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Online il nuovo numero di “Territorio Italia”
Focus sulla valorizzazione dei patrimoni architettonici e urbani
Disponibile, da oggi, nella sezione L’Agenzia comunica del sito www.agenziaentrate.it,
la nuova edizione di “Territorio Italia”, la rivista tecnico-scientifica dell’Agenzia delle
Entrate dedicata al governo del territorio, al catasto e al mercato immobiliare.
Questo numero del semestrale è dedicato alle potenzialità degli approcci e strumenti
innovativi per la valorizzazione dei patrimoni architettonici e urbani. I sei interventi
degli autori si concentrano su tematiche che spaziano dalla digitalizzazione del settore
delle costruzioni alla valutazione della qualità ambientale degli edifici al modello Bim
(Building Information Modeling) e al crowdfunding.
Cos’è Territorio Italia - Pubblicata sia in italiano che in inglese, la rivista è nata nel
2011 in seno al processo di rinnovamento e internazionalizzazione della “Rivista del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali”, grazie alla collaborazione tra l’Agenzia delle
Entrate e il Politecnico di Torino, e intende fare emergere il ruolo delle istituzioni
universitarie, nel sostenere lo sviluppo del Paese attraverso la ricerca e la formazione,
secondo l’indirizzo delineato dai Bandi Horizon 2020 dell’Unione Europea. Il
semestrale presenta, inoltre, contributi di carattere scientifico dall’elevato contenuto
innovativo che coinvolgono molteplici discipline: l’information technology (IT),
l’economia, la finanza, le stime e le valutazioni immobiliari.
I 6 interventi in dettaglio – Questo nuovo numero vanta la pubblicazione di sei saggi
dedicati a tematiche analizzate da esperti dei settori legati all’architettura, al territorio e
all’ambiente. Si parte da due analisi delle potenzialità dell’approccio Bim (Building
Information Modeling), da utilizzare oltre che nel settore privato anche negli appalti
pubblici e negli interventi sul patrimonio esistente per le sue capacità di contenere i
costi e migliorare le qualità prestazionali delle opere da realizzare. Si prosegue, poi, con
la trattazione del tema della trasparenza del mercato immobiliare del nostro Paese e
dell’incompletezza delle informazioni necessarie per poter applicare le tecniche
statistiche di tipo previsivo, che richiedono campioni rappresentativi delle popolazioni.
Un altro contributo affronta il tema della sostenibilità ambientale e della valutazione
della qualità ambientale degli edifici. Infine, gli ultimi due interventi sono dedicati alla
valorizzazione del patrimonio storico-urbano e architettonico, con l’ultimo intervento
analizza l’applicabilità del crowdfunding per sostenere la realizzazione di un progetto
legato al patrimonio culturale.
Come consultare la rivista – “Territorio Italia” può essere scaricato gratuitamente dal
sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione L'Agenzia comunica > Prodotti
editoriali > Pubblicazioni su catasto, cartografia e mercato immobiliare.
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