
Istituto superiore per la progettazione e la ricerca ambientale 

(ISPRA) 

Premessa 

E' nota la rilevanza sempre maggiore che, da un punto di vista 

teorico e pratico, è venuta assumendo la problematica ambientale. 

Questa problematica, intesa e affrontata nella sua complessità, 

costituisce in un certo senso uno dei più importanti momenti di 

unificazione - e di eventuale rifondazione - del sapere, 

soprattutto in vista di una maggiore efficacia dell'intervento 

applicativo sulle condizioni della società contemporanea. 

Queste caratteristiche richiedono un approccio scientifico 

decisamente globale, che coordini in una visione critica 

complessiva le diverse discipline e i modelli interpretativi che 

in essa convergono. Proprio il carattere articolato e complesso 

dell'ambiente comporta, di fatto, la necessità, da un lato, di 

rimettere almeno parzialmente in discussione le metodologie 

progettuali e di ricerca tradizionali, dall'altro, di individuare 

nuove impostazioni didattiche per formare ricercatori e 

progettisti in grado di affrontare con successo i problemi che ci 

troviamo oggi di fronte. 

A dire il vero, tale interpretazione sistemica e trasversale 

dell'ambiente e delle discipline che lo affrontano in termini 

progettuali non è nuova in campo internazionale. Il concetto di 

progettazione ambientale, con caratteristiche molto simili a 

quelle che abbiamo appena indicato, è apparso quasi 

contemporaneamente in Germania (Umwelgestaltung) e negli Stati 



2 

uniti (Environmental Design) alla fine degli anni sessanta. Esso 

era parte fondamentale del dibattito di quegli anni sulla 

necessità di integrare, in un unico organismo didattico e di 

ricerca, le diverse discipline che intervengono progettualmente 

nella strutturazione dell'ambiente fisico. si allude, soprattutto, 

all'architettura, al disegno industriale, all'urbanistica. I 

sostenitori di questa integrazione davano al nuovo modello 

interdisciplinare proposto il nome di "Scuola (o Facoltà, o 

Istituto) di progettazione ambientale". 

Iniziative simili sono state effettivamente realizzate, per 

esempio, nell'Università del Wisconsin e nell'Università di 

Pittsburg. Altre stanno nascendo o sono state proposte di recente. 

Tra l'altro si possono citare l'indirizzo di scienze ambientali 

istituito presso la "Eidgen6ssische Technische Hochschule" di 

Zurigo e la proposta avanzata per l'Università di Berna. 

Una analoga impostazione della problematica ambientale è invece 

venuta a mancare, ed è tuttora carente, nella tradizione del 

nostro paese. Lo dimostra la struttura stessa degli istituti 

didattici e di ricerca a livello universitario, che tendono 

piuttosto a frammentare in aree specialistiche l'intero ambito 

tematico e ne impediscono quindi un approfondimento e una 

consapevolezza unitaria. 

E' importante dunque non soltanto recuperare il tempo perso e 

metterei al passo con i paesi più industrializzati, ma anche 

verificare la possibilità di operare una scelta più coraggiosa, 

nel senso di realizzare istituti di insegnamento e di ricerca che 

sappiano accompagnare e favorire le innovazioni. Ossia che si 



mostrino più ricettivi verso i grandi orientamenti oggi 

riscontrabili sia nel mondo della produzione sia della 

comunicazione e che prestino al contempo una particolare 

attenzione alle tematiche dell'ambiente. 

3 

E' in quest'ottica che intendiamo proporre, per un eventuale 

insediamento a Bari, la creazione di un Istituto superiore per la 

progettazione e la ricerca ambientale (ISPRA). La sua finalità 

fondamentale dovrebbe essere quella di formare progettisti, 

ricercatori ed esperti in comunicazione e divulgazione ambientale, 

oltre a svolgere attività di ricerca nelle stesse tematiche. 

La localizzazione di questo Istituto nel Mezzogiorno avrebbe il 

duplice vantaggio di riallacciarsi a una solida tradizione 

culturale e di innescare in quell'area del paese importanti 

fenomeni di modernizzazione. 

Struttura organizzativa 

L'Istituto sarà sostenuto da una Fondazione privata senza fini di 

lucro, o da qualche altra organizzazione di tipo consortile, che 

dovrà reperire le risorse da enti statali per lo sviluppo del 

Mezzogiorno e da altri enti parastatali, come anche da industrie 

pubbliche o private. I vantaggi di una istituzione privata 

rispetto, per esempio, all'Università sono particolarmente 

evidenti in casi, come quello in esame, in cui la struttura 

didattica e di ricerca richieda un grado elevato di elasticità per 

consentire, o meglio per favorire, la sperimentazione e 

l'innovazione. Cosa che non esclude, e anzi postula, un rapporto 
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stretto e fecondo con le Università e con le grandi organizzazioni 

di ricerca a livello nazionale (come, per esempio, il CNR) e 

internazionale. 

Gli organi direttivi della Fondazione, che darà il sostegno 

finanziario all'ISPRA, saranno costituiti da un consiglio di 

amministrazione e da un comitato scientifico di 12 membri. 

L'Istituto avrà un direttore eletto per la prima volta dal 

comitato scientifico e, in seguito, congiuntamente dal comitato 

scientifico, dal corpo docente e dai ricercatori. 

Dal punto di vista della struttura didattica, si possono 

individuare tre raggruppamenti tematici centrali nell'ambito del 

controllo, della gestione e della progettazione dell'ambiente, a 

cui dovrebbero corrispondere nella organizzazione dell'ISPRA tre 

settori fondamentali. 

1. Progettazione di prodotti e di processi (disegno industriale). 

2. Progettazione per la comunicazione e la divulgazione 

ambientale (grafica, informatica grafica, fotografia, audiovisivi, 

televisione, radio, cinematografia). 

3. Pianificazione delle risorse (energetiche, territoriali, 

economiche). 

ciò non significa però che tali settori siano visti come 

compartimenti stagni. Al contrario. Senza trascurare la formazione 

specifica relativa a ognuno di essi, obiettivo primario dell'ISPRA 

dovrà essere quello di innescare un efficace circuito di 
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interazioni sia mediante una serie di insegnamenti propedeutici 

comuni, sia attraverso l'impegno coordinato su comuni temi di 

ricerca. 

La ricerca dovrebbe costituire il principale punto di contatto 

dell'ISPRA con il tessuto produttivo e con le amministrazioni. In 

pratica, l'attività di ricerca dovrebbe essere prevalentemente 

indirizzata a rispondere alle domande poste dalla società nelle 

sue diverse articolazioni e raggiungere l'autosufficienza 

economico-finanziaria mediante l'assunzione di incarichi diretti. 

si dovrebbe prevedere un numero massimo di 300 studenti, due terzi 

dei quali a livello post-universitario e un terzo a livello 

universitario. Il corso durerà due anni. L'accesso sarà regolato 

mediante una rigorosa selezione che terrà conto non solo dei voti 

riportati negli studi superiori, ma anche degli esiti di una prova 

orale e scritta che avrà un carattere intensivo con la durata di 

almeno una settimana. Il 70% degli studenti avrà, durante i due 

anni del corso, una borsa di studio. 

Il corpo stabile sarà composto da docenti italiani e da stranieri 

con contratto annuo o biennale. Lo stesso criterio dovrà essere 

adottato per la scelta del personale dedito esclusivamente alla 

ricerca. 

Per guanto possibile, si cercherà di costruire un edificio ad hoc 

nel quale dovranno essere presenti: 

8 aule per lezioni teoriche, ciascuna con 50 posti, e 

perfettamente attrezzate con tutti i mezzi audiovisivi 



10 aule per riunioni di seminari di gruppo, ciascuna con 10 

posti 
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. 15 stanze (25 mq ognuna) per i docenti a tempo pieno e per i 

docenti ospiti 

10 stanze (50 mq ognuna) per i docenti a tempo parziale 

10 stanze (50 mq ognuna) per la ricerca 

1 aula magna con 400 posti 

. biblioteca 

uffici amministrativi e sala riunioni per docenti, consiglio di 

amministrazione e comitato scientifico 

centro informatico 

laboratori per la modellistica, per la grafica, per la 

televisione-radio e per i film. 

L'edificio dovrà situarsi in un'area urbana del Mezzogiorno. 

Pensando a un suo insediamento nel Barese, esso potrebbe trovar 

posto nell'ambito del "Progetto Tecnopolis". 

Valutazione di massima dei costi 

Questa prima valutazione di massima dei costi di costruzione 

dell'edificio e di acquisto delle attrezzature e delle spese di 

gestione è stata fatta tenendo conto delle voci seguenti: 

a. borse di studio di 9.000.000 annui (1.000.000 al mese per i 9 

mesi di corso), per 210 studenti (70% dei 300 studenti 

previsti) 
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b. compensi per il personale docente nella misura di 

3.500.000 mensili netti per 13 mensilità per ciascuno dei lO 

docenti a tempo pieno 

2.500.000 mensili netti per 13 mensilità per ciascuno dei 30 

docenti a tempo parziale 

3.500.000 mensili netti per 13 mensilità per ciascuno dei 5 

professori ospiti stranieri, a cui va aggiunta una somma di 

2.000.000 annui ciascuno per spese di viaggio. 

Il direttore, che sarà un docente a tempo pieno, riceverà, per 

questo suo compito, 1.000.000 mensile in più per 13 mensilità. 

c. compensi per i ricercatori a tempo pieno nella misura di 

3.500.000 mensili netti per 13 mensilità per ciascuno dei lO 

ricercatori a tempo pieno 

d. compensi per il personale non docente nella misura di 1.500.000 

netti per 13 mensilità per ciascuno degli 8 tra tecnici, 

segretarie, bibliotecarie, bidelli 

e. contributi assicurativi e previdenziali per il personale 

docente, i ricercatori e il personale non docente nella misura 

prevista dalla legge 

f. manutenzione, pulizie, materiale di consumo e spese varie 

g. costruzione dell'edificio e delle attrezzature didattiche e di 

ricerca. 
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Riassumendo, le spese di gestione annue ammonterebbero a 

a. borse di studio per gli studenti 

b. compensi per il personale docente 

c. compensi per i ricercatori a tempo pieno 

d. compensi per il personale non docente 

e. contributi assicurativi e previdenziali 

f. manutenzione, pulizie, materiale di 

consumo e spese varie 

Totale spese di gestione annue 

L. 1. 890.000.000 

L. 1. 680.500.000 

L. 455.000.000 

L. 156.000.000 

L. 2.291. 500.000 

L. 527.000.000 

L. 7.000.000.000 

L'investimento per la costruzione dell'edificio e l'acquisto delle 

attrezzature didattiche e di ricerca può essere stimato, in prima 

approssimazione, in circa L. 10.000.000.000. 

Le ricerche dovrebbero invece essere finanziate mediante contratti 

da stipulare con amministrazioni, enti, industrie pubbliche e 

private. 

Le cifre ipotizzate hanno un valore indicativo. Per giungere a 

un grado maggiore di precisione e per definire nei particolari il 

programma attuativo, si ritiene utile costituire un gruppo di 

esperti e studiosi che dovrebbe sostanzialmente occuparsi di 

. elaborare il piano di studi e il programma didattico e di 

ricerca 

. redigere lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli 

organi direttivi, per l'assegnazione delle borse di studio e per 

le condizioni e modalità di accesso degli studenti 
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valutare dettagliatamente i costi di costruzione, le spese per 

l'acquisto delle attrezzature, i costi di gestione 

individuare possibili fonti di finanziamento. 

Il budget da prevedere per i lavori di questo gruppo potrebbe 

ammontare a L. 120.000.000. 
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