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INTRODUZIONE
Oggi l’uso degli spazi in disuso delle città occidentali è un argomento comune: riqualificazione, riuso, recupero, riutilizzo,
ripristino, restyling, rinnovo ecc… sono termini che si possono trovare anche nei quotidiani più generalisti riferiti a episodi di architettura e design.
In Italia dal 1982 è presente un caso specifico di riutilizzo del
patrimonio edilizio: il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto quella di stampo mafioso.
14 anni dopo, la legge 109/96, discussa in Parlamento in seguito alla raccolta di un milione di firme della società civile,
ha provveduto a precisare quale dovesse essere la destinazione dei beni: riutilizzati per finalità istituzionali o a fini sociali.
L’Italia per ragioni storiche e sociali è all’avanguardia mondiale in ambito giuridico per il sequestro e la confisca dei beni
alla criminalità organizzata, e è un caso studio in ambito sociale per quanto riguarda il gran numero di esperienze che si
sono prodotte.
Questo caso di riutilizzo può apparentemente sembrare simile a quello tradizionale: spazi svuotati da riempire con nuove
attività. Ma presenta alcune differenze sostanziali che lo rendono peculiare:
a)	  è indicata la finalità del nuovo utilizzo: usi istituzionali
o sociali. Non è importante solo il mero fatto che si riutilizzi
quindi, ma anche il come. Ciò rimane intimamente legato ai
motivi per cui esso viene confiscato e quindi perché viene
successivamente riutilizzato;
b)
lo spazio non è stato abbandonato, ma viene opportunamente svuotato, per cause e con logiche completamente
slegate dalla lettura del contesto urbanistico ed edilizio. Ne
consegue che la qualità e le caratteristiche del patrimonio da
riutilizzare messo a disposizione sono determinati dal caso;
c)
la vicenda di un immobile abbandonato non confiscato di solito prevede un vecchio proprietario che non c’è più,
che si è ritirato spontaneamente (favorendo a volte lui stesso
il riutilizzo delle aree), quando questo non sia direttamente
lo Stato. La comunità locale circostante a volte si mobilita e
chiede a gran voce l’intervento, oppure rimane indifferente
e si cerca anzi di coinvolgerla il più possibile nel riutilizzo; e
varie dinamiche sociali locali si declinano e trovano terreno di
espressione su e tramite il patrimonio in disuso.
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Nel caso dei beni confiscati, il processo di svuotamento di
cui al punto b) presenta invece una situazione ben diversa:
ci sono da una parte i precedenti proprietari, spesso potenti
famiglie locali che traevano dalla proprietà ricchezza e prestigio; dall'altra lo Stato, che tramite le Forze dell’Ordine attua la
pena di confisca decisa nelle aule di giustizia. Tutto intorno la
comunità (una via, un quartiere, un paese, una città), costretta forzatamente a fare i conti con una realtà che ignoravano
(e che prosperava sotto i loro occhi), oppure che conoscevano
fin troppo bene ma che spesso, consciamente o inconsciamente, per omertà o per costrizione, veniva ignorata.
Il bene, una volta confiscato, rimette in discussione le dinamiche sociali su piccola scala;
d)
il rapporto del nuvo utilizzo con il precedente nel caso
del bene abbandonato non confiscato può seguire diversi approcci: può determinare chiaramente il riutilizzo (il Museo
della Ruhr 1 : una centrale a carbone che diventa un Museo sulle centrali a carbone), può essere molto caratterizzante per
contrasto (un bar in un edificio di culto sconsacrato), oppure
semplicemente viene ignorato. Ciò che conta solitamente è la
qualità architettonica intrinseca di quell’episodio edilizio (un
antico castello bizantino o un audace intervento brutalista)
oppure il significato storico e affettivo che quell’episodio architettonico ha per la città (una grande industria siderurgica,
l’ex Palazzo della Regione ecc…).
L’approccio progettuale nei confronti della vita precedente di
un bene confiscato alle mafie è invece decisamente più dialettico: il non volerlo ignorare significa farsi portatori di una
battaglia spesso attuale in quel contesto; non si tratta di rileggere il passato, si tratta di riscrivere il presente.
Al tempo stesso, il volerlo ignorare potrebbe essere interpretato come una negazione di quella battaglia al crimine organizzato della quale il bene confiscato è il frutto maturo, un’inaccettabile neutralità intellettuale che può essere sostituita
solo da una destinazione d’uso decisamente impattante per la
comunità. Questo perlomeno è lo spirito con il quale nacque
la legge 109: i beni confiscati sono i simboli del riscatto della
comunità contro la criminalità e in quanto tali devono restituire qualcosa a quella comunità ferita;
e)
la casualità della comparsa nella sintassi urbana di
uno spazio confiscato (di cui al punto b)) impone il problema
affatto scontato di trovare stakeholder e investitori che se ne
facciano carico e la sensibilità dei decisori pubblici sul tema.
Il tutto con l’urgenza di dimostrare che lo Stato vince dove
le mafie hanno perso (il rischio, in caso di inazione, è quello
infatti di dimostrare esattamente il contrario).
Questo ha dato vita a inedite modalità di gestione e a precisi
apparati normativi, come i Regolamenti comunali o regionali
5

per la gestione del patrimonio confiscato, con caratteristiche
diverse dagli analoghi regolamenti che possono essere prodotti per i semplici spazi in disuso.
Sono stati fatti diversi studi sui software progettuali per affrontare il riutilizzo del patrimonio edilizio. Ma risulta che
molto meno spesso si sia provato a individuare un pattern degli interventi realizzati o in fase di realizzazione, non nei princìpi generali o nelle intenzioni, ma effettivamente su come lo
spazio confiscato riutilizzato sia vissuto nella sua nuova vita.
Nell’individuare queste caratteristiche questo lavoro si propone anche di dare una visione d’insieme dell’esperienza dei
beni confiscati in Italia considerandola come un episodio unico dove siano ravvisabili chiavi di lettura comuni dalle Alpi
alle Isole del territorio italiano (e potenzialmente anche ben
oltre, considerando l’interesse sempre crescente delle istituzioni europee per il tema e le novità giuridiche apportate in
Sudamerica sul tema confische, proprio seguendo il modello
italiano). Teniamo inoltre a precisare che il fenomeno della
confisca di beni alle mafie è un fenomeno nazionale a tutto
tondo, e non è più esclusivo dei territori “tradizionali” della
criminalità organizzata: anzi, come detto, è già internazionale.
Una bussola del presente lavoro sarà quella di non volersi abbandonare a una facile retorica, che spesso risulta invitante
quando si affronta il tema della criminalità organizzata.
Siamo convinti che un’opera di contrasto alla criminalità organizzata che sia davvero complementare a quella esercitata
di default dalle forze dell’ordine, sarà costituita da tutti quegli
interventi di recupero di beni sottratti alle mafie che sappiano essere effettivamente catalizzatori di energie positive e
generatori di cultura nei propri territori. Perché ciò avvenga,
è necessario capire quali sono le strategie e gli elementi che
funzionano in assoluto o in relazione a un certo contesto e
che sappiano declinare i princìpi di legalità e rigenerazione
sociale e culturale nei propri territori; solo in secondo luogo
ci sarà lo spazio per targhe e intitolazioni “importanti”.
Per questo abbiamo voluto fare un focus su chi effettivamente tiene poi aperti i beni confiscati e ha deciso di fare la
scommessa di gestirne uno. Una progettazione che non tenga
conto effettivamente dei futuri fruitori non è una buona progettazione.
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LA CONFISCA IN ITALIA
1965

LEGGE 575/65
Lorem
DISPOSIZIONI CONTRO LE MAFIE
In seguito alla Strage di Ciaculli del 30 giugno di due anni prima,
realizzata da Cosa Nostra, viene approvata il 31 maggio la legge
Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo maﬁoso,
anche straniere; è la prima legge in Italia speciﬁca per il contrasto
alle maﬁe, e ancora oggi il fondamento della legislazione in materia.

1982

1996

2011
2018
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LEGGE 109/96
RIUSO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI
In seguito all’ondata emotiva scaturita dalla stagione delle stragi di
maﬁa di ﬁne anni ‘80-inizio anni ’90 (in particolare gli omicidi di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino), viene approvata il 7 marzo una
legge per il riutilizzo a ﬁnalità sociali dei beni conﬁscati alle maﬁe,
Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o conﬁscati.
L’anno prima la neonata rete di associazioni Libera, nomi e numeri
2
contro le maﬁe aveva raccolto oltre un milione di ﬁrme per chiedere
una legge sul riutilizzo dei beni dei maﬁosi e dei corrotti. La legge non
sarà mai estesa ai corrotti, ma la raccolta ﬁrme fu determinante per
convicere le camere ad approvare la legge 109 l’anno successivo.

D.L. 113/2018
“DECRETO SICUREZZA”
Emanato il 4 ottobre e convertito con modiﬁcazioni dalla legge n.
132 del 1 dicembre dello stesso anno, è noto giornalisticamente
come “decreto sicurezza”; il decreto-legge nasceva dall’emergenza
di riorganizzare la gestione dei richiedenti asilo in senso securitario
e repressivo, ma interviene anche sul riutilizzo dei beni conﬁscati.
In particolare facilita la vendita dei beni conﬁscati a terzi, mettendo
sullo stesso piano questa soluzione al riutilizzo sociale e istituzionale; la vendita ﬁno a quel momento era infatti relegata a extrema
ratio nel caso in cui altri riutilizzi non fossero stati possibili.
La facilitazione della vendita dei beni sarà criticata dalla maggioranza delle associazioni di settore.3

In Italia la conﬁsca dei beni mobili e immobili alla
criminalità organizzata può avvenire in seguito
a un procedimento penale per associazione di
stampo maﬁoso, oppure in seguito a una misura
di prevenzione (in via preventiva secondo fondati
sospetti).

LEGGE 646/82
“ROGNONI-LA TORRE”
Gli omicidi di stampo maﬁoso del sindacalista e parlamentare del PCI Pio La Torre il 30
aprile e del generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa il 3 settembre accelerano l’approvazione di una legge fortemente voluta da La
Torre, che introduce nel c.p. italiano il reato
per associazione maﬁosa (416 bis) e la
conﬁsca del patrimonio alla criminalità
organizzata, anche in via preventiva (misure di prevenzione).
Determinante per l’approvazione il 13
settembre sarà l’impegno parlamentare del
Ministero dell’Interno Virginio Rognoni, da cui
il nome giornalistico della legge.

D.LGS. 159/2011
“CODICE ANTIMAFIA”
Il Codice delle leggi antimaﬁa e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimaﬁa è un atto emanato il 6 settembre 2011 con decreto legislativo al ﬁne di
coordinare la normativa riguardante il
contrasto alle maﬁe in Italia, organizzando
e aggiornando tutte le iniziative legislative
emanate ﬁno a quel momento.
In
particolare,
prevede
l’istituzione
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e conﬁscati alla criminalità organizzata (ANBSC), un ente statale sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’Interno
che amministra in modo centralizzato tutti
i beni conﬁscati in Italia (con varie sedi
territoriali), organizza la loro destinazione
a terzi e analizza i dati acquisiti.
I dati dell’ANBSC sono consultabili tramite
la piattaforma OpenRegio.

“

L’idea principale della legge “Rognoni-La Torre”
era quella di colpire le maﬁe al cuore del loro
potere economico e territoriale. Fino a quel
momento infatti la semplice privazione della
libertà per i condannati aﬃliati ai clan non aveva
costituito un deterrente necessario per evitare
la commissione di nuovi reati, e soprattutto non
aveva davvero inciso sull’accumulazione di
proﬁtto e di potere, vera leva della criminalità.
L’eﬃcacia delle nuove disposizioni ci venne
confermata dalle parole degli stessi maﬁosi:

Cosa più brutta della conﬁsca dei beni
non c’è […]. Quindi la cosa migliore è
quella di andarsene”

”

Francesco Inzerillo,
boss di Cosa Nostra sconﬁtto
nella Seconda Guerra di Maﬁa ( 1981-1984)
intercettato nel 2008 conﬁdandosi coi nipoti

Il passo successivo fu capire che il riutilizzo
stesso dei beni poteva essere un modo di fare
antimaﬁa: questa l’idea della proposta di leggedella rete di Libera contro le maﬁe che raccolse
un milione di ﬁrme nel 1995 e che portò alla
legge 109 del 1996, dando contestualmente una
soluzione concreta al problema dei migliaia di
beni già conﬁscati in tutta Italia
Non solo la famiglia maﬁosa veniva privata dei
suoi possedimenti: in questi si fa economia
pulita, si paga il lavoro adeguatamente, si fa
formazione sulla solidarietà e sulla legalità, si
porta avanti la memoria dell’antimaﬁa e dei suoi
caduti. Un autentico contrappasso positivo.
Nel presente lavoro tratteremo delle conﬁsche
in Italia, ma è bene ricordare che la pratica della
conﬁsca dei beni alle organizzazioni criminali e
del suo riutilizzo sociale è stata e si sta sperimentando in sempre più paesi del mondo, come
in Messico (contro il narcotraﬃco) e recentemente in Francia.4
L’Unione Europea in più occasioni 5ha indicato il
modello italiano come un’avanguardia da imitare.
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IL PERCORSO DI RIASSEGNAZIONE

DECRETI

N.B.: il percorso descritto è la norma, ma esistono varie esperienze
di riutilizzo, temporaneo
o prodromico al riutilizzo permanente, dei beni
sottoposti a sequestro
o a confisca solo di primo grado

SEQUESTRO

in seguito a condanna penale
o a misura di prevenzione

CONFISCA DI 1° GRADO

CONFISCA DEFINITIVA
*dopo la conﬁsca gli eventuali ricorsi
possono ridimensionare o
addirittura annullare l’intera conﬁsca

RIUTILIZZO A FINI
ISTITUZIONALI/
GOVERNATIVI
VENDITA

DESTINAZIONE
gli Enti Locali spesso operano una
manifestazione di interesse nei
confronti dell’ANBSC per segnalare
la propria disponibilità a esser destinatari del bene

LIQUIDAZIONE
(se azienda)

ASSEGNAZIONE
A FINI SOCIALI
Bando a evidenza pubblica
Assegnazione diretta
Patto di collaborazione
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*

il 31/7/2020 l’ANBSC
sperimenta per la
prima volta un bando
di assegnazione
diretta dall’Agenzia agli
enti del Terzo Settore,
senza la destinazione
agli Enti Locali

GESTORI DEL BENE

ACCESSIBILITÀ DEI
DATI SUI BENI

TRIBUNALE

a meno di non consultare le carte giudiziarie,
averne notizia dalla stampa o evidenza empirica, la presenza di un bene sequestrato non è
documentata

il tribunale nomina un amministratore giudiziario

ANBSC

sul portale dell’ANBSC openregio.anbsc.it
viene indicata la presenza di un bene nel territorio comunale, speciﬁcandone la tipologia
ma omettendone l’indirizzo

l’uﬃcio territoriale dell’ABNSC
nomina un coadiutore per ogni
conﬁsca
*la Prefettura convoca un tavolo di
confronto per pianiﬁcare la destinazione del bene, chiamato Nucleo di
Supporto, con Enti Locali, coadiutore, Forze dell’ordine ed eventualmente associazioni

ENTI LOCALI DESTINATARI

*

Comuni
Città Metropolitane
Regioni

GESTORI ASSEGNATARI
Associazione di Promozione Sociale (APS)
Cooperative sociali
altri (parrocchie, scout ecc...)

l’indirizzo del bene è pubblicato sul portale
dell’ANBSC openregio.anbsc.it e su un elenco
apposito della sezione Amministrazione
Trasparente del sito degli Enti Locali destinari
del bene

il portale non uﬃciale conﬁscatibene.it e altre
mappature locali indipendenti sono impegnate nel monitoraggio dei casi di riutilizzo
In caso di bando pubblico, i risultati del bando
sono pubblicati online per legge
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3147
888
806
646
505
471
460
394
363
346

Palermo
Roma
Reggio di Calabria
Napoli
Caltanissetta
Milano
Campobello di Mazara (TP)
Castelvetrano (TP)
Monreale (PA)
Lamezia Terme (CZ)

CONFISCATASFERA

142 Genova
(immobili, escluse aziende)

BENI CONFISCATI IN ITALIA
estensione territoriale dei Comuni dove sia presente
almeno un’azienda, un locale o terreno conﬁscato,
in gestione o destinato

fonte infograﬁca: ConﬁscatiBene, settembre 2018 (sono contate le aziende)
fonte dati numerici: OpenRegio, settembre 2020 (non sono contate le aziende)
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1724 Comuni
dove è presente almeno
un immobile conﬁscato

2844
779
626
602
435
253
246
228
225
225
203

Palermo
Roma
Napoli
Reggio di Calabria
Milano
Lamezia Terme (CZ)
Monreale (PA)
Giugliano in Campania (NA)
Bagheria (PA)
Motta Sant’Anastasia (CT)
Bari

125 Genova

LOCALI CONFISCATI
numero di locali conﬁscati (esclusi i terreni)
in gestione o destinati, aggregati per Comune
fonte: OpenRegio, settembre 2020

1532 Comuni
dove è presente almeno
un locale conﬁscato
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684
257
227
179
157
136
136
136
102
88
85
75

Palermo
Reggio di Calabria
Napoli
Milano
Melito di Napoli (NA)
Roma
Lamezia Terme (CZ)
Bari
Giugliano in Campania (NA)
Catania
Marano di Napoli (NA)
Taranto

61 Genova

LOCALI DESTINATI A FINI
SOCIALI AGLI ENTI LOCALI

numero di locali conﬁscati destinati a ﬁni sociali
agli Enti Locali, aggregati per Comune
fonte: OpenRegio, settembre 2020
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778 Comuni
dove è presente almeno un locale
destinato a ﬁni sociali a un Ente Locale

BENI CONFISCATI IN ITALIA
38287
AZIENDE
3550
9%

LOCALI
22202
58%

TERRENI
12535
33%

LOCALI
DESTINATI
11270
51%

IN GESTIONE
ALL’AGENZIA
NAZIONALE
10932
49%

VENDITA
DISTRUZIONE ALTRO
562
14
23
5%
SCOPI ISTITUZIONALI
ALLO STATO
2118
19%

NON DEFINITO
AGLI ENTI LOCALI
1555
14%
SCOPI ISTITUZIONALI
ALLO ENTI LOCALI
1696
15%

SCOPI SOCIALI
AGLI ENTI LOCALI

5302
47%

COMUNI (96%)
5101
PROVINCE
109
REGIONI
32

CONSORZI DI ENTI
8
ALTRO/NON DEFINITO
52

L'incessante attività di contrasto al crimine dal 1982 a oggi ha portato al sequestro e alla confisca di decine di migliaia
di beni. Il fenomeno non poteva essere
più affrontato solo dal punto di vista del
contrasto alla criminalità: il problema
di come impiegare questo patrimonio
confiscato venne fuori presto, e la felice intuizione di Don Luigi Ciotti e Libera
portò alla legge 109 e all'introduzione
del riutilizzo sociale dei beni nel 1996.
Il riutilizzo a fini sociali dei beni aggiungeva un fronte di lotta alla criminalità,
apparentemente indiretto ma potenzialmente più profondo: provare a cambiare
le condizioni sociali dalle quali proliferano le mafie, tramite il lavoro che non
sia sfruttamento, la sussidiarietà ai più
deboli, il rispetto delle leggi, la cultura,
la formazione, il rispetto della dignità
umana.
Nonostante la comunque maggioranza
di beni presenti nel sud Italia, si può notare la diffusione capillare in tutto il territorio nazionale di proprietà confiscate.
Al 2020 circa un quarto dei beni confiscati di tutta Italia sono immobili destinati a fini sociali alle amministrazioni
comunali.
Sono infatti i Comuni i principali attori nel
processo di riassegnazione dei beni confiscati, nonostante che in alcune situazioni molto complesse l'intervento delle
Regioni sia stato determinante, come
per sbloccare i casi della Tenuta Suvignano a Siena, delle ville Casamonica
a Roma o della Masseria Verbumcaudo
in Sicilia, che vedremo nel dettaglio più
avanti. A sua volta i Comuni assegnano
sopratutto ad associazioni e cooperative.
Recentemente l'Agenzia Nazionale sta
cercando di alleggerire il ruolo dei Comuni, indicendo dei bandi direttamente
con il mondo del terzo settore; il primo
bando di questo tipo è stato indetto il 31
luglio 2020, a cui ne sono seguiti altri,
non privi di criticità.6
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SOTTOTIPOLOGIE CATASTALI DEI LOCALI
N. totale / N. destinati a ﬁni sociali agli Enti Locali

7990 / 2068

APPARTAMENTO
IN CONDOMINIO

534 / 98

4224 / 821

BOX, GARAGE
AUTORIMESSA,
POSTO AUTO
534 / 39

UNITÀ A
USO ABITATIVO
NON DEFINITA

UNITÀ
IMMOBILIARE
NON DEFINITA

96 / 18

84 / 27

EX FABBRICATO
RURALE

ALBERGO,
PENSIONE

14 / 0

12 / 0

OPIFICIO

UFFICIO
PUBBLICO

2141 / 428

1211 / 166

958 / 332

661 / 143

ABITAZIONE
INDIPENDENTE

MAGAZZINO,
LOCALE
DI DEPOSITO

VILLA

NEGOZIO,
BOTTEGA

167 / 21

128 / 10

356 / 27

223 / 18

FABBRICATO
UNITÀ A
DESTINAZIONE IN COSTRUZIONE
COMMERCIALE NON DIVISIBILE
E INDUSTRIALE
NON DEFINITA
68 / 9

38 / 5

STALLA,
SCUDERIA

TETTOIA

12 / 2

7/0

ALLOGGIO E ANNESSO PER
USI COLLETTIVI
ESIGENZE
NON DEFINITO COMMERCIALI

FABBRICATO
INDUSTRIALE

22 / 1

LABORATORIO
PER ARTI
E MESTIERI

21 / 7

FABBRICATO
PALAZZO
DI PREGIO
ESERCIZI
STORICO-ARTISTICO/ SPORTIVI
CASTELLO
4/1

SOTTERRANEO
DEPOSITO
DERRATE

2991 / 1061

ALTRO*

*altro (2976 / 1060), casa di cura, ospedale (3 / 0), scuola,laboratorio scientiﬁco (3 / 1), cappella, oratorio(2 / 0), collegio e convitto, educandato et similia (2 / 0), teatro,
cinema et similia (2 / 0), biblioteca, museo, galleria (1 / 0), istituto di credito et similia (1 / 0), stabilimento balneare o acque curative (1 / 0)
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TIPOLOGIE DEI GESTORI DI BENI A RIUTILIZZO SOCIALE IN ITALIA
(COMPRENSIVE DEI GESTORI DI SOLI TERRENI E AZIENDE)

421

ASSOCIAZIONI

190

49

ENTE
COOPERATIVE
ECCLESIASTICO
SOCIALI

21

30

23

FONDAZIONI

ATS/ATI

ENTE
PUBBLICO

(A, B, MISTE)

13

13

10

9

4

2

SCOUT

SCUOLE

CONSORZI E
COOPERATIVE

SOCIETÀ
E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

COMUNITÀ

ENTE DI
FORMAZIONE

1

6

ORDINE
PROFESSIONALE

ALTRO

La fonte dei dati è OpenRegio aggiornato a settembre 2020, tranne che i dati sulle tipologie dei gestori sociali, tratti da
Conﬁscatibene aggiornato a marzo 2020
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PAROLE CHIAVE E PARAMETRI
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CARATTERISTICHE
DEL RIUTILIZZO
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RAPPORTO CON
LA COMUNITÀ
TEMATICHE
OBIETTIVI
DELLA MEMORIA
CARATTERISTICHE
E PROBLEMI
AZIONI

CARATTERISTICHE
DEL PROGETTO
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VALORI

INCLUSIONE
Un bene conﬁscato è
un luogo che ﬁno al
momento del sequestro delimitava un
conﬁne netto escludente, legato a una
visione del mondo
dominata dalla legge
del più forte e dallo
sfruttamento del più
debole. Un luogo dal
quale e/o col quale
dominare,
rappresentare/esercitare
un potere che rimaneva nell’ombra.
Restituito alla comunità, il bene si apre
alla città in modo
trasparente, accoglie
e include i membri
della comunità.

COMUNITÀ
Un bene conﬁscato
racconta una storia,
e al tempo stesso
intende
scriverne
un’altra.
Non può prescindere
da quello che ha rappresentato per poter
gettare le basi di una
nuova comunità: una
storia fatta alle volte
di fatti e eventi molto
dolorosi, molti ben
noti
(anche
se
magari
taciuti)
oppure
rimasti
oscuri per anni.
La sua storia particolare è in rete con la
storia collettiva della
lotta alla criminalità
organizzata.

MEMORIA
Un bene conﬁscato è
un luogo che una
volta era precluso
all’uso della comunità, anzi ne rappresentava la negazione, intendendo la
comunità come uno
spazio sociale di persone che vi si riconoscono con eguali
diritti e doveri.
La ﬁnalità sociale di
un bene conﬁscato
costituisce il suo
essere aiuto alla
comunità,
coinvolgendola, rispondendo ai suoi bisogni

PRESIDIO
Un bene conﬁscato è
un presidio di legalità, molto spesso in
un contesto ostile, e
si pone come il
punto di partenza
per costruire una
nuova comunità e
una nuova città, fondata su diversi valori
da quelli che ﬁno a
quel momento ha
rappresentato.
Il bene prima di
essere riutilizzato è
essenzialmente
un’idea, e il suo riutilizzo “istituzionalizzato” è spesso preceduto da un’azione fortemente simbolica (ma
a volte anche drammaticamente necessaria): tecnicamente,
quindi, a un riutilizzo
può associarsi (e a
volte
deve)
un
evento
19

TEMATICHE

CARATTERISTICHE
DEL RIUTILIZZO
Chi usa il bene? Quali e quante attività al suo interno? Quanto viene
sfruttato? Quanto è ﬂessibile ai vari usi?

RAPPORTO CON
LA COMUNITÀ
Quanto è aperto alla comunità dove il bene è inserito? In che misura è
uno spazio comune e in che misura è invece uno spazio autoriferito alle
proprie attività? È in rete con le altre attività conﬁscate?

OBIETTIVI
DELLA MEMORIA
Il riutilizzo è imprescindibile da una presa di posizione rispetto alla sua
condizione prima del sequestro: quanto il riutilizzo è legato alla memoria? Quanto è investito delll’aspetto simbolico?
L’attività di memoria ha come obiettivo quello di far conoscere il fenomeno maﬁoso/corruttivo in quel territorio, o quello di dimostrare che
un certo potere criminale, ﬁno a quel momento indiscusso, è invece
ﬁnalmente posto in discussione?

AZIONE
Quali azioni sono state compiute per iniziare a “colonizzare” il bene, in
virtù di un processo partecipativo nella progettazione, oppure per
necessarità esterne? Che eventi o azioni anche molto invasive sono
state portate avanti?
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CARATTERISTICHE
DEL RIUTILIZZO

USI MULTIPLI
0 = un solo uso occasionale
1 = un solo uso strutturato
2 = un uso strutturato con altri usi occasionali
3 = più usi simili
4 = più usi molto diversi

OPERATORI MULTIPLI
0 = un solo operatore
1 = un operatore con collaborazioni occasionali
2 = un operatore con collaborazioni strutturate
3 = più operatori distinti
4 = una rete di operatori

FLESSIBILITÀ
0 = completamente vincolato
1 = poco ﬂessibile
2 = ﬂessibile
3 = può essere in continuità con lo spazio aperto
4 = spazio aperto

Indipendentemente che siano svolti
da un’unica associazione o da molte
diverse, quanti tipi di attività diverse
hanno luogo nel bene

Quante associazioni/realtà diverse
operano dentro il bene conﬁscato, sia
in sinergia tra loro, sia in ambiti diversi

Lo spazio riutilizzato è spazialmente
vincolato, oppure quanto è adattabile/modiﬁcabile per venire incontro
alle diverse esigenze?

SPAZIALE
0 = signiﬁcative % di spazio non utilizzato
1 = alcuni spazi non utilizzati

DENSITÀ
D’USO

2 = giusta misura, spazi larghi
3 = giusta misura, spazi stretti
4 = necessità di espansione

TEMPORALE
0 = occasionalmente
1 = qualche ora alla settimana
2 = quache giorno alla settimana

A prescindere dal numero di attività e
dal numero di associazioni, quanto è
“sfruttato” il bene?
Quantiﬁcazione della densità d’uso
dello spazio e durante la settimana e
il giorno

3 = tutta la settimana
4 = residenza permanente
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RAPPORTO CON
LA COMUNITÀ

UTILIZZABILITÀ
DA PARTE DELLA
COMUNITÀ

RETE CON GLI
ALTRI BENI DEL
TERRITORIO/D’ITALIA

0 = spazio autoriferito chiuso
1 = spazio autoriferito aperto
2 = spazio spesso aperto alla comunità
3 = funzione pubblica
4 = spazio completamente condiviso dalla comunità
(parco pubblico)

0 = il fatto di trovarsi in un bene conﬁscato è un
elemento neanche considerato
1 = il fatto di occupare un bene conﬁscato è un
fatto citato e rivendicato positivamente
2 = contatti con associazioni che si occupano
della tematica
3 = contatti con altri beni conﬁscati
più o meno occasionali
4 = esiste una rete stabile con altre realtà
conﬁscate
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Quanto è aperto alla comunità dove
il bene è inserito? In che misura è
uno spazio comune e in che misura
è invece uno spazio autoriferito alle
proprie attività?

Il trait d’union è la costruzione di una
nuova società libera dalle maﬁe e di
un’economia e comunità più sane e
trasparenti. Quanto il bene è in sinergia e contatto con le altre esperienze di riuso nel proprio territorio o nel
resto d’Italia?
A volte il fatto di trovarsi in un bene
conﬁscato non è nemmeno considerato un valore aggiunto da parte dei
gestori

L’idea di riutilizzo sociale dei beni,
ﬁn dalla legge 109 del 1996, si è
voluto accompagnare a quello di
memoria attiva.

OBIETTIVI
DELLA MEMORIA

INFORMARE
DELL’ESISTENZA
DELLE INFILTRAZIONI
MAFIOSE

DIMOSTRARE CHE
IL POTERE MAFIOSO
È STATO MESSO
IN DISCUSSIONE

8

La diﬀerenza tra ricordo e memoria sta nell’attualità di ciò che è
oggetto della commemorazione.
Le associazioni e cooperative
7
sociali impegnate
sia nella memoria e nell’informazione che nel
recupero dei beni conﬁscati, contribuiscono simbolicamente a
creare una continuità tra passato
e presente: le cooperative e le
strutture sono intitolate a vittime
innocenti delle maﬁe, così come i
prodotti della terra. Questo è
l’approccio adottato sistematicamente in particolare dalle cooperative legato al marchio Libera
Terra.
A volte quest’attività di memoria
è stata tutt’altro che simbolica:
per esempio l’aver intitolato il
vino Negramaro a Hiso Telaray,
9
vittima
di caporalato di origini
albanesi, ha permesso concretamente di mettersi in contatto con
la sua famiglia in Albania, ignara
della sua morte.
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AZIONI
DEMOLIZIONE

Una villa conﬁscata ai Casamonica in Via Roccabernarda a
Roma è stata demolita dalla Regione Lazio, dopo essere stata
più volte vandalizzata dai precedenti inquilini, e presentando
costi di intervento più ingenti del previsto. Oggi vi sorge un
parco pubblico per il quartiere della Romanina 10

OCCUPAZIONE

La Cascina dedicata a Carla e Bruno Caccia a San Sebastiano
da Po (TO) fu occupata da alcuni attivisti perché non fosse
rioccupata dai precedenti inquilini (il clan Belﬁore); tutt’ora il
11
bene è abitato in modo permanente dai gestori

ARTE

La Villa Coppola a Casal di Principe (CE) ha ospitato per diversi
mesi la mostra degli Uﬃzi “La luce vince sull’ombra”; è stata
per l’occasione completamente rivestita di nastro segnaletico,
per mascherare la sua precedente decorazione in stile cosiddetto (provocatoriamente) “neomelodico”; è il progetto Restart
A Genova le saracinesche di 14 bassi nel centro storico conﬁscati alla famiglia Canfarotta sono state dipinte da diversi
artisti e unite in un percorso di esplorazione urbana, per far
conoscere alla cittadinanza la presenza della conﬁsca.
Il presidio locale di Libera organizza tour per le scuole e la
cittadinanza 13
Il garage di Via Natale Carta a Palermo, conﬁscato al clan
Ienna, è stato oggetto di una rassegna di eventi nell’ambito
della Biennale d’arte Manifesta 12, dal titolo “Beni conﬁscati:
architettura, ideologia e performance” 14

Nel 2015 il Prof. e Arch. Luca Ruzza nell’ambito di un corso di
Progettazione Scenica dell’Università de La Sapienza di Roma
organizzò un evento di videomapping sulle pareti esterne di
alcuni beni conﬁscati a Roma 15
Nel 2016 lo street artist internazionale Gola Hundun realizzò il
murale Venti e Correnti nel garage sequestrato di Via San
Carlo a Caserta, ispirandosi alle tipologiche botaniche della
Reggia di Caserta 16
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12

DISPOSITIVI
MOBILI
ATTIVITÀ

Lo studio Conceptual Devices ha progettato per il Padiglione
Italia della 15esima Biennale d’Architettura di Venezia un’architettura mobile che fosse un laboratorio per i volontari che
lavorano sui terreni conﬁscati alle maﬁe. In particolare il
modulo è stato pensato per la cooperativa Altereco a Cerignola 17
La biciclettata, ispirata alla critical mass, è un’attività per
monitorare il territorio con foto, video e interviste, e far conoscere il patrimonio conﬁscato. Documentate sono quelle
all’interno dei campi di E!stateLiberi di Capo Rizzuto (Crotone)
18
nel 2017, Erbè (Verona) e Battipaglia (Salerno) nel 2018. Ne è
stata organizzata una nel 2019 dall’ordine degli Architetti a
Bologna 19
Dal 2013 ogni anno il Comune di Milano organizza un Festival
dei Beni Conﬁscati alle Maﬁe, con eventi vari e aperture delle
realtà conﬁscate. 20Nel 2021 anche il Comune di Bologna ha
organizzato un suo Festival 21

RICOSTRUZIONE I 25mila metri quadrati conﬁscati a uno ‘ndranghetista locale

a Erbè (Verona) sono “rinati due volte”: una villa preesistente è
stata assegnata ai Servizi Sociali del Comune, e successivamente il locale gruppo scout Tartato-Titone ha costruito sul
terreno a ﬁanco la propria base scout regionale.
In mancanza di una struttura conﬁscata, il pacchetto di valori
legati alla riassegnazione è stato trasmesso su un nuovo ediﬁcio costruito su un terreno conﬁcato 22

CASI
“ESTREMI”
DI RIUTILIZZO

L’imbarcazione Kalimchè era utilizzata da degli scaﬁsti nel
canale di Otranto per il trasporto clandestino di migranti. Dopo
il restauro eseguito da 8 minori del carcere di Bari, l’aps
Marcobaleno di Bari la utilizza come biblioteca galleggiante e
scuola di vela in percorsi di reinserimento, nel progetto
Cantiere d’amare 23
Il chiosco di giornali di Borgo Stretto a Pisa era stato sequestrato nel 2013 al Orlando Giordano Galati, boss dei clan tortoriciani, ed era stato il primo bene riutilizzato della Toscana,
come punto di informazione e formazione sui temi della
giustizia sociale. Il Comune l’ha rimossa nel 2020; dopo varie
proteste, si è siglato un protocollo d’intesa l’anno seguente per
il suo restauro 24

25

CASI STUDIO SCELTI

XLAB
@Barriera di Milano, Torino
ACMOS

AULA STUDIO PAS À PAS
@Maddalena, Genova
aps Pas à pas

NON RISERVATO

@Abruzzi-Gran Sasso, Milano
rete di Non Riservato

DOPOSCUOLA A.R.CA.

@Parco Valentina, Castelvolturno (CE)
A.R.C.A.

MAGAZZINO BRANCACCIO
@Brancaccio, Palermo
Liceo Danilo Dolci
ass. Magazzino Brancaccio

FAB LAB PALERMO
@Zona 7, Palermo
Fab Lab Palermo
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estensione territoriale dei Comuni dove sia presente almeno
un'azienda, un locale o un terreno confiscato
fonte: ConfiscatiBene, settembre 2018

GIARDINO VILLA CELESTINA
@Bologna
presidio Libera Bologna

VILLA ANGSA LAZIO
@Romanina, Roma
ANGSA Lazio

MASSERIA VERBUMCAUDO

@Feudo Verbumcaudo, Polizzi Generosa (PA)
cooperativa sociale Masseria Verbumcaudo

EX FORTINO CONDELLO
@Archi, Reggio di Calabria
scout Agesci Reggio di Calabria 15Zona Fata Morgana
Scegliere 10 casi studio tra le centinaia di casi degni di nota in Italia non è
stata un’azione scontata.
Si è deciso di prendere in esame gli immobili conﬁscati che interpretassero al meglio lo spirito del riutilizzo sociale in tutte le sue sfaccettature,
cercando di garantire:
-un’equa distribuzione territoriale (3 Nord Ovest, 1 Nord Est, 1 centro, 2
Sud, 2 Isole),
-la varietà di soggetti gestori (5 associazioni locali, 2 associazioni nazionali, un gruppo scout, una cooperativa agricola, un liceo, una rete di associazioni locali),
-la varietà di riutilizzi principali(1 aula studio, 1 doposcuola, 1 uﬃcio, 1 fab
lab, 1 sede associativa, 1 attività agricola e altri diﬃcilmente riassumibili),
-la varietà di immobili (4 locali a piano strada, 2 appartamenti in condominio, 1 garage, 1 giardino, 1 villetta, 1 masseria),
-la varietà dei percorsi che hanno portato al riutilizzo (6 locali riassegnati
dal Comune per 5-6 anni, 1 riassegnato dalla Regione per 19 anni, 1 oggetto di un patto di collaborazione di 5 mesi, 1 locale concesso temporaneamente per 3 anni prima di essere assegnato),
-diverse dimensioni dei locali, dal piccolissimo al molto grande.
La grande varietà dei locali conﬁscati nel panorama italiano ha reso facile
l’essere in possesso di un consistente numero di casi molto diversi tra i
quali poter scegliere.25
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codice/i
M-bene

legenda schede

[Openregio]

Comune, località
Indirizzo

coordinate geograﬁche in gradi sessagesimali
Datum: WGS84
metri quadrati noti (speciﬁcato se parziali)

1

didascalia foto 1

anno di sequestro
associazione di stampo maﬁoso oggetto del sequestro
(eventualmente speciﬁca del gruppo criminale)

anno di apertura del bene
gestore del bene riutilizzato

(eventualmente storico dei gestori)
geopunto nei confini
comunali

geopunto in Italia

contatti gestore attuale

Comune dove si trova il bene

descrizione del bene e delle attività che vi si svolgono
1

2

luoghi da dove sono state scattete le foto

M-BENE
destinazioni
d’uso attuali

La numerazione dei beni conﬁscati tramine il codice
M-bene o codice-bene merita un discorso a parte.
Esso è a oggi potenzialmente l’unico sistema di identiﬁcazione sicura di un bene conﬁscato; è assegnato
dall’ANBSC al momento del sequestro.
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indirizzo
aree interne utilizzate

I-RO-00001

aree esterne utilizzate / aree semi utilizzate

Immobile
codice numerico
o Azienda
sigla Provincia
Associazioni come Libera con il progetto Conﬁscati Bene
o OpenData suggeriscono di speciﬁcare l’M-bene in ogni
passaggio di gestione o per ogni erogazione di fondi che
riguardi un bene conﬁscato, in modo tale da poter
ricostruire con grande facilità la storia del bene, al netto
di cambi di indirizzo, cambi di amministrazione o il
passaggio di lunghi periodi di tempo. Nonostante questo
però spesso ciò non viene fatto.26
28

2
didascalia foto 2

eventuali dettagli

USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE
DELLE ATTIVITÀ

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

eventuali dettagli

eventuali dettagli

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

eventuali dettagli

eventuali dettagli

eventuali dettagli

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
eventuali dettagli

attività
eventuale attività che ha visto
il bene come protagonista /
che ha portato al riutilizzo del
bene

didascalia foto evento

ind

iriz

zo

aree esterne utilizzate /
aree semi utilizzate
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I-TO
56355

XLAB
Torino, Barriera di Milano
Via Emilio Salgari 7/c
45°05'30.8"N 7°42'59.4"E
62 mq

1

soppalco attrezzato

sequestro: 1995
camorra
riutilizzo:
2006:
centro per il tempo libero
2008:
Associazione Teatron.org

2017:
ACMOS

contatti: associazione.acmos.net/xlab
La ex oﬃcina meccanica di Via Salgari 7/c a Torino, gestita dalla camorra, venne sequestrata nel 1995 e conﬁscata nel 1998 dalla Procura di
Torino. Destinata al Comune di Torino nel 2005 e utilizzato dal 2006
come “centro per il tempo libero”, un decreto stabilì che la conﬁsca
fosse solo del 50% dell’immobile. La situazione si sbloccò acquisendo
l’altra metà nel 2008. Dopo l’aﬃdamento all’associazione Teatron.org,
subentrò nell’aﬃdo (ﬁno al 2023) l’Associazione Acmos, da tempo
attiva nel panorama dell’antimaﬁa piemontese, in collaborazione con il
servizio Politiche Giovanili e il servizio Torino Creativa della Città di
Torino.
L’Xlab è uno spazio espositivo e laboratorio artistico permanente.
Dedicato alle vittime di maﬁa Peppino Impastato e Mauro Rostagno e
ispirato alla ﬁgura e alle opere di Emilio Salgari, l’Xlab oﬀre a giovani,
artisti e creativi un’area espositiva a disposizione di progetti e iniziative
artistiche e culturali (performance teatrali, esposizioni, talk, cineforum,
eventi musicali) che abbiano l’obiettivo di sollecitare le coscienze,
aprire le menti, far discutere, per contribuire alla creazione di un nuovo
punto di vista artistico e creativo, attraverso il quale leggere e agire.
Già sede dei campi di E!stateLiberi!, Xlab ha organizzato corsi artistici
per bambini dai 3 ai 12 anni, e successivamente ampliati ﬁno a 19 anni,
“dove vige l’ascolto attivo, il dialogo e la mediazione non violenta dei
conﬂitti, un luogo in cui non vige la competitività legata alla dinamica
della ricerca dell’eccellenza ma del vivere insieme”
In seguito alla pandemia del 2020, il bene è stato utilizzato come aula
studio per ragazze e ragazzi delle superiori per potersi incontrare in un
luogo sicuro, e per eventi per giovani adulti di Gioco di Ruolo dal vivo
per discutere di attualità in maniera simil teatrale.
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Comune di Torino

1

sala
principale

2

retro

soppalco

cucina

wc

2

USI MULTIPLI
usi vari: performance teatrali, esposizioni, talk, cineforum,
eventi musicali, laboratorio artistico , aula studio, dibatitti
attualità

DENSITÀ TEMPORALE
DELLE ATTIVITÀ
qualche ora a settimana

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

ACMOS gestore principale, e poi i gruppi che
ne facciano richiesta, in modo strutturato

spesso eventi aperti a tutti

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

ACMOS gestisce altri beni conﬁscati in
Piemonte e fa parte della rete di Libera, che
segue i percorsi di riutilizzo dei beni;
presenta i beni che gestisce insieme

spazio ridotto

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
necessità di espansione, specie per gli
eventi pubblici

soppalco (p1)

a

Vi
o

ili

Em
Sa
i

ar
lg
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I-GE325306
60095-S

AULA STUDIO
PAS À PAS
Genova, sestiere della Maddalena
Vico Vigne 10r
44°24'33.7"N 8°55'51.3"E
1

13 mq
sequestro: 2009
criminalità centro storico di Genova
riutilizzo: 2019
Associazione Pas à pas
contatti: pasapas.it
Il centro storico di Genova ha conosciuto una fase di
disinteressamento urbanistico nel Secondo Dopoguerra:
non funzionale all’organizzazione industriale e portuale
della città e costituito da alloggi poco appetibili, progressivamente si spopolò, accogliendo contemporaneamente immigrati dal Meridione d’Italia prima, immigrati da
tutto il mondo dopo.
Questo disinteresse creò un’eterotopia de facto: nel
centro storico erano possibili cose che altrove non lo
erano, come la storica prostituzione diurna o il fatto che
la famiglia Canfarotta potesse acquistare più di un centinaio di appartamenti fatiscenti dagli anni ‘70 agli ’90 per
aﬃttarli (a caro prezzo) prima a prostitute, poi a migranti
in clandestinità.
L’operazione (per l’appunto) Terra di Nessuno portò al
sequestro nel 2009 e poi alla conﬁsca deﬁnitiva nel 2014
di 96 appartamenti o magazzini a piani strada (i cosiddetti “bassi”), in particolare nel sestiere della Maddalena,
tutti piccoli o piccolissimi. Tra il 2017 e il 2019 14 di questi
bassi furono dipinti dal Cantiere per la Legalità Responsabile, insieme di associazioni e abitanti genovesi, per
sensibilizzare riguardo la conﬁsca.
Nel 2017 il Comune di Genova aﬃdò il piccolo basso di
Vico Vigne 10r all’Associazione Pas à pas, che, considerando le lingue un veicolo di integrazione, oﬀre corsi di
italiano a migranti, aiutandoli sul loro inserimento sociale, e anche corsi di lingue straniere per parlanti italiano.
Lo spazio, inaugurato nel 2019, è utilizzato come aula
studio e sede di lezioni di giorno, e per eventi aperti la
cittadinanza la sera.
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Comune di Genova

wc

aula
studio

2

Vico Vigne

1

2

USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

aula studio, lezioni, riunioni di quartiere

alcuni giorni a settimana

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

Associazione Pas à pas e collaborazione
occasionale con altre associazioni della
Maddalena

eventi cittadinanza

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

le dimensioni non consentono ﬂessibilità

già parte del Cantiere per la Legalità
Responsabile, in contatto con varie
associazioni che si occupano del tema e con
altri bassi conﬁscati nel centro storico di
Genova

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ

l’associazione già possedeva un altro spazio
di simili dimensioni, e avrebbe bisogno di
un’ulteriore espansione

saracinesche
dipinte
Nel 2016, di fronte all’inattività delle
istituzioni, il Cantiere per la Legalità
Responsabile organizzò una sortita
notturna aﬃggendo striscioni su 10 bassi
conﬁscati per denunciarne l’abbandono.
Questo portò all’idea delle saracinesche
dipinte negli anni successivi, a partire dalla
Fiera della Maddalena nel 2017.

Vic

oV

ign

e
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I-MI
43096
43110

NON RISERVATO

OFFICINA CREATIVA DI QUARTIERE
Milano
Via Giovanni Paisiello 5
45°28'53.6"N 9°13'04.8"E
43 mq + 57 mq cantina
sequestro: 1999
(I-MI-43096; I-MI-43110)

1

riutilizzo:
2016: A.G.V. Onlus come Cicloﬃcina

2019: aps Non Riservato,
in rete con altre 24 associazioni
contatti: nonriservato.net

NR è partito con un bando triennale della Fondazione Cariplo e
con un partenariato con il Comune di Milano, l’Università di
Milano Bicocca e il Politecnico di Milano, avvalendosi successivamente di volta in volta di bandi diﬀerenti.
Dal 2019 entra a far parte di ENCC, European Network of Cultural Centres.
Nel 2019 NR vince un bando del Comune di Milano per l’assegnazione del bene conﬁscato di Via Paisello, un fondo commerciale di circa 43 mq in zona Abruzzi-Gran Sasso, Municipio 3;
l’aﬃdamento ha durata di 4 anni.
Lo spazio viene utilizzato come coworking del network e come
sede di mostre e presentazioni dei progetti.
Ill bene era stato sequestrato nel 1999, conﬁscato dalla Procura di Milano e destinato nel 2008 al Comune. Non si hanno
notizie di cosa avvenga ﬁno al 2016, quando viene destinato
all'Associazione Gruppo volontari A.G.V. Onlus per farne la
Cicloﬃcina zona Loreto, con un aﬃdamento di 10 anni. Nella
rete era presente però una Onlus coinvolta in uno scandalo di
sfruttamento di migranti, e quindi l’aﬃdamento fu revocato.
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Comune di Milano

2
Via Giovanni Paisiello

Non riservato è un “network a vocazione produttiva” fondato
nel 2014 e che è in rete con altre 24 associazioni nella città di
Milano: il network promuove processi innovativi negli spazi
pubblici, attraverso la collaborazione coi propri aderenti e le
comunità che facciano della creatività un mestiere, uno
strumento di trasformazione urbana e sociale. I progetti
uniscono le discipline dei suoi associati e il network agisce da
incubatore con bandi destinati agli associati.

1

1m

2

USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE
aperto in settimana

Uﬃcio di Non Riservato; coworking per il
suo network; sede di mostre artistiche e
incontri di formazione

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

le 24 associazioni della rete di Non
Riservato possono utilizzarlo

aperture per le mostre e gli incontri
pubblici

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

viene allestito in molti modi diversi a
seconda delle situazioni

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ

lo spazio è particolarmente contenuto

Via

Gio
van
n

i Pa

isie

llo

35

I-CE

10047 12305-S
10039 12304-S
10015 12301 -S
10007 12300-S
9990 12298-S
9980 12297-S

A.R.C.A.

CENTRO DI AGGREGAZIONE
Castelvolturno, Caserta
Viale Valentina Fab. 7 Int. 16/16 bis
40°57'33.3"N 13°59'40.7"E
248 mq
sequestro: 1995
Camorra (Statuto)
riutilizzo: 2004
Associazione Risanamento
CAstelvolturno (A.R.CA.)

contatti: associazionearca.org

Comune di Castelvolturno

Castelvoltuno è uno dei luoghi in Campania che più
dimostra il degrado che la presenza della camorra può
portare su un territorio già aﬄitto da molte problematiche: un gran numero di migranti irregolari, un forte
incremento demograﬁco non pianiﬁcato, l’abbandono
scolastico dei più giovani.
Dal 2004 A.R.CA. (Associazione Risanamento CAstelvoltuno) ha in gestione due appartamenti di 124 mq l’uno al
secondo piano di una palazzina sul Litorale Domiziano,
nella zona del Parco Valentina, nella zona sud di Castelvolturno. In essi è attivo un Centro di aggregazione per
minori e giovani che ogni giorno accoglie circa 40 ragazzi
dai 6 ai 14 anni che oltre a venire da situazioni di povertà
educativa, provengono da famiglie in diﬃcoltà.
L’attività di sostegno allo studio e i vari laboratori diventano il pretesto per fornir loro gli strumenti per vivere in
un territorio come Castel Volturno. Vengono organizzate anche occasioni di intrattenimento ludico con corsi di
musica multietnica, laboratorio teatrale e artigianale;
iniziative per l’integrazione di minori con handicap ﬁsici e
sociali e il coinvolgimento delle famiglie.
E’ stato istituito anche un “Centro di ascolto” in collaborazione con il Centro di Salute Mentale per le problematiche inerenti i disagi mentali in genere.
Inoltre, a partire dall’immobile conﬁscato l’A.R.CA.
promuove iniziative mirate alla riqualiﬁcazione e valorizzazione in chiave di turismo sociale di Castel Volturno, in
collaborazione con le istituzioni preposte e altre realtà
associative del territorio
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USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

Centro aggregazione giovani e minori:
laboratori e sostegno allo studio. Sportello
salute mentale. Eventi con altre ass

apertura ogni giorno per il doposcuola

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

A.R.CA. con collaborazioni strutturate con
altri soggetti

funziona pubblica de facto con l’attività di
doposcuola

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
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A-PA318210
1212-S

MAGAZZINO
BRANCACCIO
Palermo
Via Natale Carta, 1-3
38°05'39.4"N 13°22'54.7"E
1425 mq circa

1

Una veduta di Magazzino Brancaccio

sequestro: 2000
Cosa Nostra (clan Ianna)
riutilizzo (de facto): 2018
Associazione Magazzino Brancaccio
riutilizzo (de facto dal 2020, de iure dal 2021)
Liceo Danilo Dolci
contatti: magazzinobrancaccio.org
Comune di Palermo

Nel mentre si costituisce un’associazione, Magazzino
Brancaccio, che riesce a inserire, con il progetto a cura di
Valentina Sansone, lo spazio di Via Carta tra gli Eventi
Collaterali del festival artistico internazionale di Manifesta12 Palermo (16 giugno - 4 novembre 2018). Il 16
giugno il 2018 il bene ﬁnalmente viene aperto al pubblico.

Liceo Danilo Dolci

Via Natale Carta

Il garage sotterraneo in Via Natale Carta 1-3 di quasi
1500 mq viene sequestrato al clan Ienna (Cosa Nostra)
nel quartiere del Brancaccio a Palermo nel 2000, come
patrimonio della società Sea Beach Immobiliare srl.
Nel 2018 gli studenti dell’adiacente Liceo Danilo Dolci
mandano una lettera alle istituzioni chiedendo il rispetto
della legge 109 e quindi il riutilizzo dello spazio, che per
quasi vent’anni era rimasto inutilizzato.

1

2

Magazzino Brancaccio, che collabora con il Liceo Dolci tra
il 2018 e il 2019, vuole creare uno spazio permanente
per l’educazione, le arti visive, la musica sperimentale e
la performance per il quartiere e per la città, ospitando
un calendario di attività autogestite e collaborazioni con
progetti che operano sul territorio.
Da settembre 2020 gli spazi del magazzino sono serviti
al liceo per fare lezione in presenza rispettando le
distanze di sicurezza.
Il 14 luglio 2021 il bene viene destinato al Liceo Danilo
Dolci.
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2
La piccola compagnia silente, “Wonderland: meraviglie urbane”, Magazzino
Brancaccio, 19 dicembre 2018. Spettacolo teatrale per gli studenti di
quattro istituti scolastici del quartiere Brancaccio,

USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

più usi molto diversi: spazio per il Liceo, sede di
laboratori teatrali e spazio espositivo

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

Liceo, Magazzino Brancaccio, associazioni
del quartiere

eventi aperti al pubblico

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

un grande spazio libero che può essere anche messo in
continuità con il piazzale antistante

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
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Genuardi/Ruta, La danza dei giganti, 2018.
Acrilico su cotone, dimensioni ambientali.
Vedute dell’installazione a Magazzino
Brancaccio.

Beni Conﬁscati: Architettura, Ideologia e Performance (16.06-04.11.2018) avvia processi di attivazione e riappropriazione di un bene conﬁscato attraverso pratiche musicali e performative con il
coinvolgimento delle comunità locali. Il collettivo di musicisti The Great Learning Orchestra
(Stoccolma) ha invitato i compositori Tony Harris e Barry Russell (UK) a sviluppare forme partecipative di musica sperimentale destinate a proprietà conﬁscate a Palermo, da giugno a novembre
2018. Il progetto aﬀronta il tema dei beni conﬁscati in relazione alla storia della città, ai protagonisti della controcultura, delle organizzazioni e dei gruppi autogestiti a Palermo negli ultimi 40
anni. Una serie di eventi di preparazione al progetto si è svolta a partire da marzo 2017.
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I-PA
170573
55621-S

FAB LAB PALERMO
Palermo
Via Titina de Filippo 3
38°06'10.6"N 13°19'36.9"E
189 mq

1

sequestro: 1994
riutilizzo:
2017: aps FabLab Palermo
contatti: fablabpalermo.org
Nel 1994 a Palermo viene sequestrata la società per
azioni “Strasburgo Immobiliare”, proprietà dell’imprenditore edile Vincenzo Piazza, consigliere di Salvatore
Inzerillo e intraneo a Cosa Nostra. La società era intestataria di 30 immobili nel Comune di Palermo, tra cui 16
istituti scolastici.
Gli immobili vengono destinati al Comune di Palermo nel
2013.

“ll FabLab Palermo è un HUB (centro) d’unione per
makers, artigiani, smanettoni, hobbisti o semplici curiosi
ed appassionati. FabLab Palermo è attivo sul territorio al
ﬁne di passare dall’idea all’oggetto secondo i principi
dell’open peer to peer design o dell’open source, il tutto
animato dalla volontà di chi condivide principi, idee,
metodologie e tecniche all’interno di questa rete mondiale di creatività e innovazione.”
Le attività sono molteplici: fablab vero e proprio, repair
cafè (dove si possono portare i propri oggetti tecnologici
danneggiati ed essere aiutati a ripararli), scuola di
stampa 3D, progetti educativi con macchine di stampa
3D e modellazione 3D.
Il motto sul sito del FabLba è “educator-incubator-enabler”
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rip.
cucina
Via Titina de Filippo

Ex scuola materna, l’immobile di 189 mq in Via Titina de
Filippo nella periferia di Palermo (zona 7) viene assegnato nel 2017 all’associazione di promozione sociale
FabLab Palermo, precedentemente già attivo in un altro
immobile in città.

Comune di Palermo
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Via Croceﬁsso a Pietragliata
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USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

fab lab, repari cafè, scuola di stampa 3D,
progetti educativi, eventi, uﬃcio del fab lab.
Insegnamento, laboratorio e uﬃcio insieme

apertura tutti i pomeriggi feriali più eventi
straordinari

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

solo l’aps FabLab, con visite dei gruppi per i
progetti educativi

attività del repair cafè aperta a tutti

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
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I-BO

189932 69318-S
189924 69316-S
189928 69317-S
238264 69333-S
189936 69319-S

GIARDINO
VILLA CELESTINA
Bologna
Via Giovanni Boccaccio 1
44°29'11.4"N 11°20'10.7"E
900 mq (giardino)
1

sequestro: 2003
CosaNostra
riutilizzo: 2018 (giardino)
Libera Bologna
contatti: liberabologna.it

Villa Celestina è il primo bene conﬁscato della città di
Bologna riutilizzato per ﬁni sociali. Villetta storica situata
a sud del centro storico verso i colli bolognesi, era stata
rilevata dall’imprenditore Giovanni Costa negli anni ‘80
dalla precedente proprietaria, una contessa. Condannato
per riciclaggio aggravato a seguito di operazioni ﬁnanziarie portate a termine anche per conto della famiglia
maﬁosa dei Montaldo di Villabate, il bene viene conﬁscato deﬁnitivamente nel 2008 dal Tribunale di Bologna.
Destinata al Comune di Bologna per farne degli alloggi
sociali, la villa necessita di ristrutturazioni e risulta inagibile. Ma accessibile è il suo grande giardino e gli orti
terrazzati a sud; Libera contro le maﬁe Bologna nel 2018
decise di provare a rivitalizzare il giardino, organizzando
un giorno di sfalcio dell’erba incolta. Successivamente
attivò un patto di collaborazione con il Comune di Bologna per la gestione del giardino.

Comune di Bologna

orti

2
1

giardino

Il patto di collaborazione è una forma particolare di
aﬃdo dei beni pubblici, nel quale si instaura un dialogo
alla pari tra amministrazione a aﬃdatario con ampi margini di libertà per entrambi; diﬀusosi in tutta Italia, Bologna è stata all’avanguardia nell’uso dei patti di collaborazione per la gestione di molti immobili e spazi pubblici.
Le attività che Libera Bologna svolge nel giardino di Villa
Celestina sono molteplici: incontri didattici e con la cittadinanza, cineforum, cene, concerti, coltivazione a orto e
sede del campo estivo di E!stateLiberi!
42

2

USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

incontri, laboratori, orti, cineforum, cene,
concerti, campo estivo dei volontari
antimaﬁa

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

la rete di Libera Bologna

mostre, eventi e attività per il pubblico

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI
Libera è un’associazione che a livello
nazionale si occupa di beni conﬁscati

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ

giornata di
sfalcio
Nel 2018 i volontari di Libera
contro le maﬁe Bologna hanno
organizzato una giornata di
sfalcio degli spazi verdi esterni di
Villa Celestina.
L’occupazione temporanea si è
poi strutturata nel patto di
collaborazione con il Comune di
Bologna.
2
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VILLA ANGSA
Roma - Camporomano, Municipio VII
Via Roccabernarda 14-16
41°49'48.4"N 12°36'40.5"E

1

600 mq
sequestro: 2008
Maﬁa Capitale (Casamonica)
riutilizzo: 2020
ANGSA (Associazione Nazionale
Genitori perSone con Autismo)
contatti: angsalazio.org
Valerio Mattioli nel suo saggio omonimo del 2019,
immagina Remoria, il negativo occulto di Roma, voluta
dallo spirito del fratello di Romolo, Remo, che magicamente consuma la sua vendetta contro la Roma storica
nello sviluppo incontrollato e senza regole delle borgate
e periferie romane; questo è stato il terreno perfetto per
clan criminali locali e poi per l’inﬁltrazioni delle maﬁe
storiche.
Il Clan dei Casamonica è sicuramente uno dei più noti:
clan criminale Rom abruzzese formatosi con la Banda
della Magliana (’77-’93), coinvolto nelle vicende giudiziarie di “Maﬁa Capitale”, che disvelò il sottobosco degli
intrecci tra la criminalità e la politica capitolina.
Via Roccabernarda era uno dei suoi feudi: qui sono state
conﬁscate numerose ville, tutte sontuose ed estremamente kitsch. In particolare quella al civico 14-16 fu
sequestrata nel 2008 e conﬁscata nel 2013, ma occupata dai Casamonica abusivamente ﬁno al 2017, che non le
risparmiarono pesanti devastazioni prima di abbandonanarla.
L’Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo
(ANGSA) vince il bando della Regione Lazio per l’aﬃso
dell’immobile e, dopo anni di lavori, inaugura a inizio
2020.
Le attività sono molteplici: corsi di ParentTraining, laboratori (ceramica, danza, informatica, cucina....) per le
persone autistiche e corsi di “autonomia in casa”, formazione per gli educatori, sportello Autismo, e luogo per
convegni sul tema. Il piano superiore funge anche come
residenza per le attività dell’associazione.
La villa al civico 15, di fronte, è stata abbattuta per farne
un Parco della Legalità.
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USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

Corsi per famiglie; laboratori: ceramica, danza, autonomie in casa,
informatica, cucina, fotograﬁa, musica, arte, giardinagio, teatro;
Sportello Autismo; sede di convegni sul tema

piano superiore dedicato a residenza

OPERATORI MULTIPLI
ANGSA

APERTURA DELLO SPAZIO

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

dialogo con il Parco della Legalità antistante e con altre
ville conﬁscate ai Casamonica nel quartiere

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
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MASSERIA
VERBUMCAUDO
Polizzi Generosa (PA) - Vallone Nisseno
Feudo Verbumcaudo
1

37°41'58.3"N 13°52'49.2"E
326 primo progetto, 1334mq totale
sequestro: 1983
CosaNostra (Michele Greco)
riutilizzo: 2019
Cooperativa Sociale Verbumcaudo
contatti: verbumcaudo.it

Comune di Polizzi Generosa

Si hanno le prime notizie del Feudo Verbumcaudo nel
XIII, come possesso del Conte Tagliaviva. Oltre la struttura, il Feudo comprende 150 ettari di terreno coltivato a
grano, ulivi e vitigni di una specie in via di estinzione, oltre
che a laghetti artiﬁciali, altre masserie e case rurali.
Anche se formamente in provincia di Palermo, il Feudo
rientra nella zona del Vallone Nisseno, nella Sicilia
Centrale.
I terreni e la masseria furono acquisiti da Cosa Nostra nel
1979 (con un contributo di fondi della camorra) in particolare dai fratelli Michele e Salvatore Greco, boss regenti
della famiglia Ciaculli. Fu sede di numerosi fatti di
sangue, rifugio di latitanti, prigionia del piccolo Giuseppe
Di Matteo e sede di summit internazionali di Cosa Nostra.
Nel 1987 viene conﬁscato da Giovanni Falcone, ma il
Comune di Polizzi Generosa non lo rilevò per la lauta
ipoteca chiesta da Sicilcassa; per un decennio fu un
luogo di esercitazione per l’Arma dei Carabinieri. Di
fronte alla prospettiva della sua messa all’asta, la CGIL
organizzò un’occupazione simbolica della masseria nel
2010; dopodichè viene acquisito dalla Regione Sicilia e
aﬃdato al Consorzio Madonita Legalità e Sviluppo,
formato da 16 comuni delle Madonie.
Una mostra nel 2012 lo apre al pubblico.
Nel 2019 nasce la Cooperativa Sociale Verbumcaudo che
gestisce oggi il bene; nella masseria vengono conservati
e lavorati i prodotti della terra, ma è presente anche
un’area multifunzionale per l’attività didattica e culturale.
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USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

conservazione e lavorazione prodotti della
terra, area multifunzionale per eventi e
mostre

quotidiana attività agricola della cooperativa + eventi occasionali

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

Cooperativa Sociale Verbumcaudo

mostre, eventi e attività per il pubblico

FLESSIBILITÀ

RETE CON GLI ALTRI BENI

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ

occupazione
simbolica
Nel 2010 CGIL Sicilia organizzò un’occupazione simbolica
del Feudo Verbumcaudo, in
particolare contro l’eventualità che fosse messo
all’asta.
Tra i protagonisti dell’occupazione ci furono anche i futuri
membri della cooperativa
sociale

Strada
provinciale
64
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EX FORTINO
CONDELLO
Reggio Calabria, rione Archi
Via Mercatello 11
38°08'51.9"N 15°39'49.5"E

1

300 mq ogni piano, 5 piani
sequestro: 1992
‘ndrangheta (Condello)
riutilizzo: 2010
scout Agesci Reggio Calabria 15
Zona Fata Morgana - Calabria
(piano terra)
Comune di Reggio Calabria

contatti: facebook.com/@GruppoScoutRC9
La famiglia di ‘ndrangheta dei Condello di Reggio Calabria esercitava sul quartiere di Archi, alla periferia nord
della città, un potere incontrastato. Simbolo di tale dominio territoriale era il cosiddetto “Fortino Condello”, un
condominio di 5 piani di 300 mq l’uno, per 10 appartamenti totali. Il palazzo è il più alto del quartiere e dal suo
terrazzo si gode un panorama mozzaﬁato su gran parte
della città.
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Nel 1997 l’intero condominio viene conﬁscato e assegnato al Demanio, ma la famiglia continuò a risiedere
nell’ediﬁcio senza essere sfrattata. La storia ha del paradossale: nel 2008, con l’arresto di Pasquale Condello, si
intende procedere con lo sfratto dell’immobile, salvo
scoprire appunto che già era stato conﬁscato, che non
era mai stato sgomberato e che era stato persino ristrutturato con un ﬁnanziamento di 500mila € dalla Regione
Calabria.

1

Dal 2010 il gruppo scout Agesci locale presidia il piano
terra dell’ediﬁcio, stabilendovi la propria sede. Oltre che
alle eﬀettive sedi del branco, del clan e del reparto, un
salone è adibito per eventi e per il cineforum aperto a
tutti (cinescout); nel 2014 viene inaugurata una biblioteca di quartiere, dedicata a Mattia Pustorino, aperta a
tutto il rione.
Gli scout hanno accesso anche al terrazzo.
Gli altri appartamenti sono assegnati a una cooperativa
sociale “Nuova Speranza” e alloggi per emergenza abitativa.
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USI MULTIPLI

DENSITÀ TEMPORALE

sede gruppi scout, cineforum, eventi,
biblioteca di quartiere

3 giorni a settimana

OPERATORI MULTIPLI

APERTURA COMUNITÀ

gruppo scout Agesci Reggio Calabria 15
Zona Fata Morgana - Calabria

FLESSIBILITÀ

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ
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gli scout italiani seguono da anni le tematiche dei
beni conﬁscati sui loro territori, ma il bene in
questione non ha contatti con altre realtà conﬁscate nella zona
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RETE CON GLI ALTRI BENI

APERTURA COMUNITÀ

DENSITÀ TEMPORALE
DELLE ATTIVITÀ

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ

FLESSIBILITÀ

OPERATORI MULTIPLI

USI MULTIPLI

GIARDINO
VILLA CELESTINA

VILLA ANGSA

MASSERIA
VERBUMCAUDO

EX FORTINO
C0NDELLO
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RETE CON GLI ALTRI BENI

APERTURA COMUNITÀ

DENSITÀ TEMPORALE
DELLE ATTIVITÀ

DENSITÀ SPAZIALE
DELLE ATTIVITÀ

FLESSIBILITÀ

OPERATORI MULTIPLI

USI MULTIPLI

PROBLEMA DEL PROGETTO
Come si è visto, il progetto di un bene confiscato alle mafie prevede una serie di caratteristiche particolari; l'ignorarle
può spesso inficiare l'intero riutilizzo del bene, e vanificare
gli sforzi per riconsegnarlo alla comunità.
In primis è determinante ragionare sul fattore del tempo, da
tutti i suoi punti di vista.
Il tempo medio che intercorre dalla confisca all'effettivo riutilizzo di un bene è infatti generalmente molto lungo: una ricerca di Libera Informazione e dell'Agenzia per le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale del 2009 calcolava un tempo
medio di 8,46 anni su 71 casi analizzati.
Per i 10 casi studio analizzati nel presente lavoro, purtroppo
non è possibile fornire un dato di media per l'impossibilità di
reperire tutte le date di confisca definitiva. Comunque si tratta di un dato estremamente variabile: dai 2 anni (2017-2019)
per l'attivazione del patto di collaborazione sugli spazi verdi
di Villa Celestina a Bologna, sino ai 33 anni (1987-2020) per la
partenza della Cooperativa Verbumcaudo a Polizzi Generosa
in Sicilia.
A questo tempo va aggiunto anche quello tra il sequestro e la
confisca definitiva, che può essere di svariati anni.
Tutte le iniziative degli ultimi anni e in particolare dell'Agenzia
Nazionale per l'Amministrazione e la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati sono state volte a provate a ridurre il più
possibile questo periodo di tempo.
Un caso celebre di tempi biblici per la riassegnazione è quello della Tenuta di Suvignano in provincia di Siena: sequestra
da Giovanni Falcone nel 1983, confiscata definitivamente nel
2007, destinata nel 2018 e riutilizzata effettivamente solo nel
2021. 28
Le motivazioni sono molteplici, alcune strutturali, altre contingenti. I ricorsi in Cassazione possono indurre alla prudenza
l'Agenzia riguardo l'inizio una percorso di riutilizzo, sapendo
che l'intera confisca potrebbe essere revocata. Alcune confische possono prevedere (anche in seguito ai ricorsi) che un
edificio o persino un singolo appartamento, venga confiscato sono in una certa percentuale (trovandosi quindi spesso a
condividere lo spazio coi prevenuti precedenti proprietari!),
rendendo assai difficile procedere con qualsiasi progetto.
Per esempio, nel caso dell'XLAB a Torino, il Comune impiegò
3 anni per riuscire ad acquisire il 50% del bene che non era
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Tenuta Suvignano
@Monteroni d'Albia e Murlo,
Siena

"Famiglia Belfiore non si
entra"
scritto dagli attivisti su un
ingresso della futura Cascina
Caccia nel 2007
@San Sebastiano da Po,
Torino

stato confiscato, in modo tale da poter procedere al riutilizzo.
Sono numerosi i casi di immobili devastati dalla famiglia dei
precedenti proprietari perché fossero inutilizzabili, come accaduto a una delle ville confiscate ai Casamonica a Roma,
oppure occupati abusivamente con molte difficoltà nel procedere allo sgombero. È quest'ultimo il caso recente degli
appartamenti ancora occupati dopo la confisca a Catania 29 ,
oppure dei beni confiscati nel centro storico di Genova ai Canfarotta. 30
Emblematico inoltre il già citato caso della "contro-occupazione" nel 2007 del bene confiscato di Cascina Caccia a San
Sebastiano da Po (Torino) da parte delle attiviste e attivisti
antimafia di Libera e Gruppo Abele per evitare che il bene
venisse occupato o distrutto dopo la confisca alla famiglia
Belfiore (che aveva continuato a occuparlo dopo il sequestro).
Per carenza di organico e fondi dell'Agenzia, a fronte di situazioni molto complesse, alcune pratiche si allungano per
molto tempo, come accaduto a Genova con la Confisca ai Canfarotta nel 2014.
Il processo democratico e decisionale delle Amministrazioni
Locali, specie se a cavallo di momenti elettorali, e i tempi burocratici di indizione di un bando pubblico e proclamazione di
un vincitore possono prendere altri anni, senza dimenticare la
necessità del reperimento di fondi, spesso ingenti.
L'inadeguatezza di alcuni soggetti gestori, il fallimento di progetti sperimentali o semplicemente la non sussistenza delle
condizioni iniziali per cui il progetto era stato elaborato possono costituire un'ulteriore motivo di allungamento dei tempi
di riutilizzo.
Un'ultimo elemento di difficoltà è dato dal fatto che spesso
molti edifici per la loro iniziale natura sono totalmente o parzialmente abusivi, e conseguentemente è necessario un processo di normativizzazione (qualora possibile) o di condono
straordinario dell'abuso.
Un'altro aspetto che si sta sempre più investigando è quello
della temporaneità del riutilizzo, proprio in virtù dall'esigenza
di voler "sfruttare" il più possibile il patrimonio confiscato e
per ovviare ai tempi molti lunghi di cui si è scritto in precedenza. La temporaneità viene intodott anche nelle Linee Guida dell'ANBSC del 2019.
Le prime esperienze di riutilizzo temporaneo sono legate alle
necessità agricole: il Consorzio Libera Terra Mediterraneo per
esempio, che raduna diverse cooperative sociali gestori di terreni confiscati, ha prestato gratuitamente aiuto per curare le
coltivazioni di terreni sequestrati nel periodo precedente alla
confisca, specie per piantumazioni delicate come la vite, gli
olivi, le arance.
Molte sono le occupazioni temporanee per eventi di sensibilizzazione, come il già citato caso della mostra semestrale
curata dagli Uffizi in una villa sequestrata a Casal di Principe,
i laboratori e incontri nel giardino di Villa Celestina a Bologna,
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o il caso della contro-occupazione già citato di Cascina Caccia.
Si è provato però anche a rendere più ordinari i riutilizzi temporanei; è il caso di strutture già attrezzate con una funzione
ben specifica, come la struttura sportiva a Ostia, riutilizzata
come Palestra della Legalità subito dopo il sequestro al clan
Spada nel 2016. 31
In alcuni casi si è tentato di mettere direttamente a sistema
la possibilità di un riutilizzo temporaneo: il Tribunale di Roma
ha stipulato con l'aps Salesiani per il Sociale un accordo affinché gli appartamenti in tutta Italia che siano stati confiscati
dal Tribunale di Roma possano essere riutilizzati temporaneamente dall'Associazione come alloggi di emergenza nel periodo tra la confisca di primo grado e la confisca definitiva. 32
La temporaneità non è solo legata alla fase precedente la
confisca definitiva, ma è una caratteristica che attraversa tutta la vita del bene confiscato.
Nel caso dei beni confiscati destinati tramite bando pubblico,
assegnazione diretta o patto di collaborazione a Enti del Terzo Settore, Associazioni di Promozioni Sociale, Organizzazioni
senza scopo di Lucro, gruppi informali ecc... le caratteristiche
stesse dell'assegnazione prevedono una durata ben delimitata della stessa.
Per continuare quindi una qualche attività in un tempo più
lungo, è necessario fare richiesta di rinnovo della concessione.
È molto complesso fornire una stima del tempo medio di assegnazione di un bene, siccome non esistono dati aggregati
ufficiali a riguardo.
Esemplificativo per chiarezza e importanza è il caso di Napoli:
le nuova Linee Guida del Comune del 2019 per l'assegnazione
dei beni confiscati prevedevano 7 anni per i beni fino a 150mq,
10 anni oltre i 150 mq, e 15 anni per i terreni agricoli. Prima
di questa riforma, tutti i beni napoletani a prescindere dalla
tipologia venivano assegnati per 3 anni. 33
Altri fattori che caratterizzano molte esperienze di riuso di
beni confiscati in Italia sono la scarsa disponibilità economica stutturale che caratterizza molte realtà locali, specie
a fronte di imprevisti, unita alla difficoltà a reperire fondi,
e l'altrettanto scarsa disponibilità di quegli enti gestori che
funzionano basandosi parzialmente o totalmente sul volontariato.
Molti beni confiscati, anche se gestiti ufficialmente da una
sola realtà, sono nei fatti utilizzati da molti operatori differenti, specie laddove il territorio veda una grande vivacità
associativa o una grande presenza di immobili confiscati, e è
naturale quindi l'inclinazione a fare rete. Molte aspiranti gestori partecipano ai bandi pubblici come capofila di una rete
con molti altri soggetti, laddove ciò sia consentito dal bando
di gara. Spesso l'obiettivo è quello di garantire il fatto che il
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maglietta dei campi estivi
di E!stateLiberi! sui terreni
e luoghi confiscati

bene sia animato e tenuto aperto il più possibile una volta
riassegnato.
La condivisione non è solo tra altri gestori o altri enti, bensì
riguarda direttamente la popolazione di quel determinato territorio. Infatti un bene confiscato, specie se di dimensioni importanti, costituisce un luogo simbolo di una comunità che si
è reimpossessata dei suoi spazi, e quindi diviene una cornice
naturale di assemblee pubbliche, di laboratori con le scuole
locali, di conferenze sui temi dell'antimafia, di attività ludiche
locali, ma luoghi dove ospitare attività non locali; un esempio
su tutti di quest'ultimo punto è costituito dai campi estivi di
volontariato di E!state!Liberi, organizzati da Libera contro le
mafie, di formazione sui temi dell'antimafia e di supporto alle
realtà confiscate riutilizzate 34 . In poche parole, il bene confiscato come bene comune e collettivo.
Un'ultima caratteristica da rilevare è l'importante crescita e
trasformazione che alcune attività possono conoscere negli
anni in cui hanno luogo nel bene. Esempio è di nuovo il caso
di Cascina Caccia, che ha visto negli anni aumentare vertiginosamente le attività proposte, come la produzione di torrone,
mostre d'arte, sede di ricevimenti di matrimonio ecc....
Alla luce di queste caratteristiche, il progetto di un bene confiscato dovrà osservare le caratteristiche di flessibilità, compattezza e reversibilità.
Flessibilità per poter permettere attività diverse anche nella stessa giornata ed eventuamente dividere lo spazio in più
modi differenti per tutti gli utilizzi e i diversi operatori; per
sviluppare un approccio al progetto che possa adattarsi alla
grandissima varietà di tipologie di beni che possono essere
confiscate.
Compatezza per consentire l'espansione delle attività di riutilizzo del bene nel tempo; per provare a contenere i costi e
rendere più agevole il riutilizzo temporaneo.
Reversibilità per garantire il più possibile una continuità di riutilizzo del bene anche a fronte di cambi di gestione naturali o
straordinari, e, di nuovo, per facilitare il riutilizzo temporaneo,
nel significato che siano pratiche la montabilità e la smontabilità. Toccare il meno possibile la preesistenza aiuta anche in
situazioni in cui sia normativamente costoso o difficile farlo.
Anche l'impiantistica, per quanto possibile, dovrà seguire l'obiettivo della reversibilità, con un approccio parassitario.
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CARATTERISTICHE
E PROBLEMI

TEMPO

I tempi per la partenza del riutilizzo possono
essere molto estesi

TEMPORANEITÀ

il riutilizzo può essere circoscritto a un periodo
di tempo brevissimo o breve

SCARSA DISPONIBILITÀ
ECONOMICA

le risorse possono essere limitate

MOLTI OPERATORI
DIFFERENTI
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il bene può essere condiviso con molti attori
diﬀerenti, con diverse attività e quindi diverse
necessità

UN BENE COMUNE
COLLETTIVO

il bene può rappresentare un luogo a cui tutta
una comunità si sente legata, quindi un bene
comune

CRESCITA E
TRASFORMAZIONE

le attività e le caratteristiche del riutilitto possono subire radicali trasformazioni nel corso del
tempo

CARATTERISTICHE
DEL PROGETTO DI RIUTILIZZO

adattabilità del progetto a contesti molti diversi
possibilità di prevedere conﬁgurazioni diﬀerenti
per usi diﬀerenti

FLESSIBILITÀ

possibilità di prevedere conﬁgurazioni diﬀerenti
per più utenti diﬀerenti

rendere più agevole la ﬂessibilità
rendere più agevole un futuro sviluppo

COMPATTEZZA

maggiore economicità

più facile il riutilizzo temporaneo
più agevole il “passaggio di consegne” nella
gestione

REVERSIBILITÀ

migliore “insediamento” nel bene
maggiore economicità
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ESPERIENZE PRECEDENTI DI RICERCA
ACCADEMICA E DI PROGETTO SUGLI
IMMOBILI CONFISCATI
Con il crescere del numero di beni immobili confiscati e dello
sviluppo delle realtà confiscate, il tema incontra sempre più
spesso la ricerca accademica architettonica e il mondo del
progetto.
Una delle prime tesi di laurea degna di nota sull'argomento
è Architetture da tessere. Appunti di addizione nel governo
dei territori sottratti 35 del 2010, dove la futuro Arch. Rosa
Quattrone, peraltro parente di vittima di 'ndrangheta, nella
prefazione tratteggia quello che si può definire un piccolo
manifesto della dell'architettura del bene confiscato, intenso
come bene comune e bene di riscatto, di memoria attiva. Non
a caso verrà pubblicato su Urbanistica Dossier 120/121 36 nello
stesso anno.
Molti lavori di tesi si occupano del recupero di specifici beni
confiscati: i beni della Piana di Gioia Tauro e Rosarno in Territory Claims 37 del 2011, Villa Schiavone a Casal di Principe
in Benvenuti a Casal di Principe 38 del 2012, i beni confiscati
ai Canfarotta nel centro storico di Genova in GOA Cares 39 del
2015, Villa Solaroli a Miasino (Lago d'Orta) in Il valore della
legalità 40 del 2018, i beni confiscati del Comune di Milano in
Atlas of a potential city 41 del 2018. Si aggiunge la proposta
di trasformare la ex centrale idroelettrica di Pentedattilo (RC)
in un ecomuseo sui beni confiscati nella tesi omonima 42 del
2013.
Molte università hanno affrontato l'argomento:
nel 2012 Massimiliano Rendina del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli ha seguito il workshop Dalla camorra ai diritti
dell'uomo - Centro sperimentale di agricoltura sociale, che
aveva al centro la ristrutturazione di Villa Ligato a Pignataro
Maggiore (CE);
Progettare...Libera! è stato un workshop internazionale organizzato dal Prof. Piero Rovigatti della Facoltà di Architettura
dell'Università di Chieti-Pescara nel 2014 su due beni confiscati a Scursola Marsicana (AQ) al clan della Magliana;
il Dipartimento dArTe dell'Università Mediterranea di Reggio
Calabria ha una struttura di ricerca e progettazione, Landscape in Progress, coordinata dai Proff. O. Amaro e M. Tornatora, che organizza workshop e laboratori sul tema dal 2014:
Paesaggi delle mafie, Paesaggi ritrovati, Morte del Minotauro una collaborazone con il consorzio Macramè di Rosarno
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Villa Schiavone,
@Casal di Principe,
Caserta

centro storico coi beni Canfarotta in evidenza,
@Genova
da GOA Cares

Villa Solaroli,
@Miasino,
Novara

2 beni confiscati,
@Scursola Marsicana,
L'Aquila

Villa Fernandes,
@Portici,
Napoli

Villa Coppola,
@Casal di Principe,
Caserta

Mestieri legali, un workshop a Rosarno con l'Università de Il
Cairo ecc...;
nel 1994 i Comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi in provincia di Caserta (San Cipriano d'Aversa, Casal di Principe, Casapesenna, San Marcellino, Santa Maria la Fossa e Villa Literno)
costituiscono il Consorzio Agrorinasce per gestire le centinaia
di beni confiscati presenti sul territorio; il consorzio, insieme
all'associazione NIB - New Italian Blood, gestisce dal 2015 un
laboratorio di rigenerazione urbana e paesaggistica sui beni
del casertano, guidata dall'Arch Luigi Centola, direttore del
Master NIB Architettura-Ambiente;
nel 2015 il Prof. e Arch. Luca Ruzza dell'Università La Sapienza di Roma, organizza un workshop nell'ambito di un corso di
Progettazione Scenica, che porta a un'installazione di videomapping su alcuni beni confiscati della città di Roma.
Si segnalano inoltre:
le iniziative del gruppo Aste&Nodi che nel 2015 ha curato le
progettazioni partecipate di Campo Libero insieme ai Liberi
del territorio di Castelvolturno, che ha riguardato anche molti
beni confiscati sul territorio, e 1 Miglio di Idee sul bene confiscato di Villa Fernandes a Portici.
Sempre nel 2015 Dianarchitecture e Rs Architettura seguono il già citato progetto temporaneo Restart, che trasforma
il bene confiscato alla camorra di Villa Coppola a Casal di
Principe in un museo per ospitare alcune opere della Galleria
degli Uffizi per 6 mesi, per la mostra La luce vince sull'ombra.
Lo studio Tamassociati cura per la Biennale d'Architettura di
Venezia del 2016 il Padiglione Italia Taking Care. La terza parte, legata all'"azione" immagina 5 piccole architetture mobili
che raggiunto il luogo dove sono richieste, svolgono un servizio; ciascuna si lega a un'associazione. Una di queste, già
citata in precedenza, è legata a Libera contro le mafie, Campo
Libero, progettata da Antonio Scaropini - Conceptual Devices:
un laboratorio per i volontari che lavorano sui terreni confiscati alle mafie. La prima tappa immaginata per il modulo
mobile sarebbe nel campo di Cerignola (Foggia), presso la
cooperativa Altereco.
l tema dei beni confiscati alle mafie viene quindi declinato in
diversi modi:
- bene confiscato come bene comune: processi partecipati
per la progettazione di beni di una comunità
numerosi beni in un territorio messi a sistema, come rete
legale dopo la criminalità per fini sociali
singoli beni dalla forte carica simbolica, della quale il progetto di rigenerazione successiva non può non tener conto
opere/azioni di supporto ai beni confiscati, perché funzionino e siano visibili alla comunità
le infiltrazioni mafiose nella progettazione urbanistica
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RIFERIMENTI ARCHITETTONICI
Le caratteristiche di progetto impongono di cercare riferimenti nell'architettura d'interni storica e contemporanea che
lavorino in spazi ristretti, con una forte modularità compositiva, trasformabilità e configurazionabilità degli interventi.
Comune a tutte queste esperienze è il superamento della rigidità della tradizione ma anche della standardizzazione insegnata e istituzionalizzata dal Movimento Moderno.
Le assi di legno massello con un'altezza di 35 cm della Wooden House di Sou Fujimoto sono un esempio di scuola di ridefinizione del progetto degli interni: la scomparsa totale degli
elementi del mobiliario tradizionale e loro funzioni riproposte
declinate in una griglia tridimensionale tanto rigida quanto
potenzialmente infinita nelle sue declinazioni.
La ricerca di Fujimoto prosegue e si fa anche più estrema cinque anni più tardi nel Serpentine Pavillon: stavolta la griglia è
composta dagli spigoli di cubi in metallo di 40 cm.
Il collettivo romano Orizzontale realizza nel 2016 una struttura permamente per creare dei momenti di convivialità in una
via del quartiere di Quarteirão su un'isola delle Azzorre.
La struttura prende ispirazione dalla serra collettiva del Viveiro: in questo caso è il quartiere che fiorirà grazie alla sua
installazione.
La sua modularità permette di adattarsi alle richieste dei cittadini, che hanno contribuito alla sua progettazione, e alle
caratteristiche del suo inserimento.
Buzzijungle è un'installazione di metallo galvanizzato laccato
di giallo del designer belga Jonas Van Put. Si ispira alla vegetazione della foresta tropicale e intende ripensare l'ambiente
di un ufficio, informalizzandolo.
Il blocco-parete funzionale può essere personalizzato e una
rete metallica realizza le superfici orizzontali. La base di partenza sono moduli di 27,9 cm x 33 cm (10' x 13').
Una matrice della quale può svilupparsi qualsiasi cosa è
la base dell’Osthang Project, una colonia estiva di artisti e
progettisti sviluppata nell’ambito dell’Architektursommer di
Darmsdädt, della durata di 6 settimane. Nel processo di autocostruzione degli spazi guidato dal Collectif Etc, le cucine
furono organizzate rispettando meticolosamente una matrice
di 2,50m x 2,50m.
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Fou Fujimoto
Wooden House
@Kumamoto, Giappone
2007

Fou Fujimoto
Serpentine Pavillon
@Hide Park, London
2013

Orizzontale
Casa do Quarteirão
@São Miguel, Azzorre
2016

Jonas Van Put
Buzzijungle
@biennale interieur Kortrijk
2016

Collectif Et
Osthang Project
@Darmsdädt, Germania
2014

Kazuyo Morita
Shelf-Pod
@Osaka, Giappone
2006-2007

h2o
Front and Back
Parigi
2008

h2o
The Cabin
Saint-Jean-de-Belleville, Savoia
2012

pannello forato regolabile
e scaffalatura ingresso
Tsai Design
appartamento di Jack Chen
@Richmond (Australia)
2018

Shigeru Ban
Furniture House per Muji
@Giappone
2011

Alex Knezo e Akinori Hamada
The Barcode
@Tokyo Design Week
2012

L’unica regola è la matrice di base, lasciando poi libera progettazione all’altezza della struttura, contraventatura, tetto e
mobiliario.
Nel Shelf-Pod di Kazuyo Morita la griglia rimane tale ma si fa
parete, o meglio, un rivestimento totale delle pareti interne,
aggiungendo loro funzionalità che non avevano.
Di contro, lo studio parigino h2o, con l'inserimento di due sole
scaffalature-pareti, risolve totalmente gli spazi dell'appartamento Front and Back e guadagna così moltissimi metri quadri.
Nel 2012 in Savoia lo studio si spinge oltre, realizzando The
Cabin, dove una spessa parete funzionale affacciantesi su
uno spazio comune sorpassa i tradizionali concetti di mobile,
muro e stanza. Un sistema di tendaggi permette id riconfigurare a piacimento l'appartamento.
L'appartamento dell'architetto Jack Chen a Richmond è, come
tante residenze per architetti, un luogo dove sperimentare
soluzioni di progetto.
Lo studio Tsai Design di Chen ha lavorato molto sull'ottimizzazione degli interni; per la presente ricerca è molto interessante la soluzione delle mensole d'ingresso.
Shigeru Ban nel 2011 lavora anche lui in questa direzione per
Muji, azienda già famosa per lavorare sull'ottimizzazione dello spazio, realizzando un singola parete modulare funzionale.
La configurabilità diventa totale nel momento che le pareti diventano mobili: in The Barcode diverse parete in legno di pino
si muovono in una struttura fissa che diventa il loro binario.
Un unico ambiente può così assumere moltissime configurazioni differenti.
La parete può anche non avere necessariamente un ambiente
interno: Walden è una mobile per esterni funzionale di larice,
acciaio, compensato e plexiglass nella parte superiore (per
l'illuminazione della seduta). Misura 386x110x650cm.
Il futuristico designer milanese Joe Colombo negli anni '60 già
aveva affrontato il tema della decostruzione degli interni e
dei moduli componibili, come negli interni di Casa Zappalà a
Milano, e anche della condensazione spaziale come in Minikitchen nel '63, comprimendo un'intera cucina in mezzo metro
cubo di spazio.

Nils Holger Moormann
Walden
@imm Cologne, Germania
2007

Ma un progetto iconico riguardo moduli mobili che riconfigurano gli spazi dove sono inseriti è la Crate House di Allan Wexler: la stessa stanza viene rifunzionalizzata con diversi moduli
mobili, una volta come cucina, una volta come soggiorno, una
volta come studio.
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La "cassa" centrale (crate) è la stanza trasformabile. Quando occorre che la stanza sia una cucina, si spinge dentro il
modulo cucina, "attivando" la nuova funzione. La stanza è un
palcoscenico della funzione, i moduli i suoi attori e l'abitante
il direttore del teatro che decide il palinsesto.

Joe Colombo
Minikitchen, per Boffi
1963

Nella Naked House a Kawagoe (Giappone) di Shigeru Ban non
sono moduli a spostarsi dentro una stanza, ma si sposta direttamente la stanza.
Presente anche il tema di uno spazio a parete che può "farsi
stanza" con l'ausilio di un tendaggio.

Allan Wexler
Crate House
@Ney York
1991

Alla Beijing Design Week 2011 il tema delle casse viene di
nuovo affrontato da Jing Jing Naihan Li, cambiando ancora di
scala: sono i singoli elementi che si aprono all'occorrenza e si
spostano liberamente nello spazio. The Crates è pensata per
i giramondo e per le grandi trasformazioni urbane della Cina.
Quando è il mometo di spostarsi, letti, scrivanie ecc... si spiegano e si trasportano naturalmente, come fossero biciclette
pieghevoli.
Branka Blasius presenta a Ventura Lambrate BB Sideboard,
moduli multifunzionali di multistrato di betulla decorati con
vetro acrilico. Seguendo i principi del minimalismo, i moduli,
pensati inizialmente vuoti, si pongono perfettamente a metà
tra la funzionalità e l’estetica. Non necessitano di giunzioni, e
possono essere arricchiti con altri moduli che li completano,
configurandoli come comodini, tavolini, sedute, mensole...
Uno stile e un concetto simile si ritrovano In Trolley del collettivo belga Labt del 2012, dove troviamo gli elementi della
modularità, della composizione di parti differenti, e anche la
mobilità tramite ruote.
I tendaggi, già visti nella Naked House e in The Cabin, sono
stati più volte utilizzati come elementi divosori in ambienti
interni, come nella ristrutturazione degli JL Madeira Office di
Metro Arquitetos Associados.
L’uso delle tende può aprire o chiudere gli ambienti dell’ufficio a seconda delle necessità.
Lo studio Fredericia a Copenhagen è un altro esempio di uso
dei tendaggi per dividere aree interne.
L’idea di una modularità incompleta che prepari la personalizzazione e la customizazzione per/da parte dell’utente finale
con un significato anche sociale è un filone di ricerca progettuale che è stato ampiamente sperimentato dallo studio
Elemental di Alejando Aravena. Gli interventi iconici da questo
punto di vista sono il complesso per 93 case Quinta Monroy
a Iquique (Cile) nel 2004, Las Anacuas Housing a Monterrey
(Messico) del 2011, il complesso per 30 case del 2013 a Lo
Espejo (Santiago del Cile), il Villa Verde Project nella regione
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Shigeru Ban
Naked House
@Kawagoe, Giappone
2000
Jing Jing Naihan Li
The Crates
@Beijing Design Week
2011

Branka Blasius
Bb Sideboard
@Milano Design Week
2013
Metro Arquitetos Associados
JL Madeira Office
@São Paulo

Elemental - A. Aravena
Las Anacuas Housing
@Monterrey
2011

Las Palmas Parasite
Korteknie e Stuhlmacher
@Rotterdam
2001
showroom
FNP Architekten
@Pfalz (Germania)
2005

La Carpa,
Santiago Cirugeda
@Siviglia
2010

del Maulle in Cile del 2013
Passando ai riferimenti relativi a un inquadramento più generale del problema posto, non può essere estranea la trattazione della cosiddetta architettura parassita.
Sara Marini contribuisce a teorizzarla nel saggio omonimo del
2008 43 , e individua la pratica progettuale parassitaria come
una strategia di riciclaggio di spazi che prende piede nel dibatitto architettonico del XXI secolo: l'organismo parassita si
distingue dall'ospite sia formalmente che spazialmente, ma
è legato a questo da uno stato di necessità (suolo, impianti,
significato). L'approccio parassitario è una risposta alla densificazione urbana, ma anche all'emergere di pratiche informali
che richiedono una maggiore flessibilità rispetto all'ordinario.
Il filosofo francese Michel Serres , citato da Marini, aveva definito il parassita come "un operatore differenziale del cambiamento. Egli eccita lo stato di un sistema: il suo stato di
equilibrio (omeostatico), lo stato presente dei suoi scambi e
delle sue circolazioni, l’equilibrio della sua evoluzione, il suo
stato termico, il suo stato informazionale. Lo scarto prodotto
è assai debole, e non lascia prevedere, in generale, una trasformazione, né quale trasformazione. L’eccitazione fluttua e
così la determinazione."44
Nonostante la presenza di diversi casi storici di architetture considerabili parassite premoderne (il Teatro Marcello a
Roma per citare un caso su moltissimi) e moderne (la superfetazione del Villino Alatri in Via Paisiello a Roma di Mario
Ridolfi del 1948-49), uno dei primi esempi manifesto del parassita contemporaneo è considerato Las Palmas Parasite di
Korteknie e Stuhlmacher (2001, Rotterdam): un inserimento
totalmente alieno in un magazzino in disuso, che rivendicava
cromaticamente se stesso.
Un altro esempio più estremo e fortunato è l'"endoparassitismo" dei FNP Architekten per la showroom di Pfalz nel 2005:
un nuovo organismo modellato per riattivare un vecchio involucro inutilizzabile altrimenti.
Il lato movimentista dell'architettura parassita è sicuramente
rappresentato dal lavoro dell'architetto sevillano Santiago Cirugeda, con il collettivo Arquitecturas Colectivas: il loro Recetas Urbanas è un databe di prototipi con relativi manuali d'uso
di architetture non convenzionali che sfruttano le zone grigie
delle regolamentazioni edilizie e urbanistiche, vera e propria
guerrilla architecture. "Oggi l'architettura deve essere economica, funzionale e deve essere una scusa per mettere insieme
le persone: e questo è quello che facciamo"45 .
Iconico è il museo temporaneo autocostruito de La Carpa a
Siviglia del 2010, che ha generato altre strutture circostanti.
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SEED
La griglia
20

cm
20cm

La strategia seed si base su una griglia
tridimensionale di cubi con lato di 20
cm con cui dividere lo spazio e con la
quale progettare la struttura.
I punti di riferimento saranno le altezze
utili alle azioni che si desiderano siano
compiute.

cm

20

120
80
40

vista in piedi
attività in piedi
appoggio attività seduti
sedersi

interazione visiva / passaggio oggetti

160

passaggio di una persona
passaggio persone

200

passaggio impianti

240

passaggio impianti

Lo stelo
Il nucleo centrale del SEED è lo stelo, il
tronco: questo si svilupperà ridando
nuova vita al bene conﬁscato.
Sono previste diverse fasi.
La metafora ﬂoreale del SEED ha molti
riferimenti:
nel 1973 per la prima volta Liz Christy e
il suo gruppo Green Guerrilla utilizzarono il termine Guerrilla Gardening per
riferirsi alla pratica di giardinaggio su
terreni abbandonati e incolti, anche
privati. Da allora è una pratica utilizzata
da chi voglia denunciare il riappropriarsi degli spazi urbani o provocazioni di
gruppi ambientalisti.
Una tecnica utilizzata dai guerrilla
gardeners è la bomba di semi: una
pallina di concime e semi, eventualmente lanciata verso terreni non
raggiungibili altrimenti, destinata a
trasformazione un terreno incolto in
uno splendido giardino.
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“

Semi di giustizia,
ﬁori di corresponsabilità

”

titolo della marcia in memoria delle vittime innocenti delle maﬁe
Firenze 2013

SEMINA

SEED può svilupparsi su qualsiasi contesto

lo stelo di partenza

GERMINAZIONE

la direzione dello stelo
(passaggi, impianti)

SVILUPPO

funzionalizzazione

CRESCITA

addizione di funzioni

*

*

* *
*

*
*

* *
*

FIORITURA

interazione con lo spazio
circostante (tendaggi)

FRUTTAZIONE

colonizzazione
(moduli mobili e scorrevoli)

il fertilizzante di SEED è la partecipazione di una
comunità al riutilizzo sociale di un bene
conﬁscato

SPOLIAZIONE

trasformazione per una
rinascita in un’altra stagione
(lo stelo viene rifunzionalizzato)
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stelo di base

semina
passaggio

vani impianti

germinazione

sviluppo
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crescita

* * *
* *
* * *
*
*
tende spesse
ﬁoritura
cubi cavi estraibili

binari
modulo mobile

fruttazione
modulo scorrevole

struttura riutilizzabile
o riciclabile
spoliazione
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stelo di base

griglia 20x20cm

200
180
80
40
20
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cucinare

lavarsi/igiene

passaggio

sedersi

riposare

sedersi/riporre

riferimenti
altitudine[cm]

dividere

piano
d’appoggio

piastra a induzione
lavabo in acciaio
sanitari in ceramica
piastrelle in gres
porcellanato
tavole di compensato
+
struttura in assi di legno
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La strategia SEED prevede di sgomberare il più possibile
delle precedenti partizioni interne il bene conﬁscato.
Sarà molto più agevole non disporne e non doverle cambiare/ristrutturare nel corso del riutilizzo del bene.
Gli spazi si adattano alle attività, non il contrario: si individuano le aree di attività sulla quale sviluppare il primo
stelo.
La divisione dell’immobile in moduli da 20x20 cm
aiuterà la costruzione dello stelo del SEED.
immobile al momento della conﬁsca

Lo stelo ospiterà, se necessario e quanto possibile, gli
evenutuali impianti di luce, acqua, gas, areazione ecc...
Infatti sono previsti dei vani continui nella parte superiore e in quella inferiore, allacciandoli alle reti esistenti.
Questo garantirà grande facilità e risparmio nelle future
ristrutturazioni, visite di controllo, riparazioni guasti.
L’altezza totale dello stelo potrà essere modellata sulla
base dell’altezza preesistente del soﬃtto dell’immobile,
oppure decidere di farla minore, specie in presenza di
ambienti voltati, aﬀrescati o molto alti.
Lo stelo poi, anche in fasi successivi in base ai bisogni e
alle disponbilità dei destinatari e dei gestori dei beni,
potrà essere sviluppato sempre di più, seguendo le varie
fasi di crescita, ﬁoritura e fruttazione.

pianta libera dalle pareti divisorie

In particolare i moduli scorrevoli e i moduli mobili
permettono di conﬁgurare lo spazio in modi diﬀerenti
per adattarsi a tutte le situazioni: riunioni, pasti conviviali,
due o tre ambienti separati, eventi ecc....

attività 2

attività 1

Se invece il bene non potesse essere più utilizzato,
perché teatro di un riutilizzo temporaneo, la struttura
potrà essere facilmente smontata.

attività 3

+

La fase della spoliazione è pensata per quanto il bene
deve essere ristrutturato per un cambio di gestione: lo
scheletro del SEED potrà essere mantenuto e rifunzionalizzato in modo diverso, se necessario.

servizi

individuazione delle aree d’attività

Nel caso di riutilizzi di una durata motlo limitata a fronte
di necessità minime, si potranno utilizzare i soli mobili
moduli
-

griglia 20x20
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griglia utilizzata

deﬁnizione dello “stelo”

conﬁgurazione 1

conﬁgurazione 2

conﬁgurazione 3

ristrutturazione per cambio radicale di utilizzo
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DETTAGLI
cubi multifunzionali

37

37

37

prese per
l’estrazione

18

3
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riﬁuti

book
crossing

bagagli
trasporto

ombrelli

elevare

contenere
proiettare

superﬁcie

sedersi

verde

*misure in cm

e potenzialmente
molto altro

esempi di impiantistica in SEED
spazio
impianti

aggancio dei moduli mobili
pistoncini
premi e apri

spazio
impianti

acqua corrente calda e fredda
spazio
impianti

32Ø
32Ø

110Ø

32Ø
110Ø

scarico acque
spazio
impianti

spazio
impianti

utilizzo della griglia

spazio
impianti

corrente elettrica

interruttore
presa di corrente
spazio
impianti

spazio
impianti

riscaldamento
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SEED SMALL
Aula Studio Pas à pas

“Abbiamo bisogno di
avviare il prima possibile
i corsi per stranieri”

immobile al momento della conﬁsca

“Sarebbe comodo poter
fare due lezioni individuali
contemporaneamente”

“Non è semplice fare lavori,
anche solo di manutenzione,
su un ediﬁcio vincolato”

“Vorremmo poter fare un
intervento il più possibile
ﬂessibile, nel
caso che l’associazione non
possa rinnovare l’assegnazione
quando scadrà”

Comune di
Genova

pianta libera dalle pareti divisorie

griglia 20x20

deﬁnizione dello “stelo”

Vic

oV
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ign

e

fruttazione

LED
binari per modulo scorrevole
modulo mobile
modulo scorrevole
cubi cavi estraibili
tende spesse
vani impianti

possibile conﬁgurazione

lezione
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possibile conﬁgurazione

uﬃcio / aula studio

possibile conﬁgurazione

evento in strada
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SEED LARGE
Fab Lab Palermo

“Vorremmo partire il
prima possible nel
nuovo spazio”

immobile al momento della conﬁsca

“Più lezioni contemporaneamente, corsi, laboratori, il lavoro
del fab lab: lo spazio deve
essere il più ﬂessibile possibile”
pianta libera dalle pareti divisorie
“Non abbiamo grandi capitali da
investire”

“L’associazione si è già spostata
più volte; è una bella realtà della
città, se si ingrandisse ci piacerebbe permetterle di spostarsi in un
luogo più idoneo
Non vorremmo vincolare lo
spazio di Via De Filippo solo a
questa destinazione d’uso”

griglia 20x20
Comune di
Palermo

deﬁnizione dello “stelo”

Via
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Tit

ina

de

Fil

ipp

o

3 macro aree divisibili
con i moduli scorrevoli

fruttazione

modulI scorrevoli

A

A’

A

A’
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CONCLUSIONI
Le intenzioni del presente lavoro erano molto ambiziose: individuare delle caratteristiche comuni alle realtà confiscate riutilizzate in Italia e fornire delle linee guida per il progettista
che affrontasse l'argomento.
Si è costretti a riconoscere che questo obiettivo è stato, perlomeno in parte, mancato: molto laborioso ottenere le informazioni necessarie, quasi impossibile definire delle caratteristiche hardware comuni dei beni riutilizzati per la vastità dei
casi esistenti, e conseguentemente arduo immaginare delle
linee guida per il progettista tecniche, sicuramente di quella
tecnicalità a cui si aspirava all'inizio.
Anche per questo si è modificato l'iniziale titolo, "linee guida
per il progettista", con un
Invece quello che si è riscontrato, anche grazie alla fortuna di
avere avuto un dialogo diretto, seppur breve, con molti gestori, è quell'entusiasmo, quella naturale empatia e quel testardo ottimismo "nonostante tutto" che non si può non respira
quando si entra in contatto con queste realtà.
Probabilmente questo non è che il risultato finale della declinazione nella realtà di quei valori, di quei principi di creazione di una nuova comunità e della responsabilità storica della
lotta antimafia: ben lungi dall'essere pura retorica, questi elementi non possono non esprimersi in un qualche modo nel
modo di occupare gli spazi dei nuovi gestori.
Può sembrare poco, forse lo è: ma sicuramente il progettista
che affronti il tema del bene confiscato non può ignorare una
potenza generatrice dirompente come è quella dell'idea del
riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, pena il non
aver capito niente di quello di cui si sta occupando.
Quello che si è riusciti a fare è inquadrare il problema e riuscire a dare un affresco, uno spaccato su questa realtà, ancora
poco trattata da un punto di vista squisitamente progettuale.
Ed è stato un piacere, prima che un servizio potenzialmente
utile, il poter raccontare e disegnare quelle tante piccole realtà di quotidiana resistenza e costruzione di un mondo migliore.
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NOTE/BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA/
FONTI/FONTI IMMAGINI
NOTE PUNTUALI
1 Rem Koolhaas, Museo della Ruhr, @Essen, Germania, 2010
2 Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è una rete di associazioni, cooperative sociali, scuole, sindacati,
gruppi scout, diocesi e parrocchie che promuove un concetto di antimafia sociale non soltanto basato sulla lotta alle
mafie e alla corruzione, ma anche su azioni concrete per ottenere una maggiore giustizia sociale, unita alla tutela dei
diritti umani, alla ricerca della verità e alla legalità democratica. Libera nacque il 25 marzo 1995 su iniziativa di Don Luigi
Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e neoeletto presidente del nuovo gruppo di associazioni contro le mafie. Subito dopo
l’istituzione, Don Ciotti lanciò la petizione popolare per raccogliere un milione di firme per destinare a uso sociale i beni
confiscati alla criminalità organizzata, che avrebbe stimolato l’approvazione in Parlamento della legge n. 109/1996 –
Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati.
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie: libera.it/ (25/03/2020).
3 cfr: Tatiana Giannone, Beni Confiscati S.P.A. - Gli effetti del dl sicurezza sui beni confiscati, post su confiscatibene.it
4/4/2019
https://www.confiscatibene.it/blog/beni-confiscati-spa-gli-effetti-del-dl-sicurezza-sui-beni-confiscati

4 L'1 aprile 2021 il Senato francese ha approvato la proposta di legge per "améliorant l’efficacité de la justice de proximité
et de la réponse pénale" [volta a migliorare l’efficacia della giustizia locale e della risposta penal], grazie tra gli altri agli
sforzi dell'associazione Crim'HALT
https://crimhalt.org/2021/04/01/utilizzo-dei-beni-confiscati-in-francia-ci-siamo/

5 In particolare si segnala la direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 3 aprile 2014
6 cfr: Tatiana Giannone, La confisca dei beni e il loro riutilizzo: una fotografia istituzionale dalla Commissione Antimafia,
post su confiscatibene.it 24/9/2021
https://www.confiscatibene.it/blog/la-confisca-dei-beni-e-il-loro-riutilizzo-una-fotografia-istituzionale-dalla-commissione		

7 cfr. Libera settore Memoria, La memoria nelle storie, l'impegno nelle vite, 2017
https://www.libera.it/schede-57-la_memoria_nelle_storie_l_impegno_nelle_vite

Alessandro Barbero, Memoria vs storia: due false amiche, lezione presso Fondazione E. Mirafiore, 6/4/2018

https://www.youtube.com/watch?v=g2L2-t6A1K8

8 il marchio Libera Terra raduna i prodotti e le cooperative sociali agricole che coltivano terreni confiscati di Beppe
Montana (Lentini, SR), Le Terre di Don Beppe Diana (Castelvoltuno, CE), Pio La Torre (San Giuseppe Jato, PA), Rita Atria
(Castelvetrano, TP), Rosario Livatino (Naro, AG), Terre di Puglia (Mesagne, BR), Terre Joniche (Isola di Capo Rizzuto, KR),
Valle del Marro (Gioia Tauro, RC), il consorzio Libera Terra Mediterraneo, l'Agenzia Cooperare con Libera Terra e le 7
Botteghe di Libera Terra
https://www.liberaterra.it/it/

9 La cooperativa Terre di Puglia a Mesagne (BR) ha dedicato il suo Negramaro rosso biologico a Hiso Telaray, giovane
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ragazzo albanese che lavorava nei campi pugliesi, ucciso dal caporalato nel 1999. Nel 2012 nel corso di un campo di E!stateLiberi! nei terreni della cooperativa, una ragazza di origini albanesi, Ajada è venuta a conoscenza della storia di Hiso
e ha iniziato le ricerche per contattare la sua famiglia in Albania, che era ignara di ciò che gli fosse avvenuto, riuscendoci
https://www.hisotelaray.com/

cfr.: vivi.libera.it/storie-519-hiso_telaray
10 cfr: Rinaldo Frignani, Casamonica, oggi le ruspe abbattono la super villa alla Romanina, articolo Corriere della Sera
online - Roma, 26/11/2018

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_novembre_26/casamonica-oggi-ruspeabbattonola-super-villa-6d820098-f0f1-11e8-93f5-f4e69b527157.
shtml

11 cfr: cascinacaccia.net
12 dianarchitecture.com - Restart Museum
13 cfr. mafieinliguria.it/beni-confiscati
14 magazzinobrancaccio.org
15 In tour per Roma i giovani “fanno luce” sui beni confiscati, L'Ancora Online, 5/6/2015
http://www.ancoraonline.it/2015/06/05/in-tour-per-roma-i-giovani-fanno-luce-sui-beni-confiscati/

16 Venti e Correnti di Gola Hundon - La street art rielabora la flora della Reggia di Caserta, Inward-Osservatorio Nazionale
sulla Creatività Urbana
http://www.inward.it/attivita/venti-e-correnti-di-gola-hundun/

Antonio Pisani, Caserta, Street Art nel bene sequestrato a Zagaria, Anteprima24.it, 12/12/2017

https://www.anteprima24.it/caserta/street-art-parcheggio-inaugurazione-sottosegretario-camorra-cancro/

17 takingcare.it/campo-libero
18 confiscatibene.it/Glossario : Biciclettata monitorante, come si fa e perché
https://www.confiscatibene.it//glossario#biciclettata-monitorante-sui-beni-confiscati-come-si-fa-e-perch%C3%A9

19 archibo.it : BENTORNATI! Bike tour ai beni confiscati alle mafie, 25/5/2019
https://www.archibo.it/eventi/bentornati-bike-tour-ai-beni-confiscati-alle-mafie

20 partecipami.it : Ufficio Stampa del Comune di Milano, Il primo Festival dei Beni confiscati alle mafie dal 9 all'11 novembre 2012, 31/10/2012
https://www.partecipami.it/calendar/event/1/1183

21 A Bologna il “Festival dei beni confiscati” di Libera. Tre giorni di eventi e dibattiti, Il Fatto Quotidiano online, 20/5/2021
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/20/a-bologna-il-festival-dei-beni-confiscati-di-libera-tre-giorni-di-eventi-e-dibattiti/6204756/

22 Marta Bigolin, Erbè e la Base scout Tartato-Tione. Storia di un bene confiscato nel veronese, cosavostra.it, 12/11/2016
http://www.cosavostra.it/cosavostra/erbe-base-scout-tartato-tione-bene-confiscato/

23 Kalimchè, la barca confiscata agli scafisti trasformata in biblioteca, Puglia.com, 12/9/2019
https://www.puglia.com/barca-scafisti-kalimche-biblioteca/

24 Edicola confiscata a Pisa, tra mafie, degrado e comunicazione politica, libera.it
https://www.libera.it/schede-1086-edicola_confiscata_a_pisa_tra_mafie_degrado_e_comunicazione_politica
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Andrea Martino, Legalità: siglato il protocollo tra Comune, Università, Prefettura e Libera per il recupero dell'edicola, PisaToday, 19/10/2021
https://www.pisatoday.it/cronaca/protocollo-comune-universita-prefettura-libera-recupero-edicola-mafia-pisa.html

25 nota medologica:
sono stati contattati una cinquantina di gestori di beni confiscati (scremati tra un elenco di diverse centinaia radunati in
vari modi) nel mese di giugno del 2020, inviando loro una mail con il seguente testo:
[...]
Sto lavorando a una tesi di laurea di progettazione sul riutilizzo dei beni confiscati alle mafie in Italia.
L’oggetto del lavoro consiste nel prendere in considerazione alcuni manufatti architettonici confiscati e riutilizzati, e progettare delle strategie di occupazione architettonica, anche temporanee o di veloce realizzazione, in accordo con le caratteristiche dei reali gestori dei beni.
Al di là della ricerca architettonica specifica sui principi dell’architettura parassita, effimera e l’urbanistica tattica, il lavoro
intende anche provare a restituire una panoramica di quel particolare tipo di recupero architettonico che è il riutilizzo sociale degli edifici confiscati in Italia.
In base a una serie di parametri, ho selezionato alcuni edifici confiscati e riutilizzati, e quello che avete in gestione di [indirizzo]
Per il tipo di lavoro che sto facendo ho necessità di disegnarlo esternamente e, almeno in parte, internamente. Visto il numero di edifici che ho preso in considerazione, la loro diffusione su tutto il territorio nazionale e la difficoltà di spostamento
interregionale, non sono nelle condizioni di fare dei sopralluoghi.
Mentre mi è possibile ricostruire l’esterno riesco grazie alle foto a disposizione sul web e da Google Maps, l’interno è sostanzialmente impossibile da disegnare senza riferimenti, a patto di non inventarli di sana pianta.
Vi chiederei dunque se fosse possibile ricevere da voi una planimetria del bene (o altri elaborati simili se esistono, sezioni,
prospetti, assonometrie ecc…). È sufficiente anche una foto della piantina delle uscite di sicurezza antincendio, se presente.
In mancanza di queste, vanno bene anche piante schizzate a mano e/o foto degli interni che mi permettano di capire come
sono distribuiti gli spazi, quante stanze ci sono, dove sono posizionale le scale, eventuali pilastri a vista, misurazioni anche
sommarie ecc…
[...]
26 cfr: confiscatibene.it
27 N.B.: planimetria di totale invenzione
28 Walter Fortini, Suvignano tenuta aperta: il bene confiscato alla mafia torna ai toscani, comunicato stampa Giovanisì,
11/6/2019
https://giovanisi.it/2019/06/suvignano-tenuta-aperta-il-bene-confiscato-alla-mafia-torna-ai-toscani/

Simona Bellocci, Suvignano, la Tenuta simbolo della lotta alla mafia, Intoscana.it, 19/9/2021

https://www.intoscana.it/it/dettaglio-video/suvignano-la-tenuta-simbolo-della-lotta-alla-mafia/

Si ringrazia per la conferma della informazioni Giovanna Vannetti, ref. coord. provinciale Libera a Siena
29 Salvo Catalano, Catania, beni confiscati dimenticati e occupati: adesso c'è la mappa, Repubblica Palermo online,
19/6/2020
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/06/19/news/catania_beni_confiscati_dimenticati_e_occupati_adesso_c_e_la_mappa-259657729/

30 Mafia, beni confiscati a Genova: pericolanti e abitati da prostitute, Le Iene, 31/3/20219
https://www.iene.mediaset.it/video/mafia-canfarotta-immobili-confisca-beni-appartamenti-genova-prostitute_364624.shtml

31 Antonio Maria Mira, A Ostia la palestra della legalità, per i giovani e contro i clan, Avvenire online, 26/2/2020
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ostia-palestra-clan-spada
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32 Si ringraziano Paolo Correggi dei Salesiani per il Sociale e Tatiana Giannone di Libera per l'informazione
33 Linee guida per l’acquisizione e l’assegnazione dei beni confiscati alle mafie trasferiti al patrimonio indisponibile del
Comune di Napoli, 2019
https://www.advisora.it/portal/wp-content/uploads/2019/05/Advisora- Linee-guida-beni-confiscati-Comune-di-Napoli.pdf.

34 cfr: libera.it/schede-22-estateliberi
35 Rosa Quattrone, relatore R.G. Brandolino, correlatore D. Colistra, Architetture da tessere. Appunti di Addizione nel governo dei territori sottratti, Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, 2010. Alla tesi seguirà
il convegno Liberarchitettura del 2011 tra Libera contro le mafie e l'Università di Reggio Calabria "per una libera progettualità al servizio del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle 'ndrine", e il concorso fotografico Mafia e Degrado Urbano
36 Rosa Quattrone, Reggio Calabria: etica per il riuso, Urbanistica Dossier 120/121 pp. 22, 23
37 M.C. Di Vincenzo, relatore Stefano Boeri, Territory claims. Riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Scuola
di Architettura e Società, Politecnico di Milano, 2011
38 Annalaura Ciampi, relatore M. C. Torricelli, correlatori: C. Piferi, M. Marinelli, Benvenuti a Casal di Principe: riqualificazione sociale e urbana attraverso il recupero dei beni confiscati alla camorra, Facoltà di Architettura dell'Università di
Firenze, 2012. Tesi vincitrice del premio intitolato alla memoria di Caterina e Nadia Nencioni, selezionata per Archiprix
International 2015
39 Jorge Mosquera, Linda Pierrozzi, relatori Mosè Ricci, Raffaella Fagnoni, GOA Cares, Facoltà di Architettura dell'Università di Genova, 2015. Il progetto si intersecava con il ciclo di incontri Reagente con associazioni genovesi
40 Maria Chiara De Luca, Margherita Ghezzi, Erika Spiaggiari, relatore: Gian Luca Basso Peressut, Il valore della legalità.
Il contrasto alla criminalità organizzata attraverso il progetto di riconversione e ampliamento di un bene confiscato : Villa
Solaroli a Miasino, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano, 2018
41 Gaia Meacci, Filippo Oppimitti, relatore: Stefano Boeri, correlatore: Azzurra Muzzonigro, Atlas of a potential city: progetto per la gestione e il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata a Milano, Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano, 2018
42 Giacomo Poner, relatore: Carla Bartolozzi, Ex centrale idroelettrica di Pentedattilo (RC): un ecomuseo per i beni confiscati alla mafia, Corso di laurea specialistica in Architettura (Restauro e Valorizzazione), Politecnico di Torino, 2013
43 Sara Marini, Architettura parassita - Strategie di riciclaggio per la città, Ascoli Piceno, Quodlibet, 2008
44 Michel Serres, Le parasite, Parigi, Grasset, 1980
45 originale in castigliano: La arquitectura debe ser barata, funcional y debe servir de excusa para reunir a la gente. Y eso
es lo que estamos haciendo.
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FONTI IMMAGINI (in ordine di apparizione)
La confisca in Italia
Strage di Ciaculli - antimafiaduemila.com
http://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/261-cronaca/75016-ricordando-la-strage-di-ciaculli-56-anni-dopo.html
http://www.antimafiaduemila.com/images/stories/stragi/2019/strage--ciaculli-610.jpg
Raccolta firme riutilizzo sociale beni confiscati - www.libera.it
https://www.libera.it/schede-1093-agenzia_nazionale_dei_beni_confiscati_compie_dieci_anni
https://www.libera.it/documenti/files/images/beni%20confiscati.jpg
Martelletto aste - www.comune.pellezzano.sa.it
https://www.comune.pellezzano.sa.it/it/news/pubblicato-l-avviso-di-vendita-all-asta-di-beni-com
https://pellezzano-api.municipiumapp.it/system/images/news/image/5/9/4/8/5/site_640_480_limit_CED69E30-A85C-4277-A1C2-55971305345B.jpeg
Pio La Torre - www.piolatorre.it
http://www.piolatorre.it/page/pio_la_torre_biografia.asp
http://www.piolatorre.it/images/pio_la_torre.jpg
Pio La Torre - www.piolatorre.it
http://www.gdc.ancitel.it/potenziata-lagenzia-nazionale-beni-confiscati-anbsc/
http://www.gdc.ancitel.it/wp-content/uploads/2018/08/anbsc1.jpg

Azioni
Villa Casamonica in Via Roccabernarda - roma.repubblica.it
https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/11/26/foto/roma_ruspe_sulla_villa_dei_casamonica_alla_romanina_salvini_salta_su_una_ruspa-212676280/1/
https://www.gelestatic.it/thimg/_ai-4wzMsufgGHnqahEB4f3KvHM=/1280x0/smart/filters:format(webp)/https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-roma/2018/11/26/131626867-b3d492291ca6-4a1a-bc16-31f5f27cdc3b.jpg
Cascina Caccia - cascinacaccia.net
https://www.google.com/search?q=cascina+caccia&client=firefox-b-d&channel=trow2&sxsrf=ALeKk02nF9zwUCUEbHvqXuEqGqMYCsi0KQ:1600939149478&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiV0r6Ku4HsAhVPDuwKHVx2CYoQ_AUoAnoECHEQBA&biw=960&bih=755&dpr=2#imgrc=oQgR80_qNgDIEM
https://cascinacaccia.net/wp-content/uploads/2018/05/slideHome1-1-640x360_c.jpg
Museo Restart - rsarchitettura.com
http://www.rsarchitettura.com/index.php/10-photos/23-restart
http://www.rsarchitettura.com/images/restart-casal-di-principe/restart-casal-di-principe-07.png
Via della Maddalena 25r - mafieinliguria.it
La piccola compagnia silente, “Wonderland: meraviglie urbane”,
Magazzino Brancaccio, 19 dicembre 2018. Spettacolo teatrale per gli
studenti di quattro istituti scolastici del quartiere Brancaccio,
Palermo. Foto: Umberto Santoro.
"What is Mafia?" dal videomapping
dal comunicato stampa dell'Università La Sapienza di Roma Spazi pubblici dai beni confiscati
Il tour della legalità illuminerà i palazzi romani sottratti alla criminalità, 1/6/2015
Venti e Correnti, murale di Gola Hundun - inward.it
http://www.inward.it/attivita/venti-e-correnti-di-gola-hundun/#gallery-1
http://www.inward.it/wp-content/uploads/2017/06/gola-hundun_pH_antoniosena-15_risultato1.jpg
Campo Libero - takingcare.it
http://www.takingcare.it/wp-content/uploads/2016/05/DSC_7386.jpg
Biciclettata a Bologna sui beni confiscati - archibo.it, foto di Gianni Schicchi
https://www.archibo.it/eventi/bentornati-bike-tour-ai-beni-confiscati-alle-mafie
https://www.archibo.it/sites/default/files/styles/max_1920/public/2021-01/-r_gianni_schicchi_img_8919.jpg?itok=6xX_0XBv
mappatura dei beni confiscati aperti a Milano in occasione del Terzo Festival dei beni confiscati a Milano del 2014 - cittadinireattivi.it
https://www.cittadinireattivi.it/place/occupymafia-al-via-il-terzo-festival-dei-beni-confiscati-a-milano/mappa-beni-confiscati-1415106888/
https://www.cittadinireattivi.it/wp-content/uploads/2014/11/mappa%20beni%20confiscati-1415106888.jpg
sede regionale degli scout Agesci Veneto a Erbè - cosavostra.it
http://www.cosavostra.it/cosavostra/erbe-base-scout-tartato-tione-bene-confiscato/
http://www.cosavostra.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/11/erbe5.jpg
La barca confiscata Kalimché - puglia.it
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.puglia.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fconfiscata-alla-mafia-barca.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.
puglia.com%2Fbarca-scafisti-kalimche-biblioteca%2F&tbnid=ompDS-z5jUKBmM&vet=12ahUKEwiomYTB-c70AhXEh_0HHRoJCeMQMygAegQIARA0..i&docid=UHEdKFBrt62rnM&w=1200&h=796&itg=1&q=kalimch%C3%A8&ved=2ahUKEwiomYTB-c70AhXEh_0HHRoJCeMQMygAegQIARA0
https://www.puglia.com/wp-content/uploads/2019/07/confiscata-alla-mafia-barca.jpg
l'edicola confiscata a Pisa - libera.it
https://www.libera.it/schede-1086-edicola_confiscata_a_pisa_tra_mafie_degrado_e_comunicazione_politica
https://www.libera.it/documenti/files/images/Edicola%20confiscata.jpg

Casi studio scelti
xlab di Via Salgari - flickr.com/xmedialabpie
https://www.flickr.com/photos/xmedialabpie/49644212381/in/album-72157713435144021/
https://live.staticflickr.com/65535/49644212381_94d760b9e7_o_d.jpg

88

Vico Vigne 10r - mafieinliguria.it/beni-confiscati
Non Riservato in Via Paisiello
immagine gentilmente inviata privatamente da Isabella di Non Riservato
edificio di Parco Valentina a Castelvolturno - cosenostre.org
http://www.cosenostre.org/castel-volturno-centro-sociale-arca-viale-valentina
http://www.cosenostre.org/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=images/beni_confiscati/AssociazioneArca/Associazione_Arca_1.jpg
il garage di Via Natale Carta con gli studenti del Liceo Dolci - blogsicilia.it
https://www.blogsicilia.it/palermo/beni-confiscati-beffa-magazzini-brancaccio-liceo-dolci/616010/
https://www.blogsicilia.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Magazzini-Brancaccio-liceo-danilo-dolci-FRAME-TGR-SICILIA.jpg
interno Via Titina de Filippo, Fablab Palermo - facebook.com/FabLab Palermo
giardino Villa Celestina durante un evento del presidio di Libera Bologna - territorio.regione.emilia-romagna.it
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/usi-temporanei/mappa-luoghi-ut/luoghi/villa-celestini
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/usi-temporanei/mappa-luoghi-ut/luoghi/foto-luoghi-ut/2villa-celestina-bo/@@images/d236de2d-ff82-43c1-ac2b6752fb44a595.jpeg
Villa Angsa in Via Roccabernarda - Google Maps, Street View: aprile 2019
Feudo Verbumcaudo - madoniepress.it
https://www.madoniepress.it/2019/07/21/verbumcaudo-armao-in-visita-al-feudo-patrimonio-dei-siciliani-onesti/?refresh_ce
https://www.madoniepress.it/wp-content/uploads/2017/07/feudo-verbumcaudo.jpg
condominio confiscato del Fortino Condello, vista aerea - bcc.reggiocal.it
http://bcc.reggiocal.it/DettaglioBenePubblico.aspx?id_bene=9
http://bcc.reggiocal.it/Upload/9/mercatello2.JPG

XLAB
soppalco attrezzato - flickr.com/xmedialabpie
https://www.flickr.com/photos/xmedialabpie/49643686363/in/album-72157713435144021/
https://live.staticflickr.com/65535/49643686363_71499561cf_o_d.jpg
alcuni volontari dell'XLAB - performingmedia.org
https://www.performingmedia.org/wp/wp-content/uploads/2009/02/cricca-aviasalgari.jpg

Aula Studio Pas à pas
tutte le foto da mafiainliguria.it

Non Riservato
immagini gentilmente inviate privatamente da Isabella di Non Riservato

Doposcuola A.R.C.A.
Esterno edificio, facciata a mare - cosenostre.org
ttp://www.cosenostre.org/castel-volturno-centro-sociale-arca-viale-valentina
http://www.cosenostre.org/plugins/content/jw_sigpro/jw_sigpro/includes/download.php?file=images/beni_confiscati/AssociazioneArca/Associazione_Arca_1.jpg

Magazzino Brancaccio
Una veduta di Magazzino Brancaccio.
Foto: Luca Savettiere
La piccola compagnia silente, “Wonderland: meraviglie urbane”, Magazzino Brancaccio, 19 dicembre 2018. Spettacolo teatrale per gli studenti di quattro istituti scolastici del quartiere Brancaccio,
Foto: Umberto Santoro.
Genuardi/Ruta, La danza dei giganti, 2018. Acrilico su cotone, dimensioni ambientali. Vedute dell’installazione a Magazzino Brancaccio.
Foto: Pietro Motisi.

Fablab Palermo
Interni 1- facebook.com/FabLab Palermo
Interni 2
https://blog.siciliansecrets.it/2019/06/27/fablab-palermo-sicilia/
https://blog.siciliansecrets.it/wp-content/uploads/2019/06/db289189-7cbc-4156-bf00-0a3aab0f5335-700x393.jpg

Giardino Villa Celestina
cancello d'ingresso principale - liberainformazione.org
http://www.liberainformazione.org/2018/07/10/54107/
http://www.liberainformazione.org/wp-content/uploads/2018/07/villa-celestina-1-768x576.jpeg
giardino durante un evento di Libera Bologna - zero.eu
https://zero.eu/it/news/lestate-nel-giardino-di-villa-celestina-bene-confiscato-alla-mafia/
https://zero-media.s3.amazonaws.com/uploads/2020/07/villa-celestina.jpg
apertura della villa nel giugno 2018 con il sindaco di Bologna di allora, Virginio Merola - bologna.repubblica.it
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https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/06/22/foto/villa_celestini-199742909/1/#2
https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-bologna/2018/06/22/181059725-38f2c1a8-37d9-4296-a251-74745234fb72.jpg

Villa Angsa
portico d'ingresso - romatoday.it
https://www.romatoday.it/politica/villa-casamonica-romanina-spazio-autismo.html
https://citynews-romatoday.stgy.ovh/~media/horizontal-hi/20441810097797/villa-ex-casamonica-spazio-polifunzionale-2.jpg
ballattoio piano superiore - roma.corriere.it

Feudo Verbumcaudo
vista della collina del Feudo Verbumcaudo - sicilianaturacultura.blogspot.com
http://sicilianaturacultura.blogspot.com/2019/10/i-castelli-e-le-torri-di-sambuca-di.html
https://1.bp.blogspot.com/-UMYpm21T_fs/Xay4GFXxA_I/AAAAAAAAJ4w/7I_HdQU9ojEvM3NH5loH_S2WEaGx1ENJgCLcBGAsYHQ/s640/VERBUMCAUDO.jpg
Feudo Verbumcaudo - italiacooperativa.it
https://www.italiacooperativa.it/TERRITORIO/feudo-verbumcaudo-porte-aperte-allazienda-confiscata-da-falcone
https://www.italiacooperativa.it/Portals/1/EasyDNNNews/16341/600600p553EDNmainfeudo_verbumcaudo.jpg
occupazione della CGIL del Feudo Verbumcaudo nel 2010 - cittanuove-corleone.net
http://www.cittanuove-corleone.net/2011/11/finalmente-libero-il-feudo-verbumcaudo.html
http://3.bp.blogspot.com/-H2iF2QqiEvU/TtLDS5wSsLI/AAAAAAAANhY/h9ZEiWYpIS4/s1600/verbumcaudo.jpg

ex Fortino Condello
Fortino Condello, vista esterno - bcc.reggiolocal.it
http://bcc.reggiocal.it/DettaglioBenePubblico.aspx?id_bene=9
http://bcc.reggiocal.it/Upload/9/mercatello3.JPG
interno della sede scout - dal video di presentazione della sede scout gentilmente concesso dall'Arch. Luciano Cama e Pietro Polimeni del gruppo scout

Problema del progetto
Tenuta Suvignano - sienanews
https://www.sienanews.it/wp-content/uploads/2019/06/07484a07-74a9-44bc-9b9e-e251340ddcda.jpg
"Famiglia Belfiore non si entra" scritto dagli attivisti su un ingresso della futura Cascina Caccia nel 2007 - cascinacaccia.it
https://cascinacaccia.net/la-cascina/la-storia/
https://cascinacaccia.net/wp-content/uploads/2018/05/storia3-1.jpg
Maglietta dei volontari dei campi di E!state!Liberi - lifegate.it
https://www.lifegate.it/app/uploads/estate-liberi.jpg

Esperienze precedenti di ricerca accademica e di progetto sugli immobili confiscati
Villa Schiavone - casertanews.it
https://www.casertanews.it/attualita/villa-walter-schiavone-scarface-asl.html
https://citynews-casertanews.stgy.ovh/~media/horizontal-hi/28551862845878/villa-scarface-walter-schiavone-2.jpg
immagine centro storico di Genova dalla tesi Goa Cares
Castello di Miasino - novara.liberapiemonte
http://novara.liberapiemonte.it/2016/04/16/castello-di-miasino-il-riutilizzo-per-dimostrare-che-la-legalita-conviene/
http://novara.liberapiemonte.it/wp-content/uploads/sites/12/2016/04/castello-di-miasino.jpg
uno dei 2 beni confiscati a Scursola Marsicana da Progettare...Libera!
https://issuu.com/pierorovigatti/docs/progettare_libera_def_/135
Villa Fernandez - pressenza.com
https://www.pressenza.com/it/2016/11/portici-il-caso-villa-fernandes-finisce-parlamento/
https://cdn77.pressenza.com/wp-content/uploads/2016/11/Villa-Fernandez.jpg
Villa Coppola - napoli.repubblica.it
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/01/30/news/casal_di_principe_un_centro_sanitario_nella_villa_confiscata_al_boss_schiavone-157172168/
https://www.repstatic.it/content/localirep/img/rep-napoli/2017/01/29/223841956-eb2f2a37-f0af-443c-bf84-89f7b56fc78f.jpg?webp

Riferimenti architettonici
Wooden House, Sou Fujimoto - archdaily.com
https://www.archdaily.com/7638/final-wooden-house-sou-fujimoto/5010090728ba0d42220005fe-final-wooden-house-sou-fujimoto-image?next_project=no
https://images.adsttc.com/media/images/5010/0907/28ba/0d42/2200/05fe/slideshow/stringio.jpg?1413926125
Serpentine Pavillon, Sou Fujimoto - serpentinegalleries-org
https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/serpentine-gallery-pavilion-2013-sou-fujimoto/
Casa do Quarteirão, Orizzontale - orizzontale.org
https://www.orizzontale.org/en/portfolio_page/casa-do-quarteirao/
Buzzijungle, Jonas Van Put - designboom.com
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https://www.designboom.com/design/jonas-van-put-buzzijungle-buzzispace-biennale-interieur-10-26-2016/
Oshtang Project, Collectif Etc - collectifetc.com
http://www.collectifetc.com/realisation/osthang-project/
http://www.collectifetc.com/wp-content/uploads/2014/07/kikoo.jpg
Shelf-Pod, Kazuyo Morita - dezeen,com
https://www.dezeen.com/
https://static.dezeen.com/uploads/2011/02/dzn_Shelf-Pod-by-Kazuya-Morita-Architecture-Studio-2.jpg
Front and Back, h20 - archdaily.com
https://www.archdaily.com/24384/the-%25e2%2580%259cfront-and-back%25e2%2580%259d-apartment-h2o-architectes/501043ef28ba0d422200153b-the-%e2%80%9cfront-andback%e2%80%9d-apartment-h2o-architectes-photo?next_project=no
https://images.adsttc.com/media/images/5010/43ef/28ba/0d42/2200/153b/slideshow/stringio.jpg?1413997257
The Cabin, h20 - archdaily.com
https://www.archdaily.com/282111/the-cabin-h2o-architects/5077942528ba0d4d9200003f-the-cabin-h2o-architects-photo?next_project=no
https://images.adsttc.com/media/images/5077/9425/28ba/0d4d/9200/003f/slideshow/stringio.jpg?1414549856
dettaglio dell'appartamento di Jack Chen, Tsai design - organized-home.com
https://www.organized-home.com/posts/jack-chen-tsai-design-small-space-apartment-storage/
https://media.organized-home.com/wp-content/uploads/2019/03/tsai-design-type-st-apartment-melbourne-entry-pegboard.jpg
Furniture House per Muji, Shigeru Ban - designboom.com
https://www.designboom.com/architecture/shigeru-ban-x-muji-house-of-furniture-at-house-vision/
The Barcode, Alex Knezo e Akinori hamada - designboom
https://www.designboom.com/design/barcode-room-by-studio-01-alex-knezo-and-akinori-hamada/
Walden, Nils Holger Moormann - casapapaioannou.wordpress.com
https://casapapaioannou.wordpress.com/2011/05/19/walden-nils-holger-moormann/
https://casapapaioannou.files.wordpress.com/2011/05/walden_see_1_bel-c2a9jc3a4ger-jc3a4ger1.jpg
Minikitchen, Joe Colombo - pamono.eu
https://www.pamono.eu/
https://cdn20.pamono.com/l/g/2013/12/0056_-Minikitchen-corian_LRes/minikitchen.jpg
Crate House, Allan Wexler - atlasofinterioris.polimi.it
http://www.atlasofinteriors.polimi.it/2014/03/19/allan-wexler-crate-house-1991/
http://www.atlasofinteriors.polimi.it/wp-content/uploads/2014/03/cratehousekitchen_3.png
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