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Abstract La presente ricerca propone i Sistemi Informativi Geografici (GIS) come contributo scientifico ai
processi decisionali inerenti all’erogazione di servizi educativi su scala urbana locale.
Lo studio applica modelli spaziali di geomarketing alla costruzione di edifici prescolastici privati nella Città
Autonoma di Buenos Aires (CABA), la quale offre un sistema di amministrazione educativa pubblico-privato.
Sono state prese in considerazione le variabili culturali, tecnologiche e socioeconomiche, nonché l'aumento
del numero di studenti che hanno frequentato una scuola privata tra il 2003 e il 2013. Lo scopo principale
è quello di creare un nesso coerente tra le attuali normative locali e l'uso di modelli di Geomarketing per
mettere in relazione i dati locali e analizzarne le caratteristiche spaziali.
La metodologia prevede l'utilizzo di open data geografici, selezionati e classificati per studiare la distribuzione
della domanda e dell'offerta prescolare. Per valutare le variabili edilizie e urbane, sono stati applicati modelli
gravitazionali spaziali, di densità, di massimizzazione e modelli multicriteriali, avvalendosi dell’utilizzo di
strumenti software prodotti da ArcGIS.
I principali risultati evidenziano l’eterogeneità e la copertura geografica delle scuole dell’infanzia private della
città di Buenos Aires e i fattori determinanti nell'offerta e nella domanda di offerta formativa, individuando il
luogo più adatto per la costruzione di nuovi edifici. In conclusione, si afferma che le procedure di innovazione
tecnologica, da applicarsi al geomarketing tramite il GIS, possano essere integrate come strumenti decisionali
all’interno delle politiche di gestione urbana nella CABA ed essere estese ai livelli di istruzione superiore.
Nota: L'intero articolo è basato sul testo “Geomarketing for managing the provision of private pre-school
educational services in the City of Buenos Aires” (Geomarketing per la gestione della fornitura di servizi
didattici privati prescolastici nella città di Buenos Aires). Si tratta di una tesi di laurea presentata come parte
del completamento del corso di Laurea Magistrale in Scienze (Scienza e sistemi dell'informazione geografica)
- MSc (GIS) all'interno del programma di laurea magistrale UNIGIS.
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1 | INTRODUZIONE
La Geoinformatica o Geomatica, termine coniato da Bernard Dubuisson nel 1969 (Pinto R, 2012),
presenta un approccio sistematico alla realtà. Secondo la definizione dell’International Organization
for Standardization (ISO), questa disciplina si occupa della “raccolta, distribuzione, archiviazione,
analisi, elaborazione e presentazione di dati geografici o informazioni geografiche” (Iso.org, 2017).
Come parte di questo settore, il geomarketing combina le discipline del marketing con la geografia
e offre il proprio contributo nei processi decisionali aziendali, attraverso diverse metodologie (Pérez
Romero, 2009). Gli studi urbani basati sulla geolocalizzazione forniscono dati sulle condizioni
socioeconomiche, culturali e tecnologiche. I risultati raggiunti derivano dall’analisi di diversi scenari
e dalla previsione degli effetti possibili, nonché dalla valutazione delle caratteristiche dei consumatori,
dell’area di influenza dell’azienda e delle distanze accettabili per valutare un’impresa esistente o
ottimizzare un progetto.
In Argentina, secondo i dati statistici forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti (2010),
dal 2003 è aumentato il numero di istituzioni ufficiali la cui gestione è privata. Questi istituti coprono
i vari livelli di istruzione e gli edifici scolastici sono regolamentati e controllati attraverso agenzie di
carattere nazionale, provinciale e comunale, integrando aspetti architettonici legati alla sicurezza e
requisiti pedagogici. Dal punto di vista demografico, l’analisi della ricerca comprende una popolazione
tra i 45 giorni di vita e i 5 anni, che vive le numerose sfaccettature degli edifici scolastici quali: asili
nido, scuole dell’infanzia e asili di vario genere. Questa è la base piramidale del ciclo educativo, che
copre le esigenze specifiche del segmento di popolazione coinvolto come gruppo familiare, e sulla
base di un approccio pedagogico e di sicurezza-architettonico, richiede il rispetto di particolari norme
e procedure a carico degli enti che li possiedono, in conformità con le informazioni ufficiali pubblicate
dalla Città della Città (“Educación Inicial”, 2017).
Narodowski e Moschetti (2014) indicano una frequenza scolastica nazionale superiore, soprattutto
per i gradi di istruzione inferiori, primario e secondario obbligatorio, sulla base delle informazioni
pubblicate dal Ministero dell’Istruzione per il 2013.
Questo studio suggerisce come il geomarketing permetta una pianificazione completa delle scuole
dell’infanzia a gestione privata, per migliorare l’ubicazione dei loro edifici e i servizi educativi nella
Città Autonoma di Buenos Aires (CABA). L’obiettivo generale è quello di dimostrare che i modelli che
integrano le tecnologie GIS possono essere applicati nell’incorporazione di contesti fisici urbani, così
come per l’identificazione di variabili socioeconomiche, demografiche e comportamentali delle
famiglie, intese come consumatori educativi.
L’integrazione delle tecnologie GIS contribuisce alla pianificazione del governo nel campo
dell’istruzione e richiede un alto impegno per gestire standard di alta qualità delle informazioni su
tutti gli stabilimenti, sia privati che pubblici.
Domande specifiche di ricerca:
a) Dove si trovano attualmente, nella città di Buenos Aires, scuole dell’infanzia a gestione pubblica
e privata?
b) Dove si trova la popolazione che, secondo il censimento 2010, preferisce affidarsi a servizi
prescolari a gestione privata nella città di Buenos Aires?
c) Quali sono le variabili comportamentali della popolazione la cui domanda influisce sull’offerta di
scuole dell’infanzia gestite privatamente?
d) Il rispetto dell’architettura scolastica sicura attualmente richiesta, insieme all’influenza immediata
delle condizioni urbane, costituiscono variabili di attrazione positiva nella città di Buenos Aires?
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e) Applicando i modelli di geomarketing, è possibile definire aree potenziali per la costruzione di
nuove scuole dell’infanzia private all’interno della città di Buenos Aires?
f) Le variabili dell’analisi coincidono per il settore pubblico e privato?
g) Quali fattori limitano o stimolano attualmente l’uso delle tecnologie GIS, in relazione al processo
decisionale basato sul geomarketing, da parte dei responsabili della gestione delle scuole
dell’infanzia private della città di Buenos Aires?
h) Negli ultimi dieci anni, la Città di Buenos Aires ha stimolato l’uso delle tecnologie geografiche nel
settore dell’istruzione a gestione privata?
1.1 Motivazione
In Argentina, il sistema di istruzione di grado inferiore ha più di un secolo di storia, che comprende
anche le funzioni di assistenza sociale. Nella città di Buenos Aires, il sottosistema di gestione
dell’istruzione privata sta attraversando un processo di adeguamento agli standard di sicurezza, in
conformità con le politiche stabilite dal Ministero dell’Istruzione (Decreto 2075/07), che prevede
l’attuazione di programmi speciali e linee guida generali in merito alla sicurezza, per promuovere
strategie educative mirate alla prevenzione di incidenti, alle cure di emergenza, al miglioramento e
ammodernamento delle infrastrutture (“Escuelas seguras”, 2017).
Le strategie di geomarketing offrono un’approfondita analisi spaziale delle condizioni urbane, edilizie,
normative e relative al comportamento dei consumatori, che influenzano le decisioni istituzionali,
come nel caso dell’espansione fisica e di servizi complementari. Questi modelli integrano le variabili
di comportamento dei consumatori, che possono coinvolgere aspetti culturali, economici, religiosi e
sportivi, contribuendo a rispondere in modo più efficace alle aspettative di queste famiglie.
Dal punto di vista urbano, l’attuazione e la distribuzione geografica delle scuole è correlata a:
a) l’accessibilità pedonale e veicolare dalle strade pubbliche,
b) lo studio delle traiettorie esistenti tra abitazione, scuola e lavoro,
c) la vicinanza ad aree di svago di quartiere e attività complementari per l’educazione dei bambini,
d) la fornitura di servizi di sicurezza urbana nell’area di influenza di queste scuole.
Le tecnologie Geo incoraggiano le scuole a integrare i GIS nella loro struttura amministrativa,
generando nuovi dati, risultati ed esperienze di rete, oltre a diventare un valido input per la gestione
educativa della Città di Buenos Aires.
1.2 Campo di applicazione
Questo studio limita la propria analisi a una selezione di edifici scolastici, classificati come gestione
privata per livelli d’istruzione iniziali, entro i limiti geografici e amministrativi della città di Buenos
Aires. Le metodologie di geomarketing sono state applicate attraverso variabili spaziali urbane e dati
ufficiali riguardanti i servizi educativi.
La principale fonte di informazioni per lo studio degli edifici scolastici privati è la Direzione Generale
delle Tecnologie dell’Educazione, Città di Buenos Aires. La raccolta dei dati include la valutazione
delle informazioni secondarie, pubblicate sul sito web di Buenos Aires Official Open Data.
Il difficile accesso a sufficienti informazioni sul comportamento di consumo dei servizi educativi,
nonché sulla capacità delle scuole di adottare le tecnologie GIS e integrarle nelle loro procedure
amministrative è un limite da superare in futuro, integrando gli ulteriori dati, forniti direttamente dagli
istituti scolastici al Ministero dell’Istruzione. L’estensione dell’uso delle tecnologie geografiche nelle
scuole concorrerà alla formulazione di politiche educative pubbliche e private per la città di Buenos
Aires, migliorandone il rapporto con l’area metropolitana.
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2 | CONTESTO
2.1 Approccio storico del geomarketing
Secondo Coca Carasila (Coca Carasila, 2008), l’American Marketing Association (AMA) stabilisce che
le ricerche di marketing debbano includere la progettazione dei metodi di raccolta delle informazioni,
la gestione e l’attuazione del processo di raccolta dati, l’analisi dei risultati e la comunicazione dei
risultati e delle loro implicazioni. Il Geomarketing crea strategie di marketing competitivo, utilizzando
informazioni sul comportamento dei consumatori e tenendo contemporaneamente conto delle
caratteristiche della loro posizione geografica, del clima, dell’economia e della cultura nel tempo
(George, Baraldés y Huera, 1982).
Nelle piccole e medie imprese, questa disciplina si concentra sulla conoscenza globale del cliente, in
una scala limitata e precisa. La conformazione familiare a cui risponde un segmento di queste aziende
incorpora elementi di comportamento organizzativo rilevanti per gli studi di marketing. A partire dagli
anni ‘90, si è assistito a una crescente domanda di studi economici e spaziali, stimolata da istituzioni
pubbliche e private, in risposta all’aumento della geografia economica, alla maggiore disponibilità di
accesso ai dati territoriali e allo sviluppo geo-tecnologico dei GIS (Chasco Yrigoyen, 2003).
Per quanto riguarda le fasi evolutive dei metodi di geomarketing per il settore commerciale, sono
state ipotizzate tre fasi storiche di approssimazione (Cliquet, 2006):
a) fase I, Pre-GIS, 1960-1970: applicazione di semplici tecniche di analisi spaziale, basate su
percezione, analogia e checklist,
b) fase II, dal 1980 all’inizio del 1990: procedure più sofisticate, secondo gli strumenti di analisi
spaziale disponibili nei software GIS.
c) fase III: aumento della sofisticazione dei modelli, basati sull’interazione spaziale, utilizzati per
risolvere problemi in diverse aree di applicazione dei GIS.
L’istruzione, concepita come servizio, è aperta anche all’adozione di modelli di marketing territoriale,
come dimostrano i seguenti lavori di ricerca, dove nessuno dei casi di studio include in particolare
le scuole private di primo livello GIS/ SPECIFICAMENTE IL GIS ALL’INTERNO DELLE SCUOLE PRIVATE
DI GRADO INFERIORE:
a) modello MIGME per gli istituti di istruzione superiore in Colombia (Ospina e Sanabria, 2010),
b) analisi per gli istituti scolastici ispirati al modello Basic General Teaching, nella città di Luján,
Provincia di Buenos Aires, Argentina (Buzai e Baxendale, 2008),
c) analisi dei modelli di pianificazione territoriale per i servizi educativi pubblici a Valencia (Pitarch
Garrido, 2000).
Queste relazioni acquisiscono una dimensione spaziale nel momento in cui viene introdotto un
approccio geografico sui fattori socioeconomici affrontati dal marketing. Il consolidamento di concetti
informatici, cartografici e statistici raggiunge uno stato integrale e un processo decisionale
scientificamente validato, che contribuisce alla riduzione dei rischi commerciali associati (AMA, 2017).

2.2 Contesto teorico
Il rapporto tra marketing e geografia mostra che le tecnologie geografiche forniscono risultati
favorevoli alla pianificazione di strutture organizzative private, dove i processi decisionali vengono
ottimizzati, aggiungendo il valore della componente territoriale (Baviera-Puig, Buitrago, Escriba y
Clemente, 2009; Baviera-Puig, Buitrago e Escriba, 2016).
Le prospettive spaziali offerte dalla geografia producono benefici per tutte le discipline delle scienze

Bárbara R. Constantinidis
Geomarketing come strumento di supporto decisionale pubblico-privato per le scuole della città di Buenos Aires, Argentina

35

sociali, compreso il marketing (Cliquet & Hughes, 2006), ottimizzando procedure e risultati con
l’incorporazione del GIS all’interno della gestione delle informazioni territoriali. Tra le principali
definizioni elaborate per il termine GIS, Cliquet commenta la versione pubblicata nel 1998 dal Federal
Inter-agency Committee for Coordination of Digital Cartography, che lo definisce come “un sistema
computerizzato di materiali, software e processi, progettati per consentire la gestione, manipolazione,
analisi, modellazione e visualizzazione di dati spaziali, al fine di risolvere complessi problemi di
gestione e sviluppo” (Cliquet, 2006, pp.6). Secondo l’autore, questa descrizione definisce gli obiettivi
e i benefici dell’applicazione dei GIS nei problemi di pianificazione territoriale, ponendo sullo stesso
piano il lavoro dei geografi con quello di altri specialisti.
Pertanto, l’integrazione dei modelli di interazione territoriale migliora la qualità dei risultati sui
processi di marketing, contribuendo a potenziare la territorialità, che coinvolge anche i servizi
scolastici, i quali risentono sia del comportamento dei consumatori sia dell’informazione geografica.
Per sostenere l’applicazione di modelli di localizzazione GIS nel settore dei servizi educativi, è
necessario conoscere il tipo di attrazione che le scuole esercitano sulle persone che le frequentano.
Alcune caratteristiche del loro comportamento, come la mobilità e la rilevanza del tipo di traiettorie
e dei tempi di accesso, rappresentano i consumatori a seconda del livello scolastico. Per questo
motivo, le strategie di marketing basate sulla mobilità prendono in considerazione la relazione tra i
diversi fattori decisivi che intervengono nella gamma dei luoghi commerciali urbani, tra cui è
compreso il luogo destinato all’istruzione dei bambini.
Questi modelli utilizzano variabili di distanza e di massa e possono essere classificati in due gruppi
principali (Cliquet, 2006). Da un lato, si trovano modelli deterministici che si basano sull’analisi dei
viaggi dei consumatori secondo una funzione di utilità che presuppone la presenza di sedi individuali
frequenti, che attraggono maggiormente i clienti in una città. Questo concetto si basa sulla teoria
del centro più vicino, secondo la teoria delle località centrali (Christaller e Baskin, 1966).
D’altra parte, i modelli probabilistici gravitazionali sono basati sul comportamento di consumo
precedente. Si basano su procedure sperimentali e propongono una funzione di attrazione che
specifica la probabilità che un consumatore frequenti determinati luoghi. Il modello sviluppato da
Huff (Huff, 1964) utilizza nozioni di distanza e massa, come per esempio una variabile che rappresenta
l’area di vendita di un negozio commerciale. I modelli di interazione spaziale permettono di misurare
l’attrazione dei consumatori a partire da un sistema di relazioni, solitamente proporzionali, tra i valori
di mercato e le azioni di marketing (Cliquet, 1988). Tra le successive formalizzazioni di questi modelli
spicca il Modello di Multiplicative Competitive Interaction (MCI), che integra variabili soggettive in
termini di percezione, per stabilire come misurare e assegnare loro un ordine metodologico.
La pianificazione territoriale dei servizi educativi varia a seconda se essi siano pubblici o privati. Il
pianificatore “cerca il metodo ottimale, valutando le condizioni sociali, fisiche ed economiche in ogni
area” (Pitarch Garrido, 2000, pp. 121). Secondo l’autore, i modelli più adatti per la pianificazione
territoriale delle istituzioni educative sono quelli predittivi, seguiti dai modelli decisionali e, infine, da
quelli relativi alla simulazione. I modelli di localizzazione-allocazione vengono applicati alle istituzioni
educative, al fine di trovare l’ubicazione ottimale per alloggiarne gli edifici.
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2.3. Contesto metodologico
I Modelli Gravitazionali di consumo si ispirano originariamente al fenomeno dell’attrazione universale
proposto nel 1687 da Isaac Newton (1642-1727), e studiano l’attrazione esercitata su un gruppo di
consumatori, che vivono in una certa area geografica (Reilly, 1931). Questi modelli si basano principalmente
su due variabili, vale a dire distanza e massa, e sono classificati in due grandi gruppi (Cliquet, 2006).
Il primo gruppo comprende modelli deterministici, che derivano dall’analisi dei viaggi effettuati dai
consumatori, secondo una funzione di utilità per cui si presume che l’individuo frequenti
esclusivamente il luogo che genera la maggiore attrazione in una data città. Questo concetto si basa
sull’ipotesi del centro più vicino, basata sulla teoria dei luoghi centrali (Christaller e Baskin, 1966).
Un’altra delle varianti riformula la stessa teoria e integra la nozione di viaggio polifunzionale (Ghosh,
1986); questa legge non è adeguata a descrivere i fenomeni di attrazione nelle aree urbane, a causa
della sovrapposizione di diverse aree commerciali.
Il secondo gruppo comprende modelli probabilistici, che sono modelli gravitazionali definiti a partire
da esperienze passate di comportamento di consumo, basati su procedure sperimentali, e che
postulano una funzione di attrazione che specifica la probabilità del consumatore frequente locale
determinato. All’interno di questa categoria, il modello sviluppato da Huff (1964). Vengono applicate
le nozioni di distanza e di massa, intesa come la variabile di superficie che rappresenta l’area di
vendita di uno stabilimento commerciale. Il modello di Huff presenta restrizioni, quali:
• uso limitato, derivante dall’omogeneità dei potenziali consumatori e dei locali commerciali
(Cliquet, 2006);
• ridotta capacità esplicativa, a causa dell’insufficiente numero di variabili, anche quando è
dimostrato che esse sono sufficienti (Hartley, Engel, Kollat, & Blackwell, 1974).
I modelli di interazione spaziale misurano l’attrazione dei consumatori, con l’aiuto di un sistema di
relazioni generalmente proporzionali, stabilite tra i valori di mercato e le azioni di marketing (Cliquet,
1988). Huff ritiene che l’area di un locale sia il miglior indicatore per valutare il suo livello di attrazione
del consumo, mentre i modelli MCI permettono di aggiungere variabili complementari alla formula
originale di Huff, che analizzava unicamente la distanza e il livello di attrazione del luogo (Reilly, 1931).
Il numero di variabili che possono essere integrate in un modello MCI è elevato e la sua evoluzione
ha facilitato la risoluzione più efficiente del processo stesso, con numerose applicazioni in ricerche
di mercato che lavorano con un approccio geografico. L’autorevolezza di questo modello è rafforzata
dall’aggiunta di variabili di tipo qualitativo o soggettivo, per esempio dal punto di vista dei
consumatori, i cui risultati offrono percentuali più elevate nel tasso di spiegazioni possibili per la
variazione nella regressione. Alcuni ricercatori hanno dichiarato che la complessità della risoluzione e
dell’applicazione di un modello MCI soggettivo possa costituire uno svantaggio, quando è richiesta una
procedura decisionale rapida, e hanno proposto ulteriori semplificazioni per stimare i coefficienti di
ponderazione. Per quanto riguarda i vantaggi dell’utilizzo di questi modelli, si evidenzia che essi
consentono la realizzazione di simulazioni, basate sulle aspettative e sulle convinzioni dei consumatori.
I Modelli di Localizzazione-Assegnazione consentono uno studio spaziale simultaneo per diverse sedi
di catene commerciali, compresi i sistemi di franchising (Kaufmann e Rangan, 1990), in quanto
combinano modelli di attrazione per più sedi. Questi modelli sono composti da:
• ottimizzazione della funzione oggettiva, sulla base dei diversi luoghi possibili,
• riduzione delle zone di domanda a un punto centrale o semi-centrale, dove si concentra la domanda
di prodotti e servizi,
• possibili centri con accessibilità e infrastrutture,
• matrice di distanza o tempo di accesso,
• la regola di assegnazione o il modo in cui i consumatori scelgono tra i siti di approvvigionamento
proposti.
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2.4. Modelli di geomarketing
Secondo Cliquet (1997), uno spazio geografico non dovrebbe essere definito solo in base alle
persone che vi risiedono o lavorano, ma anche da coloro che lo attraversano. Secondo questo
postulato, è stato realizzato uno studio che ha preso in considerazione 74 negozi al dettaglio in
Francia e il tipo di attrazione gravitazionale esercitata, variabile da pura, mista o interna. Essi
includevano servizi educativi per i diversi gradi di istruzione: scuola primaria, istruzione superiore e
università, e il grado inferiore (pre-scuola) non è separato dai servizi della scuola primaria.
La Tabella 1 classifica i diversi tipi di istituti scolastici e definisce un livello di importanza ed esclusività
per analizzarne l’attrazione gravitazionale.
Attività didattiche

Tipo di attrazione

Scuola primaria e media inferiore

Prevalentemente gravitazionale ma non esclusiva

Scuola media superiore

Prevalentemente gravitazionale ma non esclusiva

Università

Parimenti gravitazionale e non gravitazionale
Tabella 1 Tipo di attrazione delle attività educative (Cliquet, 1997, pp. 46- 47)

Il rapporto tra attività gravitazionali e non gravitazionali può variare a causa della mobilità dei consumatori,
la cui tendenza si è orientata verso una crescente attrazione non gravitazionale. La pianificazione
territoriale dei servizi educativi presenta caratteristiche specifiche, a seconda che si tratti di servizi
pubblici o privati. Il compito del pianificatore consiste propriamente nel “trovare la forma ottimale a partire
dalle condizioni sociali, fisiche ed economiche di ogni area” (Pitarch Garrido, 2000, pp. 121).
Lo studio di metodi che cooperino alla progettazione di servizi educativi basati sull’analisi del luogo,
considera una diagnosi accurata delle condizioni specifiche di ogni città o quartiere, come esempio
di proposta preliminare. Secondo Pitarch Garrido (2000), la tradizione amministrativa, il contesto e
le risorse sociopolitiche sono allo stesso modo variabili decisive nell’esercizio della pianificazione
locale, che si traduce nell’apertura, chiusura, espansione o trasferimento di scuole.
Attraverso le metodologie di analisi territoriale con l’uso del GIS, Buzai (2008) ha mostrato un valido
contributo alle politiche di pianificazione urbana, sostenendo scientificamente i processi decisionali
nella pubblica istruzione.
La Tabella 2 mostra le principali caratteristiche dei modelli che possono essere utilizzati, quando
l’obiettivo è quello di studiare i gradi inferiori di istruzione privata.
Tipo di modello

Utilizzo principale

Massimizzazione

Massimizzare o minimizzare il risultato di un'equazione, attraverso
metodi di analisi spaziale semplici o complessi, a seconda del tipo
e della quantità di variabili coinvolte.

Parametri per la stima di densità (Kernel)

Definire la massima concentrazione di eventi di una determinata
categoria in studio

Gravitazionale (Huff)

Metodo probabilistico utile per identificare i consumatori inclini a
scegliere un unico istituto scolastico, durante un processo di
selezione. Il concetto di attrazione è legato alle dimensioni
dell'istituto scolastico, misurate in m².

Modelli di interazione spaziale (MCI)

Aggiungere variabili spaziali e non spaziali, soggettive o
empiriche.

Tabella 2 Modelli selezionati da utilizzare per l'analisi scolastica e per l'uso oggettivo principale
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3 | APPROCCIO METODOLOGICO
Sono stati utilizzati dati ufficiali secondari per affrontare gli obiettivi di questo studio, insieme a dati
urbani e dati georeferenziati relativi alle istituzioni educative, forniti dal Dipartimento di Statistica e
Ricerca, del Buenos Aires City Ministry of Education, dal 2016 al 2017.
Le principali fasi metodologiche sono consistite nel localizzare e classificare l’attuale offerta di istituti
di istruzione di grado inferiore a gestione pubblica e privata nella città di Buenos Aires, secondo le
modalità di istruzione ufficiale. La totalità dei 2857 edifici scolastici è stata georeferenziata ed
elaborata attraverso ArcGIS, e 488 di essi sono considerati rappresentativi, in quanto ospitano scuole
private di primo livello. Ogni scuola è stata classificata prendendo in analisi l’esistenza, all’interno
dello stesso edificio, di gradi d’istruzione inferiori, associati a gradi di istruzione superiore o speciale.
È stata anche analizzata la distribuzione della popolazione tra i 45 giorni e i 5 anni di vita, che
frequenta scuole private di istruzione primaria o dell’infanzia nella città di Buenos Aires. È stata
operata una selezione tra la popolazione di età compresa tra 0 e 4 anni, sulla base del Censimento
Nazionale 2010, per valutare i dati socioeconomici sull’attività e l’occupazione. È stata utilizzata
un’applicazione ad uso gratuito fornita da INDEC, dal nome Redatam + SP, CEPAL/CELADE.
L’offerta formativa per istituto, fornita dal Ministero dell’Istruzione, è stata analizzata attraverso una
tabella georeferenziata contenente i seguenti parametri:
• numero di allievi a scuola al mattino, al pomeriggio, a turno esteso o doppio turno
• insegnamento religioso o bilingue
• educazione sessuale singola o mista
• retta mensile misurata in pesos argentini nel 2016.
Questo insieme di variabili caratterizza il comportamento della domanda per il sistema di istruzione
privata inferiore nella città di Buenos Aires. Per ogni elaborazione cartografica tematica, è stata
effettuata una divisione manuale dei parametri, ottenendo una classificazione di 5 classi, ed è stato
applicato uno strumento da riferirsi alla Stima di Densità di Kernel tramite ArcGIS, che definiva la più
alta concentrazione di eventi per ogni categoria di dati e ha portato a ottenere un elemento raster
con valore di grandezza associato a unità di area. È stata realizzata una serie di mappe per descrivere
la densità con cui viene distribuita l’offerta formativa.
Un altro obiettivo è stato quello di valutare se le attuali normative edilizie e le condizioni urbane
rappresentino importanti variabili di attrazione all’interno di un modello gravitazionale di
geomarketing per le scuole di primo livello del settore privato nella città di Buenos Aires; tale modello
si basa su tre tipi di dati:
• superficie costruita adibita ad uso didattico
• indicatori di sicurezza scolastica dell’edificio scolastico
• elementi dell’ambiente urbano, nell’area di immediata influenza di ogni scuola.
Sono stati applicati strumenti di analisi spaziale, in particolare il buffering e le operazioni spaziali di
base sono state eseguite applicando le funzioni di distanza. Per l’accessibilità immediata è stato
generato un buffer di 100 metri, mentre per le altre analisi è stato definito un intervallo di 500 metri
come distanza massima ammissibile in un percorso pedonale da coprirsi con un bambino di età
inferiore ai 5 anni: accessibilità pedonale come rampe sui marciapiedi, accessibilità dei veicoli basata
sul trasporto pubblico, aree verdi accessibili ai pedoni dalle scuole, luoghi di ritrovo, percorsi in
sicurezza nei tragitti da e per la scuola e aree inondabili.
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Sono state infine individuate le aree potenziali nelle quali edificare nuove scuole, attraverso l’uso di
modelli di analisi spaziale di geomarketing associati a strumenti di ArcGIS. I modelli selezionati per
raggiungere i vari obiettivi sono:
modelli di massimizzazione, stima di densità o concentrazione (Kernel), modello gravitazionale di Huff:
tutti utilizzati per identificare i consumatori inclini a scegliere un determinato istituto educativo in un
processo di selezione e modelli di interazione spaziale.

4 | CASO DI STUDIO
4.1. Contesto locale in Argentina e nella città di Buenos Aires
In Argentina, lo sviluppo di programmi di pianificazione con tecnologie GIS è recente. Nel 2007 è
nata la Spatial Data Infrastructure of the Argentine Republic (IDERA), una comunità di informazioni
geo-spaziali di natura nazionale e federale, sostenuta da enti di ricerca nazionali, provinciali e locali.
Secondo le politiche statali in materia di governo elettronico e libero accesso alle informazioni,
“L’informazione geografica è un bene pubblico e il suo accesso e utilizzo devono essere considerati
un servizio pubblico” (“IDERA - Start”, 2017).
In questo contesto, sono stati sviluppati programmi applicativi GIS in diverse aree, tra cui il National
Educational Map Program, che si propone di pubblicare una serie di mappe tematiche, mirate
all’istruzione. Verso la fine del 2016, è stato aggiunto un aggiornamento alla rilevazione degli istituti
scolastici, basato sulle scuole attive di ogni grado e sulle modalità di azione del settore pubblico e
privato del Paese, le cui informazioni dipendono dal Ministero dell’Istruzione nazionale, con il
contributo delle Mappe Educative Provinciali delle 23 province e della Città Autonoma di Buenos
Aires. Secondo Hallak (1978, pp.16), la Mappa della Scuola “è parte integrante del processo di
pianificazione educativa, che tende a facilitare la realizzazione degli obiettivi del piano”. I suoi studi
propongono una visione dinamica e a lungo termine, nella quale la mappa diventa strumento di
analisi. E, da parte sua, Caillods (1985, pp. 4-5), cita questa risorsa come “un insieme di tecniche e
procedure utilizzate per pianificare i bisogni educativi futuri a livello locale, così come i mezzi che
dovrebbero essere applicati per soddisfare tali bisogni.”
La prima esperienza software GIS pubblicata in risorse web, per generare cartografia digitale, è
rappresentata dal Programma Prodymes III, promosso dalla Direzione Generale della Cultura e
dell’Istruzione, per la preparazione della Mappa della Scuola della Provincia di Buenos Aires,
pubblicata nel 2002. È stato utilizzato il software ArcGIS della società ESRI e sono stati supportati i
database Microsoft Access. L’applicazione della mappa è interattiva, senza restrizioni di utilizzo e di
accesso, ed è rintracciabile presso http://190.210.101.129/mapaescolar/ (“Mapa Escolar de la
Provincia de Buenos Aires”, 2017).
La Figura 1 mostra il risultato della selezione delle scuole pubbliche e private per i gradi di istruzione
inferiori per la Provincia di Buenos Aires, che è possibile scaricare direttamente dall’applicazione
web di statistica, attraverso le opzioni di selezione.
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Figura 1 Insieme di scuole statali e private di grado inferiore, ingrandimento del confine con la sorgente C.A.B.A.B.A.
("Mappa della Scuola nella Provincia di Buenos Aires", 2017)

La città di Buenos Aires possiede anche una mappa delle scuole (“Mapa de establecimientos”, 2017),
opera del Sistema Informativo Geografico di Educazione (SIGE) della città, Ministero dell’Istruzione.
Per i gradi di istruzione inferiori, attualmente la Mappa della Scuola della Città di Buenos Aires espone
i seguenti indicatori socioeducativi:
a) Giardino d’infanzia (45 giorni a 2 anni - Settore statale) – Evoluzione dell’iscrizione da parte del
comune,
b) Scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni - Settore statale) – Evoluzione delle iscrizioni da parte del
comune,
c) Popolazione dai 3 ai 5 anni – Condizioni di partecipazione dei comuni (anno 2010).
Nella città di Buenos Aires, l’istruzione nei gradi inferiori comprende tutti gli istituti dipendenti delle
seguenti aree: Direzione Generale dell’Istruzione a gestione statale (DGEGE); Direzione Generale
dell’Istruzione Superiore (DGES); e Direzione Generale dell’Istruzione a gestione privata (DGEGP), ad
eccezione di quelle scuole che fanno parte del Registro degli istituti educativi noto come RIEA.
Nella sfera privata, il DGEGP “ha la responsabilità di amministrare, supervisionare e armonizzarsi con
l’universo delle scuole private della Città Autonoma di Buenos Aires, in conformità con le politiche
del Ministero dell’Istruzione” (“Educación de Gestión Privada”, 2017). La DGEGP incorpora gli assi
stabiliti dal Ministero dell’Istruzione per l’intero sistema educativo della città:
a) inclusione educativa
b) qualità dell’istruzione
c) nuova alleanza scuola - famiglia
d) centralità dell’istituzione educativa
e) l’insegnante al posto della conoscenza.
Dal punto di vista architettonico, il programma Safe Schools, “mira ad applicare le linee guida generali
di sicurezza, volte a promuovere strategie educative per la prevenzione degli incidenti, le cure di
emergenza, il miglioramento e l’aggiornamento delle infrastrutture” (“Escuelas seguras”, 2017). La
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Piattaforma Scuole Sicure definisce la struttura e le linee guida generali e di base che devono essere
rispettate dagli istituti scolastici, che fanno parte del Sistema di gestione della scuola privata.

4.2. Descrizione dell'area di studio
La città di Buenos Aires (CABA), capitale della Repubblica Argentina, fa parte dell’Area Metropolitana
di Buenos Aires (AMBA), composta da 26 giurisdizioni comunali, con 2.590 km2 di superficie e
13.588.171 abitanti, secondo il censimento 2010 (Indec.gov.ar, 2017). L’organizzazione amministrativa
della città consta di 15 comuni (Ley 1.777, 2005), che rappresentano unità di gestione politica e
amministrativa decentrata e che possono coprire uno o più quartieri.
L’area analizzata è delimitata in termini geografici e tematici dall’ubicazione di scuole dell’infanzia a
gestione privata nella città di Buenos Aires. “La scuola dell’infanzia è un’unità pedagogica per bambini
di età compresa tra i 45 giorni e i 5 anni. La frequenza è obbligatoria all’ultimo anno” (Ley National
Education Ley No. 26.206, 2006, Art. 18). Pertanto, il programma di studi è unificato dalla legge per
i bambini dai 4 anni in su. Per i bambini dai 5 anni in su, la scuola è obbligatoria in tutte le giurisdizioni
secondo il Governo Nazionale, tutti gli enti provinciali e la Città Autonoma di Buenos Aires (Ley No.
26.206, 2006, Art. 19).
Sono 473 gli istituti scolastici incorporati nell’istruzione ufficiale, caratterizzata come “A”, mentre
sono 260 gli istituti non incorporati nell’istruzione ufficiale, per un totale di 733 scuole, con una
popolazione di 84.268 studenti. Questi valori mostrano un aumento delle iscrizioni nelle scuole
private rispetto a quelle pubbliche, dimostrato per il periodo che va tra il 1998 e il 2011 (Rodríguez,
Demarco, Gorosito, Nuza e Werefkin, 2013).
L’istruzione di grado inferiore è organizzata in due tipologie, che possono essere a gestione statale,
quando appartengono a enti d’istruzione governativi o ad altre agenzie governative; in alternativa,
possono essere caratterizzate da gestione privata, quando rappresentano organizzazioni di vario
tipo, come “organizzazioni senza scopo di lucro, società civili, sindacati, cooperative, organizzazioni
non governative, organizzazioni di quartiere, comunità e altre organizzazioni” (Legge 26.206 del 2006,
articolo 23). La Figura 2 mostra l’evoluzione pubblica e privata delle iscrizioni alle scuole di grado
inferiore, che a Buenos Aires City, a partire dal 2004, è in crescita rispetto alle scuole a gestione
pubblica.

Figura 2 Evoluzione semestrale del totale delle iscrizioni a scuole di grado inferiore (NIC e NIE). Città autonoma di Buenos Aires.
Anni 1998/2000/2002/2002/2004/2006/2006/2006/2008/2010/2010/2011.
P. 63 (Rodríguez Villoldo, Demarco, Gorosito, Nuza, Werefkin, 2013). Gestione operativa della ricerca e delle statistiche,
DGECE. Ministero dell'Istruzione del GCBA
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Sebbene l’istruzione privata comprenda un quarto del numero totale di studenti in età scolare, questa
percentuale ha subito una crescita continua tra il 2001 e il 2013, dal 20,50% al 26,25%.
La Tabella 3 analizza in modo disaggregato la situazione della città di Buenos Aires nel 2001, mentre
la Tabella 4 mostra come le iscrizioni private siano aumentate in questo stesso periodo, dal 27,98%
nel 2001 al 47,93% nel 2013.

2001

Numero totale
di studenti

Numero
di studenti
nelle scuole
pubbliche

Numero
di studenti
nelle scuole
private

% Studenti
privati sul totale

Totale Paese

4699128

3735696

963432

20,50%

Città di Buenos Aires

1664227

1198565

465662

27,98%

Tabella 3 Rapporto Città di Buenos Aires rispetto alla totalità del Paese nell'anno 2001
(Gasparini, Jaume, Monserrat e Vázquez, 2011)

Numero
totale di
studenti

Numero di Numero di
studenti
studenti
nelle
nelle
scuole
scuole
pubbliche private

%

Differenza
per
il pubblico
(20122013)

%
pubblico

Aumento
di
studenti
di scuola
privata

%

Totale
Paese

4563491

3365379

1198112

26,25%

-49094

-1,44%

9163

0,77%

Città di
Buenos
Aires

241850

125934

115916

47,93%

501

0,40%

782

0,68%

Tabella 4 Rapporti con la città di Buenos Aires rispetto alla totalità del Paese nell'anno 2013
(Gasparini, Jaume, Monserrat e Vázquez, 2011)

5 | APPROCCIO METODOLOGICO
L’insieme degli istituti scolastici della città di Buenos Aires evidenzia l’importanza di analizzare il
settore dell’istruzione prescolare a gestione privata, che oggi rappresenta il 17,5% del totale delle
scuole ed è aumentato tra il 2001 e il 2013 (Gasparini, Jaume, Monserrat e Vázquez, 2011). Inoltre,
utilizzando gli strumenti di pianificazione GIS, è stato riscontrato un deficit di scuole dell’infanzia di
educazione speciale (nel CABA solo un’istituzione a gestione privata offre una scuola dell’infanzia e
primaria speciale, più la scuola secondaria di istruzione generale).
Le seguenti mappe rappresentano la relazione demografica tra i dati della popolazione e gli aspetti
economici della popolazione, in coincidenza con i gradi di istruzione inferiori. I poligoni rappresentano
i 15 Comuni amministrativi della città di Buenos Aires e i rispettivi dati demografici. La tabella dei
parametri contiene 4 campi: quartieri contenuti in ciascun Comune, dati perimetrali misurati in metri
lineari, area misurata in m² e numero di Comuni, da 1 a 15.
La mappa nella Figura 3 organizza i dati della popolazione totale per divisione amministrativa, la
mappa nella Figura 4 riassume il numero di bambini da 0-4 anni in relazione al grado di istruzione
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inferiore, mentre la mappa nella Figura 5 esprime il livello di occupazione come variabile di
accettabilità privata nella città di Buenos Aires.
Per quanto concerne i Comuni meridionali, il numero 8 comprende i quartieri di Villa Riachuelo, Villa
Soldati e Villa Lugano, con la più alta percentuale di bambini da 0 a 4 anni (8,98% del totale), mentre
il Comune 2 ospita il quartiere di Recoleta, che mostra la più bassa percentuale di bambini in età
prescolare (3,94% del totale).
In città, i bambini fino ai 4 anni rappresentano il 5,71% della popolazione totale. Il rapporto tra questi
valori e il tasso di occupazione mostra che il Comune 8 ha la più alta percentuale di bambini di 4
anni e ha anche le condizioni economiche meno favorevoli.

Figura 3 Distribuzione della popolazione totale all’interno di CABA, scala comunale.
Fonte: INDEC (2010) - Elaborazione propria
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Figura 4 Distribuzione della popolazione totale di bambini
tra 0 e 4 anni, all’interno di CABA, su scala comunale
Fonte: INDEC (2010) - Elaborazione propria

Figura 5 Distribuzione della popolazione secondo il tasso di
occupazione per comune, nella città di Buenos Aires.
Fonte: INDEC (2010) – Elaborazione propria

La mappa contenuta nella Figura 6 spiega che su un totale di 488 scuole valutate, l’85% è preparato
all’istruzione antimeridiana. Inoltre, più del 50% possiede edifici in grado di ospitare più di 100 studenti
e il 35% condivide lo stesso edificio con altri ordini di istruzione, per scuole da 200 a 400 studenti. La
maggior parte degli studenti iscritti a scuole di grado inferiore è concentrata nelle lezioni antimeridiane,
soprattutto nelle zone settentrionale e centrale della città, che coincidono con un elevato livello di
occupazione (INDEC, 2010).
La Figura 7 mostra una mappa che riporta la distribuzione delle scuole private di grado inferiore della
città di Buenos Aires, in base a queste 3 categorie di valore, espresse in pesos argentini. In tutti i casi,
il valore tra parentesi indica il numero di scuole corrispondenti ad ogni categoria. È stata analizzata la
quota mensile al 2016, compresa tra 3000, 9000 e più di 9000 dollari.
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Figura 6 Densità del cambiamento dell’offerta educativa
per i gradi di istruzione inferiore, CABA - Fonte: Ministero
dell'Istruzione G.C.B.B.A. (2016) – Elaborazione propria
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Figura 7 Densità dell'offerta formativa con rette
fino a 3.000 dollari (pesos argentini), CABA - Fonte: Ministero
dell'Istruzione G.C.B.B.A. (2016) – Elaborazione propria

Questo dato spiega la distribuzione omogenea degli edifici scolastici privati che impongono una retta
fino a 3.000 dollari, in strutture scolastiche di oltre 300 studenti per edificio. Con l’aumento della quota,
l’offerta diminuisce e si concentra verso le aree centrali e settentrionali, con scuole che superano i
150 studenti per edificio. Nel caso di rette superiori a 9.000 dollari, questo tipo di scuole è
maggiormente rintracciabile nel comune 13 Belgrano, 2 Recoleta e 6 Caballito.
Queste scuole stanno attirando anche la popolazione socioeconomica di livello più elevato e
posseggono tipicamente delle strutture edilizie tradizionali, con una media di 200 studenti per istituto.
Le scuole che richiedevano rette superiori a 9.000 dollari nel 2015, rappresentano solo il 7,5% del totale
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Le seguenti mappe mostrano l’influsso dell’edilizia architettonica e delle variabili urbane di attrazione,
nella scelta delle scuole private di grado inferiore nella Città di Buenos Aires. La Figura 8 mostra una
mappa con la superficie di copertura delle scuole di grado inferiore. I risultati sono stati ottenuti
analizzando 488 scuole di grado inferiore e la superficie coperta da questi edifici misurata in metri
quadrati, mentre la Figura 9 mappa il numero di istituti in base allo stato di avanzamento della procedura
Safe School, definito nella Tabella 5.

Figura 8 Densità dell’offerta formativa con rette fino a 3.000 dollari
(pesos argentini), CABA. - Fonte: Ministero dell'Istruzione G.C.B.B.A.
(2016) – Elaborazione propria

Figura 9 Scuole sicure, rapporto con l'area coperta e i Comuni
di appartenenza, in CABA - Fonte: Ministero dell’Istruzione G.C.B.B.A.
(2016) – Elaborazione propria

Fase di approvazione della scuola sicura, istruzione privata di grado inferiore, Città di Buenos Aires
Stato di approvazione

Numero di edifici scolastici

Approvato

53

Richieste correzioni

33

In attesa di revisione

47

Non presentata
Nessun dato
Tabella 5 Rapporto tra la fase di approvazione e il numero di scuole analizzate,
per quanto riguarda i requisiti della Scuola Sicura presso la DGEGP - anno 2016 – Elaborazione propria

352
3
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Attualmente, il 10,8% di tutte le scuole valutate ha ottenuto l’approvazione della documentazione
richiesta e controllata dagli organismi ufficiali della Città di Buenos Aires. La variabile geografica
permette di sapere quali sono i comuni dove sono concentrati gli istituti in base al livello di
conformità. La maggior parte di essi rientra nelle aree di più alto livello socioeconomico e si
concentra intorno alle zone centrali e settentrionali della città di Buenos Aires. Infine, la stessa
procedura è stata applicata per valutare le condizioni esterne di influenza sul mercato privato, che
saranno prese in considerazione per l’analisi dei modelli di geomarketing.
Nel caso delle 488 scuole valutate, va notato che più della metà, 58,8%, non possiede rampe di
accesso per disabili nella propria area di influenza immediata, determinata a 100 metri dalla porta
dell’istituto, equivalente a un isolato. Le migliori condizioni di accesso, come fattore esterno,
coincidono anche con il soddisfacimento di parametri intrinseci di sicurezza e accessibilità degli
edifici, tra il centro e il nord della città, mentre le scuole concentrate nella parte occidentale della
città sono le più carenti.
All’innalzarsi di altri assi di valutazione delle variabili esterne, i risultati ottenuti mostrano anche che
nell’area compresa tra il 60% e il 76% delle scuole si trovano più di 500 metri di stazioni della
metropolitana o di metrobus. Il 26% di queste scuole ha almeno una stazione della metropolitana
situata in un raggio di 500 metri di influenza e solo il 7% ha nelle vicinanze una stazione della
metropolitana.
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Tali risultati possono essere visti chiaramente nelle Figure 10 e 11, che analizzano la concentrazione
di corridoi sicuri e l’accessibilità degli autobus. Questi elementi urbani possono conferire maggior
valore alla scelta di una scuola in base alla sua ubicazione nella città di Buenos Aires, dove solo il
30% delle scuole private, che contengono plessi di grado inferiore nella loro offerta, offre almeno
una sezione di corridoio sicuro nei primi 500 metri di accessibilità pedonale del suo territorio.

Figura 10 Posizione dei percorsi sicuri all’interno di CABA e rapporto
con l'area pedonale di influenza delle scuole
(Ministero della Giustizia e Sicurezza, 2016) – Elaborazione propria

Figura 11 Ubicazione delle aree di influenza pedonale delle scuole e
classificazione secondo il percorso delle linee di autobus, all’interno
di CABA. - Fonte: Ministero della Modernizzazione G.C.B.B.A. (2016)

I rilevamenti hanno anche evidenziato aree di influenza negative, che comportano restrizioni alla
costruzione o alla destinazione di una nuova scuola. Al fine di dimostrare che gli strumenti GIS
possono dare risultati restrittivi, sono state studiate le aree più esposte alle inondazioni, attualmente
all’interno della rispettiva area pedonale di influenza immediata.
La Figura 12 contiene una mappa che definisce la distribuzione delle superfici potenziali della città
di Buenos Aires, nelle quali si potrebbero ubicare nuovi istituti scolastici privati di grado inferiore,
attraverso una graduazione di colori che varia in base alla superficie disponibile. La Figura 13 indica
l’ubicazione dei tre nuovi istituti, comprese le zone restrittive, dove le zone colorate in grigio mostrano
le aree non idonee ad uso educativo.

Bárbara R. Constantinidis
Geomarketing come strumento di supporto decisionale pubblico-privato per le scuole della città di Buenos Aires, Argentina

Figura 12 Aree potenziali per edificare scuole private di grado
inferiore all’interno di CABA. Raggio di influenza di 500 metri
per le scuole esistenti – Elaborazione propria
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Figura 13 Probabilità di scelta di una nuova scuola (c), nel Comune 11
all’interno di CABA. Metodo Huff – Elaborazione propria

Per specificare che gli interessi di potenziale ubicazione del settore privato differiscono da quelli del
settore pubblico, è stata effettuata una valutazione del contesto storico e una selezione di variabili
per gli istituti di grado inferiore, gestiti in ciascuna delle modalità possibili all’interno di CABA:
• Disponibilità di una piattaforma di consultazione: la Mappa della Scuola, (“Mappa degli istituti”,
2017), presenta uno strumento che facilita la consultazione degli edifici scolastici per Comune e
quartiere e propone il numero stimato di studenti che ogni edificio scolastico può accogliere, in
base alle loro capacità.
• Disponibilità del software: nella città di Buenos Aires, le scuole possono accedere a programmi
open source e applicazioni software commerciali online ad accesso libero, per sviluppare la
propria analisi.
• Formazione delle risorse umane: per la città di Buenos Aires, esiste attualmente un’ampia gamma
di servizi di formazione sull’uso degli strumenti GIS. Le istituzioni educative che incorporano le
tecnologie geografiche nei loro processi aziendali devono formare il personale interessato a
questi compiti e riorganizzare le proprie strutture organizzative.
• Informazioni disponibili: nella città di Buenos Aires, le informazioni aperte non mostrano studi di
localizzazione che coinvolgono indicatori socioeconomici, parametri funzionali o caratteristiche
costruttive delle scuole. I dati si limitano a rivelare le coordinate di localizzazione di tali istituti,
classificate in base al grado di istruzione e al tipo di gestione.
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•

Integrazione dei dati pubblici con quelli privati: per la città di Buenos Aires, le informazioni statistiche
del settore privato, insieme ai dati delle scuole pubbliche, non sono ancora pienamente integrate.

Nella città di Buenos Aires, la scelta delle scuole dell’infanzia è condizionata dalla situazione lavorativa
dei genitori, che danno priorità, in base ai turni disponibili, alla distanza casa-scuola e all’accessibilità.
Hanno anche considerato come i servizi educativi, ricreativi e urbani si completino a vicenda in un
raggio di 500 metri.
La mappa contenuta nella Figura 14 spiega il potenziale di attrazione della nuova scuola e mette a
confronto i valori di MCI con le scuole più vicine, simulando l’inserimento della nuova scuola nel
mercato. Sono state considerate tre variabili:
• area coperta,
• massima conformità alle normative in termini di sicurezza,
• valore medio delle vendite in pesos argentini.
Il risultato mostrato in Figura 15 si concretizza nella definizione di potenziali aree di mercato per la
costruzione di nuove scuole private di grado inferiore. Sono state utilizzate procedure di distanza
euclidea per isolare singolarmente ogni variabile, mentre gli strumenti di sovrapposizione ponderata
forniscono un equilibrio delle superfici integrando la ponderazione assegnata ad ogni situazione esterna.

Figura 14 Valutazione delle distanze di consumo
delle nuove scuole, nei Comuni 9, 10 e 11 della città di Buenos Aires.
Origine a 500 metri – Elaborazione propria

Figura 15 Risultati del MCI per le due scuole più vicine
alla nuova scuola, nella potenziale zona di mercato A.
Città di Buenos Aires – Elaborazione propria
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Con l’utilizzo di strumenti di geoprocessing è stato possibile misurare le variabili di attrazione fisica
e le situazioni qualitative misurabili, come la conformità alle norme di sicurezza di ogni scuola. Delle
488 scuole considerate, il 58,8% manca di rampe per le persone con disabilità, nelle immediate
vicinanze del loro perimetro. Le linee guida sulla sicurezza degli edifici e sull’accessibilità sono
maggiormente rispettate nelle zone centrali e settentrionali della città. La carenza aumenta nella
parte occidentale della città. Per quanto riguarda l’individuazione delle aree potenziali, la CABA
dispone di 1.661.475 m² adatti per la costruzione di scuole dell’infanzia gestite privatamente. Queste
aree potenziali rappresentano l’1,17% di quelle destinate ad usi educativi. Si sono qui individuate 3
zone potenziali per la costruzione di nuove scuole dell’infanzia nei Comuni 9, 10 e 11, convalidando
i risultati dei 4 modelli di geomarketing applicati con ArcGIS.
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Le mappe finali delle Figure 16 e 17 mostrano i risultati ottenuti con il metodo multicriteriale e con
l’applicazione degli strumenti di geoprocessing. In entrambi i casi, sono stati integrati gli elementi di
influenza esterna più significativi, come le piste ciclabili, la rete Metrobus, i luoghi di ritrovo, gli spazi
verdi pubblici e privati, le aree a rischio di inondazione e il riferimento delle scuole esistenti.
La nuova scuola proposta nel Comune 9, valutando le aree di influenza vicine e medie.

Figura 16 Sintesi dei risultati - Modello multicriteriale. Comune 9,
CABA – Elaborazione propria

Figura 17 Sintesi dei risultati - Metodo per strumenti di geoprocessing.
Comune 9, CABA – Elaborazione propria

Per quanto riguarda i fattori che influenzano la scelta dei modelli di pianificazione dei servizi educativi, nel caso
delle scuole private, le strategie di geomarketing guidano metodologicamente il processo decisionale, per
migliorare l’efficienza della localizzazione al fine di soddisfare gli obiettivi dei soggetti coinvolti nei processi di
domanda e offerta.
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6 | DIBATTITO E CONCLUSIONI
Nel corso del processo di descrizione della metodologia, è stato dimostrato che l’applicazione di
modelli di geomarketing con modelli di integrazione della tecnologia GIS contribuisce ad elaborare
indicazioni accurate e a guidare il processo decisionale in materia di pianificazione educativa per le
scuole dell’infanzia gestite privatamente nella città di Buenos Aires. Le informazioni derivanti dal
censimento contribuiscono a definire i requisiti di accessibilità economica, che motivano il rapporto
di domanda da parte dei Comuni, associato alla corrispondente offerta per l’area oggetto di studio.
Sebbene la ricerca si sia concentrata sul livello prescolastico, è stata riscontrata una variazione nel
tipo di rapporti gravitazionali dal livello prescolastico a quello secondario e universitario. Per il livello
di istruzione prescolare inferiore, l’importanza dell’attrazione gravitazionale è condizionata
dall’accessibilità pedonale, ma i modelli gravitazionali non sono esclusivi. L’istruzione superiore
mostra un’attrazione mista di consumatori prevalentemente gravitazionale, mentre l’università è
ugualmente gravitazionale e non gravitazionale. I modelli di analisi spaziale, basati sull’uso di strumenti
di geomarketing, hanno condotto all’identificazione di potenziali aree dall’ubicazione efficiente, ideali
per costruire nuove scuole dell’infanzia private. È stato possibile includere variabili di comportamento
della popolazione in questo segmento, per verificare la copertura dell’offerta in base a modelli
culturali, economici, religiosi, sportivi e temporali.
La gestione pubblica e privata dell’istruzione differisce nella rispettiva concezione dello spazio. La
gestione pubblica privilegia l’equità territoriale, collocando le scuole dell’infanzia nel sistema dei
servizi pubblici; mentre nella gestione privata sono i parametri di efficienza a predominare, essendo
legati alla qualità degli ambienti accademici e alla loro conformità ai requisiti amministrativi e legali.
L’inclusione, la qualità e centralità dell’istruzione e i criteri urbani che determinano l’ubicazione degli
istituti scolastici sono variabili identiche per entrambe le tipologie di gestione.
La pianificazione educativa in Argentina mostra una decisione governativa iniziale per la gestione
dell’informazione educativa attraverso strumenti geomatici, ma la disponibilità di informazioni si
presenta disomogenea, al variare del livello nazionale, provinciale e locale. La città di Buenos Aires
conduce un processo di integrazione tecnologica per la pianificazione dei servizi urbani. Le strategie
di geomarketing facilitano e guidano - metodologicamente e teoricamente – il processo decisionale,
per incrementare l’efficienza dei luoghi che soddisfino le istituzioni e i cittadini.
L’età dei consumatori nei vari gradi di istruzione è una delle questioni di mobilità che presenta una
variazione nel tipo di relazioni gravitazionali (Cliquet, 1997). Nei gradi di istruzione inferiori, più
giovane è l’età degli allievi, maggiore è l’attrazione che esercitano le variabili di distanza, che
dipendono dall’accessibilità pedonale e da distanze di viaggio più brevi. Al contrario, l’analisi
dell’istruzione secondaria di secondo grado e universitaria mostra variabili di attrazione miste, che
non dipendono più esclusivamente dal rapporto ponderazione – distanza.
Per le scuole a gestione privata, gli strumenti di geomarketing facilitano e guidano –
metodologicamente e teoricamente – i processi decisionali, che favoriscono luoghi efficienti che
soddisfino non solo i responsabili delle istituzioni ma anche le esigenze della popolazione, mentre si
è rivelato utile pianificare e programmare ulteriormente delle scuole architettonicamente sicure e
accessibili, in base alla capacità funzionale attuale accettabile e alla loro crescita nel tempo.
La qualità delle analisi geografiche dipende dalla disponibilità di una banca dati aperta e integrata,
che comprenda l’edificio, la sicurezza, la pedagogia e le tematiche urbane. Le buone pratiche per
l’utilizzo degli strumenti GIS nelle scuole private richiedono il rafforzamento dell’autogestione dei
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processi commerciali interni e offrono l’opportunità di fornire informazioni periodicamente aggiornate
per la comunità. Tali buone pratiche sono anche in grado di creare risorse per il miglioramento
urbano collaborativo, basato su parametri scientifici e geografici.
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