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EDITORIAL

The current challenge for our country has often been
outlined, both in the debate on the Recovery and
Resilience Plan in the last months, and in the President
of the Council’s declarations. That is, to realize the
expected investments in the period established in
agreement with the European Community, and at the
same time – with equal importance – to spend well. It is
necessary to prepare valuable projects of programmed
interventions for works and items of architectonical
interest and symbolic/perceptive nature, and to perform
them in order to best express their potentials, social and
economic qualities, in terms of functionality,
manageability and serviceability. To reach these
qualitative goals, the professional class of designers can
and must play a primary role. 
In implementation of the Law n. 108 of 2021, the High
Council of Public Works has published the Linee guida
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti
pubblici relativi ai lavori del PNRR (Guidelines for the
realization of the technical-economic feasibility study
that serves as a base for the commitment of public
contracts concerning the works in RPP).
The Guidelines state that: the RRP promotes […] the
designation of a novel approach in design, execution and
management, of public works […] focusing on
sustainability and innovation in all their main
acceptations, extending to […] the various phases of
execution design and extraordinary maintenance
design of the work, even though they are not under the
direct responsibility of the Contracting Authority […] as
they qualify the work itself in terms of sustainable
impact, seeking a balance between territory,
enterprises, public clients and authorizing institutions.
In accordance with the strategies adopted in the
European framework, the Plan aims to promote an
integrated vision of development, seeking a synergic
balance between economic, social and environmental
dimensions and technical-executive aspects. Setting
these purposes, the Guidelines aim to promote the
renovation of public authorities’ intervention processes,
considering that the success of RPP strongly depends on
an item: whether only what will be done is considered
important, or also how it will be done, that is the way in
which works will be realized and how they can
contribute to the safeguard, valorization and
modernization of the historical heritage represented by
the social fixed capital.
Considering the above, two key aspects, reciprocally
interacting, can be individuated in the Guidelines. 
First is the programming phase, which establishes what
to do and, following the policies and strategies agreed
in the Community framework, indicates the works to be
realized and their localization are indicated, their

physical dimensions and resource requirements are
quantified. In particular, it evaluates needs,
hypothesizes the typology of users to be
accommodated and individuates, in general, the
demand to be fulfilled by the performance quality of the
work.
Then, Guidelines indicate the Cost Benefit Analysis as
the main methodological tool to support the choice
between possible design alternatives.
Second is the discussion of the issues related to how to
do it, that is the definition of the characteristics of the
programmed works. Moreover, this part indicates the
importance of the quality of the works and affirms the
need to adopt suitable tools to control their qualitative
levels during design phase.
In this respect, the Guidelines account for the
realization of two fundamental documents, to be
considered closely related: the design guidelines and
the technical and economic feasibility study. These
tools must be prepared in order to represent a guidance
for the further developments of the executive process
as well.
Multi-criteria Analysis (or, as specified in the text, tools
with equal scientific validity) is indicated as the main
methodological support to evaluate and choose among
design alternatives.
In conclusion, the Guidelines attribute a huge relevance
to design quality for the interventions within the RRP
and, in order to realize it, they set key methodological
canons where evaluation practices find a wide
application.
In first place, this affirms the notion that design
development can be considered a mainly decisional
process. The articulation of this process starts from the
individuation of the alternatives that appear possible
and feasible; then, considered alternatives are evaluated
adopting specific criteria so that the most convenient
ones are chosen, generally according to a positive price-
performance ratio. In particular, during the whole
process of evaluation and choice designers tend to
prefer solutions that, according to him, best promote,
realize and, at the same time, verify the validity of the
generative ideas the design process took moves from.
We think that the most interesting – and most relevant
in terms of operational impact – aspect of this procedure
is that the Guidelines require the adoption of declared
evaluation criteria for decisions and choices in order to
make the process as transparent and incontrovertible as
possible. In fact, these characteristics can make more
fluid and less conflictual the implementation of
intervention processes with greater and greater
complexity, where various subjects, differing by size,
interests, characters and purposes, interact.



Acknowledging this framework, it is natural to wonder
if, and to what extent, the category of designers
(intended in their heterogeneous activities, in their
practical collocation in these intervention processes)
have adequate capacities to enter these processes and
use the evaluation methodologies established by the
Guidelines. Moreover, the scope of these
methodologies is not limited to perform mere ex post
evaluations, that is when a design has been already
completed; on the other hand, it is considered necessary
to employ tools that can express their evaluative and
decisional potential in itinere, that is during all phases
of the complex process of design elaboration. The
adoption of an approach of this kind involves the use of
evaluation methods that can be organically incorporated
as embodied and qualifying components within the
whole development process, since the formulation of
the first hypotheses until the final executive
elaborations.
The point is to accept some foundational concepts: first,
to consider design as decisional process, characterized
by evaluation and choice between alternative; second,
to interpret design quality as the synthesis of all the
solutions adopted during design development, after
evaluating and validating them.
The aspect that qualifies design evaluation tools is in the
elaboration of different, specific systems of criteria,
varying them according to the typology, localization and
amplitude of works. From a general point of view, two
classes of evaluation criteria can be recognized in the
Guidelines. The first ones are those that allow verifying
the degree at which each characteristic of the design
contributes to the achievement of the goals of PNRR:
the implementation of ecological and digital transition,

impact on job employment, especially for young people
and women, etc. The second ones are related to the
measurement of the degree of need fulfillment for each
work.

In this frame, the Guidelines also indicate that designers
must have the capability to manage the following
phases of the process, from execution to operation,
considering the whole life cycle of the works realized.
Besides, it would be more correct to speak about
different possible life cycles, following the tendency,
which inspires contemporary European culture, to
extend the attribution of a historical value also to recent
settlements and buildings.

In conclusion, we can acknowledge that an urgent need
to promote new developments in the scientific sector
of estimate and evaluation emerges from RRP
Implementation Decrees. There is a need for a
development that takes moves from an in-depth
analysis of the typical characteristics of the decisional
process underlying an architectural work, overcoming
laziness and historically outdated disciplinary
approaches. This kind of analysis must be governed by
a wide interdisciplinary approach and must understand
the role played by each of the different, complex and
interdependent, both systematic/rational and
subjective/intuitive, components involved in design
development processes.

The goal is to carry out an analysis that allows evaluation
experts to realize suitable tools of new conception
and/or tools deriving from the elaboration of the wide
heritage of methodologies provided by the rich tradition
of this scientific disciplinary sector.

Enrico Fattinnanzi
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Nel dibattito che negli ultimi mesi ha accompagnato la
formazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e nelle stesse dichiarazioni del Presidente del
Consiglio si è più volte ribadito che se la sfida per il nostro
paese consiste nel realizzare gli investimenti previsti nel-
l’arco di tempo concordato con la Comunità Europea, si
pone come egualmente importante spendere bene: si
tratta cioè di redigere buoni progetti degli interventi pro-
grammati e realizzarli in modo da esprimerne al meglio
le potenzialità e le qualità sociali ed economiche, sia in
termini di funzionalità che di gestibilità, sia per le opere
di interesse architettonico che per quelle di natura sim-
bolico/percettiva. Obiettivi qualitativi per raggiungere i
quali la classe professionale dei progettisti potrà e dovrà
svolgere un ruolo di primaria importanza.
In attuazione della legge del 2021, n. 108 il Consiglio Supe-
riore dei Lavori Pubblici ha emanato le Linee Guida per
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici
relativi ai lavori del PNRR.
Nelle Linee Guida si ribadisce che il PNRR promuove […]
il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione,
la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche […]
mettendo al centro la sostenibilità e l’innovazione in
tutte le sue principali accezioni, estendendo […] alle
varie fasi del progetto di realizzazione e di manutenzione
ordinaria dell’opera, seppur non di diretta competenza
della Stazione Appaltante […], qualificanti in termini di
impatto sostenibile dell’opera stessa, ricercando un punto
di equilibrio tra territorio, imprese, committenza pubblica
e istituzioni autorizzative. Coerentemente con le strategie
adottate a livello europeo, il Piano intende promuovere
una visione integrata dello sviluppo, ricercando un equi-
librio sinergico tra dimensioni economiche, sociali e
ambientali e gli aspetti di natura tecnico-realizzativa. Pro-
ponendosi queste finalità le Linee Guida intendono pro-
muovere il rinnovo dei processi d’intervento dei pubblici
poteri, considerando che il successo del PNRR dipenderà
in larga misura da come si farà, cioè da come le opere
saranno realizzate e come potranno contribuire alla sal-
vaguardia, valorizzazione e modernizzazione del capitale
fisso sociale storicamente ereditato. Sulla base di questa
considerazione, nelle Linee Guida si distinguono due
aspetti fondamentali e reciprocamente interagenti. 
Una prima fase di programmazione nella quale si stabi-
lisce cosa fare e, sulla base degli indirizzi programmatici
concordati nelle sedi comunitarie, s’indicano le opere
da realizzare, la loro localizzazione, se ne quantificano
le dimensioni fisiche e le risorse necessarie. In particolare
si valutano i fabbisogni e si ipotizza il tipo di utenza che
l’opera dovrà soddisfare e, già in questa fase, si individua
nelle sue linee generali il quadro esigenziale che dovrà
caratterizzare le qualità prestazionali della realizzazione. 
Nelle Linee Guida poi si indica l’Analisi Costi Benefici
come il principale strumento metodologico a supporto

della scelta tra le possibili alternative progettuali.
Si affrontano poi i problemi relativi al come fare, s’inter-
viene cioè nella definizione delle caratteristiche che
dovranno avere quelle opere che si è programmato di
realizzare. Inoltre si indica l’importanza sia delle qualità
delle opere sia, come vedremo, si afferma l’esigenza di
adottare strumenti capaci controllare, in sede di proget-
tazione, i livelli qualitativi che le opere dovranno presen-
tare una volta realizzate.
A questo proposito nelle Linee Guida si prevede la reda-
zione di due elaborati fondamentali, da considerare stret-
tamente connessi: il documento d’indirizzo alla proget-
tazione e il piano di fattibilità tecnica ed economica. Stru-
menti da redigere in modo che possano guidare anche i
successivi sviluppi del processo attuativo.
L’Analisi Multicriteri (o, si precisa nel testo stesso, stru-
mentidi eguale rilevanza scientifica), viene indicata come
il principale supporto metodologico da utilizzare per valu-
tare e scegliere tra le alternative progettuali.
In definitiva nelle Linee Guidaè stata attribuita una grande
importanza alla qualità progettuale degli interventi inseriti
nel PNRR e per realizzarla si stabiliscono alcuni fonda-
mentali canoni metodologici nei quali all’uso delle pra-
tiche valutative viene riservato un grande spazio.
In primo luogo si afferma la nozione che lo sviluppo di
un progetto possa essere considerato come un processo
prevalentemente a carattere decisionale. Un processo
che si articola muovendo dall’individuazione delle alter-
native che si presentano come possibili e disponibili, si
procede valutando, adottando specifici criteri, le alterna-
tive considerate e tra queste, successivamente si scelgono
quelle giudicate più convenienti, in generale in base ad
un positivo rapporto qualità/costi. In particolare in tutto
il processo di valutazione e scelta, il progettista tende a
privilegiare quelle soluzioni che ritiene che maggiormente
concretizzino e, al tempo stesso, verifichino la validità
delle idee generatrici sulla base delle quali è stato avviato
l’iter progettuale. 
L’aspetto di questa procedura che riteniamo di maggiore
interesse e impatto operativo risiede nel fatto che le Linee
Guidaprescrivono che, nello sviluppo del processo, tutte
le decisioni e le scelte debbano essere operate adottando
criteri di valutazione dichiarati in modo da rendere il pro-
cesso il più possibile trasparente e controvertibile. D’altra
parte, queste sono caratteristiche capaci di rendere più
fluido e meno conflittuale lo svolgimento di processi
d’intervento sempre più complessi, nei quali interagisco-
no soggetti diversi, eterogenei per dimensione, interessi,
caratteri e finalità.
Se prendiamo atto di queste impostazioni, non possiamo
evitare di domandarci se e in quale misura le categorie
di progettisti (considerati nelle loro più varie attività e
concreta collocazione in questi processi d’intervento)
abbiano adeguate capacità di inserirsi nei processi e uti-



lizzare le metodologie valutative stabiliti dalle Linee Gui-
da. Metodologie che d’altra parte non si limitano a operare
valutazioni esclusivamente ex post, cioè quando un pro-
getto ormai è stato già redatto; si ritiene invece necessario
utilizzare strumenti capaci di esplicitare le loro potenzialità
valutative e decisionali in itinere, nel corso cioè di tutte
le fasi del complesso processo di formazione di un pro-
getto. Assumere un approccio di questo tipo significa uti-
lizzare metodi di valutazione tali da essere incorporati
come componenti organiche e qualificanti nell’intero
sviluppo del processo redazionale, dalla formazione delle
prime ipotesi fino alle elaborazioni esecutive finali. 
In definitiva si tratta di accettare alcune concetti fondanti:
in primo luogo, considerare la progettazione come un
processo a carattere decisionale, descritto da valutazione
e scelta tra alternative; in secondo luogo, assumere che
la qualità di un progetto sia intesa come sintesi di tutte
le soluzioni adottate, dopo essere valutate e validate, nel
corso dell’intero sviluppo progettuale.
L’aspetto qualificante dei metodi di valutazione dei pro-
getti risiede nell’elaborazione di diversi sistemi di criteri
specifici, distinti per diverse categorie di opere, localiz-
zazione e dimensione. Da un punto di vista generale, nel
testo delle Linee Guida si individuano chiaramente due
classi di criteri di valutazione: innanzitutto quelli che con-
sentono di verificare in quale misura ciascuna delle carat-
teristiche conferite al progetto contribuisca o meno al
raggiungimento degli obiettivi che informano il PNRR,
quali ad esempio la realizzazione di una transizione eco-
logica, di quella digitale, l’impatto occupazionale in par-
ticolare giovanile e femminile, ecc. In secondo luogo, le
Linee Guida richiedono la costruzione di criteri capaci di

valutare il livello di soddisfazione dei requisiti esigenziali
che ogni tipo di opera dovrà soddisfare. 

Adottando questa impostazione, le Linee Guida focaliz-
zano poi l’attenzione sulla capacità dei progettisti di gover-
narne anche le successive fasi del processo di attuazione,
da quelle di realizzazione fino all’intero ciclo vita delle
opere. In generale, sarebbe più opportuno dire dei diversi
possibili cicli di vita, tenendo così conto della tendenza
a estendere l’attribuzione di un valore storico ad insedia-
menti e edifici sempre più recenti, che ispira la cultura
Europea contemporanea.

In conclusione, possiamo constatare che nei Decreti
Attuativi del PNRR emerge l’urgente necessità di promuo-
vere nuovi sviluppi del settore scientifico dell’estimo e
della valutazione. Uno sviluppo che, superando eventuali
pigrizie e impostazioni disciplinari storicamente obsolete,
parte da un’approfondita analisi dei caratteri tipici del
processo decisionale che qualifica la progettazione di
un’opera architettonica. Una analisi che, governata da un
ampio approccio a carattere interdisciplinare, comprenda
il ruolo che svolgono, complesse e interdipendenti, le
diverse componenti che intervengono nello sviluppo del
processo di formazione del progetto, sia quelle di tipo
sistematico/razionale, sia quelle di tipo soggettivo/intui-
tivo. Si tratta di condurre un’analisi che consenta alle
discipline valutative di elaborare strumenti adeguati di
nuova concezione e/o strumenti che derivino dalla rie-
laborazione di quelli che offre la ricca tradizione di questo
settore scientifico/disciplinare.

Enrico Fattinnanzi
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