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SOMMARIO

La valutazione dei progetti di restauro e valorizzazione ha 
assunto, a partire dagli anni ’80 del Novecento, un’impor-
tanza crescente, sia quale approccio in grado di migliora-
re la qualità delle decisioni pubbliche di investimento, sia 
quale strumento necessario ad analizzare risultati attesi e 
impatti degli interventi per i beni culturali nel quadro dei 
programmi in cui sono inseriti.

Il corso di studi per gli studenti della Scuola di Spe-
cializzazione in beni architettonici e del paesaggio forni-
sce agli studenti i primi elementi di un percorso (alcuni 
strumenti per avviarne i primi passi) che consente loro di 
apprendere la logica e le possibili utilizzazioni della valu-
tazione nelle loro materie di specializzazione. 

Nel lavoro vengono illustrate le fasi e i contenuti del 
percorso didattico in cui si sostanzia il corso, ovvero:

 – fornire le basi minime e i concetti della disciplina dell’e-
conomia della cultura indispensabili per la corretta ap-
plicazione di tecniche di valutazione dei progetti;

 – approfondire, fra le diverse praticabili, i caratteri di una 
determinata tecnica di valutazione;

 – fornire (e imparare a conoscere e utilizzare) gli strumen-
ti necessari all’applicazione della tecnica di valutazione 
adottata;

 – applicare la tecnica valutando uno specifico progetto di 
restauro (o, meglio, per ognuno degli studenti, il pro-
getto di restauro che, da solo o insieme ad altri, ha scelto 
di voler valutare).

La pubblicazione è centrata sulla rassegna dei lavori di 
valutazione che gli studenti del corso 2014-2015 hanno re-
alizzato mentre apprendevano tali nozioni e già applican-
dole a un caso progettuale.

Si tratta di lavori (necessariamente) semplici eppure 
alla conclusione dei quali ogni ipotesi progettuale ha tro-
vato elementi non irrilevanti di confronto e di analisi in 
termini di sostenibilità finanziaria e convenienza econo-
mica.

La valutazione economica di progetti di restauro
e valorizzazione: elementi e casi di studio
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In una fase così difficile della situazione economica interna-
zionale sono più forti i rischi che prevalgano le opinioni di 
chi vede nelle politiche e negli interventi per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale uno dei tanti capito-
li di spesa di un bilancio in difficoltà e non, come invece è, 
uno dei pilastri su cui si regge il cammino verso un’Unione 
Europea più forte sul piano economico, più giusta e più equi-
librata dal punto di vista sociale, più aperta al confronto e ad 
una competizione virtuosa tanto al suo interno quanto sullo 
scenario mondiale.

L’Italia continua a dare, sotto questo profilo, il contri-
buto più rilevante nel confronto in Europa sul futuro della 
politiche per la cultura ma anche, attraverso queste, alle pro-
spettive di crescita economica, di occupazione qualificata per 
i giovani, di miglioramento complessivo delle condizioni di 
vita dei cittadini italiani ed europei.

Per questo soprattutto in Italia la strategia per la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio deve contribuire a promuo-
vere le discontinuità necessarie – sul piano dei contenuti e 
delle regole di programmazione e attuazione – affinché i suoi 
interventi conseguano risultati più visibili e incisivi. 

Perché ciò avvenga anche gli interventi per la cultura e per 
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio richiedono 
sempre maggiore attenzione a come si utilizzano le risorse, se-
lezionando di più e con più rigore le iniziative, individuando 
le soluzioni migliori per metterle in pratica, adottando metodi 
adeguati di valutazione della loro efficacia.

Deve proseguire l’intervento ordinario ed essere rafforza-
to ma deve trovare maggiore forza, anche in sede europea, il 
legame fra politiche per il patrimonio e politiche di sviluppo.

Con il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
“Cultura e sviluppo” il Mibact si sta impegnando concreta-
mente in tale direzione al Sud nel quadro dei fondi struttu-
rali europei. E, a livello nazionale, attraverso l’attuazione 
Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” previsto 
dalla legge Art Bonus.

Perché questo non risulti solo un buon proposito occorre 
però che, guardando avanti su quanto occorre fare, si trag-
gano elementi convincenti e si impari di più dall’esperienza 
del passato. Per capire cosa ha (o non ha) funzionato è neces-
saria quindi ancor più valutazione: più valutazione rigorosa 
su aspetti specifici e quindi in grado di dare risposte chiare, 
documentate, utili ad orientare o comunque a rendere più 
consapevole la decisione pubblica.

Bisogna allora creare più capacità di valutazione. Nelle 
amministrazioni e anche al Mibact si sono fatti negli ultimi 
anni progressi consistenti e, tuttavia, ancora non sufficienti. 
E’ necessario aumentare lo sforzo in questa direzione e, in 
prospettiva, è cruciale formare di più e meglio i giovani che 
saranno il futuro delle amministrazioni o che, comunque, 
interagiranno dall’esterno con esse.

Il ruolo dell’Università è quindi decisivo. La Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio è 
da oltre un ventennio all’avanguardia nel formare, annual-
mente, un piccolo gruppo di architetti, archeologi, storici 
dell’arte specialisti nel restauro, nell’applicazione di tecni-
che economiche nella valutazione di progetti di restauro e 
valorizzazione di beni culturali.

È stata un’esperienza “pilota” nei suoi primi anni. È 
un’esperienza importante tuttora e lo vediamo nelle decine 

Prefazione
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di giovani che ora, da professionisti o da tecnici nell’ammini-
strazione, ne hanno tratto giovamento e ispirazione nel loro 
percorso di lavoro.

Questa pubblicazione è quindi testimonianza di una buo-
na esperienza didattica e, al tempo, stesso di un metodo effi-
cace per collegare ciò che si insegna e si impara nelle nostre 
Università con la concreta pratica operativa nelle istituzioni 
e sul territorio.

È, insomma, intanto una buona base da cui partire. Ma 

sono sicuro – e nell’esercizio della mia responsabilità istitu-
zionale ci sarà tutto il sostegno necessario in tal senso – che 
possa diventare anche uno dei possibili modelli cui ispirarsi 
per far sì che l’impegno di tanti giovani trovi, proprio a partire 
dalle Università, risposte adeguate per il loro futuro. E perché 
impegno, merito e competenze possano essere premiate.

DARIO FRANCESCHINI

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
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Sin da quando oltre venti anni fa la Scuola di Specializ-
zazione in beni architettonici e del paesaggio (allora con 
la denominazione – più ampia e al tempo stesso forse più 
rispondente ai contenuti del corso di cui qui si parla – di 
Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti) ha 
deciso – allora con più di qualche elemento di innovazione 
e discontinuità – di introdurre fra le sue materie la valuta-
zione economica di progetti di restauro, ci si è posti imme-
diatamente, con il Prof. Giuseppe Proietti1, la domanda 
“Cosa serve sapere a chi si appresta a divenire un esperto 
in restauro dei monumenti sotto il profilo dell’approccio 
economico ?”. E, inoltre “Cosa si può trasmettere in circa 
quaranta ore di lezioni frontali a chi nella sua carriera di 
studi non ha mai affrontato le questioni economiche col-
legate alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali ?”.

La risposta che si è data allora, se rimane valida ancora 
adesso, aveva qualche fondamento di solidità. Si basava – e 
si basa – su due semplici concetti: la percezione di utilità 
(senza la quale è difficile stimolare attenzione e curiosità 
in chi deve apprendere) e la trasmissione della convinzio-
ne che ciò che si apprende, oltre che utile, è più o meno 
immediatamente applicabile (seppure nei limiti di quello 
che rimane un esperimento didattico possibile in un tem-
po relativamente breve).

Ne sono discese alcune scelte piuttosto nette. Quella 

Introduzione

di non enfatizzare gli aspetti di teoria e di storia (peraltro 
breve) della disciplina dell’economia della cultura e, con-
seguentemente, quella di concentrare quanto più possibile 
l’insegnamento sull’applicabilità e sull’applicazione di tec-
niche economiche alla valutazione di specifici progetti di 
restauro.

Sotto il profilo didattico questo ha comportato la pro-
gettazione di un percorso (rimasto sostanzialmente inva-
riato nel tempo pur affinato e aggiornato di anno in anno), 
basato su alcuni punti essenziali, ovvero:
a) fornire le basi minime e i concetti della disciplina 

dell’economia della cultura indispensabili per la corret-
ta applicazione di tecniche di valutazione dei progetti;

b) approfondire, fra le diverse praticabili, i caratteri di 
una determinata tecnica di valutazione;

c) fornire (e imparare a conoscere e utilizzare) gli stru-
menti necessari all’applicazione della tecnica di valu-
tazione adottata;

d) applicare la tecnica valutando uno specifico progetto 
di restauro (o, meglio, per ognuno degli studenti, il 
progetto di restauro che, da solo o insieme ad altri, ha 
scelto di voler valutare).

Percezione di utilità (per il loro lavoro futuro) e svilup-
po di capacità per l’immediata applicazione sono i cardini 

1 Il Prof. Giuseppe Proietti, a partire all’incirca dal 1980, è stato – come Direttore Generale e poi Segretario Generale del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e Turismo – ed è tuttora pur con altre responsabilità istituzionali, una personalità di riferimento per lo sviluppo degli investimenti 
nel settore culturale del nostro Paese. A lui si deve molto del merito di aver inserito a pieno titolo gli investimenti per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio fra quelli più rilevanti per lo sviluppo e la crescita dell’economia italiana. È stato anche il docente fondatore e titolare per diversi anni 
del corso oggetto di questo lavoro. A lui principalmente ma anche a tutti gli altri docenti e al personale della Scuola di Specializzazione, compagni di 
viaggio nel corso degli anni di questa esperienza, va il più sentito ringraziamento.
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12 Giampiero Marchesi

di questo percorso che gli studenti acquisiscono mano a 
mano che cominciano ad applicare concretamente l’ap-
proccio e la tecnica che il corso gli offre.

Quanto alla prima lo studente si accorge presto che ra-
gionare anche in termini di fattibilità finanziaria ed econo-
mica del progetto che ha scelto di valutare ha un riflesso 
immediato sul progetto stesso, ovvero che lo aiuta e spesso 
lo induce a retroagire sulle ipotesi iniziali per migliorare e, 
se il caso, modificare anche radicalmente tali ipotesi e lo 
stesso progetto di intervento cui si riferiscono. 

Ma c’è almeno un’altra utilità percepita ed è quella – 
più pragmatica ma per questo anche più incentivante – 
collegata alla consapevolezza che, specie in un periodo 
di spesa pubblica restrittiva, la valutazione finanziaria ed 
economica (e la dimostrabilità a queste associate di soste-
nibilità e convenienza) di un progetto è spesso requisito 
essenziale per proporne l’attuazione e per vederne finan-
ziata la realizzazione.

Anche tale consapevolezza è un risultato positivo del 
corso. Corrisponde a quello che avviene nella realtà. Gli 
studenti già avvertiti ne trovano conferma. Gli altri ne ac-
quisiscono conoscenza. Gli uni e gli altri trovano nel corso 
gli strumenti e le prime capacità necessarie per farvi fronte.

La valutazione dei progetti di restauro e valorizzazione 
ha infatti assunto, a partire dagli anni ’80 del Novecento, 
un’importanza crescente, sia quale approccio in grado di 
migliorare la qualità delle decisioni pubbliche di investi-
mento, sia quale strumento necessario ad analizzare risul-
tati attesi e impatti degli interventi per i beni culturali nel 
quadro dei programmi in cui sono inseriti.

Questo in quanto programmi e interventi per il restau-
ro e la valorizzazione del patrimonio culturale, quale com-
ponente rilevante della politica di investimento in conto 
capitale del Paese, hanno assunto un ruolo in strumenti 
straordinari e aggiuntivi (in particolare quelli della poli-
tica regionale di sviluppo comunitaria e nazionale) di cui 
la valutazione è una componente necessaria e richiesta. E 
più in generale in quanto, anche quando non formalmente 
richiesta, la valutazione e l’analisi di fattibilità di progetti 
è comunque un buon metodo di lavoro per migliorare la 
qualità delle proposte e dei progetti2.

Siamo quindi in una fase importante del percorso eu-
ropeo e nazionale che, nel riaffermare la centralità della 
valutazione quale metodo insostituibile per sostenere una 
maggiore efficacia delle politiche e indurre attenzione alla 
capacità di selezionare e costruire interventi adeguati, pone 
apertamente le questioni di cosa significhi, a quali requisiti 
risponda, a quali risposte sia in grado di pervenire, di quali 
competenze abbia bisogno un’attività di valutazione degli 
effetti degli interventi impostata e condotta secondo crite-
ri di correttezza metodologica e rigore tecnico-scientifico, 
ai diversi livelli di avanzamento di un progetto.

Il corso di studi per gli studenti della Scuola di Spe-
cializzazione in beni architettonici e del paesaggio la cui 
attività è oggetto di questo lavoro fornisce agli studenti 
i primi elementi di un percorso e alcuni strumenti per 
avviarne i primi passi che, intanto, consentono loro di 
apprendere la logica e le possibili utilizzazioni della valu-
tazione nelle loro materie di specializzazione. Chi di loro 
vorrà poi approfondirne progressivamente gli aspetti e 

2 Ma oltre ad essere comunque un buon metodo di lavoro, la valutazione dei progetti di investimento pubblico è formalmente richiesta in 
molteplici casi sia a livello comunitario che a livello nazionale. Di seguito alcuni esempi fra i più significativi. Nell’ambito dei fondi strutturali 
comunitari la valutazione economica (con approccio costi-benefici) è obbligatoria per i Grandi Progetti (> 50 milioni di euro). Ne è un esempio 
noto, per i beni culturali, il Grande Progetto Pompei, attualmente in piena attuazione. A livello nazionale lo studio di fattibilità è richiesto (“al fine 
di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche”) 
dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n.228. Così come, per gli interventi strategici finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, dal 
Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.88. La pratica dello studio di fattibilità come metodo per valutare e selezionare interventi per il restauro e la 
valorizzazione del patrimonio culturale è poi applicata in modo sistematico nel programma “Poli museali di eccellenza nel Mezzogiorno” (attuato da 
Invitalia) attraverso cui il Ministero per i beni, le attività culturali e turismo, ha individuato interventi rilevanti molti dei quali ora in attuazione nel 
“Programma Operativo Interregionale Attrattori culturali” cofinanziato con risorse dei fondi strutturali europei. 
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le tecniche potrà farlo meglio a partire da queste prime 
nozioni di base.

Questa pubblicazione è, in sostanza, centrata sulla ras-
segna dei lavori di valutazione che gli studenti del corso 
2014-2015 hanno realizzato mentre apprendevano tali no-
zioni e già applicandole a un caso progettuale.

Si tratta di lavori (necessariamente) semplici eppure al-
la conclusione dei quali ogni ipotesi progettuale ha trovato 
elementi non irrilevanti di confronto e di analisi in termini 
di sostenibilità finanziaria e convenienza economica.

La natura e la ragione del lavoro condotto durante il cor-

Introduzione

so giustificano in larga parte la non completa omogeneità 
dei contributi e anche la loro impostazione spesso non rigo-
rosa (con dati e informazioni stimati come possibile e non 
certo oggetto di ricerche statistiche specifiche) ma sempre 
in qualche modo appropriata ad una prima analisi (come 
si fa d’altra parte negli studi di pre-fattibilità) necessaria a 
valutare la “consistenza” di un’ipotesi progettuale.

Sono tuttavia contributi che testimoniano se non altro 
l’impegno e anche la cura e l’interesse con i quali sono stati 
affrontati e realizzati. Anche fosse solo questo il risultato 
del corso sarebbe comunque un buon risultato.
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Capitolo 1

Il corso in “Elementi di economia dei Beni Culturali
e Valutazione economica dei progetti”.

Obiettivi, metodo e contenuti

Il corso si propone di fornire gli elementi di base dell’eco-
nomia dei beni culturali e delle tecniche e delle metodo-
logie di definizione e di analisi economico-finanziaria dei 
progetti di restauro e di valorizzazione del patrimonio.

Questo nel quadro di un percorso didattico volto a 
consentire da subito (e quindi nell’ambito del periodo del 
corso) la loro concreta applicazione sperimentale a casi di 
studio scelti dagli studenti e da questi sviluppati e trattati a 
livello (generalmente) di prima valutazione di pre-fattibilità.
Vengono affrontate in primo luogo questioni di imposta-
zione generale (ma già riferite a progetti di tutela e valoriz-
zazione del patrimonio culturale) che riguardano in parti-
colare la risposta a queste domande:

– a cosa serve la valutazione (e quindi anche come si im-
posta una corretta domanda valutativa in relazione ai 
diversi contesti da affrontare);

– come si fa la valutazione (ovvero con quali tecniche – 
scegliendo le più appropriate in relazione alla domanda 
valutativa definita – si può pervenire a risposte che aiu-
tino la decisione pubblica);

– in particolare e specificamente: come si fa la valutazione 
ex ante di un progetto di investimento che riguardi prin-
cipalmente tutela e valorizzazione di risorse culturali.

Una volta definito e delimitato, fra i diversi possibili, “il 
campo” di lavoro (beni e patrimonio culturali come risor-
se territoriali la cui tutela e valorizzazione costituiscono 

base per politiche di cambiamento e sviluppo economi-
co) e quindi assunto come quello dell’economia pubblica 
l’ambito prevalente di riferimento per la valutazione1, il 
corso fornisce agli studenti nozioni e strumenti (una mi-
nima “cassetta degli attrezzi”) necessari per procedere 
immediatamente all’applicazione in un esperimento di va-
lutazione progettuale. In sintesi gli studenti acquisiscono:

– gli elementi indispensabili di un inquadramento della 
disciplina dell’economia della cultura e dei beni culturali; 

– la conoscenza degli aspetti, delle tecniche, delle moda-
lità di applicazione di un metodo di valutazione, ovvero 
dell’Analisi Costi Benefici già trattata specificamente per 
i progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio;

– un modello e uno schema per valutare e le tecniche di 
base per la loro utilizzazione per valutare il progetto (l’i-
dea progettuale nella maggioranza dei casi) che intanto 
avranno scelto e discusso con il docente.

Il progetto (l’idea progettuale) scelto dagli studenti è un caso 
concreto. Riguarda una risorsa culturale (un museo, un bene 
architettonico, un’area archeologica) del territorio che gli stu-
denti scelgono per averlo già studiato, perché semplicemente 
lo conoscono, perché è per loro di interesse. La scelta viene 
accompagnata dal (e discussa con il) docente in modo che, in 
aula insieme agli studenti, si possa rilevarne il rapporto con 
lo specifico contesto territoriale e approfondirne gli aspetti di 
sua valutabilità, ovvero quale sia la domanda valutativa (cosa 

1 Ambito prevalente in quanto non esiste una regola assoluta di distinzione, soprattutto a livello empirico ovvero operando la valutazione di un 
singolo progetto, fra a) beni culturali e patrimonio culturale (approccio prevalente di economia pubblica) e b) attività culturali e eventi culturali 
(approccio prevalente di economia di mercato).
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si vuole sapere dalla valutazione ?) in relazione ad effetti at-
tesi che riguardano i cambiamenti che attraverso il progetto 
si vogliono indurre, sia a livello specifico (come si vuole cam-
biare, con quale destinazione funzionale, il bene oggetto di 
valutazione), sia a livello generale (quale impatto potrà avere 
la realizzazione del progetto sul territorio di riferimento).

Successivamente il corso viene sviluppato impostando, 
per ognuno dei progetti scelti, un metodo e un processo di 
valutazione.

La valutazione è un processo complesso ed articola-
to, che riguarda tanti soggetti diversi: il decisore (che 
decide cosa valutare), le varie amministrazioni coinvol-
te, i soggetti attuatori, i destinatari degli interventi e gli 
utenti dei servizi prodotti, gli stakeholder, il valutatore. 
È un processo che può implicare un lavoro prolungato 
fra la decisione iniziale relativa all’intervento, quella re-
lativa al valutarlo (che può non coincidere con l’inizio 
dell’intervento), la fase di preparazione e quelle di ese-
cuzione e di valorizzazione dei risultati. Tra l’iniziale 
proposta di un intervento e la sua realizzazione passa in-
fatti normalmente un periodo di tempo durante il quale 
la valutazione ex ante formula previsioni (la valutazione 
non dà certezze) all’interno di un processo dialettico 
che, quale risultato finale, può avere un giudizio sulla 
fattibilità, sostenibilità e convenienza di un intervento e 
quindi sulla sua finanziabilità attraverso l’allocazione di 
risorse pubbliche (scarse per definizione).

Nel corso, questo processo viene simulato per appros-
simare al meglio la realtà e a tal fine vengono individuati i 
ruoli “in campo”:

Da una un parte (A):

– i proponenti il progetto (in genere amministrazioni 
competenti a realizzare il progetto e quindi committenti 
la valutazione)

– i tecnici: chi progetta
– i tecnici: chi valuta

Dall’altra (B):

– i decisori e i finanziatori (in genere un’altra amministra-
zione che richiede la valutazione)

– i tecnici: chi esamina la valutazione
– gli interessi diffusi (il partenariato sociale ed economico)

I ruoli di cui in (A) vengono assunti dagli studenti. I 
ruoli in (B) vengono assunti dal docente.

La dialettica (in confronto, lo scontro e, se il caso, la 
conciliazione di diverse previsioni sulle conseguenze degli 
interventi) che si instaura fra i ruoli costituisce il processo 
di valutazione. 

Il corso si basa di fatto su questa sorta di gioco di ruolo 
in cui all’inizio (nelle prime settimane) si apprendono e 
stabiliscono le regole e che poi si attua con riferimento al 
progetto che gli studenti scelgono di valutare2. Nel gioco 
di ruolo non c’è ovviamente un vincitore la cosa rilevante 
essendo l’interazione che si crea e che ha come risultato 
(atteso e spesso anche conseguito) di migliorare la qualità 
della valutazione e, attraverso questa, l’ipotesi progettuale, 
appunto, in gioco. Nella teoria dei giochi sarebbe quello 
che viene definito “gioco cooperativo”3.

2 Un gioco di ruolo, abbreviato spesso in GdR, GDR o RPG (dall’inglese role-playing game), è un gioco dove i giocatori interpretano il ruolo di 
uno o più personaggi e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginario, dove avvengono fatti (in questo caso specifico 
si confrontano previsioni sugli effetti dei progetti). Le regole di un gioco di ruolo indicano come, quando e in che misura, ciascun giocatore può 
influenzare lo spazio immaginato (e/o previsto).

3 Nel modello della teoria dei giochi la premessa indispensabile è che tutti devono essere a conoscenza delle regole del gioco, ed essere consapevoli 
delle conseguenze di ogni singola mossa. La mossa, o l’insieme delle mosse, che un individuo intende fare viene chiamata “strategia”. In dipendenza 
dalle strategie adottate da tutti i giocatori (o agenti), si definisce un esito. Le decisioni prese da un giocatore naturalmente si scontrano o sono in 
accordo con le decisioni prese dagli altri giocatori; da simili situazioni nascono i giochi cooperativi o non-cooperativi. Un gioco cooperativo si 
presenta quando gli interessi dei giocatori non sono in opposizione diretta tra loro, ma esiste una comunanza di interessi. I giocatori perseguono un 
fine comune, almeno per la durata del gioco, fino anche ad associarsi per migliorare il proprio risultato.
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2.1 L’inquadramento e i presupposti della 
valutazione

Assumendo come riferimento e oggetto di studio del corso 
i beni e il patrimonio culturali come risorse territoriali la 
cui tutela e valorizzazione costituiscono base per politiche 
di cambiamento e sviluppo economico si è detto che ci 
si muove nell’ambito dell’economia pubblica. In questo 
ambito l’intervento pubblico (e l’investimento di risorse 
pubbliche) vengono assunti, nel corso, come elemento 
centrale delle politiche e delle decisioni pubbliche volte a 
consentire la conservazione e la fruizione del patrimonio 
culturale come bene pubblico.

Si tratta di un bene nel quale si registra una situazione di 
“fallimento del mercato”: il mercato (ovvero il libero flut-
tuare di domanda e offerta che determina il prezzo del bene) 
non è in grado di raggiungere l’efficiente allocazione nella 
produzione e/o nello scambio e in ogni caso di riflettere l’ef-
fettivo valore che la collettività assegna alla disponibilità del 
bene che per la collettività è costituito dalla conservazione 
del proprio patrimonio culturale e dalla sua fruizione.

Conservazione e fruizione del patrimonio fanno parte 
quindi a pieno titolo della categoria dei cosiddetti “merit 
wants” e di “merit goods”. Fabbisogni e beni meritori (come 
per esempio la sanità, la sicurezza, l’istruzione) giustificano 
l’impiego di risorse pubbliche per soddisfarli e produrli.

I beni culturali sono “beni meritori” in quanto beni 
pubblici (non esclusività del consumo) in quanto “beni di 
comunità”, ovvero beni pubblici collettivi. 

La valutazione dei progetti che prevedono l’impiego 

di risorse pubbliche per conseguire obiettivi di conserva-
zione, restauro e aumento della fruibilità del patrimonio 
culturale deve quindi assumere il punto di vista della col-
lettività (e deve quindi stimare se e, se possibile quanto, 
quel progetto è conveniente per la collettività) attraverso 
l’applicazione di tecniche di analisi economica.

2.2 La scelta del metodo di valutazione

Nella scelta del metodo di analisi economica (da adottare 
per valutare uno specifico progetto e, nel caso del corso di 
cui si parla, da adottare a fini didattici) si deve partire dalla 
considerazione che approcci, metodi e tecniche di valutazio-
ne devono essere scelti in relazione al problema posto dalle 
domande di valutazione e dall’oggetto della valutazione. 

Ciò richiede una riflessione iniziale che riguarda il dise-
gno di valutazione e in particolare due principali aspetti 
da considerare:
1)  come scegliere le domande di valutazione e non darle 

per scontate;
2)  come scegliere i metodi e le procedure di valutazione 

adatti a ogni situazione (la “valutazione fatta su misura”). 

Nel corso gli studenti apprendono come la scelta del 
metodo con cui effettuare la valutazione dipenda dal par-
ticolare intervento che si intende valutare, dalle specifiche 
domande che ci si pone, dalla particolare fase di attuazione 
a cui il valutatore volge la sua attenzione. E come esistano 
numerosi approcci tra cui scegliere e come sia quindi impor-

Capitolo 2

L’impostazione della valutazione
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tante la consapevolezza che ciascuno di essi ha i suoi punti 
di forza e le sue limitazioni ed è in grado di cogliere meglio 
solo una parte della realtà. In sintesi come nessun metodo 
sia adatto a tutti i possibili oggetti delle valutazioni e che, 
tuttavia, la conoscenza dei metodi e delle tecniche aiuta nel 
considerare in modo equilibrato i risultati delle valutazioni. 

Nel corso il metodo che si approfondirà viene scelto 
(una scelta evidentemente “guidata” dal docente) in rela-
zione, appunto:
a) alla specifica tipologia di interventi che si intendono 

valutare (progetti di restauro e valorizzazione di beni 
culturali);

b) alla loro fase di attuazione (prima che sia decisa la loro 
realizzazione, quindi ex ante);

c) a domande valutative specifiche (in generale: l’inter-
vento è fattibile ? se è fattibile è anche sostenibile fi-
nanziariamente e conveniente economicamente ? e a 
quali condizioni ? qual è la destinazione funzionale più 
efficiente fra quelle possibili ? quali sono le condizioni 
che massimizzano gli effetti positivi collegati alla desti-
nazione funzionale prescelta ?).

In conclusione, tenuto conto di tutti questi aspetti, nel 
corso si sceglie di (ci si orienta a) realizzare un’analisi (o stu-
dio) di pre-fattibilità applicando, a questo stadio, un’anali-
si economica supportata dalle tecniche proprie dell’analisi 
costi-benefici.

2.3 Lo studio di pre-fattibilità

In linea generale, in letteratura e nella pratica, si tende 
a definire come segue il diverso livello di approfondimen-
to delle valutazioni economiche di progetti:

– analizzare se ci sono i presupposti di realizzabilità di un 
intervento (analisi di pre fattibilità);

– verificare la fattibilità e la sostenibilità dell’intervento 
sotto i suoi diversi aspetti (studio di fattibilità);

– prevedere gli effetti economici di un investimento, 
quantificarli con procedimenti opportuni di misura, 
esprimere un parere sulla convenienza del progetto at-
traverso il raffronto fra i suoi effetti previsti e gli obietti-
vi che ci si prefigge (valutazione economica).

Si tratta di una classificazione utile ma un po’ mecca-
nica. In realtà un’analisi (o studio) di pre-fattibilità può 
prendere in esame tutti gli aspetti considerati1, distinguen-
dosi semmai per il grado di approfondimento di analisi 
(e di documentazione statistica) di cui si può disporre in 
tempi relativamente stretti.

Spesso è proprio lo studio di pre-fattibilità che, pur 
non adottando per definizione analisi approfondite, espri-
me maggiore utilità nell’orientare la decisione pubblica in 
quanto, intervenendo in una fase nella quale ancora l’idea 
progetto non si è consolidata in documenti tecnici e/o eco-
nomici avanzati (e in cui ancora, quindi, non si sono utiliz-
zate risorse per prepararli), consente:

– di verificare se ci sono presupposti minimi di sostenibili-
tà finanziaria e convenienza economica di un intervento 
tali da consigliare di proseguire nell’approfondimento 
dell’analisi e nella sua progettazione;

– di individuare e scartare soluzioni palesemente ineffi-
cienti e/o sbagliate;

– di orientare e migliorare la successiva progettazione, ri-
ducendone incertezze e margini di errore e quindi con-
tenendone i costi;

– di pervenire ad una prima definizione delle condizioni 

1 Quali componenti specifiche e di merito dell’analisi di fattibilità vengono considerate quelle:
• istituzionale (quali amministrazioni agiscono, con quali ruoli, come cooperano)
• amministrativa/procedurale (relativa alle pre-condizioni necessarie per l’attuazione):
• sociale (riguardante interessi diffusi e consenso relativi all’opera valutata);
• tecnica (che esamina se il progetto è tecnicamente realizzabile in tempi dati);
• economico-finanziaria (attraverso cui si stima se il progetto è sostenibile finanziariamente e conveniente economicamente).
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ottimali e/o di quelle minime di funzionamento (indica 
quindi cosa fare);

– di assicurare fin dall’inizio del processo di decisione 
pubblica condizioni favorevoli alla partecipazione (co-
munica ai detentori di interessi collegati al progetto e 
promuove condizioni di dibattito informato).

2.4 Metodologie e tecniche applicate 

Come detto il metodo che si adotta nel corso annuale 
consiste nel realizzare un’analisi (o uno studio) di pre-fatti-
bilità adottando il percorso logico e le tecniche dell’analisi 
costi-benefici.

Gli studenti apprendono i concetti basilari di tale percor-
so e i significati e le modalità di applicazione delle relative 
tecniche, affrontando gli argomenti che di seguito vengono 
sinteticamente indicati con riferimento alle diverse fasi in cui 
si articola un’applicazione semplificata dell’analisi costi be-
nefici.

CONFRONTO FRA SITUAZIONE CON E SENZA PROGETTO

– Identificazione di costi e benefici valutando la disponi-
bilità di risorse e di prodotti che si prevede si avrebbe 
con o senza la realizzazione del progetto;

– previsioni sulle conseguenze e gli effetti collegati alla re-
alizzazione del progetto e alla valutazione di tali effetti 
(come costi evitati o benefici cui si rinuncia).

ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

– Definizione delle modalità attraverso le quali il progetto 
può soddisfare determinati bisogni (l’analisi della do-
manda dice quali sono e se sono quelli prioritari);

– stima/valutazione del livello attuale (ovvero al momento 
dell’analisi) di soddisfacimento di tali bisogni. L’anali-
si dell’offerta ci dice se ci sono centri di erogazione di 
servizi che possono soddisfare la domanda (attuale o 
potenziale);

– indicazione di metodi di stima: individuazione di varia-
bili esplicative, analisi storica, previsione del loro anda-
mento futuro.

ANALISI FINANZIARIA

– Individuazione del punto di vista da cui viene svolta ov-
vero quello di chi promuove l’investimento e gestisce 
l’opera;

– impostazione dell’analisi: viene svolta con sistema di 
conti che utilizzano i prezzi vigenti (di mercato o am-
ministrati);

– modalità di valutazione della capacità del progetto di 
auto-sostenersi ovvero della sua sostenibilità nel tem-
po stimando se i rientri finanziari collegati alla gestione 
dell’opera sono in grado di recuperare il capitale inve-
stito e coprire i costi di esercizio.

PASSAGGIO DALL’ANALISI FINANZIARIA ALL’ANALISI ECONOMICA

– Cenni sul calcolo e l’utilizzazione di “prezzi ombra”;
– modalità di trasformazione dei prezzi finanziari in prez-

zi economici: utilizzo dei fattori di conversione con cui 
i prezzi finanziari sono “depurati” dei “trasferimenti” 
(sussidi, contributi alla produzione, imposte, oneri so-
ciali), ovvero da quelle componenti dei prezzi che, dal 
punto di vista della collettività, non rappresentano uti-
lizzazione effettiva di risorse ma solo il trasferimento di 
tali risorse da un gruppo all’altro della collettività stessa.

ANALISI ECONOMICA

– esecuzione dell’analisi dal punto di vista della colletti-
vità;

– modalità di misurazione della capacità del progetto di 
creare benefici netti per la collettività, massimizzando 
l’utilità di risorse scarse rispetto agli obiettivi;

– modalità di considerazione e stima, oltre che dei flussi 
di cassa, degli effetti rilevanti per la collettività: quanti-
ficazione di benefici economici interni ed esterni (stima 
delle esternalità).

L’impostazione della valutazione
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