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Il 60% del territorio italiano è composto da un ricco apparato di centri urbani 
classificati come “Aree Interne”, i quali, data la loro consistenza in termini 
demografici e territoriali, rappresentano un grande potenziale di sviluppo 
economico. I cambiamenti in atto del vivere quotidiano, si sono resi evidenti e 
sono stati accelerati dalla pandemia che gli Stati hanno dovuto fronteggiare 
nell’anno 2020, e che costituisce un punto di svolta per molti aspetti della 
società: nuove modalità di lavorare, viaggiare, comunicare e fare scuola. Le 
aree interne possono sfruttare a proprio vantaggio il cambiamento che ha 
investito la nostra società? Quali sono gli strumenti e le tendenze emergenti 
che possono aiutare a risolvere le criticità di questi territori? Questa è la 
premessa che ha dato inizio al lavoro di tesi che tratta il Comune di 
Spinazzola, un’area interna della Puglia nel territorio dell’Alta Murgia, nel 
quale si vuole proporre una soluzione alle criticità proprie delle aree interne e 
ai problemi dei piccoli Comuni del Sud Italia. Nella prima parte della tesi vi è 
la presentazione del territorio che circonda Spinazzola attraverso l’analisi del 
quadro competitivo. A seguire vi è un’analisi urbana e sociale sul Comune. 
Un ricco apparato di casi studio segue queste descrizioni ed è funzionale 
all’individuazione di una strategia progettuale. In ultimo sono riportati tre 
programmi di sviluppo della Regione che inquadrano le intenzioni progettuali 
e le strategie della stessa dal punto di vista ambientale, culturale, urbano e 
infrastrutturale. La seconda parte del lavoro di tesi illustra la strategia 
progettuale emersa dalle analisi condotte. L’elaborazione della strategia vede 
la definizione di un primo macro-obiettivo: valorizzare il territorio e il centro 
urbano lavorando sulla sua attrattività e identità. Seconda mossa è stata 
quella di individuare tre scale di dettaglio all’interno delle quali poter declinare 
l’obiettivo e concretizzarlo attraverso più azioni progettuali: la scala 
territoriale, con l’ elaborazione di un brand del Comune, quella urbana, con la 
rigenerazione di sette ambiti selezionati nel Comune e infine la scala 
architettonica, basata sulla rifunzionalizzazione di manufatti rintracciati 



all’interno delle aree di trasformazione. Il progetto, sviluppato anche con la 
partecipazione dei cittadini spinazzolesi in alcune fasi del lavoro, è stato 
elaborato per raggiungere diversi obiettivi: sviluppare una corretta percezione 
del territorio complessivo lavorando sulla comunicazione all’esterno dei 
confini comunali; elevare il livello di benessere complessivo della 
cittadinanza: città verde, accogliente, accessibile e a misura d’uomo; 
rifunzionalizzare i manufatti edilizi preesistenti con nuove destinazioni d’uso 
così da arginare lo spopolamento e richiamare nuovi fruitori.I destinatari 
principali del progetto sono la popolazione giovane del paese, il turista e il 
lavoratore. Questa non è frutto di una scelta casuale, ma deriva dalle analisi 
condotte sul territorio che hanno evidenziato la necessità di accogliere nuovi 
fruitori, dai cittadini intervistati durante i sopralluoghi e, infine, da uno sguardo 
rivolto al contesto regionale e nazionale. Il lavoro di tesi non vuole risultare un 
elaborato compiuto e univoco, bensì una ricca raccolta di studi e analisi fatte 
sul territorio che hanno generato e che giustificano una vasta proposta 
progettuale, una base dalla quale partire per ampliare il progetto e renderlo 
concreto.  
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