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Concept

FIL
Felicità 
Interna 
LordaOggi dOmAni

«[...] L’obiettivo è la rivivificazione di Auletta 
attraverso il ripopolamento stabile del luogo, nella sua 
dimensione abitativa , lavorativa  e sociale . Ciò 
è raggiungibile attraverso la creazione di condizioni di 
possibilità, infrastrutture materiali filtrate attraverso 
un preciso approccio culturale: lo sviluppo di azioni 
coerenti e interrelate (A), realizzate attraverso 
l’impiego di specifici strumenti e modalità mutualistici 
(S). L’integrazione di questi elementi costruisce un 
sistema organico, un intreccio prospetticamente rivolto 
nel suo complesso alla produzione di felicità interna 
del territorio e dei propri abitanti.» Relazione pag. 3

Legenda

Vivere

Lavorare

Azioni

Strumenti

Abitare
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Concept esploso

energiA poSitivA

felicità internA lordA
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lAvorAre
AbitAre

SOCiAL 
hOuSing

AutOCOStRuziOne

uRbAn CentRe

feStiVAL fiL

ASSOCiAziOniSmO

miCROCReditO

co/wORking

wi-fi

co/hOuSing

ALbeRgO
diffuSO

SOStegnO 
ALL’AgRiCOLtuRA

CentRO 
didAttiCO

gAS

StARt up

parco fotovoltaico

Centrale a biomasse

Centrale idroelettrica

«[...] La resistenza di Auletta non può 
prescindere dall’energia che è in grado di 
sviluppare, materialmente e culturalmente, 
in chiave sistemica, coerente, collettiva. 
materialmente, in termini di azioni 
pratiche che portano ad una sostenibilità 
ecologica ed economica; culturalmente, 
in termini di forze creative, grado di 
soddisfazione, affezione, benessere ed 
entusiasmo di una comunità. e tanto più 
una comunità è piccola, quanto più nel suo 
microcosmo si può innescare e guidare 
quel circolo virtuoso che fa rima con ‘noi’ 
e che può essere misurato proprio con 
l’indice di fiL.» Relazione pag. 1
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prospetto economico

fOnti entRAte AziOni inVeStimenti RiSuLtAtO

Solare

idroelettrica

biomassa

centrale idroelettrica

80.000
€/anno

biomasse

90.000
€/anno

parco fotovoltaico

160.000
€/anno

utenze agevolate

20%
dell’introito

locazioni agevolate

50%
dell’introito

incentivi start-up

30%
dell’introito

FIL
Felicità 
Interna 
Lorda

tale cifra, unitamente ad un eventuale investimento 
mirato di quota parte del bilancio comunale, può 
essere reimpiegata in azioni successive a sostegno 
dell’abitazione e del lavoro, elementi fondanti per un 
ripopolamento di Auletta nel lungo periodo.»  
Relazione pag. 6

«[...] posta la copertura dei costi di realizzazione 
attraverso stanziamenti già destinati e contributi 
terzi, da una valutazione di massima gli impianti 
solo in termini di produzione di energia rinnovabile 
comporteranno un flusso di cassa annuo a disposizione 
dell’Amministrazione di euro 330.000.
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centrale idroelettrica

Sistema energetico

parco fotovoltaico

centrale a biomasse
AgricolturA

SmAltimento
cAScAmi

rAfting

peScA

trekking

tele-
riScAldAmento

produZione
energeticA

produZione
energeticA

produZione
energeticA

centro  
didAttico

botAnicA

parco energetico integrato

pROduziOne eneRgiA puLitAparco energetico

pROduziOni AutOCtOneAgricoltura

QuALità AmbientALeparco naturale

territorio

eduCAziOne/infORmAziOneparco didattico

«[...] Energia positiva oggi significa 
inevitabilmente energia rinnovabile e 
nel paese del sole significa innanzitutto 
fotovoltaico. ma considerata la 
conformazione idrogeologica di Auletta 
e la sua vocazione agricola, anche 
produzione di energia idroelettrica e 
per combustione di biomasse. Questa 
triangolazione porta a ipotizzare la 
creazione di un ‘parco energetico 
integrato’, dove presupporre la 
massimizzazione della produzione 
energetica con la minimizzazione 
dell’impatto territoriale e la creazione di 
ricchezza accessoria.» Relazione pag. 4

aulettaPARCO 
A RUDERI
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Visione

« Se posso avere una casa 
comoda, spaziosa, facile 
da raggiungere, perché 
ritornare nella mia vecchia 
casa, scomoda, piccola e 
raggiungibile solo a piedi?»

perché mi dà un lavoro.
perché non pago 
locazione e utenze.

VAntAggiO eCOnOmiCO

perché mi rende parte  
di una comunità forte.

inCLuSiOne SOCiALe

perché partecipo 
alla costruzione del 
racconto della città.

identità
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parco a Ruderi: suggestioni

giARdinO

pOnte

bALCOne 
COndiViSO

CASA x
CASA Y

impReSA

LOggiA 
eSteRnA

territorio aulettapArco 
A ruderi

«[...] La proposta interpreta la doppia anima del 
parco a Ruderi come luogo della memoria e nuova 
centralità attiva nel percorso di valorizzazione 
del territorio. un approccio ibridante, sia a livello 
architettonico che di funzionalità: da un lato, 
interventi in equilibrio tra esigenze di tutela e di 
ricostruzione, dall’altro integrazione di attività 
specifiche che allo stesso tempo demuseifichino 
il museo a cielo aperto che il parco a Ruderi 
rappresenta. Lo scopo è coniugare l’appeal dell’area 
con la sua vivacità, evitando che si trasformi 
in un’attrazione turistica, magari di interesse 
storico ed etnoantropologico, ma emotivamente 
sterile.» Relazione pag. 7
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parco a Ruderi: connessioni e destinazioni d’uso
territorio aulettapArco 

A ruderi

SPAZIO  DI SCAMBIO

SPAZIO  DI SCAMBIO

SPAZIO PUBBLICO

ALBERGO DIFFUSO

RESIDENZA

IMPRESA

MIX DI RESIDENZA TRADIZIONALE E 

DI RESIDENZA AGEVOLATA:  SOCIAL 

HOUSING, CO-ABITAZIONE.

IMPRENDITORIA, CO-WORKING E 

BOTTEGHE ARTIGIANE INTERGENER-

AZIONALI.

MIX DI ATTIVITA’

co/A
tavola

x/y

Parco a Ruderi: concept

co/Auletta — Progetto Articolture, Marchingegno ed Emmaboshi studio

mix di Attività

cASA
Social housing e
autocostruzione 
guidata.

Albergo 
diffuSo
Affidamento delle 
suite ai residenti.

lAvoro
Start-up d’impresa, 
co-working e 
botteghe artigiane 
intergenerazionali.

«[...] dal punto di vista progettuale, si 
ipotizza un innesto di attività caratterizzato 
da una fitta rete di relazioni, motivate dal 
bisogno di collaborazione reciproca e dai 
benefici derivanti dall’integrazione col 
sistema urbano. il concetto si materializza 
attraverso tre livelli di percorrenze 
pubbliche: le strade e le piazze preesistenti 
[L1], i percorsi interni agli edifici (piazze 
coperte, luoghi di sosta e incontro) [L2] 
e i collegamenti ‘in quota’ [L3], ovvero 
passerelle e ballatoi che attraversano a 
livello aereo il costruito.» Relazione pag. 7

3 livelli di percorrenze pubbliche
L1 esterne; strade, piazze, vicoli
L2 interne agli edifici (spazi di sosta, 

dove incontrarsi, parlare, bere 
caffè, in integrazione alle stanze 
di qualità)

L3 collegamenti in quota

L3

L2

L1
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parco a Ruderi: progetto architettonico

PERCORRENZE

CASA

LAVORO

ALBERGO
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Parco a Ruderi: distribuzione attività

co/Auletta — Progetto Articolture, Marchingegno ed Emmaboshi studio
ICONA
ZONA B
AULETTA

ICONA
ZONA C

TERRITORIO

ICONA
ZONA A

P.RUDERI

PERCORRENZE

CASA

LAVORO

ALBERGO
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Parco a Ruderi: distribuzione attività

co/Auletta — Progetto Articolture, Marchingegno ed Emmaboshi studio
ICONA

ZONA B
AULETTA

ICONA
ZONA C

TERRITORIO

ICONA
ZONA A

P.RUDERI

percorrenze

Residenza

impresa

Ricettività

territorio aulettapArco 
A ruderi

«[...] Si ipotizza un’intensificazione del 
mix di attività proposte dall’attuale 
piano Comunale, che unisca l’albergo 
diffuso all’insediamento stabile di 
abitazioni e di attività imprenditoriali/
professionali.» Relazione pag. 7

PERCORRENZE

CASA

LAVORO

ALBERGO

co/A
tavola
x/y

Parco a Ruderi: distribuzione attività

co/Auletta — Progetto Articolture, Marchingegno ed Emmaboshi studio
ICONA
ZONA B
AULETTA

ICONA
ZONA C

TERRITORIO

ICONA
ZONA A

P.RUDERI



PALAZZO JESUS

MIdA 1
MUSEO GEOLOGICO

MIdA 2
MUSEO BOTANICO

GROTTE DELL’ANGELO

MUSEO DELLA CULTURA MATERIALE
PARCO A RUDERI

CASINO DEI MONACI
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Relazioni parco a Ruderi/Auletta

mix attività e relazioni: mappa tematica

pAlAZZo JeSuS
• Sede midA 03
• urban centre
• Sede festival fiL e attività connesse
• punto informativo/riferimento 

gestionale per il parco a Ruderi

cASino dei monAci
• Servizi del parco fotovoltaico
• didattica del parco 

energetico integrato
• Attività di conoscenza, 

documentazione e 
promozione del territorio

territorio AulettAPARCO 
A RUDERI

«[...] in una logica di irraggiamento, 
lo scenario obiettivo è l’espansione 
di questo modello di rete all’intero 
contesto urbano di Auletta, espansione 
spontanea trainata dagli stessi attrattori 
del primo innesto e orientata a sfruttare/
riqualificare il patrimonio edilizio sfitto 
di cui la città gode, anche attraverso la 
creazione di una rete stabile di iniziative 
e luoghi della cultura caratterizzati da 
un’offerta continuativa. Si configura 
così un sistema di attività policentrico, 
flessibile e interconnesso, che vede una 
concentrazione nel parco a Ruderi in 
quanto brano urbano ‘di rappresentanza’, e 
una distribuzione sinergica più rada a scala 
più ampia.» Relazione pag. 7

Vivere

Lavorare

imprese  
obiettivo

AbitareATTO PROGETTUALE

scEnARIO ObIETTIvO
network imprese 
culturali

poli culturali
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design sociale

deSign-befORe-uSe

energetico

co-housing

co-working

deSign-in-uSe

wORkShOp dei 5

Open CALL

Open CALL

pROgettAziOne pARteCipAtA 
inSieme Ai futuri AbitAnti

tRASfeRimentO 
COmpetenze

pROgettAziOne pARteCipAtA 
pArco energetico didAttico 

pROgettAziOne pARteCipAtA 
inSieme Ai futuri lAvorAtori

tRASfeRimentO 
COmpetenze

wORkShOp di riverificA  
e riprogettAZione

tRASfeRimentO 
COmpetenze

wORkShOp di riverificA  
e riprogettAZione

tRASfeRimentO 
COmpetenze

wORkShOp di riverificA  
e riprogettAZione

wORkShOp di riverificA  
e riprogettAZione

«[...] Come da più recenti correnti 
di pensiero del design sociale, 
l’approccio partecipativo che 
permea tutte le fasi del progetto qui 
presentato si basa su un concetto 
basilare di scambio di conoscenza 
reciproca e trasferimento di 

competenze. È evidente che non 
tutte le azioni proposte presentano 
le stesse caratteristiche, pertanto la 
dimensione partecipativa sarà diversa 
a seconda del tipo di azione. La 
progettazione partecipata permette 
di adattare una proposta alle 

condizioni ed esigenze specifiche di 
un determinato contesto, migliorando 
la capacità di fornire una risposta 
quanto più vicina alle necessità 
dei diversi portatori di interesse 
coinvolti.» Relazione pag. 19
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Appendice alla relazione: quadro economico parco fotovoltaico-didattico

il progetto ipotizza la realizzazione di un 
campo fotovoltaico da realizzarsi in un’area 
di 3 ettari, pari a 30.000mq, la cui ubicazione 
potrebbe essere quella dell’area già destinata 
a tale scopo, proprio a ridosso del Casino 
dei monaci, alle porte di Auletta. Volendo 
dimensionare il parco fotovoltaico in relazione 
alla dimensione dell’area e per fare fronte, ad 
esempio, al fabbisogno di energia elettrica per 
pubblica illuminazione, che nel 2011 si aggira 
intorno agli 80.000€, abbiamo i seguenti dati:

Superficie totale area 
30.000mq

potenza impianto stimata 
1000kwp

Superficie specchiata 
(pannelli) 
7100mq circa

potenza impianto fotovoltaico kwp 1000,00
tipologia pannelli (eCOpOweR 235) pOLiCRiStALLinO

LAVORi €/kwp €
impianto e linea di connessione a corpo € 2.540,00 € 2.540.000,00
iva 10% € 254,00 € 254.000,00
 € 2.794,00 € 2.794.000,00

SOmme A diSpOSiziOne €/kwp €
Spese tecniche e direzione lavori per progetto tecnico  € 200,00 € 200.000,00
iva 20% € 40,00 € 40.000,00
 € 240,00 € 240.000,00

COSti puRi €/kwp €
Costo diritto superficie del terreno € 397,00 € 397.000,00
 € 397,00 € 397.000,00

totAle coSto del progetto € 3.431,00 € 3.431.000,00

quAdro economico generAle
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Appendice alla relazione: quadro economico parco fotovoltaico-didattico

quAdro economico di dettAgliofluSSo di cASSA

potenza impianto  fotovoltaico kWp 1000,00

tipologia pannelli (el.ital 230Wp). cristallino

prezzo impianto al kwp  € 3.431,00 

investimento  € 3.431.000,00 

Aliquota iVA  € 294.000,00 

totale investimento (iva inclusa)  € 3.431.000,00 

Resa fotovoltaico (kwh/kwp anno) 1250,00

Calo percentuale rendimento fotovoltaico  
(anno) %

0,70

% di scambio sul posto con enel 0,00

% di cessione in rete 100,00

Costo attuale kwh  € 0,14 

Aumento percentuale costo kwh (anno) % 5,00

Tariffa incentivante 0,172

Cessione in rete eneL  € 0,110 

Aumento percentuale tariffa cessione in rete % 3,00

Assicurazione annuale (€/kwp anno)  € 8,04 

Aumento percentuale costo assicurazione % 0,00

manutenzione annuale (€/kwp anno)  € 16,16 

Aumento percentuale costi manutenzione% 0,00

Costo annuale terreno (% sull’incentivo) 0,00

tasso mutuo % 3%

Percentuale finanziata % 70,00

mutuo  € 2.401.700,00 

Anni mutuo 18,00

Anno energia annuale 
prodotta 
kwh

incentivo  
€

Cessione in rete 
€

Assicurazione 
€

manutenzione 
€

Rata mutuo 
€

debito residuo 
€

flusso di cassa 
netto 
€

flusso di cassa 
cumulativo 
€

1 1250000,00  € 214.500,00  € 137.500,00  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 2.299.126,53  € 153.175,53  € 153.175,53 

2 1241250,00  € 212.998,50  € 140.633,63  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 2.193.475,85  € 154.807,65  € 307.983,18 

3 1232561,25  € 211.507,51  € 143.716,64  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 2.084.655,65  € 156.399,68  € 464.382,85 

4 1223933,32  € 210.026,96  € 146.749,61  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.972.570,84  € 157.952,09  € 622.334,94 

5 1215365,79  € 208.556,77  € 149.733,07  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.857.123,49  € 159.465,36  € 781.800,30 

6 1206858,23  € 207.096,87  € 152.667,57  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.738.212,72  € 160.939,96  € 942.740,26 

7 1198410,22  € 205.647,19  € 155.553,65  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.615.734,63  € 162.376,37  € 1.105.116,63 

8 1190021,35  € 204.207,66  € 158.391,84  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.489.582,19  € 163.775,03  € 1.268.891,66 

9 1181691,20  € 202.778,21  € 161.182,68  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.359.645,18  € 165.136,41  € 1.434.028,07 

10 1173419,36  € 201.358,76  € 163.926,68  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.225.810,06  € 166.460,97  € 1.600.489,04 

11 1165205,42  € 199.949,25  € 166.624,38  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 1.087.959,89  € 167.749,15  € 1.768.238,20 

12 1157048,99  € 198.549,61  € 169.276,27  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 945.974,21  € 169.001,40  € 1.937.239,59 

13 1148949,64  € 197.159,76  € 171.882,87  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 799.728,96  € 170.218,15  € 2.107.457,74 

14 1140907,00  € 195.779,64  € 174.444,68  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 649.096,36  € 171.399,85  € 2.278.857,59 

15 1132920,65  € 194.409,18  € 176.962,21  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 493.944,77  € 172.546,91  € 2.451.404,50 

16 1124990,20  € 193.048,32  € 179.435,94  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 334.138,64  € 173.659,78  € 2.625.064,28 

17 1117115,27  € 191.696,98  € 181.866,37  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 169.538,33  € 174.738,87  € 2.799.803,16 

18 1109295,46  € 190.355,10  € 184.253,98  € 8.040,00  € 16.160,00  € 174.624,47  € 0,00  € 175.784,60  € 2.975.587,76 

19 1101530,40  € 189.022,62  € 186.599,25  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 351.421,87  € 3.327.009,63 

20 1093819,68  € 187.699,46  € 188.902,66  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 352.402,12  € 3.679.411,74 

23.405.293,43  € 4.016.348,35  € 3.290.303,94  € 160.800,00  € 323.200,00  € 3.143.240,55  € 3.679.411,74 

Anno energia annuale 
prodotta 
kwh

incentivo  
€

Cessione in rete 
€

Assicurazione 
€

manutenzione 
€

Rata mutuo 
€

debito residuo 
€

flusso di cassa 
netto 
€

flusso di cassa 
cumulativo 
€

21 1086162,95  € 0,00  € 191.164,68  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 166.964,68  € 166.964,68 

22 1078559,81  € 0,00  € 193.385,77  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 169.185,77  € 336.150,45 

23 1071009,89  € 0,00  € 195.566,41  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 171.366,41  € 507.516,86 

24 1063512,82  € 0,00  € 197.707,03  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 173.507,03  € 681.023,89 

1056068,23  € 0,00  € 199.808,11  € 8.040,00  € 16.160,00  € 0,00  € 0,00  € 175.608,11  € 856.632,00 

5.355.313,68  € 0,00  € 977.632,00  € 40.200,00  € 80.800,00  € 856.632,00 

totAle generAle 25 Anni  € 4.536.043,74



project management

progetto architettonico

Progetto grafico

Chiara galloni
051 18899687

chiara.galloni@articolture.it

matteo grilli
051 397632

matteo@marchingegno.info

emanuele Centola
051 7166511

emanuele@emmaboshi.net


