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“Villa verticale”: vivere green in città
City Villas racchiude in sé elementi di vita contemporanea con soluzioni 
originali per dimensione, esposizione e disposizione. La luce naturale 
è la protagonista indiscussa di ogni appartamento, contribuendo al 
massimo comfort dei suoi abitanti. Le residenze sono in classe A4 per 
contenere al massimo i consumi energetici e costi

Fronti vetrati che puntano sul giardino
Il cuore dell’abitazione è costituito dal giardino interno abbracciato sui 
4 lati dai 3 volumi dell’abitazione e dalla piscina esterna. I fronti vetrati 
verso l’interno del lotto giocano su un continuo rimando di sguardi e di 
prospettive mentre si chiudono fortemente verso l’esterno del lotto. Il 
sistema costruttivo è misto: cemento e acciaio. La struttura della cucina 
e del suo aggetto è stata realizzata in acciaio

Ri-abitare una costruzione montana 
Casa Giaglione è un complesso edilizio di grandi dimensioni, quattro 
piani fuori terra più interrati e spazi esterni, inserita in un contesto 
difficile per le preesistenze. La ristrutturazione l’ha trasformata in un 
edificio contemporaneo con soluzioni innovative che reinterpretano 
l’architettura montana ponendosi in dialogo con l’intorno

Cari Costruzioni: gestire i cantieri passando al cloud
La significativa crescita di Cari Costruzioni, impresa edile a conduzione familiare con commesse 
sparse in tutto il Paese, ha portato l’impresa alla decisione di adottare il sistema gestionale 
TeamSystem Cpm, installandolo inizialmente sul server fisico aziendale. L’epidemia da Covid-19 
ha accelerato il passaggio alla versione cloud, consentendo a tutti i team distribuiti sul territorio 
nazionale di accedere ai dati ovunque e in qualsiasi momento
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Progetti per il Paese e Social Housing

Decreto Semplificazioni. I limiti alla rigenerazione urbana

Le possibilità operative previste dall’arti-
colo 10 del decreto Semplificazioni da 
parte del Governo avevano provocato 

da più parti preoccupazioni, in ordine alla con-
servazione dei caratteri di pregio della Città, 
che sono sfociate nell’emendamento approva-
to dalla Commissione. 
La modifica stabilisce che in tutte le zone 
“A” si possono demolire e ricostruire edifi-
ci esistenti solo se inseriti in un piano parti-
colareggiato di recupero e di riqualificazio-
ne. In mancanza di apposita pianificazione, 
la demolizione e ricostruzione possono esse-
re consentite soltanto se l’edificio ricostruito 
mantiene sagoma, sedime e prospetti di quel-
lo preesistente, riprendendo una definizione 
tecnico-legislativa di “Ristrutturazione” che 
dopo molti anni di polemiche e dibattiti, ri-
sultava ormai superata.
Tutti ben sappiamo che le zone “A” sono comu-
nemente assai più ampie dei centri storici e che 
nel loro stesso ambito esistono aree degradate, 
comparti con destinazioni d’uso incompatibili 

o abbandonati e in ogni caso edifici incongrui 
e privi di qualità, che devono essere demoli-
ti e ricostruiti attribuendo loro conformazio-
ni e aggregazioni ben diverse da quelle attuali.
Ben sappiamo inoltre che l’intervento puntuale, 
qualora non coordinato al contesto sotto il pro-
filo urbanistico - spaziale e della dotazione dei 
servizi, ben difficilmente può apportare quel-
la rigenerazione urbana di qualità, che è fatto-
re di promozione sociale e obiettivo ultimo del 
provvedimento. Il che impone che il piano di 
recupero preveda anche interventi a scala ur-
banistica e non solo una minuta regolamenta-
zione puntuale a livello edilizio.
L’impressione in ogni caso è che la Commissio-
ne, anche se in quel frangente le esigenze prin-
cipali erano la semplificazione e l’accelerazio-
ne dei procedimenti, abbia dato la consueta e 
più facile risposta formalistica e burocratica a 
un problema esteso, urgente e concreto quale 
quello della rigenerazione urbana, imponendo 
il vetusto e notoriamente inefficace strumento 
del piano particolareggiato. È pur vero che a 

42 anni dall’emanazione della legge 475/1978 
– che all’articolo 28 istituiva il dispositivo ur-
banistico del Piano di Recupero - il fatto che 
esistano centri storici che non ne sono anco-
ra dotati costituisce un’omissione grave delle 
amministrazioni locali. Tuttavia, sotto il pro-
filo della sostanza, sappiamo bene che il pia-
no particolareggiato, di per sé non sarà in gra-
do di produrre l’auspicata qualità urbana, ma 
che sarà efficacissimo nell’ingessare gli inter-
venti per anni, instaurando lunghi e comples-
si procedimenti amministrativi fine a sé stessi. 
Ciò detto, dobbiamo anche considerare quat-
tro fattori recenti, che sono destinati ad ave-
re una forte influenza:
• la legislazione regionale sul bilancio zero nel 

consumo dei suoli, ormai estesa a tutto il ter-
ritorio nazionale;

• il fatto che circa il 40% degli immobili dei 
centri storici minori è vuoto, come informa-
va uno studio del 2018, tuttora valido;

la pandemia del Covid-19 e l’esperienza del 
conseguente lockdown, che ha imposto di ri-

Urbanpromo Progetti per il Paese e Ur-
banpromo Social Housing sono pro-
mossi insieme con Fondazione Svi-

luppo e Crescita CRT, Fondazione Compagnia 
di San Paolo e Fondazione Cariplo. Cristina 
Giovando, Presidente Fondazione Sviluppo e 
Crescita Crt, spiega che “la manifestazione di 
Urbanpromo rappresenta un momento di con-
fronto rilevante, oltre che un’occasione unica 
d’incontro di una molteplicità di soggetti, na-
zionali e internazionali, coinvolti nei temi del-
la rigenerazione urbana e sociale. Negli anni il 
continuo scambio con i principali soggetti che 
si occupano di impact investing ha consenti-
to a Fondazione Sviluppo e Crescita Crt di af-
finare sempre di più le tecniche implementati-
ve e di valutazione dell’impatto generato dagli 
interventi. Gli investimenti devono essere ac-
compagnati da un monitoraggio dei progetti 
che rinforzi le capacità dei soggetti coinvolti nel 
contesto urbano, non solo dei grandi centri, e 
che consenta agli abitanti d’incrementare le op-
portunità di benessere e di resilienza. Il 2020, 
in particolare, ci ha visti focalizzarci, con la col-

laborazione di alcuni Dipartimenti del Politec-
nico di Torino, su percorsi di valutazione di 
progetti che si basano sulla teoria del cambia-
mento e sugli obiettivi Onu”. “Nei suoi 12 an-
ni di attività – prosegue Giovando - Fondazio-
ne Sviluppo e Crescita Crt ha dedicato ingenti 
risorse a fondi di carattere immobiliare socia-
le puntando a due risultati: migliorare l’offerta 
di servizi e favorire risposte concrete ai nuovi 
bisogni di vivere la città. I nostri investimen-
ti hanno consentito di realizzare diversi inter-
venti di Social Housing”.
Alberto Anfossi, Segretario Generale Fonda-
zione Compagnia di San Paolo, ricorda che 
“la Fondazione Compagnia di San Paolo so-
stiene Urbanpromo da molti anni perché par-
te di una strategia che prevede di affrontare il 
tema dell’Housing Sociale non solo dal punto 
di vista degli interventi erogativi o di investi-
mento, ma anche attraverso la ricerca attiva e 
la partecipazione al dibattito scientifico sul te-
ma, resi possibili da iniziative come questa. Il 
nostro approccio considera oggi in un’ottica in-
novativa le nuove sfide che il Social Housing ci 

PUNTI DI VISTA | BRUNO GABBIANI, ALA ASSOARCHITETTI
La Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato ha approvato 
con modificazioni il “Decreto semplificazioni” del Governo, limitando in modo 
significativo le possibilità operative previste dall’articolo 10, che, nella stesura originaria, 
concedeva di demolire e ricostruire con intervento edilizio diretto gli edifici esistenti 
- anche se non rispettano i parametri delle distanze minime - al fine di consentire 
la rigenerazione urbana di aree che soffrono dall’origine per una mancata 
o per una carente pianificazione.

considerare in modo operativo la “vivibilità” 
degli spazi domestici interni ed esterni;
le leggi in materia edilizia e fiscale, che impon-
gono d’attribuire agli edifici ristrutturati, mi-
glioramenti sostanziali in materia antisismica, 
energetica e prevenzione incendi. 
Ebbene, proprio una progettazione edilizia 
che prenda obbligatoriamente in considerazio-
ne questi aspetti in maniera integrata, costrin-
ge gli operatori privati a virare più decisamen-
te verso il concetto di ”sostituzione edilizia” 
che non di “ristrutturazione”, poiché questa se-
conda non è economicamente percorribile nel-
la maggior parte dei casi, sia per raggiunge-
re gli obiettivi complessivi della normativa, sia 
per conferire agli aggregati urbani una nuova 
qualità, in termini spaziali, della dotazione dei 
servizi, dei collegamenti e dei trasporti, del ver-
de. È quindi necessario riconsiderare che co-
sa vada effettivamente e materialmente tutela-
to e protetto nel tessuto architettonico urbano 
dell’ultimo secolo e che cosa, viceversa, pos-
sa essere “abbandonato” per lasciare spazio al-
la produzione dell’architettura e della città con-
temporanea. 
È anche sicuramente necessario ricorrere a 
strumenti urbanistici più agili del piano parti-
colareggiato, quali ad esempio gli accordi pub-
blico – privati di pianificazione, se si vuole ini-
ziare a risolvere questo immenso e progressivo 
problema del nostro Paese e contemporanea-
mente riavviare il motore dell’industria delle 
costruzioni e con esso quello dell’intera eco-
nomia nazionale. 

GLI OPERATORI
Urbanpromo Social Housing e Urbanpromo Progetti per il Paese si terranno il 17 e 18 
novembre e dal 17 al 20 novembre, in modalità “mista”, sia alla Triennale di Milano sia 
in sede virtuale. Le informazioni e gli aggiornamenti sugli eventi dell’Istituto Nazionale 
di Urbanistica e di Urbit, riferimenti per il dibattito sull’abitare sociale e la rigenerazione 
urbana, sono disponibili su www.urbanpromo.it

Cristina Giovando
Presidente Fondazione 
Sviluppo e Crescita Crt

Alberto Anfossi, Segretario 
Generale Fondazione 
Compagnia di San Paolo

Prof. Davide Maggi 
Consigliere amministrazione 
Fondazione Cariplo

pone, con un’attenzione particolare alla rige-
nerazione urbana che risulta peraltro uno dei 
temi centrali di Urbanpromo”. “Consideriamo 
l’abitare sociale – spiega Anfossi - come rispo-
sta alle domande emergenti, integrando le esi-
genze economiche, sociali, relazionali e lavo-
rative delle persone e sperimentando modelli 
nuovi e replicabili. 
Favoriamo progetti di rigenerazione urba-
na in cui l’abitare rappresenta un’opportunità 
di trasformazione del territorio secondo prin-
cipi di sostenibilità sociale e ambientale. Vo-
gliamo contribuire con la Missione Abitare tra 
casa e territorio, al raggiungimento degli SD-
Gs: 1 Porre fine a ogni forma di povertà nel 
mondo, 10 Ridurre le disuguaglianze, 11 Ren-
dere le città e gli insediamenti umani inclusi-
vi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Il prof. Davi-
de Maggi, consigliere di amministrazione di 
Fondazione Cariplo, dichiara: “Convinta del 

valore della condivisione di esperienze virtuo-
se, Fondazione Cariplo sostiene Urbanpromo 
come punto di riferimento del dibattito nazio-
nale sulla rigenerazione urbana. Da parte sua, 
la Fondazione offre alla riflessione un modello 
d’intervento ripensato per far fronte all’emer-
genza sanitaria che ha evidenziato le criticità 
del nostro modello di sviluppo. Lacittàintorno 
– programma lanciato nel 2017 nelle aree pilo-
ta di Corvetto/Chiaravalle e via Padova/Adria-
no, con un investimento di 10 milioni di euro 
– incoraggia gli abitanti dei contesti urbani fra-
gili a dare nuova vita e nuovi significati a spazi 
dismessi affinché possano contribuire a miglio-
rare la qualità di vita delle persone. Tale obiet-
tivo viene perseguito dando risalto alle carat-
teristiche uniche di un luogo e di chi lo vive, e 
promuovendo attività culturali pensate sia per 
coinvolgere i pubblici locali sia per attrarre per-
sone provenienti da altre parti della città”. 
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