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Be wary of a philosopher who knows he knows
Norberto Bobbio

We will never get to do the thing “truth”, but the aim of
the research for

his statement allows you to get close to it, which is nice
in itself.

Massimo Cacciari

To get to the point you don’t know,
you have to take the road you don’t know.

St. John of the Cross

Praised be You, my Lord
For our sister Mother Earth
Who feeds and governs us,
And produces various fruits

And coloured flowers and plants
Francesco D’Assisi

Doubt-Uncertainty-Border.
Three questions that form a new paradigm against which
we are forced to confront in order to understand the per-
spectives of our discipline in relation to the needs
expressed by society, trying to be always attentive to its
development and ready to provide answers to new prob-
lems that will be gradually proposed. It is a well-estab-
lished behavior that the appropriation of a certain para-
digm and the related quality of the research denotes a
great element of growth in the development of a scientific
discipline.
Modern philosophy teaches us that, today more than
ever, those who deal with issues and problems that by
their nature are complex, must sow “doubts” rather than
looking for certainties.
Doubt is the basis on which the respect for the ideas of
other scholars rests, allowing us to understand, discuss
and, only after a confrontation, even tight, express a judg-
ment. It has been generally agreed that science is based
on doubt and that the scientific communities of reference,
within given rules, guarantee many levels of freedom as
the only element capable of allowing the emergence of
new ideas. The scholar knows that he does not reach
definitive truths, but he is able to produce models capable
useful for ì interpreting phenomena according to tem-
porary or partial truths. Reasoning, discussing, contra-
dicting are the tools that the appraiser uses every day as
intellectual curiosity leads him to seek solutions closer
and closer to reality. All this is possible if the researcher
has a robust training that rests on a solid architecture that
allows him to have the ability to doubt. Doubt is therefore
not a link or a constraint of thought, but on the contrary
it is a means to open up numerous scenarios where true

wealth is not represented by the certainty of answers to
questions but it is the proposition of a new question capa-
ble of clarifying poorly structured problems.
The experience of individual researchers must be con-
tinually examined through a critical discussion of the sci-
entific community, placing uncertainty as a method, aware
of the cognitive limitations of science, but equally con-
vinced of a behavioral practice that is based on respect
for the thought of others. The non-tolerance of uncertainty
leads us increasingly to fail to react adequately to the
complex problems that society poses to us; on the con-
trary, not to underestimate our adaptability must be the
engine to activate the resilience of our thinking and, as
such, must be continuously exercised. It is therefore not
the search for the good or the truth, but much more simply
the search for the most likely scenario that I would per-
sonally prefer to define the most experimental one. Being
aware of operating in a state of uncertainty is a great wealth
of the researcher if uncertainty represents the motivational
root that provides energy to our actions and plays a central
role in the cultivation of scientific curiosity. If I were to
say what uncertainty is to me, I would represent it as a
tortuous path, full of risks but also plenty of great cultural
and scientific satisfaction. Uncertainty should simply be
accepted as a way of working. Fighting uncertainty is like
thinking that we might be really able to change it; we are
not able to know what will happen to us tomorrow, so,
strategically, itis preferable to accept uncertainty it. Work-
ing under uncertainty is an adaptive, resilient, very impor-
tant capacity of the researcher as he knows that outside
it there is chaos that would prevent any research activity.
Tolerating uncertainty is the ability to operate in the
absence of certainties and immediate solutions that the
complexity of the needs and not of the current historical
moment requires us to adopt, taking nothing for granted,
carefully analyzing the facts and contexts in which we
find ourselves operating. Just think of how broad and
articulate the debate in the field of decision theory is
about the choices made under uncertain conditions. In
this sense, the robustness of the knowledge produced
in the evaluation process may at least succeed in shifting
the scope of operations from “strong” uncertainty to
“weak” uncertainty. The unit of measurement of the
uncertainty in which we operate is precisely the “quality
of knowledge” produced in the evaluation process. Even
in the field of measures we know that scientists operate
within certain levels of uncertainty, where, the problem
is the definition of the quality of the measure and there-
fore its reliability.
It is precisely from the concept of uncertainty as a stimulus
for a critical reflection of the general system of procedures
and methods that the interest of different disciplines con-
verges to border problems that can allow a comparison
wide and free from prejudices. This is particularly impor-
tant because of the potential for innovation determined



when two or more cultural areas come into contact. Work-
ing around themes and reflections not easily attributable
to a defined traditional disciplinary area is precisely intend-
ed to stimulate the discussion between scholars on bor-
derland, thus promoting research horizons and expertise
of individual scientific communities. On the other hand,
it is well known that studies and researches based on the-
ories relating to defined disciplinary matrices, but carried
out on frontier fields, have often questioned the funda-
mentals, generating innovative theories and constituting
an undeniable enrichment of knowledge. The scientific
field should not be understood as a barrier, but the border
is a porous element that allows precious contaminations,
the boundaries become wider and shrinks, they encom-
pass or are incorporated, they become permeable but
never clear to the end and for this reason they always
leave a mark. Boundaries were never lost and, as Carlo
Belli wrote, “The borders are inexorably converted, mov-
ing, redefining and modulating their own characteristics.
As is already known, Poincaré considered vain the claim
to control everything and to delete all unpredictability.
In this regard he wrote: “It is not enough to grind calcu-
lations or to use a machine to put things in order; it is not
only the order, but the unexpected order that is worth
something” and this something emerges clearly by study-
ing around the boundaries of disciplines without being
afraid of being contaminated, but being aware of the
enrichment that is can be received, in other words making
a friendship with the border. The action of building a con-
cept is itself the construction of a boundary as a cultural
identity, a logical chain of unconventional events that
are generating a reality, the scenario, to be subjected to
critical reflection, perhaps, to ask us a new question and
to define the border.

Doubt = generator of scientific curiosities.

Uncertainty = stimulus to approach the reality.

Boundary = the opening of horizons that project ourselves
s in and out.

Working around an integrated perspective of these con-
cepts means carrying out a cultural reconnaissance that
undeniably serves to ward off the risks of totalizing visions
or the imposition of scientific methods to solve problems
that are not sufficiently defined and, in any case, obliges
to make explicit assumptions and procedures. In this sit-
uation, the rigour of the scientific method and the pro-
cedure to be applied become of paramount importance.
This is the main limit, the weak link in integrated assess-
ments, which can only be overcome after having defined,
on the basis of a large and well-established case studies,
a common language and comparable results.

This means consolidating the concept of complexity of
the evaluation process, on which I have repeatedly written
in different situations and, for this, I do not want to dwell
but report some excerpts to which I am particularly
attached.

Complexity is not an intrinsic property of a single culture;
rather, a common denominator to all branches of empir-
ical and philosophical sciences. It is now increasingly evi-
dent, and the developments of the new science give con-
tinuous demonstrations, how nature is intrinsically and
irreducibly complex, from the level of single-celled organ-
isms to that of the most structured biological systems,
up to the network of human social and economic rela-
tions. Consequently, any linear and sectoral approach,
based on the separation of a part from the whole, can
only be inadequate and bankrupt from the point of view
of the correct explanation of the phenomena. In other
words, their “everything” is more than just the sum of
the parts, also because the interaction with the surround-
ing environment determines new and unpredictable
behaviors, in other terms “adaptive”. The philosophical
concepts that compete with the science of complexity,
its fundamental properties, abandon the idea of reduc-
tionism to embrace instead that of uncertainty. Thanks
to the science of complexity and its fascinating analysis
of reality, however, it becomes possible to observe,
through a kind of magnifying glass, the real systems and
attempt, therefore, to understand the dynamics, appar-
ently random but in fact governed by laws that can be
understood and defined. In other words, a complex prob-
lem can be defined as a system consisting of a large num-
ber of elements that interact with each other in a non-
simple way; therefore, it is characterized by dynamics that
are not understandable through the study of the individual
parts. Complex problems strongly pose the theme of eval-
uation, since they are generally characterized by a mul-
tiplicity of solutions that can tend to divide purposes and
solutions: there are, in fact, infinite possible combinations
among the elements of the problem, and each one leads
to a different way of solving it. This is why it is fundamental
to include uncertainty in decision models as a structural
element of the process and not as a random element out-
side the assessment system. It is increasingly true that
we are faced with a framework of indeterminacy also of
the knowledge that is used by the analysts and that is
provided to the decision-maker, which certainly does not
help to strengthen criteria and indicators. Think, for exam-
ple, to the transformations and changes that take place
in the design process in relation to the new knowledge
that is acquired during work, which can be translated into
availability to learn, which is particularly important in
interventions to enhance, design and manage territorial
assets. It is precisely this deep and difficult to destruc-
turing intersect of deterministic elements and causal fac-
tors that brings to the concept of complex systems.
The shift to the complexity of the project’s problems in
its various facets, from the territorial to the technological
and the architectural and environmental, is immediate.
As early as the late 1980s, Grillenzoni and Grittani wrote:
“The contents of the traditional Real estate appraisal,
based on a marginalist structure, proved insufficient
capacity to deal with the evaluation problems of particular
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assets such as environmental and territorial goods that
have now taken on a great economic importance.”
In the early 1990s Rizzo wrote: “The problem is to find a
communicative bridge or “consensual domain”among
the social subsystems and between them and the envi-
ronment.....it is not with the simplification and reductionist
shortcuts that we can solve the problem, but with a new
approach of human knowledge, also of the science of
evaluations that helps to communicate economic events
in a society characterized by dynamism....... Seeing, rea-
soning, judging: these are verbs that mark these
thoughts.”
Roscelli also wrote in the same years: “In this situation it
is often useful to check if the “scientific status” on which
the discipline was formed holds well the test of time or
if it is useful to question it in a way that wises its theoretical
and operational “hold” on the basis of convincing and
consolidated proposals in research. The way in which
action is taken is not indifferent. The aims, organizational
aspects, cultural and professional traditions condition
the results of an update that should be more frequent,
just when, as in the case of Real estate appraisal, the dis-
cipline is imparted in different locations. Moreover, it also
seems useful to try to understand the extent of Real estate
appraisal’s extensions to meet the needs of knowledge
and training.”
From this debate it emerges how since many years we
have been confronted about the need to widen, dilute,
make the boundaries of discipline porous; it would open
up a huge field of technical-scientific experimentation
and, more than in other disciplines, interdisciplinary train-
ing, oriented to a networked vision of knowledge capable
of defining and sensitizing towards new values of sus-
tainable development, it would be, for our young
researchers, a harbinger of interesting innovations based
on solid disciplinary frameworks of reference, a require-
ment not avoidable to operate in a proven and reliable
field. It is therefore not a question of defining the bound-
aries of the Real estate appraisal discipline on this side
or beyond, or rewriting its founding theory in a new doc-
trine. Those who pose the problem of the Orthodox way
to the Real estate appraisal or transgression, simply pose
a terribly serious and complex problem in a bad way. We
know how much time changes statements, opinions and
theories that appear to be consolidated.
At this stage, I believe that the real glue of our community
is to recognize the centrality of the project at different
scales as testing ground and area of research into new
fields of application. The experiments conducted in inter-
ventions of urban transformation – related to planning
and building processes – have underlined the complexity
of quantitative, qualitative and procedural solutions,
which refer to a great variety of values and economic judg-

ments. Through the recognition of the complex nature
of this process, we can understand that the transition to
operational and product management phases requires a
reformulation of technical, managerial and organizational
tasks and roles. The reference framework of the project
represents a strength of our being evaluators ready for
change. We are ready because our ability to systemize
knowledge and skills give us a strong cultural resilience
that is able to critically monitor changes on the reality in
its various developmental forms. In this sense, the project
represents a glue – even considering the historical evo-
lution of the estimative thought – on which to work and
to settle the different experience on this side and beyond
the line. On the other way, it is no longer possible to deny
that the explosion of information issue, and the increased
complexity of the decision-making process, and the rapid
changes of technology and of environmental system, put
us in a climate of great uncertainty in which we work.
That is why evaluation of the planning and of the project
must be necessarily an integrate action. The challenge of
sustainable development also passes through the meth-
ods of strategic evaluation, which must move from a bio-
centric vision to an anthropocentric, in order to be able
to express synthetic indicators of quality of life. This dis-
tinction is perhaps the key to introducing quality as a dif-
ferentiating element between project alternatives and
for evaluation to participate fully in the design process.
As crucial for the future of our planet will be to work
around and within the themes of the circular economy
as it means to put a hand to the various phases of the pro-
ject and production, paying attention to the entire pro-
duction chain, first of all to that of our reference sector,
that is the building sector. This means putting in place a
natural, social and economic capital enhancement action
in a long-term development perspective and compatible
with the environmental system’s capacity to renew
resources.
Lastly, I would like to address our young researchers with
an excerpt from the introductory note by Giorgio Colli
to a small volume by Friedrich Nietzsche titled “Sul-
l’avvenire delle nostre scuole”. It speaks to us of discour-
agement that young people may experience in a situation
of uncertainty such as now, to believe in themselves and
in their work.
“This is the destiny of young people, more or less talented,
and precisely the false classicism of the University has
led to this. Our “independent” academics live without
philosophies and without art: how can they ever feel the
need to take care of Greeks and the Romans, since no
one wants to come close to them now...? “And yet”, if
you delete the Greeks and their philosophy and art, what
“stairs” can you take to go up towards culture?” .

Giulio Mondini
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Diffidate di un filosofo che sa di sapere
Norberto Bobbio

Non arriveremo mai a fare la cosa “verità”, ma lo scopo
della ricerca della 

sua affermazione permette di avvicinarsi ad essa, il che
è bello di per sé.

Massimo Cacciari

Per raggiungere il punto che non conosci,
devi prendere la strada che non conosci.

San Giovanni Della Croce

Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa,

et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Francesco D’Assisi

Dubbio-Incertezza-Confine. 
Tre questioni che formano un nuovo paradigma rispetto
al quale siamo costretti a confrontarci al fine di cogliere
le prospettive della nostra disciplina in rapporto ai bisogni
espressi dalla società, cercando di essere sempre attenti
al suo sviluppo pronti a dare risposte a problemi nuovi
che via via si verranno a delineare. È prassi e comporta-
mento consolidato che far proprio un paradigma e il tipo
e la qualità della ricerca che esso potrà permettere, denota
un grande elemento di crescita nello sviluppo di una
disciplina scientifica.
La filosofia moderna ci insegna che, oggi più che mai,
coloro che si occupano di temi e problemi che per loro
natura sono complessi, devono seminare “dubbi” più
che andare a cercare delle certezze.
Il dubbio è la base sulla quale si poggia il rispetto delle
idee degli altri studiosi, permettendoci di capire, discutere
e, solo dopo un confronto, anche serrato, esprimere un
giudizio. È unanime il pensiero che la scienza si fonda
sul dubbio e che le comunità scientifiche di riferimento,
all’interno di regole date, garantiscono molti livelli di
libertà quale unico elemento in grado di permettere l’af-
fermarsi di idee nuove. Lo studioso sa bene di non rag-
giunger verità definitive, ma è in grado di produrre modelli
capaci di interpretare i fenomeni secondo verità tempo-
ranee o parziali. Ragionare, discutere, contraddire sono
gli strumenti che il valutatore usa tutti i giorni in quanto
la curiosità intellettuale lo porta a ricercare soluzioni sem-
pre più prossime alla realtà. Tutto questo è possibile se
il ricercatore ha una robusta formazione che poggia su
di un’architettura solida che gli permette di avere la capa-
cità di dubitare. Il dubbio non è quindi un legame o una
costrizione del pensiero, ma al contrario è un mezzo per
aprire numerosi scenari dove la vera ricchezza non è rap-
presentata dalla certezza delle risposte alle domande ma

è la proposizione di una nuova domanda capace di chia-
rire problemi mal posti.
L’esperienza dei singoli ricercatori deve essere continua-
mente posta alla discussione critica della comunità scien-
tifica, ponendo l’incertezza come metodo, coscienti dei
limiti conoscitivi della scienza, ma altrettanto convinti di
una prassi comportamentale che si basa sul rispetto del
pensiero altrui. La non tolleranza dell’incertezza ci porta
sempre più a non riuscire a reagire in modo adeguato ai
problemi complessi che la società ci pone, al contrario,
il non sottovalutare le nostre capacità di adattamento
deve essere il motore per attivare la resilienza del nostro
pensiero e, in quanto tale, deve essere continuamente
esercitata. Non si tratta quindi della ricerca dell’ottimo o
della verità, ma molto più semplicemente della ricerca
dello scenario più probabile che personalmente preferirei
definire quello più sperimentale. Avere coscienza di ope-
rare in uno stato di incertezza è una grande ricchezza del
ricercatore se l’incertezza rappresenta la radice motiva-
zionale che fornisce energia alle nostre azioni e gioca un
ruolo centrale nella coltivazione della curiosità scientifica.
Se dovessi dire che cos’è per me l’incertezza la rappre-
senterei come un sentiero tortuoso, pieno di rischi ma
anche foriero di grandi soddisfazioni culturali e scienti-
fiche. L’incertezza va semplicemente accettata come
metodo di lavoro. Lottare contro l’incertezza è come pen-
sare che davvero potremmo essere capaci di modificarla,
non siamo in grado di sapere che cosa ci accadrà domani,
di conseguenza, strategicamente, l’incertezza è preferibile
accettarla. Il sostare nell’incertezza è una capacità adat-
tativa, resiliente, molto importante del ricercatore in quan-
to sa bene che al di fuori di essa esiste il caos che impe-
direbbe il proseguire in qualsiasi attività di ricerca. Il tol-
lerare l’incertezza è la capacità di operare in assenza di
certezze e soluzioni immediate che la complessità dei
bisogni e non dell’attuale momento storico ci impone di
adottare, non dando nulla per scontato, analizzando
minuziosamente i fatti e i contesti nei quali ci troviamo
ad operare. Basti pensare a quanto ampio e articolato è
il dibattito nel campo della teoria delle decisioni a pro-
posito delle scelte compiute in condizioni di incertezza.
In questo senso la robustezza delle conoscenze prodotte
nel processo di valutazione possono almeno riuscire a
spostare l’ambito operativo da “forte” incertezza a “debo-
le” incertezza. L’unità di misura dell’incertezza in cui ope-
riamo è appunto la “qualità della conoscenza” prodotta
nel processo valutativo. Persino nel campo delle misure
sappiamo che gli scienziati operano all’interno di certi
livelli di incertezza, dove, il problema è la definizione
della qualità della misura e quindi la sua attendibilità. 
È proprio dal concetto di incertezza quale stimolo alla
riflessione critica dell’impianto generale di procedure e
metodi che converge l’interesse di diverse discipline a
problemi di confine in grado di permettere un confronto
ampio e libero da pregiudizi. Questo aspetto riveste par-
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ticolare importanza proprio per le potenzialità di inno-
vazione che si possono avere quando due o più ambiti
culturali vengono a contatto. Lavorare attorno a temi e
riflessioni non facilmente riconducibili ad un’area disci-
plinare tradizionale definita ha proprio lo scopo di sti-
molare il confronto fra studiosi su terreni di confine, favo-
rendo in tal modo degli orizzonti di ricerca e di compe-
tenze delle singole comunità scientifiche. D’altronde è
noto come studi e ricerche fondati su teorie afferenti a
matrici disciplinari definite, ma svolti su terreni di frontiera,
ne abbiano spesso messo in discussione i fondamenti,
generando a loro volta teorie innovative e costituendo
un innegabile arricchimento del sapere. Il confine in cam-
po scientifico non deve essere inteso come una barriera,
ma il confine è un elemento poroso che permette con-
taminazioni preziose, il confine si allarga e si restringe,
ingloba o è inglobato, diventa permeabile ma mai chiaro
fino in fondo e per questo lascia sempre un segno. I con-
fini non vano mai perduti e, come scrive Carlo Belli “I
confini si riconvertono inesorabilmente, trasferendo, ride-
finendo e modulando le proprie caratteristiche. Com’è
noto già Poincarè considerava vana la pretesa di control-
lare il tutto e di eliminare ogni imprevedibilità. A tal pro-
posito scriveva “Non basta macinare calcoli o usare una
macchina per mettere in ordine le cose; non è solo l’or-
dine, ma l’ordine inatteso che vale qualche cosa” e questo
qualche cosa emerge con chiarezza proprio studiando
attorno ai confini delle discipline senza aver paura di esse-
re contaminati, ma coscienti dell’arricchimento che si sta
ricevendo, in altri termini fare amicizia con il confine. L’a-
zione di costruzione di un concetto è essa stessa la costru-
zione di un confine quale identità culturale, una catena
logica di eventi non convenzionali generatori di una realtà,
lo scenario, da sottoporre a riflessione critica, magari, per
porci una nuova domanda e de-finire il con-fine.

Dubbio = generatore di curiosità scientifiche.

Incertezza = stimolo per approssimarsi alla realtà vera.

Confine = apertura di orizzonti che ci proiettano dentro
e fuori.

Lavorare attorno ad una prospettiva integrata di questi
concetti significa compiere una ricognizione culturale
che innegabilmente serve ad allontanare i rischi di visioni
totalizzanti o di imposizione di metodi scientifici per
risolvere problemi non sufficientemente definiti e,
comunque, obbliga a rendere espliciti assunti e proce-
dure. In questa situazione diventa di fondamentale impor-
tanza il rigore del metodo scientifico e della procedura
che si intende applicare. Questo è il limite maggiore, l’a-
nello debole delle valutazioni integrate, superabile solo
dopo aver definito, sulla base di una vasta e consolidata
casistica, un linguaggio comune e risultati confrontabili. 

Questo significa consolidare il concetto di complessità
del processo valutativo, rispetto al quale ho più volte
scritto in diverse situazioni e, per questo, non voglio

dilungarmi ma riporto alcuni brani ai quali sono partico-
larmente legato.
La complessità non è una proprietà intrinseca di una sola
cultura; piuttosto, un denominatore comune a tutti i rami
delle scienze empiriche e di quelle filosofiche. È ormai
sempre più evidente, e gli sviluppi della nuova scienza
ne danno continue dimostrazioni, come la natura sia
intrinsecamente ed irriducibilmente complessa, dal livello
degli organismi unicellulari a quello dei sistemi biologici
più strutturati, fino alla rete delle relazioni sociali ed eco-
nomiche umane. Di conseguenza, qualsiasi approccio di
tipo lineare e settoriale, fondato sulla separazione di una
parte dal tutto, non può che risultare inadeguato e falli-
mentare dal punto di vista della corretta spiegazione dei
fenomeni. Ovvero il loro “tutto” risulta qualcosa di più
della semplice somma delle parti, anche perché l’intera-
zione con l’ambiente circostante determina comporta-
menti nuovi ed imprevedibili, in altri termini “adattativi”.
I concetti filosofici che competono alla scienza della com-
plessità, le sue proprietà fondamentali, abbandonano l’i-
dea del riduzionismo per abbracciare invece quella di
incertezza. Grazie alla scienza della complessità ed alla
sua affascinante analisi della realtà, diviene però possibile
osservare, tramite una sorta di lente di ingrandimento, i
sistemi reali e tentare, dunque, di comprendere le dina-
miche, apparentemente casuali ma in realtà governate
da leggi che possono essere comprese e definite. In altri
termini, un problema complesso è definibile come un
sistema costituito da un gran numero di elementi che
interagiscono tra loro in maniera non semplice; dunque,
risulta caratterizzato da dinamiche che non sono com-
prensibili attraverso lo studio delle singole parti. I pro-
blemi complessi pongono con forza il tema della valuta-
zione, dal momento che generalmente sono caratterizzati
da una molteplicità di soluzioni che possono tendere a
dividersi scopi e soluzioni: vi sono, infatti, infinite com-
binazioni possibili tra gli elementi del problema, e cia-
scuna porta ad un modo differente di risolverlo. Ecco per-
ché è fondamentale includere l’incertezza nei modelli
decisionali come elemento strutturale del processo e non
come elemento aleatorio esterno al sistema delle valu-
tazioni. È sempre più vero il fatto che siamo di fronte ad
un quadro di indeterminatezza anche delle conoscenze
che sono utilizzate dagli analisti e che vengono fornite
al decisore, il che non certo aiuta ad irrobustire criteri ed
indicatori. Si pensi, ad esempio, alle trasformazioni e ai
cambiamenti che avvengono nel processo progettuale
in relazione alle nuove conoscenze che si acquisiscono
durante il lavoro, traducibili in disponibilità ad apprendere,
particolarmente importante in interventi di valorizzazione,
progettazione e gestione dei beni territoriali. Proprio que-
sto intreccio, profondo e difficilmente destrutturabile, di
elementi deterministici e fattori causali è ciò che conduce
al concetto di sistemi complessi.
Il passaggio alla complessità delle problematiche del pro-



rivista valori e valutazioni n. 24 - 2020 3

EDITORIALE

getto nelle sue svariate sfaccettature, da quella territoriale
a quella tecnologica e a quella architettonica e ambientale
è immediata. Già verso la fine degli anni ottanta Grillen-
zoni e Grittani scrivevano: “I contenuti dell’Estimo tradi-
zionale, basati su un’impalcatura marginalista, si sono
rivelati insufficienti a fronteggiare le problematiche valu-
tative di beni quali quelli ambientali e territoriali che ormai
hanno assunto una larga rilevanza economica.”
Nei primi anni novanta Rizzo scriveva: “Il problema è
quello di trovare un ponte comunicativo o di “dominio
consensuale” tra i sottosistemi sociali e tra questi ultimi
e l’ambiente…..non è con le accorciatoie semplificatrici
e riduzionistiche che si può risolvere il problema, ma con
una nuova impostazione del sapere umano, anche della
scienza delle valutazioni che aiuta a comunicare eventi
economici in una società caratterizzata dalla dinamicità…
..Vedere, ragionare, giudicare: sono verbi che contrasse-
gnano questi pensieri”.
Così anche Roscelli scriveva negli stessi anni: “In questa
situazione spesso è utile verificare se lo “statuto scientifico”
su cui la disciplina si è costituita regge bene la prova del
tempo o se sia utile metterla in discussione in modo da
saggiarne la “tenuta” teorica ed operativa sulla base di pro-
poste convincenti e consolidate nella ricerca. Le modalità
con cui si interviene non sono indifferenti. Le finalità, gli
aspetti organizzativi, le tradizioni culturali e professionali
condizionano i risultati di un aggiornamento che dovrebbe
essere più frequente, proprio quando, come nel caso del-
l’Estimo la disciplina viene impartita in sedi diverse. Inoltre
sembra utile cercare di capire con quale ampiezza si potreb-
bero prevedere estensioni dell’Estimo, per rispondere alle
esigenze di conoscenza e formazione”.
Da questo dibattito emerge come sia da molti anni che
ci si confronta sulla necessità di allargare, diluire, rendere
porosi i confini della disciplina; si aprirebbe un enorme
campo di sperimentazione tecnico-scientifica e, più che
in altre discipline, la formazione interdisciplinare, orientata
ad una visione reticolare dei saperi capaci di definire e
sensibilizzare verso nuovi valori dello sviluppo sostenibile,
sarebbe, per i nostri giovani, foriera di interessanti inno-
vazioni basate su solidi quadri disciplinari di riferimento,
presupposto non eludibile per operare in un campo col-
laudato ed affidabile. Non si tratta quindi di definire i
confini dell’Estimo, di qua sì di là no, o riscriverne la teoria
fondativa in una nuova dottrina. Chi pone il problema
della via ortodossa all’Estimo o della trasgressione, pone
semplicemente in malo modo un problema terribilmente
serio e complesso. Sappiamo bene quanto il tempo modi-
fichi affermazioni, opinioni e teorie che appaiono con-
solidate.
Ritengo che, in questa fase, il collante vero della nostra
comunità sia quello di riconoscere la centralità del pro-
getto alle diverse scale, quale terreno di sperimentazione
e di ricerca in nuovi ambiti di applicazione. Le esperienze
condotte in interventi di trasformazione urbana, sia in
relazione ai processi di piano che di edificazione, hanno

poso in evidenza la complessità di soluzioni quantitative,
qualitative e procedurali, che necessariamente fanno rife-
rimento ad un’estrema varietà di valori e di giudizi eco-
nomici. È proprio riconoscendo la natura complessa di
tale processo che il passaggio alle fasi di operatività e
gestione del prodotto richiede la riprecisazione dei com-
piti e dei ruoli di tipo tecnico, gestionale ed organizzativo.
Il contesto di riferimento, quello del progetto, rappresenta
un punto di forza del nostro essere valutatori, pronti al
cambiamento in quanto la nostra capacità di mettere a
sistema le conoscenze e le nostre competenze ci danno
una forte resilienza culturale in grado di seguire in modo
critico il cambiamento della realtà nelle sue diverse forme
evolutive. In questo senso il progetto rappresenta un
legante, anche in evoluzione storica del pensiero esti-
mativo, sul quale lavorare e far sedimentare le varie espe-
rienze al di qua e al di là del confine. D’altra parte, non è
più possibile negare che l’esplosione della questione
informativa, l’accresciuta complessità dei processi deci-
sionali, i rapidi mutamenti tecnologici e del sistema
ambientale ci pongono in un clima di grande incertezza
nel quale si opera, rendano la valutazione del programma
del piano e del progetto un’azione necessariamente inte-
grata. La sfida dello sviluppo sostenibile passa infatti,
anche attraverso i metodi della valutazione strategica,
che devono spostarsi da una visione biocentrica ad una
antropocentrica, per poter esprimere indicatori sintetici
della qualità della vita. Questa distinzione è forse la chiave
per introdurre la qualità come elemento diversificante
fra le alternative di progetto e per far sì che la valutazione
partecipi a pieno titolo al processo di progettazione.
Come di fondamentale importanza per il futuro del nostro
pianeta sarà lavorare attorno e dentro i temi dell’economia
circolare in quanto significa porre mano alle varie fasi del
progetto e della produzione, prestando attenzione all’in-
tera filiera della produzione, in primis a quella del nostro
settore di riferimento, quello delle costruzioni. Questo
significa porre in essere un’azione di valorizzazione dei
capitali naturale, sociale ed economico in una prospettiva
di sviluppo duraturo e compatibile con la capacità di rin-
novo delle risorse da parte del sistema ambientale.
In ultimo vorrei rivolgermi ai nostri giovani con un brano
tratto dalla nota introduttiva di Giorgio Colli ad un volu-
metto di Friedrich Nietzsche dal titolo “Sull’avvenire delle
nostre scuole”, a proposito dello scoraggiamento che
possono provare, in una situazione incerta quale quella
attuale, per credere in se stessi e nel loro lavoro.
“Questo è il destino dei giovani, più o meno dotati, e a
ciò ha condotto il falso classicismo dell’Università. I nostri
accademici “indipendenti” vivono senza filosofia e senza
arte: come potranno perciò sentire il bisogno di occuparsi
dei Greci e dei Romani, dato che nessuno ha ormai ragio-
ne di simulare una propensione verso di essi…? ‘Eppure’,
se eliminate i Greci, con la loro filosofia e la loro arte, su
quale scala vorrete ancora salire verso la cultura?”.

Giulio Mondini 
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