due condizioni che dipendono rispettivamente dal primato della progettualità 
e dal primato capitale.  In altre parole ciò significa che il valore dei due assi viene 
commisurato alla capacità delle funzioni di produrre valore economico e plus-valore sociale 
e al grado di approfondimento del progetto. In questi termini le funzioni dell’asse debole 
sono forti perché il progetto gli conferisce un alto grado di definizione; sono deboli perché 
non producono in veste diretta ricchezza capitale, anzi richiedono al gestore di partenza di 
sostenere un investimento iniziale. Le funzioni dell’asse forte invece, una volta avviate, 
producono ricchezza diretta, posti di lavoro e margini di crescita e sviluppo generale, ma 
sono da considerarsi deboli in quanto progettualmente  indeterminabili o per meglio dire, 
solo potenzialmente definibili. Un ulteriore rovesciamento semantico dei termini si può 
ottenere se pensiamo alle funzioni deboli come a delle funzioni ad alta socialità od a 
socialità naturale, in contrapposizione a quelle in cui il momento sociale è indotto per 
coazione, dalle attività di tipo commerciale.  La definizione di debole merita una caratura 
differente, volendo alludere con questo, a ciò la cui forza risiede nella protesi che rende 
possibile l’innesto dell’organo funzionale.  
 
Il progetto si pone per questo in controtendenza rispetto alle logiche della scellerata 
speculazione, dell’ansia da massimo profitto a scapito della qualità del prodotto intendendo 
con questo la qualità dello spazio percepito. Siamo convinti che il presupposto radicale per 
raggiungere buoni livelli di qualità dello spazio, sia quello di partire da una condizione di 
diffusa flessibilità funzionale; che il tanto sia l’identità del tutto. Che non sia una sola e 
demiurgica legge a guidare i processi di trasformazione, ma un menù ricco, libero e 
antiautoritario di eventualità coordinate e selezionate secondo desideri, esigenze e singole 
necessità. La molteplicità, la mixitè è ciò che più propriamente conferisce al progetto la sua 
identità debole, poiché nessuna delle differenti funzioni o attività programmate possiede la 
maggioranza sulle altre. Il suggerimento è infatti quello di intendere il progetto in termini di 
processo in trasformazione, atteggiamento che ci ha indotto a ragionare non tanto per 
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metafore poetiche, gestualità simboliche o cosmologie  personali, quanto per metamorfosi 
funzionali (anti narcisistiche).  
L’intera filosofia di progetto risiede infatti nella sostanziale astinenza di segni forti e 
riconoscibili di più di quelli inscritti nella già molto forte presenza dell’architettura 
preesistente.  
 
CONDIZIONE E CONDIZIONI  
 
Il progetto come già detto si propone come una condizione di diffusa predisposizione degli 
spazi intesi come ambiti di processo. Condizione che può essere approntata nel rispetto di 
una particolare pre-condizione di partenza. Il progetto di riqualificazione richiede, nella 
nostra ipotesi, che tale predisposizione sia effettuata nella forma di preparazione tecnologica 
del supporto. Nella fattispecie ciò significa che la sistemazione degli spazi comuni, 
incunaboli delle singole attività, deve  essere eseguita a priori e secondo un piano di crescita 
del complesso. Inoltre ai fini della progressiva occupazione dei locali il progetto prevede che 
questi siano adeguatamente predisposti.  
Nei disegni degli elaborati grafici, si riconoscono distintamente due livelli di progetto. a 
differenza degli spazi comuni infatti, gli spazi destinati alle singole attività non sono stati 
trattati ma ne sono state indicate soltanto le potenzialità. 
 
LAYOUT 
 
I layout funzionali sono il risultato di un analisi che è stata condotta tenendo conto di un 
indagine più approfondita di tipo socio-economica riportata nel piano strategico, ma anche di 
aspetti più squisitamente tecnico-progettuali  che abbiamo identificato come i caratteri 
vocazionali dei singoli ambienti. L’analisi ha tenuto conto anche di una affatto trascurabile 
possibilità di discretizzare la crescita secondo l’asse del tempo. I diversi livelli vengono 
concepiti secondo un certo margine di autosufficienza l’uno dall’altro. In questo modo si 
rende possibile la dilazione degli investimenti necessari alla sistemazione degli spazi 
collettivi. Noi ipotizziamo che in arco complessivo di 4/5 anni dall’ultimazione dei lavori di 
consolidamento già in esecuzione, l’intero complesso possa raggiungere il pieno regime. 
Obiettivo che può essere raggiunto solo unitamente ad una idonea campagna di promozione 
da parte dell’ente pubblico.  
 
Analisi vocazionale 
Abbiamo chiamato in questo modo l’analisi dei fattori di vocazione ai quali ogni livello del 
complesso potenzialmente è soggetto o inspirato. I fattori di vocazione seguiti per il 
predimensionamento dei livelli e dei singoli locali sono stati: 
 

- accessibilità diretta e possibilità di evacuazione dei flussi; 
- operazioni di carico e scarico delle merci e delle forniture; 
- opere di muratura già eseguite; 
- logistica e posizione strategica. 

 
È stato necessario inoltre prevedere, ai fini di una più concreta implementazione, una serie 
di micro interventi localizzati di demolizione o realizzazione di piccole opere murarie.  
Le funzioni e le attività appartenenti al sistema delle invarianti seguono gli stessi principi con 
la sola differenza che queste sono ad uso pubblico e collettivo. Le funzioni de minimis 
contemplano il caso dell’ipotesi peggiore qualora per esempio, nessuna delle funzioni 
strutturate programmate venisse attivata. In questo caso il peggiore appunto, si eviterebbero 
perdite di senso poiché il complesso non resterebbe mai completamente vuoto. Le funzioni 
deboli hanno l’esatto compito di non ridurre l’ex monastero in un centro commerciale 
rivisitato, o peggio ancora in un contenitore asettico pronto ad accogliere tutto 
indistintamente. Certamente questo significa che le spese di messa a punto e di gestione 
delle porzioni di fabbricato di pertinenza comune, saranno un onere della pubblica 
amministrazione, ma è nostra assoluta convinzione che questa sia l’unica strada, per evitare 
il monopolio dei privati e risollevare l’economia dei centri urbani piccoli e grandi. La 
concessione dei locali può essere infatti di gerenza pubblica e regolamentata attraverso le 
formule del project financing.  
Dai layout funzionali si evince che ciascun livello è stato organizzato secondo una 
dominante tematica, ciò per evitare idiosincrasie, ripetizione ed eccessiva dispersione sia 
degli addetti ai lavori sia del pubblico in generale: 
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0. Piano seminterrato 
Al piano seminterrato sono stati sistemati la maggior parte degli impianti tecnologici vista 
pure la conformazione e la  previsione preesistente delle stanze. Gli altri locali sono stati 
pensati per essere ceduti alle attività dei piani superiori o anche ai privati che avessero 
bisogno di depositare beni e suppellettili.  
 

1. Piano terra  
È il livello nel quale è stata prevista la maggiore concentrazione di attività commerciali di 
piccole e medie dimensioni dislocate in funzione della dimensioni degli ambienti già 
esistenti. Sul fronte del giardino invece le indicazioni di progetto prevedono, la sistemazione 
delle attività di ristorazione.  
 

2. Piano primo  
È il piano della intermediazione che ospita le funzioni a carattere ricreativo e per il tempo 
libero usufruibili da quelle stesse persone che lavorano all’interno del centro. 
 

3. Piano secondo  
La situazione attuale a questo livello è di avanzato stato di realizzazione di parecchie opere 
di tramezzature come a formare delle stanze. Vista la particolare attinenza di un eventuale 
bad & breakfast che tale conformazione suggeriva abbiamo deciso di accoglierla anche e 
soprattutto per evitare opere di demolizioni troppo invasive. Stesso ragionamento anche per 
la sala delle conferenze.   
 

4. Piano terzo 
Anche a quest’ultimo livello sono stati già eseguiti importanti lavori di tramezzature. La 
superficie delle camere è simile a quelle del piano inferiore. Si è optato per la demolizione di 
alcune delle pareti di divisione per creare le aule di formazione e per non sovradimensionare 
il bad & breakfast.  
 
 
DESCRIZIONE PUNTUALE DEL PROGRAMMA 
FUNZIONALE 
 
A s s e  d e b o l e  d e l l e  f u n z i o n i  s t r u t t u r a n t i / i n v a r i a n t i  
 

1. INGRESSO PRINCIPALE e PORTICI: i portici oltre che a connettere i vari spazi funzionali, 
possono essere usate come delle gallerie per l’esposizione di opere d’arte oppure oggetti di 
varia forma e natura. Il portico è anche un ottimo catalizzatore delle funzioni poiché si pone 
intrinsecamente come una galleria commerciale e di servizi.  
 

2. SPORTELLO DI PROGETTO: è dedicato allo svolgimento di tutte le funzioni di prima 
accoglienza e informazione per chiunque manifesti interesse. Da qui si possono ricevere 
informazioni riguardo la concessione dei locali disponibili e i canali di finanziamento per 
accedere alle agevolazioni. 
 

3. CORTE ESTERNA: è lo spazio per le attività all’aperto: mercatini artigianali, esposizioni di 
opere d’arte, piccole rappresentazioni teatrali, cinematografiche, dibattiti culturali, etc. 
 

4. SPAZI DI LIBERA AGGREGAZIONE: piccoli spazi d’incontro e scambio culturale pensati 
nell’aspetto  e nell’arredamento come dei salottini, dove sia possibile sedersi per riposare 
qualche minuto, scambiare opinioni,fumare una sigaretta, leggere un libro, ascoltare musica 
con l’ipod, giocare a dama o con le carte, consumare un pranzo veloce, scrivere dei pensieri 
etc. Questi piccoli vestiboli comuni sono stati sistemati  in quei punti dove si prevede la 
maggiore concentrazione dei flussi e in generale negli ambienti difficilmente destinabili alle 
altre funzioni.  
 

5. ORTI URBANI E BELVEDERE: i giardini sono stati interpretati secondo una componente 
pedagogica. La logica degli orti urbani è infatti quella della “coltura democratica” del rispetto 
reciproco e non per ultimo del rispetto dell’ambiente e della conoscenza delle tipicità 
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agricole e vegetazionali del luogo. Negli orti saranno messi a dimora, le specie tipiche della 
produzione agricola di Sezze, come il carciofo romanesco, i broccoletti Sini, i pomodori, le 
visciole e il kiwi latino. Il ciclo di vita delle colture sarà curato direttamente dai cittadini e i 
frutti derivanti dalla produzione saranno a uso degli stessi.  
 

6. SPAZI A SUPPORTO delle attività principali: sono i locali nei quali verranno ricoverate le 
attrezzature necessarie al mantenimento, alla manutenzione, e alla pulizia dei locali comuni.  
 

7. SERVIZI IGIENICI 
 

8. SCALE E ASCENSORI 
 

9. VESTIBOLO DELLA SALA PER LE CONFERENZE deputata all’accoglienza degli spettatori 
nei momenti di intervallo; può essere utilizzata anche per ospitare piccoli buffet e rinfreschi a 
chiusura delle rappresentazioni. 
 

10. SALA CONFERENZE: piccola sala per le rappresentazioni di tipo teatrale o per dibattiti di 
varia natura.  
 

11. LOCALI TECNICI E DI DEPOSITO:  
 
A s s e  f o r t e  d e l l e  f u n z i o n i  s t r u t t u r a t e / v a r i a b i l i  
 
Quelle che seguono sono da intendersi come delle descrizioni improprie nel senso che esse 
fanno riferimento alle proiezioni di progetto, sono: 
 

a) Piccole attività per prestazioni di servizi: i locali più piccoli sono congeniali ai giovani 
professionisti o lavoratori autonomi che avessero l’intenzione di intraprendere l’attività.  

b) Attività commerciali di medie dimensioni; per aumentare il bacino di utenza, la concessione 
di questi locali dovrà essere subordinata all’apertura da parte dei richiedenti, di attività 
tipicamente commerciali, che possano attirare un pubblico vasto e poco selezionato.  

c) Piccoli spazi di esposizione: questi spazi possono essere ceduti seguendo delle turnazioni a 
chiunque volesse mostrare e promuovere l’operato della propria espressione.  

d) Ristoro e bar: per questo locale il progetto indica una destinazione più specifica. Cogenza 
dovuta alla sua posizione centrale rispetto ai punti dell' ingresso, del giardino, del portico di 
connessione e della corte interna.  

e) Il progetto indica  in modo precipuo anche i locali destinati alle attività di ristorazione. 
Quest'ala del fabbricato è servita infatti da scala interna che consente di distribuire il 
ristorante su diversi livelli, e restare direttamente accessibili dai medesimi.  

f) Risultano compatibili con la configurazione preesistente dei locali la ludoteca, la mediateca, 
l'internet point, il playground, l'assistenza bambini etc.  

g) E' la stanza in cui dovrebbero essere allogiate gli uffici e l'accoglienza alle attività di 
formazione professionale.  

h) E'la reception del bed e breakfast per l'adeguamento della quale il progetto fornisce 
indicazioni riguardo la demolizioni di alcune partizioni murarie. 

i) Per evitare di incorrere nel sovradimensionamento del bad & breakfast si è optato 
all’adeguamento del piano terzo, in modo che esso può ospitare le aule per la formazione 
professionale, sedi distaccate dell’università, corsi post-lauream e di aggiornamento, etc.    

j) Sono locali di deposito che possono essere ceduti ai privati oppure agli esercenti dei piani 
superiori. Questi ambienti possono essere destinati anche ad enoteche e norcinerie.  
 
 
INDICAZIONI PER UN PIANO DI CRESCITA COORDINATO  
 
Per evitare il sovraccarico delle spese relative alla sistemazione degli spazi comuni e per 
ottimizzare sapientemente le risorse disponibili si vogliono fornire indicazioni riguardo la 
possibile  realizzazione del progetto per compartimenti successivi. La scelta di 
molecolarizzare il volume in una serie di sottoinsiemi (i livelli) a dominante tematica, deriva 
dalla volontà di rendere fattibile la realizzazione dei livelli uno dopo l’altro e uno 
indipendentemente dall’altro senza incorrere in ridondanze, conflitti e sperperi inutili di 
capitali. Per l’amministrazione pubblica temporalizzare la realizzazione del progetto significa: 
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1. conformare l’offerta di spazi da cedere in funzione dell’effettiva richiesta da parte dei privati; 
2. gestire tempi più lunghi per ammortizzare le spese; 
3. disporre dei tempi necessari a eventuali variazioni di programma evitando successive spese 

di adeguamento. 
 
Si è stimato un tempo minimo necessario di 4/5 anni complessivi per raggiungere il pieno 
regime delle funzione previste. In questo arco di tempo la precedenza dovrà essere data alla 
funzioni pensate per essere collocate al piano terra, ovvero a quelle funzioni con la 
maggiore forza capitale.  
 

 

STRATEGIE DI PROGETTO1  
 
OBIETTIVO GENERALE  
 

- Coerenza con gli obiettivi del POR FESR Lazio 2007- 2013; 
- Favorire le politiche di sviluppo giovanile; 
- Promuovere forme di turismo “sostenibile”; 
- Adozione delle Save Energy Policy. 

 
 

1. ANALISI SWOT 
L a  s i t u a z i o n e  a t t u a l e  e  p r o i e z i o n i  f u t u r i b i l i    
 
L’analisi che segue è stata approntata su potenziali fattori di sviluppo relativi all’ intero 
tessuto urbano. La riqualificazione del Ex Monastero delle clarisse rappresenta un momento 
importante di start up, dal quale possono innescarsi tutta una feedback positivi a beneficio 
dell’intera popolazione. Ci è sembrato importante ampliare il campo d’azione dell’analisi 
anche in ragione  della scala monumentale del complesso e, della conseguente possibilità di 
dare spazio e soddisfacimento ad un più ricco e  versatile patrimonio di risorse potenziali. Il 
monastero può essere interpretato come un grande centro multifunzionale, all’interno del 
quale possono trovare accoglienza i servizi tesi al rilancio del territorio inteso in tutte le sue 
accezioni. Per aumentare i margini di successo del progetto è strutturale comprendere qual 
è in ruolo e la posizione che il Monastero può assumere all’ interno di una strategia di più 
vasta scala e a più lungo termine.  
 

FORZE 

 
- G.A.C. DI FOSSANOVA: rete delle eccellenze; possibilità di sviluppo integrato e coordinato 

con i comuni ricadenti nel sistema dei Grandi Attrattori Culturali elaborati dal POR FESR 
Lazio 2007- 2013.2   

- Presenza di itinerari di valenza ambientale: possibilità di organizzare escursioni e itinerari 
ecologici sui Monti Lepini; 

- Presenza di itinerari storico-cultturali: “le città di Ercole”. Sezze è una città, come tante in 
italia,  la cui fondazione mitologica è ascritta alle gesta  dell’Ercole italico. In concomitanza 
dell’interesse degli enti per il turismo di ciascun comune, potrebbe istituirsi un itinerario delle 
“città di Ercole”; 

- Presenza di itinerari religiosi: Sezze è una delle tappe della Via Francigena del Sud. 
- Presenza di un ricco patrimonio di tradizioni locali, feste, folclore, che ricorrono durante tutto 

l’anno e che rappresentano quindi un altro incentivo turistico; 

                                                 
1 Nel redigere la seguente relazione sono stati seguiti gli orientamenti di diversi documenti: 

POR FESR Lazio 2007-2012 
PIANO STRATEGICO PER MAFALDA E SAN FELICE.  
PIANO STRATEGICO PE R LA CITTA’  DI CAMPOBASSO . 
2  Il comune di Sezze fa parte del G.A.C. DI FOSSANOVA il quale fa particolare riferimento al settore turistico. Si riportano in sintesi i  concetti tematico territoriali 

privilegiati condotte dalle analisi nel POR: azioni rivolte alla valorizzazione delle identità ambientali-paesaggistiche; carica evocativa-attrattiva degli interventi tesi al 
miglioramento del territorio; capacità di organizzare le risorse materiali, immateriali, culturali, paesaggistiche e museali di un dato territorio, in un sistema di relazioni 
riconoscibile tramite un CONCEPT UNIFICANTE; collegamenti con la filiera produttiva di interesse turistico con particolare attenzione come nella fattispecie di Sezze 
con gli itinerari delle Vie del Sacro. 
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- Volontà di riqualificazione partecipata e condivisa: per Sezze è stato già redatto un 
documento programmatico contenente i presupposti di una riqualificazione attraverso il 
nuovo Polo per la musica Popolare.  

- Valore simbolico e  forte riconoscibilità e visibilità sono caratteristiche intrinseche del 
complesso architettonico, deputato a diventare un vero è proprio riferimento per la città;   
 
 
 
 

- Forte degrado del centro storico con associata perdita di funzionalità e riconoscibilità da 
parte dei cittadini: 

- Mancanza di zone pedonali e carenza di percheggi; 
- Mancanza quasi totale di punti di aggregazione sociale e giovanile; 
- Revoca dei finanziamenti sui progetti G.A.C. 
- Presenza invasiva e non controllata di flussi di immigrazione: 

 
 
 

- Progetti tesi a favorire le politiche di integrazione multietnica; 
- Presenza di un inestimabile patrimonio di risorse umane, sociali e culturali; 
- “Città media felix”: Sezze è una città a dimensione d’uomo ma può vantare la vicinanza ai 

centri di più grande espansione Urbana come Latina e Roma. La dimensione raccolta e non 
eccessivamente dispersa è un occasione per puntare sulla qualità della vita. [ grafico ] 

- Reale opportunità di intendere il Monastero come un grande attrattore multifunzionale; 
 
 
 

- Rischio di fallimento dei tentativi di sblocco dei finanziamenti POR; 
- Conseguente spopolamento del centro storico e degrado dei luoghi lasciati ad uso dei soli 

immigrati con effetti negativi legati allo snaturamento del senso autentico dei luoghi originari. 
 

2. I FOCUS DELLA STRATEGIA GENERALE DI PROGETTO  
 
 

UTILIZZO DI ENERGIE 
PULITE E RINNOVABILI  
FOTOVOLTAICO + 
ARCHITETTURA PASSIVA.   

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBOLEZZE 

OPPORTUNITA’ 

MINACCE 

TURISMO SOSTENIBILE: 
ALBERGO DIFFUSO, 
ITINERARI DELLA 
CULTURA, DELLA 
TRADIZIONE E DELL’ ENO 
GASTRONOMIA TIPICA.  

2 

LABORATORI DI 
FORMAZIONE E DI 
SPECIALIZZAZIONE; 

ARTE, MUSICA, TEATRO, 
CINEMA E ARTIGIANATO; 
SEMINARI, WORKSHOP, 
CORSI DI FORMAZIONE, 
MASTER UNIVERSITARI.  

3 

POLITICHE GIOVANILI E 
AUTOIMPIEGO 4 
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3. PLUS VALORE 
 
Non si può romanticamente pensare di restituire a Sezze la sua ormai perduta normalità. 
Significherebbe voler dire far finta delle dinamiche che hanno mutato il tessuto stesso della 
città storica. La nostra idea è quella di dare rilievo a tali processi di trasformazione, nella 
misura in cui essi possano funzionare da anchors, e insieme costituire uno scrigno 
all’interno del quale custodire segretamente le ricchezze del luogo. Lo scopo delle funzioni 
anchor (alcune già presenti, vedi centro commerciale open air “VIA GRANDE”) è quello di 
intercettare e catalizzare i flussi economici in modo da garantire margini stabili e continui di 
guadagno, ma anche di lasciare al turista il piacere di scoprire le ricchezze del posto, 
abbandonandosi al gusto della sorpresa e della curiosità.  
Il tema della “custodia e della segretezza” bene si coniuga con il rigore della clausura, al 
quale le clarisse erano votate e che però era anche il segnale di grande ricchezza interiore. 
L’identità è una ricchezza e come tale va protetta e tesaurizzata.  
 
 

4. POLITICHE DI COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO 
 
La riqualificazione dell’ Ex monastero delle Clarisse, deve funzionare come paradigma 
ripetibile, basato sul concetto di valorizzazione in sostituzione di quello di mero recupero. Il 
concetto di valorizzazione sta a significare che la riqualificazione fisica dei diversi 
compartimenti che compongono il complesso, sarà simultaneamente accompagnata da 
azioni rivolte alla promozione di attività produttive, culturali, formative, turistiche, commerciali 
e al coinvolgimento della popolazione residente.  

 
5. PROGRAMMMA FUNZIONALE E MIXITE" 

 
Il menù delle funzioni pensate per essere sistemate all’interno del complesso soddisfa un 
ampio caleidoscopio di attività modulato in funzione: 
 

- delle fasce orarie di avventorato e fruizione  [ grafico ] 
- della gerenza pubblico/privata; 
- da due grosse categorie di attività:  

quelle trainanti o anchors: 
1. negozi della grande distribuzione e franchising; 
2. bar e attività di ristorazione; 
3. albergo diffuso e alloggi per giovani coppie; 
4. resort; 
5. attività commerciali giovanili; 

e quelle bandiera o di specializzazione: 
6. sportelli per informazioni turistiche; 
7. ludoteca; 
8. sala prova per gruppi musicali; 
9. sala feste; 
10. cineteca; 
11. mediateca; 
12. sale espositive; 
13. aule per la formazione artistica (teatro, fotografia, cinematografia e musica); 
14. aule per la formazione professionale e post-lauream; 
15. spazi per le manifestazioni all’aperto; 
16. spazi per il tempo libero, 
17. stanze libere lasciate all’uso dei cittadini; 
18. sale di incontro multietnico. 

 
6. QUALITA’ 
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Coerentemente con le parole chiave prima individuate di segretezza e ricchezza, qualità è 
sinonimo di ricercatezza. È proprio la ricercatezza che ci spinge a muoverci e a spostarci 
finché non siamo soddisfatti o anche per semplice e sano desiderio di curiosità. 
Qualità significa sostenibilità e sostenibilità significa LIFESTYLE. Ovvero una condotta di 
vita eticamente sostenibile ossia all’insegna di quei parametri di legame con il territorio, 
qualità dell’ambiente, dei prodotti, delle risorse umane, dell’innovazione, fattori questi che 
definiscono le teorie e le applicazioni “della soft economy”.  
 

7. TARGET DI RIFERIMENTO E PARTNER DI PROGETTO  
 
Un programma funzionale ricco e flessibile è importante affinchè il progetto possa rivolgersi 
e insieme attingere a un bacino più ampio possibile. Istituire gemellaggi e sinergie con un 
più vasto parterre di soggetti pubblici e privati in modo da accrescere il numero di 
stakeholders. In particolare il progetto coinvolge: 
 

- CITTADINI: che potranno beneficiare degli sbocchi occupazionali e degli indotti ingenerati 
dal progetto di riqualificazione funzionale del Ex Monastero; 

- GIOAVNI: rappresentano un importante risorsa da attrarre e trattenere. Sono il presente e il 
futuro e prima forza imprescindibile per concretizzare e rendere solido il progetto; 

- IMPRENDITORI: stabilire partnership con la classe imprenditoriale è importante, soprattutto 
nella fase iniziale e  per l’attivazione delle funzioni che richiedono un maggiore investimento 
di capitale di partenza. Il loro apporto è fondamentale anche  per sviluppare l’indotto 
potenziale.  

- MONDO DELLA CONOSCENZA E DELLA FORMAZIONE: vista la presenza di numerose 
attività a sfondo formativo anche di livello professionale, il progetto richiama l’attenzione dei 
neo laureati, dei giovani professionisti, degli enti di formazione, delle università e delle 
associazioni culturali; 

- TURISTI: nonostante il carattere ancora elitario e colto di un turismo incentrato sulla 
sostenibilità, quella dell’albergo diffuso, insieme alle politiche di riscoperta dei valori autentici 
della tradizione locale, sono una formula n forte ascesa è già in atto in diverse realtà italiane; 

- ENTI PUBBLICI: è necessario istituire un tavolo di concertazione operativo per azioni di 
effettiva e concreta reperibilità dei fondi e per necessità di bypassare le strozzature 
burocratiche. Sarebbe utile in tal senso istituire uno sportello di progetto.  

 
 

8. STIMA DEL RISPARMIO ECONOMICO DELL"IMPIANTO DI 
RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE PROGETTATO 

 
L‘acqua è una risorsa preziosa e gratuita. Nelle abitazioni civili circa il 50% del fabbisogno giornaliero 
d’acqua (che corrisponde a una richiesta procapite giornaliera variabile tra 150 e 200 litri) può essere fornito 
dal recupero delle acque piovane, per gli impieghi quali l’innaffiamento delle aree verdi, come nel caso 
proposto, il lavaggio di veicoli, le cassette dei WC e il lavaggio del bucato. Moltiplicando il volume di acqua 
piovana recuperata per il costo dell’acqua potabile, si calcola facilmente il risparmio economico ottenuto dal 
fatto di non aver consumato acqua potabile proveniente dall’acquedotto. 
 
 

I m p i a n t o  r a c c o l t a  a c q u a  p i o v a n a  
     

 
 
 

 

 
Q1=( 5l/m3) * m2= [((100*0,2)/5) *100] * 120 =48000l 
     
Q2=1000l/sec*150m2*0,90*0,98=132300l  
     
Volume del 
serbatoio    
Q*g= (48000l*30g)/365=3945l   
     
serbatoio da 
4000litri    
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